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C.F. 80002500512
PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ
Obiettivi comuni da proporre ad un’utenza distribuita in un territorio ampio e con età eterogenea
come quella presente in un Istituto Comprensivo possono essere:
1. creare senso di appartenenza ad una determinata identità culturale, sociale, territoriale;
2. promuovere e favorire processi di aggregazione tra gli alunni anche nell’ottica di una positiva gestione del
tempo extrascolastico e del tempo libero;
3. condividere il patto educativo di corresponsabilità con le famiglie con progressivo ampliamento al territorio;
4. elaborare un sistema di valori alternativi all’edonismo dilagante proposto dai mass media partendo magari
dalla lettura degli altri nella speranza della scoperta del valore della diversità.

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ
COSTITUISCE

COINVOLGE

IMPEGNA

• DIRIGENTE
SCOLASTICO

• DOCENTI
• LA
DICHIARAZIONE,
ESPLICITA E
PARTECIPATA,
DELL’OPERATO
DELLA SCUOLA

• PERSONALE A.T.A.
• ALUNNI
• GENITORI
• CONSIGLI DI CLASSE
• COLLEGIO DOCENTI
• CONSIGLIO DI
ISTITUTO

• SCUOLA
• ALUNNI
• GENITORI

TERMINI DEL PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ
Tutte le componenti si impegnano ad instaurare rapporti rispettosi, consoni allo stile educativo
proprio dell’istituzione cui si rivolgono, frequentano o rappresentano.
In particolare:
SI IMPEGNA NEI CONFRONTI DELL’ALUNNO A
1. garantire un ambiente scolastico pulito, accogliente, sicuro;
2. garantire il diritto allo studio;
3. garantire il diritto al rispetto della vita culturale e
religiosa della comunità alla quale appartiene;
4. creare un clima favorevole alla crescita integrale
della persona ed un servizio educativo - didattico di
qualità;
5. favorire l’accettazione dell’altro e la solidarietà;
6. incoraggiare il processo di formazione di ciascuno;
7. dialogare con gli alunni in modo sereno e teso al
superamento di difficoltà personali e di
apprendimento;
8. esplicitare le norme che regolano la vita scolastica,
applicarle e farle applicare, anche attraverso, in caso
di infrazioni, l’attuazione di misure disciplinari;
LA SCUOLA
al fine di garantire itinerari
di apprendimento ed
educativi che siano di
effettiva soddisfazione di
diritto allo studio ed alla
formazione personale e di
cittadinanza

9. prevenire e/o reprimere atti di bullismo o
sopraffazione, soprattutto se diretti verso alunni
diversamente abili o indifesi;
10. promuovere la motivazione all’apprendere;
11. favorire momenti di ascolto e di dialogo;
12. rispettare i tempi ed i ritmi dell’apprendimento;
13. prevenire e/o ridurre al massimo
scolastica;

la

dispersione

14. favorire l’acquisizione ed il potenziamento di abilità
cognitive e culturali che consentano la rielaborazione
dell’esperienza personale;
15. esplicitare gli obiettivi didattici ed educativi del suo
curricolo;

16. esplicitare le strategie didattiche, gli strumenti di
verifica, i criteri di valutazione;
17. assicurare una valutazione trasparente e tempestiva,
volta ad attivare un processo di autovalutazione che
conduca l’alunno a individuare i propri punti di forza
e di debolezza ed a migliorare il proprio rendimento;
18. promuovere la conoscenza del Piano t r i e n n a l e
dell’Offerta Formativa, dei Regolamenti e di ogni altra
norma che regoli il vivere nella comunità scolastica;
19. promuovere la graduale acquisizione di autonomia e
di responsabilità nel comportamento degli alunni negli
spostamenti interni e nello svolgimento di piccoli
incarichi di responsabilità ed a vigilare su di loro fino
all’ordinata uscita da scuola.
In particolare per la Scuola Secondaria di Primo Grado:
20. concordare nell’ambito del Consiglio di Classe, i
tempi di svolgimento delle verifiche scritte e delle
interrogazioni;
21. far acquisire una graduale consapevolezza nelle
proprie capacità per affrontare, con autonomia e
sicurezza, i nuovi apprendimenti.

SI IMPEGNANO NEI CONFRONTI DELLA SCUOLA A
1. arrivare a scuola puntuali e portare tutto l’occorrente per
le lezioni;
2. frequentare con assiduità e impegnarsi nello studio in modo
costante e metodico;
3. collaborare con gli insegnanti per mantenere in
classe un clima favorevole al dialogo e
all’apprendimento;
4. avere un comportamento improntato al rispetto delle
persone e dei beni comuni come norma
fondamentale di educazione e di civiltà;
5. avere nei confronti del Dirigente Scolastico, dei docenti,
del personale A.T.A. e dei loro compagni lo stesso
rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi;
6. non portare in classe denaro o oggetti personali di valore,
consapevoli che la scuola non è responsabile del loro
smarrimento o deterioramento;
7. rispettare le elementari norme igieniche nell’uso dei bagni
e degli ambienti in genere;
GLI
ALUNNI
al fine di essere
protagonis ti della loro
crescita culturale e
umana

8. rispettare i beni collettivi mantenendo l’ordine e la pulizia
dei locali che lo ospitano, consapevoli che sono tenuti a
risarcire danni volontariamente arrecati ai locali della
scuola o al materiale didattico;
9. rispettare le norme di sicurezza, adottando un
comportamento corretto e adeguato alle diverse
situazioni;
10. saper gestire in autonomia piccole responsabilità,
incarichi, spostamenti;
11. non portare a scuola o quantomeno non usare il telefono
cellulare né altri strumenti personali di ripresa o
riproduzione audio e video durante le lezioni e le attività
educative;
12. far controfirmare dai genitori (o dagli esercenti la patria
potestà), le comunicazioni del Dirigente Scolastico e dei
docenti;
13. rispettare, scrupolosamente, durante le visite guidate,
i viaggi di istruzione e i soggiorni studio le direttive
dei docenti e quanto previsto dal regolamento
d’Istituto;
14. conoscere il Piano dell’Offerta Formativa Triennale, I
Regolamenti d’Istituto e ogni altra norma che regoli il
vivere della comunità scolastica e rispettare quanto
previsto dal Regolamento d’Istituto nei propri
confronti.

SI IMPEGNANO AD ASSICURARE
1. la partecipazione agli incontri periodici scuola-famiglia
al fine di instaurare un dialogo costruttivo con i docenti;
2. il proprio contributo al miglioramento della vita
scolastica attraverso la segnalazione di eventuali disagi,
il preventivo colloquio con i docenti e la partecipazione
agli organi collegiali impegnandosi ad una critica
costruttiva e ad una collaborazione attiva e solidale;
3. il rispetto delle scelte educative e didattiche della scuola;
4. il controllo quotidiano delle assenze ed il rispetto
dell’orario scolastico;
5. il controllo dell’esecuzione del lavoro assegnato a
domicilio e del profitto scolastico;
I GENITORI
per una proficua
collaborazione scuolafamiglia a fini educativi

6. la presa visione tempestiva delle comunicazioni del
dirigente scolastico e dei docenti;
7. il risarcimento dei danni arrecati ai locali della scuola ed
al materiale scolastico per atti di vandalismo;
8. la segnalazione alla scuola di eventuali problemi di salute
al fine di favorire, all’occorrenza, interventi tempestivi,
efficienti ed efficaci;
9. la puntualità negli adempimenti burocratici richiesti
dall’Ufficio didattico della scuola;
10. conoscere il Piano dell’Offerta Formativa, i Regolamenti
d’Istituto ed ogni altra norma che regoli il vivere della
comunità scolastica;
11. la promozione della graduale autonomia dei figli,
impegnandosi comunque ad accompagnarli e a riprenderli
all’uscita da scuola personalmente o tramite persona
delegata.

In merito alle misure di prevenzione, contenimento e contrasto alla diffusione del SARS-CoV2 e della malattia da coronavirus COVID-19,
L’Istituzione scolastica si impegna a:
1. Realizzare tutti gli interventi di carattere organizzativo, nei limiti delle proprie competenze e
con le risorse a disposizione, nel rispetto della normativa vigente e delle linee guida emanate
dal Ministero della Salute, dal Comitato tecnico-scientifico e dalle altre autorità competenti,
finalizzate alla mitigazione del rischio di diffusione del SARS-CoV-2;
2. Organizzare e realizzare azioni di informazione rivolte all’intera comunità scolastica e di
formazione del personale per la prevenzione della diffusione del SARS-CoV-2;
3. Offrire iniziative in presenza e a distanza per il recupero degli apprendimenti e delle altre
situazioni di svantaggio determinate dall’emergenza sanitaria;
4. Perseguire gli obiettivi formativi e di apprendimento stabiliti nella programmazione
curricolare adeguando e ridimensionando contenuti, attività e metodologie in relazione alla
particolare situazione emergenziale (ridurre o sospendere attività ludiche e motorie di squadra
o che richiedano contatto fisico, attività di gruppo in presenza, attività musicali corali e
strumentali a fiato…);
5. Intraprendere azioni di formazione e aggiornamento del personale scolastico in tema di
competenze digitali al fine di implementare e consolidare pratiche didattiche efficaci con l’uso
delle nuove tecnologie, utili anche nei periodi di emergenza sanitaria, a supporto degli
apprendimenti delle studentesse e degli studenti;
6. Intraprendere iniziative di alfabetizzazione digitale a favore delle alunne e degli alunni al fine
di promuovere e sviluppare un uso efficace e consapevole delle nuove tecnologie nell’ambito
dei percorsi personali di apprendimento;
7. Garantire la massima trasparenza negli atti amministrativi, chiarezza e tempestività nelle
comunicazioni, anche attraverso l’utilizzo di strumenti informatici, garantendo il rispetto della
privacy.
La famiglia si impegna a:
1. Prendere visione del Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della
diffusione del SARS-CoV-2 e del Regolamento per la didattica digitale integrata dell’Istituto
e informarsi costantemente sulle iniziative intraprese dalla scuola in materia;
2. 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;
3. Monitorare sistematicamente e quotidianamente lo stato di salute delle proprie figlie, dei
propri figli e degli altri membri della famiglia, e nel caso di sintomatologia riferibile al
COVID-19 (febbre con temperatura superiore ai 37,5°C, brividi, tosse secca, spossatezza,
indolenzimento, dolori muscolari, diarrea, perdita del gusto e/o dell’olfatto, difficoltà
respiratorie o fiato corto), tenerli a casa e informare immediatamente il proprio medico di
famiglia o la guardia medica seguendone le indicazioni e le disposizioni;

4. Recarsi immediatamente a scuola e riprendere l’alunna/o in caso di manifestazione
improvvisa di sintomatologia riferibile a COVID-19 nel rispetto del Regolamento recante
misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 dell’Istituto;
5. In caso di positività accertata al SARS-CoV-2 della propria figlia o del proprio figlio,
collaborare con il Dirigente scolastico o con il suo Primo collaboratore, individuato come
referente, e con il Dipartimento di prevenzione dell’Azienda sanitaria locale per consentire il
monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti stretti al fine di identificare precocemente
la comparsa di possibili altri casi;
6. Contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità delle alunne
e degli alunni e nel promuovere i comportamenti corretti nei confronti delle misure adottate
in qualsiasi ambito per prevenire e contrastare la diffusione del virus, compreso il puntuale
rispetto delle modalità e degli orari di ingresso / uscita, la regolare frequenza scolastica dei
propri figli alle attività didattiche sia in presenza che a distanza (didattica digitale integrata),
esibendo motivata giustificazione (all’occorrenza accompagnata da certificato medico) in
caso di rientro a scuola dopo assenza, o in caso di mancata partecipazione alle attività
didattiche a distanza.
DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER GLI ALUNNI E GLI STUDENTI CHE FRUISCONO DEL
SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO
La famiglia si impegna a:
7. Rispettare le seguenti disposizioni e le eventuali successive modifiche ed integrazioni:
• Linee guida per il trasporto scolastico dedicato di cui all’Allegato 16 del D.P.C.M.
07.08.2020;
• “Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento
della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico” approvate dalla Conferenza
Unificata Stato – Regioni in data 01.09.2020;
• Le ulteriori disposizioni emanate dal Comune di Monte San Savino;
8. Informare e promuovere il rispetto di tali norme da parte dei propri figli.
9. La famiglia è consapevole che le disposizioni relative all’emergenza COVID-19 contenute
nel presente Patto valgono, in quanto compatibili, anche per gli alunni e gli studenti che
fruiscono del servizio di trasporto scolastico per l’ingresso e l’uscita dai plessi scolastici.
L’alunna / L’alunno di Scuola Primaria e Secondaria di I grado si impegna a:
1. Esercitare la propria autonomia e il proprio senso di responsabilità, partecipando allo sforzo
della comunità scolastica e delle altre realtà sociali di prevenire e contrastare la diffusione del
SARS-CoV-2;
2. Prendere visione, rispettare puntualmente e promuovere il rispetto tra le compagne e i
compagni di scuola di tutte le norme previste dal Regolamento recante misure di prevenzione
e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 dell’Istituto;
3. Monitorare costantemente il proprio stato di salute, anche attraverso la misurazione della
propria temperatura corporea, e comunicare tempestivamente alla scuola la comparsa di
sintomi riferibili al COVID-19 (febbre con temperatura superiore ai 37,5°C, brividi, tosse
secca, spossatezza, indolenzimento, dolori muscolari, diarrea, perdita del gusto e/o

dell’olfatto, difficoltà respiratorie o fiato corto) per permettere l’attuazione del protocollo di
sicurezza e scongiurare il pericolo di contagio di massa;
4. 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 dell’Istituto.

