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Per risultare realmente utile alla crescita degli alunni come “persone”, la Scuola richiede a docenti, famiglie e 

alunni responsabilizzazione e impegno sulla via della condivisione e cooperazione.  

Premesso che nel percorso educativo di ogni alunno intervengono, con competenze diverse e specificità di 

ruolo, insegnanti e genitori, interagendo tra loro in modo circolare, per garantire una corretta, armonica e 

produttiva cooperazione, nel rispetto dei diritti e doveri di ognuno, si concorda il seguente Patto Educativo di 

Corresponsabilità, in cui ogni soggetto assume impegni specifici così come di seguito formulati.  

 

La SCUOLA si impegna a:  

 Garantire un piano formativo basato su progetti ed iniziative volte a promuovere il benessere e il successo 

dell’alunno, la sua valorizzazione come persona, la sua realizzazione umana e culturale.  

 Difendere la sicurezza dell’allievo attraverso un’adeguata sorveglianza in tutte le fasi della giornata 

scolastica. Per prevenire allontanamenti dalla scuola non autorizzati dalle famiglie, la scuola effettua un 

attento controllo sulle richieste di giustificazione o di ingresso/uscita.  

 Controllare la frequenza alle lezioni per prevenire disagi o problemi, portando all’attenzione della famiglia 

eventuali comportamenti insoliti.  

 Contattare la famiglia in caso di problemi relativi a frequenza, puntualità, profitto, comportamento, in 

modo da poter intervenire insieme al primo insorgere di difficoltà.  

 Far rispettare le norme di comportamento, i regolamenti ed i divieti. L’uso del cellulare e di altri dispositivi 

elettronici personali è consentito nella S.S.I.G. esclusivamente per scopi didattici, mentre permane il 

divieto nella Scuola Primaria.  

 Prevenire e controllare fenomeni di bullismo, vandalismo, tentativi di diffusione di sostanze stupefacenti, 

in collaborazione con le famiglie e le istituzioni territoriali.  

 Garantire e mantenere le strutture scolastiche integre e efficienti.  

 Tenere informata con regolarità la famiglia sulla situazione scolastica dell’alunno, allo scopo di favorire la 

collaborazione e per affrontare e risolvere insieme eventuali problemi.  

 Creare un clima collaborativo ed accogliente nel quale l’allievo possa lavorare con serenità.  

 Sostenere l’alunno in difficoltà attraverso azioni di recupero e/o sostegno.  

 Sostenere l’alunno durante tutto il suo percorso scolastico con attività specifiche di orientamento, in 

particolare nel momento di scegliere gli studi superiori.  

 Raccogliere e dare risposta ai pareri ed i suggerimenti delle famiglie e degli allievi.  

 Coordinare i carichi di lavoro e le verifiche, affinché l’alunno sia sempre in grado di affrontare con 

serenità, ma in modo proficuo, il lavoro a casa.  
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La FAMIGLIA si impegna a:  

 Prendere visione dell’Offerta Formativa, condividerla, discuterla con i propri figli, assumendosi la 

responsabilità di quanto espresso e sottoscritto.  

 Condividere con gli insegnanti linee educative comuni.  

 Collaborare con la scuola nel far rispettare all’alunno i suoi impegni.  

 Sostenere l’allievo nel suo lavoro a scuola e a casa.  

 Assicurare la frequenza regolare e la puntualità dell’alunno alle lezioni.  

 Informare la scuola in caso di problemi che possano incidere sulla situazione scolastica dell’allievo.  

 Cercare di partecipare ai momenti di incontro e confronto con la scuola (consigli di intersezione, di 

interclasse, di classe, riunioni, ecc).  

 Giustificare sempre le assenze ed i ritardi dell’alunno utilizzando l’apposito libretto o la sezione prevista 

nel diario.  

 Firmare le comunicazioni scritte consegnate all’alunno e prendere visione dei documenti pubblicati sulla 

Bacheca Argo  

 Segnalare situazioni critiche, fenomeni di bullismo/vandalismo che si verificassero nelle classi o nella 

scuola.  

 Risarcire in denaro i danni arrecati dai propri figli alla scuola, ai sussidi didattici, alle persone.  

 Far rispettare le disposizioni organizzative della scuola e vigilare affinché i figli vengano a scuola forniti 

dell’occorrente materiale didattico e rispettino anche nell’abbigliamento il decoro dovuto ad un ambiente 

di studio.  

 Esprimere il proprio parere sulla scuola e gli eventuali suggerimenti anche attraverso la compilazione dei 

questionari di soddisfazione che verranno consegnati durante l’anno.  

 

L’ALUNNO/A si impegna a:  

 Condividere con gli insegnanti e la famiglia la lettura dell’Offerta Formativa.  

 Rispettare le persone che lavorano e che frequentano la scuola, senza discriminazione alcuna.  

 Rispettare le regole di comportamento stabilite nel Regolamento.  

 Frequentare la scuola regolarmente e con puntualità e impegnarsi con diligenza nello studio.  

 Portare a scuola tutto il materiale necessario alle lezioni.  

 Tenere un comportamento corretto ed adeguato all’ambiente, curando anche le scelte 

dell’abbigliamento.  

 Eseguire i lavori assegnati a casa e consegnarli con puntualità; informarsi sulle attività svolte in caso di 

assenza.  

 Collaborare con la scuola per mantenere l’ambiente pulito ed ordinato.  

 Rispettare le strutture: attrezzature, aule, spazi comuni.  

 Svolgere eventuali compiti, incarichi e lavori utili alla comunità scolastica (pulizia di aule e spazi comuni, 

cura e manutenzione degli spazi verdi, ecc) in caso si renda responsabile di atti di vandalismo o 

danneggiamento.  

 Risarcire, nel limite del possibile, il danno commesso nei confronti delle strutture scolastiche, anche con 

eventuale versamento di un contributo economico rapportabile al valore della riparazione.  

 Segnalare situazioni critiche, fenomeni di bullismo/vandalismo che si verificassero nelle classi o nella 

scuola.  

 Aiutare i compagni in difficoltà.  

 Esprimere il proprio parere sulla scuola e gli eventuali suggerimenti anche attraverso la compilazione dei 

questionari di soddisfazione che verranno consegnati durante l’anno. 

 



 

APPENDICE COVID-19 
La SCUOLA si impegna: 

 ad adottare tutte le misure di prevenzione di base sin dall’avvio dell’anno scolastico e individuare 

ulteriori possibili misure da realizzare su disposizione delle autorità sanitarie qualora le condizioni 

epidemiologiche peggiorino, al fine di contenere la circolazione virale e proteggere i lavoratori, la 

popolazione scolastica e le relative famiglie 

 ad effettuare una sanificazione ordinaria e periodica degli ambienti scolastici e una sanificazione 

straordinaria tempestiva in presenza di uno o più casi confermati di Covid-19 

 

La FAMIGLIA relativamente alla normativa Covid-19: 

 si impegna a prendere conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna 

e pubblicata dall’istituto e di informarsi costantemente sulle iniziative intraprese dalla scuola in 

materia 

 dichiara di essere consapevole ed accettare che il proprio figlio/a possa essere sottoposto a 

misurazione della febbre in caso di necessità 

 dichiara di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre pari o superiore a 

37,5° o di altra sintomatologia, il personale scolastico provvede all’isolamento del minore ed 

informare i familiari per il prelievo del minore 

 dichiara di recarsi a scuola e riprendere i propri figli in caso di manifestazione di sintomatologia 

febbrile e/o riferibile a COVID-19 

 dichiara di contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità dei propri 

figli e a promuovere i comportamenti corretti nei confronti delle misure adottate in qualsiasi ambito 

per prevenire e contrastare la diffusione del virus. A tal fine, permette lo svolgimento di alcune 

attività didattiche negli spazi aperti 

 si impegna a dotare il proprio figlio/a di mascherina monouso in caso di bisogno 

 si impegna a non recarsi a scuola per futili motivi. In caso di dimenticanza di materiale scolastico o 

altri effetti personali i bambini e i ragazzi possono farne a meno 

 si impegna a rispettare percorsi di entrata/uscita, opportunamente predisposti 

 si impegna a non far portare dai propri figli a scuola giochi da casa che potrebbero essere condivisi 

con altre classi/sezioni, ma solo il materiale didattico ordinario 

 

L’ALUNNO/A compatibilmente con l’età, si impegna a: 

 mantenere il rispetto delle semplici regole (igiene delle mani, utilizzo di dispositivi di protezione 

respiratoria in caso di necessità) per prevenire e contrastare la diffusione del Covid-19 

 avvisare i docenti in caso di insorgenza durante l’orario scolastico di sintomi febbrili e/o riferibili al 

COVID-19 

 

La presente appendice relativa al Covid-19 è stata redatta in linea con le vigenti indicazioni ministeriali in base 

al Vademecum varato dal Ministero dell’Istruzione in data 28/08/2022. Tali regole potranno subire variazione 

nel caso del mutamento della situazione pandemica. 

 

La firma del presente patto impegna le parti a rispettarlo in buona fede. Dal punto di visto giuridico non libera 

i soggetti che lo sottoscrivono da eventuali responsabilità in caso di mancato rispetto delle normative relative 

al contenimento dell’epidemia Covid-19.  

 



I sottoscritti sono consapevoli che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e 

delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000.  

 

Il rispetto del Patto Educativo di Corresponsabilità è condizione indispensabile per la costruzione di un 

rapporto di fiducia reciproca e per il conseguimento del successo formativo attraverso la partecipazione 

responsabile di tutte le componenti della comunità scolastica.  

 

 

Celano, 07/09/2022 

Il Dirigente Scolastico  

Fabio Massimo Pizzardi 
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