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Un libro aperto sulla montagna 

 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ (ai sensi del DPR 235/2007) 
 
 
 

La scuola è l’ambiente di apprendimento in cui promuovere la formazione di ogni studente, la sua 

interazione sociale, la sua crescita civile. L’interiorizzazione delle regole può avvenire solo con una 

fattiva collaborazione con la famiglia; pertanto la scuola persegue l’obiettivo di costruire una 

alleanza educativa con i genitori, mediante relazioni costanti nel rispetto dei reciproci ruoli. 

 

La Scuola si impegna a: 

 
- creare un clima sereno e corretto, favorendo lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze, 

la maturazione dei comportamenti e dei valori, il sostegno nelle diverse abilità, 

l’accompagnamento nelle situazioni di disagio, la lotta ad ogni forma di pregiudizio e di 

emarginazione; 

- realizzare i curricoli disciplinari nazionali e le scelte progettuali, metodologiche  e  pedagogiche 

elaborate  nel Piano dell’Offerta Formativa, tutelando il diritto ad apprendere; 

- procedere alle attività di verifica e di valutazione in modo congruo rispetto ai programmi e ai ritmi 

di apprendimento, chiarendone le modalità e motivando i risultati; 

- comunicare costantemente con le famiglie, in merito ai risultati, alle difficoltà, ai progressi 

nelle discipline di studio oltre che ad aspetti inerenti il comportamento e la condotta; 

- prestare ascolto, attenzione, assiduità e riservatezza ai problemi degli studenti, così da favorire 

l’interazione pedagogica con le famiglie; 

- ad aggiornare il sito istituzionale www.iocsanmarcello.edu.it circa le attività, Albo Pretorio, 

amministrazione trasparente D.lgs n°33/2013, servizi online, comunicazioni istituzionali 

(URP); 

- per le scuole secondarie di 1° e 2° grado a consegnare la password per la consultazione del 
registro elettronico; 

- adottare le misure di prevenzione indicate dalle linee guida ministeriali; 

- fornire tutte le informazioni  delle disposizioni  organizzative  adottate  per  ridurre  il  rischio  di 

contagio e  vivere la scuola in sicurezza; 

 

 

La Famiglia si impegna a: 

 

- instaurare un dialogo con i docenti, rispettando la loro libertà di insegnamento e la loro 

competenza valutativa; 

- conoscere il piano dell’Offerta Formativa (PTOF) consultando il sito dell’Istituto; 

- tenersi aggiornata su impegni, scadenza, iniziative scolastiche, controllando costantemente le 

comunicazioni scuola-famiglia (circolari cartacee o sul registro elettronico e sul sito della scuola), 

partecipando con regolarità alle riunioni previste; 

- rispettare l’orario d’ingresso a scuola, giustificare in modo plausibile le assenze con la necessaria 

certificazione medica quando prevista; 

- dare informazioni utili a migliorare la conoscenza degli studenti da parte della scuola; 

- dare debito riscontro ai documenti a loro indirizzati, sottoscrivendoli e restituendoli puntualmente 

ove necessario; 

- intervenire, con coscienza e responsabilità, rispetto ad eventuali danni provocati dal figlio a carico 

di persone, arredi, materiale didattico, anche, con il recupero e il risarcimento del danno; 

- di non cedere e/o rendere pubblica la propria password del registro elettronico; 

- conoscere e rispettare i regolamenti presenti in Istituto; 

- non far frequentare la scuola al proprio figlio in caso di sintomi simil-influenzali e in presenza di 

temperatura oltre i 37.5° anche nei tre giorni precedenti e contattare il pediatra;  
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- a rispettare tutte le misure adottate dall’Istituto in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa 

nazionale, regionale vigente  ed a sensibilizzare il proprio figlio al rispetto delle regole; 

- a riprendere tempestivamente da scuola il proprio figlio in caso, successivamente all’ingresso, 

manifesti sintomi simil-influenzali e in presenza di temperatura oltre i 37.5°; 

- ad informarsi costantemente, consultando il sito istituzionale della scuola e il Registro elettronico, 

sulle disposizioni e regole da rispettare per la prevenzione Covid-19 ed eventuali altre malattie 

infettive; 

- a far partecipare attivamente il proprio figlio ad eventuali attività di didattica con le modalità che si 

renderanno necessarie, in caso di una eventuale nuova sospensione delle lezioni in presenza; 

 

La famiglia sensibilizza il figlio a:  

 

RISPETTO: di persone, di regole, di norme di sicurezza, di consegne, di impegni, di strutture, di 

orari; 

CORRETTEZZA: di comportamento, di linguaggio; 

ATTENZIONE: ai compagni e alle proposte educative dei docenti; 

LEALTA’: nelle relazioni; 

DISPONIBILITA’:  a partecipare, a collaborare; 

PARTECIPAZIONE: alle attività di didattica a distanza in caso di sospensione delle lezioni in 

presenza. 

Gli studenti devono inoltre essere impegnati e responsabilizzati nel rispetto delle regole per la 

prevenzione del Covid-19. 

 

A scuola è necessario essere più consapevoli e responsabili, per riuscire tutti insieme ad 

essere maggiormente protetti. 

 

 
Il/La Sottoscritto/a _____________________________genitore dell’alunno_____________________ 
 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                IL GENITORE 

 

    Dott.ssa Emilia Marocco 

 

 

 
Firma congiunta solo se i genitori sono divorziati o separati; altrimenti a firma dell'affidatario, il quale si obbliga a comunicare alla 

scuola eventuali variazioni dell'affido. I genitori dichiarano se concordano che la scuola effettui le comunicazioni più rilevanti, tra cui  
quelle relative alla valutazione, e a entrambi i genitori o soltanto all'affidatario.  
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