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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 

Il presente Patto Educativo di Corresponsabilità impegna tutte le componenti 
scolastiche di seguito presenti ed è parte integrante del Piano Triennale 
dell’Offerta Formativa. 

Lo stesso viene così articolato per le seguenti componenti: docenti, genitori, 
studenti. 

 
DOCENTI 

I docenti hanno il diritto: 
 

 alla libertà di scelta per quel che attiene il piano metodologico e 
didattico; 

 al rispetto della propria persona e della propria professionalità; 
 a veder difesa e tutelata la propria dignità professionale. 

 

I docenti hanno il dovere di: 
 

 svolgere le lezioni con puntualità e professionalità; 
 essere trasparenti e imparziali, disponibili a spiegare allo studente le 

proprie scelte metodologiche ed educative; 
 fornire una valutazione il più possibile tempestiva e motivata; 
 lavorare all’unisono nell’ambito del Consiglio di classe; 
 far conoscere alle famiglie il proprio percorso di lavoro. 

 
GENITORI 

I genitori sono i responsabili più diretti dell’educazione e dell’istruzione dei 
propri figli. 

I genitori hanno il diritto di: 
 

 essere informati sulle attività curricolari ed integrative, programmate per 
la classe di appartenenza del figlio; 

 essere informati tempestivamente di comportamenti scorretti, di cali di 
rendimento o di altri atteggiamenti che possano risultare poco consoni 
rispetto al normale comportamento del figlio. 
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I genitori hanno il dovere di: 
 

 controllare ogni giorno il libretto personale o il diario, nonché il registro 
elettronico, per leggere e firmare tempestivamente gli avvisi; 

 permettere assenze solo per motivi validi e ridurre il più possibile le uscite 
e le entrate fuori orario; 

 rispettare le modalità di giustificazione delle assenze, dei ritardi e delle 
uscite anticipate; 

 prelevare personalmente i propri figli al termine delle lezioni o per 
eventuale uscita anticipata; solo con delega scritta, gli alunni possono 
essere prelevati da altri familiari; 

 controllare l’esecuzione delle attività assegnate per casa; 
 favorire la partecipazione dei figli a tutte le attività programmate dalla 

scuola; 
 educare i figli a mantenere un comportamento corretto in ogni 

circostanza e in ogni ambiente; 
 vietare ai propri figli di portare a scuola telefoni cellulari, apparecchi o 

oggetti, se non autorizzati, che possano disturbare la lezione. 
 
 

STUDENTI 

Gli studenti hanno diritto: 
 

 di essere rispettati da tutto il personale della scuola; 
 di essere guidati, aiutati e consigliati nelle diverse fasi della crescita 

personale e dell’apprendimento; 
 di essere ascoltati; 
 di essere informati sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della 

scuola; 
 di ricevere una valutazione motivata, trasparente e tempestiva. 

 
Gli studenti hanno il dovere di: 

 
 tenere nei confronti del Dirigente Scolastico, dei docenti, di tutto il 

personale scolastico e dei compagni, lo stesso rispetto, anche formale 
(linguaggio, atteggiamento, abbigliamento, …), che richiedono per sè 
stessi e consono a una corretta convivenza civile; 

 rispettare le regole della scuola e quelle stabilite con i singoli insegnanti; 
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 frequentare regolarmente le lezioni, le attività didattiche, disciplinari e 
opzionali scelte; 

 prestare attenzione durante le lezioni, favorirne lo svolgimento con una 
partecipazione attiva e corretta; 

 svolgere regolarmente ed in modo accurato il lavoro scolastico sia in 
classe sia a casa; 

 avere sempre con sé tutto il materiale occorrente per le lezioni, il diario, 
il libretto personale o quaderno delle comunicazioni; 

 essere puntuali per non turbare il regolare avvio e lo svolgimento delle 
lezioni; 

 non usare a scuola telefoni cellulari, apparecchi di altro genere o altri 
oggetti che distraggano e disturbino le lezioni (è previsto il ritiro 
immediato e la riconsegna ai genitori). Sono consentiti solo se autorizzati 
dal docente e previsti nelle attività didattiche. 

 non portare a scuola oggetti pericolosi per sé e per gli altri, bevande 
alcoliche o sostanze eccitanti; 

 far leggere e firmare tempestivamente ai genitori le comunicazioni della 
scuola e le verifiche consegnate; 

 rispettare gli ambienti, utilizzare con cura e mantenere integro il materiale 
didattico e gli arredi di cui si usufruisce. 

 
 

 Integrazione al PATTO DI CORRESPONSABILITÀ  
per il contenimento emergenza Covid-19 

 
 La scuola si impegna:  

 ad adottare tutte le misure di prevenzione e di protezione volte al 
contenimento del rischio di contagio, nonché le misure di gestione di 
eventuali casi COVID-19 o sospetti in modo da limitare, per quanto 
possibile, la diffusione dell’infezione; ivi compreso il caso di assenza dal 
lavoro per sintomatologia riferibile al Covid-19; 

 a fornire puntuale informazione rispetto ad ogni disposizione organizzativa  
adottata per contenere la diffusione del contagio da Covid-19 e di 
impegnarsi, durante il periodo di frequenza, a comunicare eventuali 
modifiche o integrazioni delle disposizioni;   

 ad avvalersi di personale adeguatamente formato sulle procedure igienico 
sanitarie di contrasto alla diffusione del contagio e ad osservare 
scrupolosamente ogni prescrizione igienico sanitaria;   
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 Ad attenersi rigorosamente e scrupolosamente a ogni disposizione 
dell’autorità sanitaria locale, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 
di un alunno o adulto frequentante l’istituto.  

 
 
 La famiglia si impegna:  
 

 A rispettare rigorosamente l’orario d’ingresso, evitando in questo modo 
qualsiasi forma di assembramento; 

 A informarsi sulle misure di contenimento del contagio adottate 
dall’istituzione scolastica e sulle iniziative intraprese dalla scuola in 
materia;   

 ad informare la scuola che il/la figlio/a non è sottoposto/a alla misura della 
quarantena ovvero che non è risultato positivo al COVID-19, informando 
immediatamente il referente Covid; 

 a NON MANDARE assolutamente a scuola i figli che abbiano febbre (anche 
minima), tosse e/o raffreddore, oppure che negli ultimi 14 giorni siano 
entrati in contatto con malati di COVID o con persone in isolamento 
precauzionale.  

 a misurare quotidianamente la temperatura prima di accedere a scuola e 
a trattenere il proprio figlio a domicilio in presenza di temperatura uguale 
o superiore a 37,5° e di sintomi simil-influenzali (tosse, raffreddore, 
congestione nasale, congiuntivite, mal di gola, sintomi gastro intestinali, 
ecc.), sebbene la scuola si impegnerà a dotarsi di sistemi di misurazione 
della temperatura.  

 ad accettare che, in caso di insorgenza di febbre pari o superiore a 37,5° 
o di altra sintomatologia legata all’infezione, il personale scolastico 
provvede all’isolamento del minore e ad informare immediatamente la 
famiglia che è tenuta al prelievo dell’alunno nel più breve tempo possibile. 
A tale scopo, è indispensabile garantire la costante reperibilità di un 
familiare o di un delegato, durante l’orario scolastico;  

 a promuovere i comportamenti corretti nei confronti delle misure adottate 
in qualsiasi ambito per prevenire e contrastare la diffusione del virus;  

 a dotare il proprio figlio/a di mascherina sanitarie monouso da usare nei 
momenti di ingresso;  

 a non varcare il cancello dell’edificio e a non assembrarsi all’esterno;  
 ad accedere alla segreteria solo previo appuntamento e a rispettare 

percorsi di entrata/uscita, opportunamente predisposti.  
 a non recarsi a scuola nel caso in cui i ragazzi dimentichino materiale 

scolastico o altri effetti personali;  
 a informare i propri figli sul corretto lavaggio delle mani; 
 all’uscita, ad aspettare i propri figli all’esterno della scuola;  
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 ad effettuare i colloqui con i docenti a distanza, in videoconferenza, previo 
appuntamento via forme comunicative messe in atto dal docente.   

 
L’alunna/l’alunno si impegna a:  
  

 prendere coscienza delle semplici regole per prevenire e contrastare la 
diffusione del SARS CoV2 suggerite dalla segnaletica, dagli insegnanti, dal 
personale collaboratore scolastico e applicarle costantemente;   

 avvisare tempestivamente i docenti in caso di insorgenza durante l’orario 
scolastico di sintomi riferibili al COVID-19, per permettere l’attuazione del 
protocollo di sicurezza e scongiurare il pericolo di contagio di massa; 

 rispettare rigorosamente l’orario d’ingresso, evitando in questo modo qualsiasi 
forma di assembramento;  

 seguire con estrema attenzione i percorsi di ENTRATA e USCITA da scuola 
segnalati con precisione in tutti i plessi scolastici; 

 mantenere fuori e dentro l’edificio la distanza di sicurezza dai compagni o dagli 
adulti presenti; 

 igienizzarsi le mani utilizzando gli appositi dispenser prima di entrare in classe 
e ogni qualvolta si renda necessario; 

 indossare sempre la mascherina chirurgica fuori e dentro l’edificio scolastico 
da rimuovere solo durante le lezioni laddove venga garantita la distanza di 
almeno un metro; 

 non lasciare materiali personali sotto il banco per facilitare l’igienizzazione degli 
arredi; 

 non sostare a lungo negli spazi esterni all’edificio scolastico; 
 collaborare attivamente e responsabilmente con gli insegnanti, gli altri 

operatori scolastici, le compagne e i compagni di scuola, nell’ambito delle 
attività didattiche in presenza e a distanza, ovvero con l’ausilio di piattaforme 
digitali, intraprese per l’emergenza sanitaria, nel rispetto del diritto 
all’apprendimento di tutti e dei regolamenti d’istituto. 

 
In caso di recrudescenza del Covid-19 o qualora non si possa garantire sicurezza in 
presenza di tutti o di una parte della classe, la scuola attiva le modalità di Didattica 
a Distanza utilizzando i canali ritenuti più opportuni e funzionali (mail, whatsapp, 
piattaforma G-Suite), secondo le capacità ed il livello di maturazione degli allievi e le 
loro autonomie. 
 
In tal caso la scuola si impegna a: 
 

 fornire, laddove se ne ravvedesse l’effettiva necessità, la strumentazione 
digitale necessaria, nella forma di comodato d’uso, per offrire pari opportunità 
e garantire il diritto allo studio a tutti gli alunni e le alunne;  
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 riesaminare le progettazioni definite nel corso delle sedute dei consigli di classe 
di inizio d’anno, al fine di rimodulare gli obiettivi formativi sulla base delle 
nuove attuali esigenze, fermi restando gli obiettivi imprescindibili di ciascuna 
materia; 

 predisporre modifiche del PEI ad opera dei docenti di sostegno in coordinazione 
con gli altri docenti del CdC; 

 coordinare i docenti di sostegno e con i docenti curricolari al fine di predisporre 
materiali didattici e strumenti di apprendimento coerenti con gli obiettivi dei 
singoli PEI; 

 favorire l’integrazione e lo sviluppo delle potenzialità di tutti gli studenti, in 
particolare degli allievi DSA e BES; 

 predisporre un calendario di lezioni online a cura dei singoli CdC, in coerenza 
con l’orario curricolare dei singoli docenti, la concreta sostenibilità della lezione 
a distanza da parte degli studenti, l’equilibrio complessivo delle discipline; 

 fornire una valutazione che, ferma restando la coerenza con gli obiettivi fissati 
in sede di progettazione disciplinare, utilizzi momenti valutativi di vario tipo, 
nell’ottica di una misurazione complessiva del rendimento, dell’impegno, della 
partecipazione al dialogo educativo  

 
La famiglia si impegna a: 
 

 sostenere le/i proprie/i figlie/i nel lavoro a distanza e assicurare la 
partecipazione e la puntualità alle videoconferenze, videolezioni, lezioni in 
classi virtuali; 

 vigilare affinché i contenuti delle lezioni, loro eventuali registrazioni e il 
materiale on-line che sono postati ad uso didattico, non vengano utilizzati in 
modo improprio né tali da causare imbarazzo alla scuola e ai docenti; 

 controllare che siano rispettate tutte le norme vigenti a difesa della privacy. 
 

L’ alunno/a si impegna a: 
 
 partecipare all’azione educativa-formativa; 
 seguire in modo scrupoloso le attività a distanza proposte dai docenti nelle 

varie modalità (mail, whatsapp, piattaforma G-Suite); 
 attivare microfono e telecamera durante le attività sincrone; 
 ascoltare con attenzione le spiegazioni degli insegnanti; 
 rispettare gli orari, in particolare la frequenza e la puntualità alle lezioni; 
 procedere anche autonomamente nello studio e nell’approfondimento; 
 essere protagonista del proprio apprendimento vivendolo in modo 

responsabile, curioso, libero, ora più che mai; 
 organizzare le attività come se si andasse regolarmente a scuola assumendo 

comportamenti ed atteggiamenti consoni. 
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 Il presente documento, adottato dal Consiglio d’Istituto, é consegnato e sottoscritto 
dalle diverse componenti scolastiche e diviene parte integrante del Piano Triennale 
dell’Offerta Formativa. 
 

Fasano, settembre 2020

 
 

Il Dirigente Scolastico 
  Prof.ssa Maria Stella Carparelli 

 
 

 
 
 
 


