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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÁ 

 
PREMESSA 

 
Le profonde trasformazioni culturali e sociali intervenute negli ultimi anni, e le conseguenti ricadute 

sui modelli educativi, hanno contribuito in modo decisivo all’instaurarsi di motivazioni affettive 

profonde, sia all’interno del nucleo familiare sia nell’istituzione scolastica, che possono promuovere 

e sostenere nuove forme di accordo educativo. 

La diffusione di una cultura massmediatica, dominata dallo strumento televisivo, motiva inoltre la 

famiglia, spesso impegnata full time nel necessario lavoro extradomestico, ad individuare spazi di 

intesa con l’istituzione scolastica, riconosciuta come unico contesto informativo-formativo capace 

di fornire saperi emotivi e cognitivi a contrasto della sottocultura televisiva. Il progressivo 

ampliamento del dominio tecnologico e informatico in direzione di una possibilità di accesso ad 

informazioni illimitate e fruizione di esperienze comunicative e virtuali sempre più imprevedibili 

promuove importanti preoccupazioni educative nella famiglia dei figli, che accedono a questi 

strumenti in età sempre più precoce. L’impossibilità di ostacolare l’accesso a molti di questi 

strumenti, entrati ormai a far parte della quotidianità relazionale e professionale di tutta la 

popolazione, sostiene la ricerca di un’alleanza educativa che agisca in termini di riconoscimento del 

fenomeno, distinguendone però la funzione evolutiva da quella involutiva, l’utilizzo sperimentale 

da quello dipendente e promuova una cultura preventiva capace di sostenere i soggetti in età 

evolutiva verso l’acquisizione di strumenti propri che consentano loro di riconoscere e mettersi al 

riparo dai possibili rischi culturali e relazionali della rete. 

La scuola italiana attuale si caratterizza per la sua autonomia. La scuola dell’autonomia nasce nella 

prospettiva di una riduzione della dipendenza verticale dal potere centrale per orientarsi in direzione 

di un investimento sempre più significativo nelle relazioni orizzontali con le agenzie che la 

circondano e le fanno da cornice. Questo significa rivolgersi alle istituzioni presenti sul 

territorio per la costruzione di legami e iniziative volte a promuovere il benessere e il successo 

scolastico dei propri studenti. La scuola dell’autonomia è in estrema sintesi un’istituzione del 

territorio e come tale cerca sinergie con le imprese e le agenzie che la circondano, investe nella 

relazione con queste istituzioni e si aspetta di ricevere altrettanta attenzione in virtù della 

fondamentale funzione educativa e formativa che svolge. La scuola dunque è motivata ad orientarsi 

verso la costruzione di un’alleanza con il territorio, la cui prima e più importante istituzione 

educativa è la famiglia. . Negli ultimi anni la scuola è stata progressivamente investita di 

problematiche che originano altrove, al di fuori del contesto ambientale scolastico, e che vengono 

esplicitate sullo scenario della scuola, identificata sempre più come il territorio sociale dei conflitti. 

. I ragazzi “portano” in ambiente scolastico tutto ciò che riguarda se stessi, la propria persona, e 
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quindi anche la sofferenza individuale e il disagio relazionale. La scuola odierna si è dunque trovata 

ad essere, in modo più evidente e spettacolare rispetto al passato, come uno spazio dove fare 

transitare i conflitti, i timori e le angosce che inevitabilmente caratterizzano lo sviluppo delle 

capacità individuali e sociali, soprattutto in adolescenza. 

 In questa prospettiva acquista un significato particolare il recupero dell’autorevolezza della scuola 

e degli insegnanti, autorevolezza non certo intesa come autoritarismo fondato sul ricorso alla paura, 

ma come condizione di un incontro tra studenti e insegnanti costruttivo, fecondo, intriso di 

dialogo, “luogo” relazionale su cui si radicano le dinamiche motivazionali che alimentano i 

meccanismi dell’apprendimento e si traducono in crescita umana e culturale. Del resto il 

“benessere” dello studente si gioca su una molteplicità di piani, tra i quali particolare significanza 

assumono le dinamiche motivazionali, l’aspetto relazionale, il ruolo riconosciuto al protagonismo 

studentesco e, appunto, il rapporto dello studente con i percorsi disciplinari e le strategie di 

insegnamento e apprendimento: un rapporto tanto più positivo quanto più lo studente ritrova nei 

percorsi disciplinari un forte aggancio con la propria esperienza quotidiana, con i propri interessi, 

un rapporto tanto più efficace quanto più l’approccio alle discipline non è avulso dalla vita del 

ragazzo, dalla forte esigenza di esprimere il “sé”, di realizzare positivamente gli aspetti relazionali 

e, in questa prospettiva, di aprirsi al dialogo con il territorio, nell’ottica di una sempre più 

responsabile attenzione ai temi della partecipazione, della cittadinanza, della convivenza civile, 

della legalità. Si assiste così – di fronte alla constatazione dell’emergenza educativa – ad una 

convergenza di intenti tra le due principali agenzie educative, la famiglia e la scuola, ciascuna 

chiamata ad operare in modo collaborativo nel rispetto degli specifici ruoli: una collaborazione 

tanto più efficace quanto più assume i caratteri di una reale coprogettazione - fondata su 

un’autentica condivisione del patto educativo - tra i diversi “attori” adulti della scuola (dirigenti, 

personale docente e non docente, genitori), chiamati ad esercitare pienamente il proprio ruolo di 

protagonisti della vita scolastica. Determinante, ai fini del raggiungimento degli obiettivi educativi e 

formativi, il pieno coinvolgimento degli studenti nella condivisione del patto educativo di 

corresponsabilità, motivandoli ad un’assunzione di responsabilità in rapporto a quanto espresso nel 

patto stesso. 
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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’  
Visto il D.M. n. 5843/A3 del 16 ottobre 2006 “Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e 

Visti i D.P.R. n.249 del 24/6/1998 e D.P.R. n.235 del 21/11/2007 “Regolamento recante lo Statuto 

delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria” 

Visto il D.M. n.16 del 5 febbraio 2007 “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per 

la prevenzione del bullismo” 

Visto il D.M. n.30 del 15 marzo 2007 “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di 

telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni 

disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti” 

 
Il genitore/affidatario dello studente:________________________________ classe ____ 

a.s. 2020-2021 

e il Dirigente Scolastico dell’Istituto Superiore “M. Amari” di Giarre, preso atto che: 

la formazione e l’educazione sono processi complessi e continui che richiedono la cooperazione, 

oltre che dello alunno/studente, della scuola, della famiglia e dell’intera comunità scolastica; 

la scuola non è soltanto il luogo in cui si realizza l’apprendimento, ma una comunità 

organizzata dotata di risorse umane, materiali e immateriali, tempi, organismi ecc che 

necessitano di interventi complessi di gestione, ottimizzazione, conservazione, partecipazione e 

rispetto dei regolamenti; 

sottoscrivono il patto educativo di corresponsabilità (approvato dal Collegio dei 

Docenti, nella seduta del 09/09/2020 e dal Consiglio di Istituto, nella seduta del  

17/09/2020). 

Il genitore/affidatario, sottoscrivendo l’istanza d’iscrizione, assume impegno: 

- ad osservare le disposizioni contenute nel presente patto di corresponsabilità e nelle carte 

richiamate; 

- a sollecitarne l’osservanza da parte dell’alunno/studente. 

Il dirigente scolastico, in quanto legale rappresentante dell’istituzione scolastica e 

responsabile gestionale, assume impegno affinché i diritti degli studenti e dei genitori 

richiamati nel presente patto siano pienamente garantiti. 

Il genitore/affidatario, nel sottoscrivere il presente patto è consapevole che: 

- le infrazioni disciplinari da parte dell’alunno/studente possono dar luogo a sanzioni 

disciplinari; 

- nell’eventualità di danneggiamenti o lesioni a persone la sanzione è ispirata al principio della 

riparazione del danno (art. 4, comma 5 del DPR 249/1998, come modificato dal DPR 

235/2007); 

- il regolamento d’istituto disciplina le modalità d’irrogazione delle sanzioni disciplinari e 

d’impugnazione. 

In caso di parziale o totale inosservanza dei diritti-doveri previsti o implicati nel presente patto, 

si attua la procedura di composizione obbligatoria; la procedura di composizione obbligatoria 

comprende: 

- segnalazione di inadempienza, tramite “avviso”, se prodotta dalla scuola, “reclamo” se 

prodotta dallo studente o dal genitore/affidatario; tanto gli avvisi che i reclami possono essere 

prodotti in forma sia orale che scritta. 

- accertamento; una volta prodotto l’avviso, ovvero il reclamo, ove la fattispecie segnalata 

non risulti di immediata evidenza, il ricevente è obbligato a esperire ogni necessario 

accertamento o verifica circa le circostanze segnalate; 

- ripristino; sulla base degli accertamenti il ricevente, in caso di riscontro positivo, è obbligato 

ad intraprendere ogni opportuna iniziativa volta ad eliminare o ridurre la situazione di 

inadempienza e le eventuali conseguenze; 

- informazione; il ricevente è obbligato ad informare l’emittente tanto sugli esiti degli 

accertamenti che sulle eventuali misure di ripristino adottate. 
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OFFERTA FORMATIVA 

LA SCUOLA 

SI IMPEGNA A… 

- Garantire un piano formativo basato su progetti ed iniziative volte a 

promuovere il benessere e il successo dello studente, la sua valorizzazione 

come persona, la sua realizzazione umana e culturale. 

In particolare i Docenti si impegnano a: 

● Rispettare gli alunni come persone in ogni momento della vita scolastica; 

● comunicare agli alunni con chiarezza gli obiettivi didattico formativi e i 

contenuti delle discipline. 

LA FAMIGLIA 

SI IMPEGNA A… 

- Prendere visione del piano formativo, condividerlo, discuterlo con i propri 

figli, assumendosi la responsabilità di quanto espresso e sottoscritto. 

- Formulare pareri e proposte, direttamente o tramite la propria 

rappresentanza eletta nei consigli di Classe e nel Consiglio d'Istituto, per il 

miglioramento dell'offerta formativa. 

- Assicurare la frequenza regolare dello studente alle lezioni. 

Informarsi presso  i rappresentanti eletti nella componente genitori, circa le 

deliberazioni prese dai Consigli di Classe e dal Consiglio di Istituto e 

proporre eventuali suggerimenti.  

LO STUDENTE 

SI IMPEGNA A… 

- Condividere con gli insegnanti e la famiglia la lettura del piano formativo, 

discutendo con loro ogni singolo aspetto di responsabilità. 

- Partecipare agli organi collegiali, alle assemblee di classe e d'Istituto, in 

maniera attiva e propositiva, contribuendo così all’arricchimento 

dell’offerta formativa. 

 

RELAZIONALITÁ 

LA SCUOLA 

SI IMPEGNA A… 

- Creare un clima sereno in cui stimolare il dialogo e la discussione, 

favorendo la conoscenza ed il rapporto reciproco tra studenti, 

l’integrazione, l’accoglienza, il rispetto di sé e dell’altro. 

- Promuovere, in ogni momento della vita scolastica, il rispetto 

dell’ambiente e del patrimonio scolastico, come fattore di qualità della vita 

della scuola. 

- Promuovere il talento e  l’eccellenza, comportamenti ispirati alla 

partecipazione solidale, alla gratuità, al senso di cittadinanza. 

- Mettere in atto strategie funzionali al recupero delle conoscenze e delle 

competenze, sì da assicurare equilibrate opportunità all’interno della 

classe e favorire l’autostima e l’autopromozione. 

LA FAMIGLIA 

SI IMPEGNA A… 

- Condividere con gli insegnanti linee educative comuni, consentendo alla 

scuola di dare continuità alla propria azione educativa in rapporto a: 

integrazione, accoglienza, rispetto di sé e dell’altro. 

- Condividere la responsabilità di mantenere accogliente l’ambiente 

scolastico, anche sensibilizzando i propri figli verso i rispetto del 

patrimonio scolastico come importante fattore di qualità della vita della 

scuola. 

- Risarcire la scuola per i danni arrecati agli arredi, alle attrezzature ed ai 

servizi provocati da comportamenti sanzionati dagli organi preposti. 

LO STUDENTE 

SI IMPEGNA A… 

- Mantenere costantemente un comportamento positivo e corretto, 

rispettando l’ambiente scolastico inteso come insieme di persone, oggetti e 

situazioni. 

- Comportarsi, in ogni momento della vita scolastica, in modo adeguato 
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alle circostanze, ai luoghi, alle persone, nel rispetto delle norme che 

regolano la vita dell’Istituto. 

- Avere cura degli ambienti, delle strutture, degli arredi e degli strumenti 

anche al fine di mantenere accogliente e funzionale l’ambiente scolastico. 

 

 

PARTECIPAZIONE 

LA SCUOLA 

SI IMPEGNA A… 

- Ascoltare e coinvolgere gli studenti e le famiglie, richiamandoli ad 

un’assunzione di responsabilità rispetto a quanto  espresso nel patto 

formativo. 

In particolare i Docenti si impegnano a: 

● comunicare con chiarezza le valutazioni (orali e scritte) esplicitando i 

criteri adottati per la loro formulazione. 

● Essere tempestivi e puntuali nella consegna delle prove corrette, che 

devono, comunque, essere visionate dagli alunni prima dello 

svolgimento della prova successiva. 

● Assicurare agli alunni un congruo ed adeguato numero di verifiche, orali 

e scritte, distribuite in modo opportuno nel corso del trimestre, 

quadrimestre. 

● Concordare con gli studenti modalità e tempi di svolgimento di  prove 

scritte finalizzate al recupero di quelle non sostenute per validi e 

giustificati motivi. 

● Informare con tempestività i genitori in caso di comportamenti 

pregiudizievoli allo svolgimento delle attività didattiche. 

● Riservare spazi settimanali per incontrare i genitori e informarli 

sull’andamento didattico-disciplinare degli alunni.  

● Assicurare il rispetto della legge sulla privacy 

LA FAMIGLIA 

SI IMPEGNA A… 

- Collaborare attivamente, attraverso gli strumenti messi a  disposizione 

dalla scuola, alla promozione della crescita umana e culturale dei propri 

figli,  informandosi costantemente del  loro percorso  didattico educativo.  

- Interessarsi con continuità  dell'andamento didattico del proprio figlio, 

anche verificando il diario, le lezioni le valutazioni e le assenze, i compiti 

assegnati e il libretto delle giustificazioni. 

- Mantenersi in contatto con i docenti della classe utilizzando, in primo 

luogo, le apposite ore di ricevimento. 

- Segnalare tempestivamente alla scuola eventuali problemi legati alla 

frequenza, alla motivazione, alla salute, al rendimento scolastico del figlio 

per concordare eventualmente, ove necessario, idonei provvedimenti e 

correttori all'azione didattica. 

LO STUDENTE 

SI IMPEGNA A… 

- Frequentare regolarmente i corsi e assolvere assiduamente agli impegni 

di studio.  

- Favorire in modo positivo lo svolgimento dell’attività didattica e 

formativa, garantendo costantemente la propria attenzione e partecipazione 

alla vita della classe. Nello specifico: 

● essere puntuale in classe all’inizio di ogni ora di lezione; 

● seguire in modo attento le lezioni evitando d’essere fonte di distrazione 

per i compagni e di disturbo per l’insegnante; 

● eseguire con puntualità il lavoro assegnato (lezioni, compiti, altre 

consegne); 

● non sottrarsi alle verifiche senza VALIDO motivo; 

● manifestare all’insegnante ogni difficoltà incontrata nel lavoro in classe 

e a casa, al fine di mettere a punto strategie opportune per superare 
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l’ostacolo. 

 

 

INTERVENTI EDUCATIVI 

LA SCUOLA 

SI IMPEGNA A… 

- Comunicare periodicamente  con le famiglie, informandole 

sull’andamento didattico- disciplinare degli studenti. 

- Fare rispettare le norme di comportamento, i regolamenti ed i divieti, in 

particolare relativamente all’utilizzo di telefonini e altri dispositivi 

elettronici e/o informatici. ( Vedi Regol. Disciplinare) 

- Prendere gli  adeguati provvedimenti disciplinari in caso di infrazioni. 

- Informare con tempestività i genitori in caso di assenze ingiustificate e/o 

comportamenti scorretti degli alunni. 

LA FAMIGLIA 

SI IMPEGNA A… 

- Prendere visione di tutte le comunicazioni provenienti dalla scuola, 

discutendo con i figli di eventuali decisioni e provvedimenti disciplinari, 

stimolando una riflessione sugli episodi di conflitto e di criticità. 

- Giustificare sempre le assenze e i ritardi dello studente attraverso 

l’apposita sezione del registro elettronico e producendo i documenti 

giustificativi richiesti dalla scuola. 

- Verificare periodicamente su Argo le assenze e i ritardi dei figli. 

LO STUDENTE 

SI IMPEGNA A… 

- Riferire in famiglia le comunicazioni provenienti dalla scuola e dagli 

insegnanti. 

- Rispettare il Regolamento di Istituto per quanto riguarda in particolare 

l’intervallo, i permessi di uscita dall’aula, i permessi di entrata e di uscita 

dall’Istituto, il divieto di utilizzare il cellulare durante le lezioni, il divieto 

di coinvolgere la scuola e i suoi componenti in iniziative legate all’uso 

degli strumenti informatici – internet, facebook, video comunicazioni, ecc. 

- Favorire il rapporto e il rispetto tra i compagni, sviluppando situazioni di 

integrazione e solidarietà e scoraggiando personalismi e sopraffazioni. 

 

In merito alle misure di prevenzione, contenimento e contrasto alla diffusione del SARS-CoV-2 e 

della malattia da coronavirus COVID-19, 
 

IMPEGNI ANTI COVID-19 

LA SCUOLA 

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 a 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. 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; 
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5. Intraprendere iniziative di alfabetizzazione digitale a favore delle 

studentesse e degli studenti al fine di promuovere sviluppare un uso 

efficace e consapevole delle nuove tecnologie nell’ambito dei percorsi 

personali di apprendimento; 

6. 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 la studentessa o lo 

studente 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 studentesse e degli studenti e a promuovere i 

comportamenti corretti nei confronti delle misure adottate in qualsiasi 

ambito per prevenire e contrastare la diffusione del virus, compreso il 

puntuale rispetto degli orari di ingresso, uscita e frequenza scolastica dei 

propri figli alle attività didattiche sia in presenza che a distanza e il 

rispetto delle regole relative alla didattica digitale integrata. 

LO STUDENTE 

SI IMPEGNA A… 

1. Esercitare la propria autonomia e il proprio senso di responsabilità di 

persone che transitano verso l’ultima fase dell’adolescenza ed entrano 

nel mondo delle responsabilità definite persino nel Codice Penale, 

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 
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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. 

 

Giarre, lì .......... 

 

L’  Alunno Il Genitore/Affidatario Il Dirigente Scolastico 

   

 

  


