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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “PREALPI” 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÁ SCUOLA-FAMIGLIA 

 

Documento (3) Approvato dal Collegio docenti del 02 / 09 / 2021 

 

La scuola è una risorsa fondamentale in quanto luogo di crescita civile e culturale. Per una piena 

valorizzazione della persona occorre un'alleanza educativa tra alunni, docenti e genitori, per fare acquisire 

non solo contenuti e competenze, ma anche valori tesi a sviluppare la responsabilità personale, la 

collaborazione e la gestione di eventuali conflitti. Un'educazione efficace dei giovani è il risultato di un'azione 

coordinata tra famiglia e scuola, nell'ottica della condivisione di principi e obiettivi, per favorire il dialogo e il 

confronto suggerendo le strategie per la soluzione dei problemi.  

Tutti i componenti (insegnanti, genitori, studenti) devono impegnarsi a sviluppare un atteggiamento sereno, 

positivo e propositivo nei confronti della scuola per evitare di creare conflitti, pregiudizi e disinteresse nei 

confronti di questa istituzione. Occorre che scuola e famiglia, ciascuna nel rispetto del proprio ruolo, siano 

sempre collaborative, mai antagoniste e costruiscano così un'importante alleanza formativa.  

Il Patto Educativo vuole rendere esplicite quelle norme che facilitano il buon andamento dell'Istituto nel 

rispetto dei diritti e delle libertà di ciascuno.  

La scuola si impegna a:  

• fornire una formazione culturale e professionale qualificata, aperta alla pluralità delle idee, nel rispetto 

dell'identità di ciascuno studente;  

• offrire un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona, garantendo un servizio didattico di 

qualità in un ambiente educativo sereno e sicuro, favorendo il processo di formazione di ciascuno studente, 

nel rispetto dei suoi ritmi e tempi di apprendimento;  

• offrire iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, al fine di favorire il successo 

formativo e combattere la dispersione scolastica oltre a promuovere il merito;   

• favorire la piena integrazione degli studenti diversamente abili, promuovere iniziative di accoglienza e 

integrazione degli studenti stranieri, stimolare riflessioni e attivare percorsi volti al benessere e alla tutela 

della salute degli studenti;  

• garantire la massima trasparenza nelle valutazioni e nelle comunicazioni mantenendo un costante rapporto 

con le famiglie.  

Lo studente si impegna a:  

• frequentare regolarmente le lezioni, rispettare i tempi programmati per il raggiungimento del proprio 

percorso formativo impegnandosi in modo responsabile nell'esecuzione dei compiti richiesti;  

• partecipare con la dovuta attenzione alle lezioni;  

• mantenere in ogni momento della vita scolastica un comportamento educato e corretto, rispettando le 

persone e i diritti di ciascuno;  

• utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e comportarsi in modo da non arrecare 

danno al patrimonio della scuola;  

• acquisire consapevolezza dei propri diritti-doveri e rispettare quanto indicato nel regolamento d'istituto.  

La famiglia si impegna a:  

• valorizzare l'istituzione scolastica, instaurando un positivo clima di dialogo, nel rispetto delle scelte 

educative e didattiche condivise, oltre ad un atteggiamento di reciproca collaborazione con i docenti;  
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• garantire la costante frequenza del proprio figlio alle lezioni, controllandone l'impegno nello studio e 

sollecitandone il rispetto dell'ambiente scolastico;  

• controllare quotidianamente il diario o il quaderno delle comunicazioni e firmare gli eventuali avvisi;  

• compilare tempestivamente sul libretto le giustificazioni per le assenze;  

• rendersi disponibile per la collaborazione e per il dialogo educativo nel caso di convocazioni o incontri 

richiesti dalla scuola o dalle famiglie stesse;  

• discutere, presentare e condividere con i propri figli il patto educativo sottoscritto con l'Istituzione scolastica  

Disciplina  

Il genitore/affidatario, nel sottoscrivere il presente patto, è consapevole che, come previsto dalla vigente 

normativa:  

• il compito educativo compete prioritariamente alla famiglia, come previsto dalla legge (art. 30 della 

Costituzione, artt. 147, 155, 317 bis del Codice Civile) con la conseguente responsabilità da parte del genitore 

di aver impartito al figlio minore un'educazione adeguata a prevenire comportamenti illeciti (culpa in 

educando);  

• le infrazioni disciplinari da parte degli studenti possono dar luogo a sanzioni disciplinari;  

• nell'eventualità di danneggiamenti a cose e/o lesioni a persone la sanzione è ispirata, oltre che alle finalità 

educative e al rafforzamento del senso di responsabilità, al principio della riparazione del danno (art. 4, 

comma 5 del DPR 249/1998, come modificato dal DPR 235/2007) ed è commisurata alla gravità del danno 

stesso secondo un principio di gradualità;  

• danneggiamenti ai beni comuni non attribuibili a provate responsabilità individuali dovranno essere risarciti 

in modo collettivo;  

• il Regolamento d'Istituto disciplina le modalità d'irrogazione delle sanzioni disciplinari e d'impugnazione;  

• il voto di condotta insufficiente comporta la non ammissione alla classe successiva.   

 

  

PROCEDURE RELATIVE ALL’EMERGENZA COVID-19 

 

In riferimento all’emergenza sanitaria che anche l’istituzione scolastica si è trovata ad affrontare, si integrano 

nuove regole fondamentali di igiene che devono essere adottate in tutti gli ambienti della scuola, oltre ad 

alcune disposizioni che devono essere osservate dalle singole famiglie e dal personale scolastico: 

 

✓ l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura ≥ i 37,5° o altri sintomi simil-

influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’Autorità sanitaria. In tal senso ciascun 

genitore è obbligato quotidianamente a rilevare la temperatura del proprio figlio/a prima dell’uscita da 

casa per recarsi a scuola.  

✓ il divieto di fare ingresso o di poter permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente 

all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali, temperatura ≥ 37,5°, 

provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, ecc.) 

stabilite dalle Autorità sanitarie competenti.  

✓ l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico (in particolare, 

mantenere il distanziamento fisico di un metro, indossare le mascherine quando non seduti al proprio 

banco, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene).  
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✓ Si ricorrerà alla didattica digitale integrata nel caso sussista l’impossibilità di svolgere le lezioni in 

presenza, la scuola si impegna a fornire supporto integrato per lezioni a distanza tramite dispositivi 

digitali, utilizzando una piattaforma comune per tutti gli insegnamenti (Google Meet). In tal senso si 

sensibilizzano le famiglie a comunicare per tempo l’eventuale impossibilità a sostenere lezioni a 

distanza (problemi di connessione, dispositivi non compatibili, ecc.), in modo da poter intervenire 

tempestivamente e, di comune accordo con l’istituzione scolastica, trovare strategie alternative 

✓ eventuali colloqui docenti-genitori dovranno avvenire nel rispetto delle normative vigenti. Onde evitare 

assembramenti all’interno dell’edificio scolastico, si prediligeranno colloqui a distanza, con modalità 

che verranno di volta in volta concordate con le famiglie. 

✓  Ogni ingresso nell’edificio scolastico da parte di persone estranee alla vita scolastica verrà registrato, 

previa misurazione della temperatura corporea  

✓ l’obbligo per ciascun lavoratore di informare tempestivamente il Dirigente scolastico o un suo delegato 

della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della propria prestazione 

lavorativa o della presenza di sintomi negli studenti presenti all’interno dell’istituto.  

 

 

Impegni da parte della Scuola (EMERGENZA COVID-19) 

 

In coerenza con le indicazioni del Ministeriali, del CTS e delle Autorità sanitarie locali:  

✓ adottare uno specifico Piano Organizzativo, coerente con le caratteristiche del contesto, che 

specifichi le azioni messe in campo per la gestione dell’emergenza sanitaria da COVID-19  

✓ garantire condizioni di sicurezza e igiene in tutti gli ambienti dedicati alle attività scolastiche  

✓ organizzare e realizzare azioni di informazione rivolte a all’intera comunità scolastica e di formazione 

del personale per la prevenzione dell’infezione da Covid-19  

✓ garantire  l’offerta  formativa  in  sicurezza,  prevedendo  –  in  coerenza  con  le  condizioni  ambientali  

e organizzative della scuola, e in accordo con le Autorità competenti - anche l’utilizzo di modalità a 

distanza, se necessario  

✓ favorire la costruzione di occasioni di condivisione degli obiettivi di salute pubblica in modo da favorire 

la corresponsabilità fra personale scolastico, docenti, studenti e famiglie   

✓ garantire la  massima  trasparenza  negli  atti  amministrativi,  chiarezza  e  tempestività  nelle  

comunicazioni, anche attraverso l’utilizzo di strumenti informatici, garantendo il rispetto della privacy  

✓ sorvegliare la corretta applicazione di norme di comportamento, regolamenti e divieti, coerentemente 

con i provvedimenti dell’autorità competente. 

 

IMPEGNI degli STUDENTI (EMERGENZA COVID-19) 

 

✓ prendere  visione  del  Piano  Organizzativo  per  la  gestione  dell’emergenza  sanitaria  da  COVID-

19, garantendone l’applicazione per la parte di propria competenza (con particolare riferimento ai 

propri diritti-doveri in tema di salute individuale e collettiva)  

✓ rispettare tutte le norme di comportamento, i regolamenti e i divieti definiti dalle Autorità competenti e 

dalla Direzione  Scolastica,  con  particolare  riferimento  alla  misurazione  quotidiana  della  

temperatura  prima  del trasferimento a Scuola, al distanziamento tra persone, all’uso di dispositivi di 

protezione (ad es. mascherine ecc.),  alla  igiene/disinfezione  personale  e  delle  superfici  di  
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contatto,  al  rispetto  di  eventuali prescrizioni/differenziazioni  negli  orari  scolastici,  alle  modalità 

specifiche  di  ingresso/uscita  dalla  struttura scolastica  

✓ favorire il corretto svolgimento di tutte le attività scolastiche, garantendo attenzione e partecipazione 

attiva sia in presenza sia a distanza   

✓ rispettare le regole di utilizzo (in particolare sicurezza e privacy) della rete web e degli strumenti 

tecnologici utilizzati nell’eventuale svolgimento di attività didattiche a distanza  

✓ trasmettere/condividere con i propri familiari/tutori tutte le comunicazioni provenienti dalla Scuola   

 

IMPEGNI della FAMIGLIA (EMERGENZA COVID-19) 

 

✓ prendere visione del Piano Organizzativo per la gestione dell’emergenza sanitaria da COVID-19, 

garantendone l’applicazione per la parte di propria competenza (con particolare riferimento ai propri 

diritti-doveri in tema di salute individuale e collettiva)  

✓ condividere e sostenere le indicazioni della Scuola, in un clima di positiva collaborazione, al fine di 

garantire lo svolgimento in sicurezza di tutte le attività scolastiche   

✓ rispettare, applicandole, tutte le indicazioni preventive dell’infezione da Covid-19 del Piano 

Organizzativo della Scuola, Ministeriali e delle Autorità competenti, con particolare riferimento a:  

- rilevazione della temperatura del proprio figlio prima del trasferimento a Scuola;   

- mantenimento del figlio a casa qualora si rilevasse temperatura superiore ai 37,5 °C  

- fornitura  al  figlio  di  dispositivi  di  protezione  previsti  dalla  normativa  (ad  es.  mascherina/e,  

gel  disinfettante ecc.)  

- accesso da parte del genitore all’edificio scolastico con mascherina  

- mantenimento da parte del genitore del distanziamiento sociale all’interno dello spazio 

scolastico  

- garantire il puntuale rispetto degli orari di accesso/uscita dalla scuola e di frequenza scolastica 

dei propri figli sia in presenza sia a distanza  

- partecipare attivamente alla vita della scuola, consultando con regolarità il sito e il registro 

elettronico  

 

 

 

ALLEGATO 1 al PATTO EDUCATIVO di CORRESPONSABILITÁ 

 

REGOLAMENTO PER L'USO DEI CELLULARI 

E ALTRI DISPOSITIVI ELETTRONICI A SCUOLA 

  

    

In applicazione del DM 30 del 15/3/07,    

DM 104 del 30/11/07,    

DPR 249 del 24/6/98,   

DPR 235 del 21/11/07,  

   

si comunica quanto segue:     
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Premesso che a scuola l'uso del cellulare non è necessario in quanto, in caso di bisogno, l'Istituto provvederà 

a contattare la famiglia tramite segreteria, si sottolinea che l'uso dei cellulari da parte degli studenti, durante 

la permanenza a scuola, è vietato.  Il cellulare, se portato, dovrà essere tenuto spento nello zaino.  In caso 

di violazione è previsto il ritiro del cellulare e la sanzione di 20,00 euro. Il fondo costituito con le sanzioni per 

utilizzo del cellulare finanzierà l’erogazione delle Borse di studio per studenti meritevoli.  

   

 

ALLEGATO 2 (BULLISMO e ATTI LESIVI della DIGNITÁ PERSONALE) 

 

Nel caso in cui si verificassero, anche per la prima volta, situazioni lesive della dignità personale, 

dell'equilibrio psicologico o legate a fenomeni di bullismo, sarà possibile applicare sanzioni rigorose su 

decisione del Consiglio di Classe.  

Si ribadisce che le sanzioni disciplinari sono previste dal Regolamento d'Istituto e dallo Statuto delle 

studentesse e degli studenti al fine di garantire il rispetto delle regole, della cultura della legalità e della 

convivenza civile.   

   

 

________________________________________________________________________________ 

(PARTE DA STACCARE E CONSEGNARE al COORDINATORE della classe) 

 

SOTTOSCRIZIONE DEL PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ DA PARTE DEI GENITORI 

 

I sottoscritti_________________________________________ (cognome e nome del padre o di chi ne ha la 

responsabilità genitoriale) nato a _______________ il_______________  e 

________________________________________________  (cognome e nome della madre o di chi ne ha 

la responsabilità genitoriale)  nata a _________________ il _______________  dell’alunno/a 

______________________________, nato/a a_____________________  il___________________, 

iscritto/a per l’a.s. 2021/22 presso la Scuola Media Prealpi,   classe __________sez. ___________   

 

DICHIARANO 

  

di aver preso visione del Patto di Corresponsabilità, di condividerne gli obiettivi e di sottoscriverne gli impegni.   

  

___ / ___ / ______   

  

FIRMA DI ENTRAMBI I GENITORI   

o di chi ne ha la Responsabilità genitoriale   

 

 


