
  
 
 

05100 Terni  
Via C. Battisti 131 info.itisterni@gmail.com CF 91066520551 
T 0744 61241 TRTF030002@istruzione.it Codice IPA: iistig 
F 0744 300244 TRTF030002@pec.istruzione.it Codice univoco: UFQSOJ 

 
 

 
 
 
  

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 
 

VISTI l’art. 3 e l’art. 5 bis del DPR 235/2007; 
PRESO ATTO che: 
1) LA COMUNITA’ SCOLASTICA nel suo insieme concorre alla formazione e all’educazione dell’alunno; 
2) LA SCUOLA non è soltanto il luogo in cui si realizza l’apprendimento ma è anche una comunità organizzata dotata di 
risorse umane, materiali e immateriali, tempi e organismi che necessitano di complessi interventi di gestione e 
ottimizzazione e di rispetto dei regolamenti; 
PREMESSO CHE: 
Le carte fondamentali d’istituto (Regolamento d’istituto, Piano Triennale dell’Offerta Formativa, programmazioni di 
dipartimento, di classe e individuali) sono pubbliche e a disposizione di chiunque vi abbia interesse. 
- Il genitore, sottoscrivendo l’istanza d’iscrizione e il presente documento  
1) assume l’impegno a: 

a) osservare le disposizioni contenute nel patto di corresponsabilità e nelle carte sopra richiamate; 
b) sollecitarne l’osservanza da parte dello studente. 

2) è consapevole che: 
a) le infrazioni disciplinari da parte dello studente possono dar luogo a sanzioni disciplinari; 
b) nell’eventualità di danneggiamenti a cose 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); 
c) il regolamento d’istituto disciplina le modalità d’irrogazione delle sanzioni disciplinari e d’impugnazione. 

 
- Il dirigente scolastico, in quanto legale rappresentante dell’istituzione scolastica e responsabile gestionale, assume 
l’impegno affinché i diritti degli studenti e dei genitori richiamati nel presente patto siano pienamente garantiti 
 
Il genitore, l’alunno e il dirigente scolastico stipulano il seguente 
 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 
 

Il Dirigente Scolastico si impegna a: 

 garantire e favorire l'attuazione dell'offerta formativa ponendo studenti, genitori, docenti e non docenti nella 
condizione di esprimere al meglio il loro ruolo; 

 garantire ad ogni componente scolastica la possibilità di esprimere e valorizzare le proprie potenzialità. 

 garantire e favorire il dialogo, la collaborazione e il rispetto tra le diverse componenti della comunità scolastica; 

 cogliere le esigenze formative degli studenti e della comunità in cui la scuola opera, per ricercare risposte 
adeguate. 

 
I docenti si impegnano a: 

 informare studenti e genitori del proprio intervento educativo e del livello di maturazione e apprendimento degli 
studenti; 

 informare gli alunni degli obiettivi educativi e didattici, dei tempi e modalità di attuazione; 

 comunicare a studenti e genitori, con chiarezza, i risultati delle verifiche scritte e orali; 

 effettuare un congruo numero di verifiche scritte e orali per periodo; 

 correggere e consegnare i compiti, di norma, entro 15 giorni, comunque, prima della prova successiva; 

 realizzare un clima scolastico positivo fondato sul dialogo e sul rispetto; 

 favorire capacità di iniziativa, di decisione e di assunzione di responsabilità; 

 incoraggiare gli studenti ad apprezzare e valorizzare le differenze considerandoli come un valore aggiunto; 

 favorire il successo scolastico degli alunni organizzando attività di recupero, sostegno e approfondimento. 
 
Il personale non docente si impegna a: 

 conoscere l'offerta formativa della scuola e a collaborare a realizzarla, per quanto di competenza; 

 garantire il necessario supporto alle attività didattiche, con puntualità e diligenza; 

 segnalare a docenti e DS eventuali problemi o anomalie; 
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 favorire un clima di collaborazione e rispetto tra tutte le componenti presenti nella scuola 
 
Le studentesse e gli studenti si impegnano a: 

 conoscere l’offerta formativa dell’Istituto, conoscere e rispettare il Regolamento d’Istituto 

 frequentare regolarmente le lezioni, osservando puntualmente gli orari del tempo scuola; 

 mantenere un contegno corretto e rispettoso nei confronti di tutto il personale della scuola e dei propri 
compagni.  

 spegnere a scuola i telefoni cellulari e gli altri dispositivi elettronici, in quanto ne è severamente proibito l’uso 
all’interno dell’edificio scolastico (C.M. del 15 marzo 2007).  

 utilizzare correttamente le strutture e gli strumenti della scuola, avendone cura e senza arrecare danni.  

 partecipare al lavoro scolastico, sia esso individuale o di gruppo; 

 svolgere regolarmente il lavoro assegnato, chiedendo aiuto ove necessario; 

 comunicare tempestivamente ai propri genitori quanto contenuto nelle circolari e nelle altre comunicazioni 
rivolte alle famiglie; 

 sottoporsi regolarmente alle verifiche previste dai docenti; 
 
I genitori si impegnano a: 

 conoscere l'offerta formativa della scuola; 

 conoscere il Regolamento della scuola e rispettarlo in particolare per ciò che concerne il risarcimento dei danni 
causati dal proprio figlio singolarmente o in gruppo; 

 collaborare al progetto formativo partecipando, con proposte e critiche costruttive, a riunioni, assemblee, 
consigli e colloqui; 

 sollecitare il rispetto da parte del proprio figlio del regolamento di istituto  

 sollecitare il rispetto da parte del proprio figlio degli orari di entrata e di uscita, dei tempi e delle modalità di 
lavoro 

 controllare sistematicamente il libretto delle giustificazioni e verificare la frequenza alle lezioni 

 controllare sistematicamente il sito web della scuola e il registro elettronico on line per verificare l’andamento 
del proprio figlio, la sua frequenza alle lezioni e leggere le comunicazioni scuola/famiglia e le circolari della scuola 

 giustificare tempestivamente l’assenza dalle lezioni e prendere visione di tutte le eventuali note o comunicazioni 
della scuola. 

 sollecitare il proprio figlio ad un atteggiamento ed un linguaggio sempre corretto e rispettoso. 

 sollecitare il proprio figlio al rispetto dell’ambiente scolastico avendo cura delle strutture, degli strumenti 
didattici a sua disposizione, indossando un abbigliamento consono e rispettando il divieto assoluto in istituto 
dell’uso di cellulari ed auricolari 

 di impegnarsi a fornire al proprio figlio idonei indumenti di lavoro e quanto altro previsto dalle norme 
antinfortunistiche per prevenire ed evitare incidenti durante le attività pratiche di laboratorio o di officina 

 mantenere contatti con i propri rappresentanti del consiglio di classe. 

 intervenire anche sul piano economico per il risarcimento degli eventuali danni alla struttura e agli strumenti 
arrecati dal proprio figlio individualmente o in gruppi (riparazione del danno previsto dall’art. 4 c.5 del DPR 
235/07) 

 
In merito al piano di azione che l’Istituzione scolastica intende attuare al fine di prevenire e contrastare eventuali fenomeni 
di bullismo e cyber bullismo, 
L’Istituzione scolastica si impegna a: 

1. Organizzare attività di informazione e prevenzione in rapporto ai fenomeni di bullismo e di cyber bullismo; 
2. Stimolare un uso consapevole e responsabile degli strumenti digitali e delle nuove tecnologie; 
3. Creare un ambiente scolastico accogliente, sereno, fiducioso e rispettoso nei confronti di tutti, anche attraverso il 

coinvolgimento di associazioni ed enti presenti sul territorio con competenze specifiche; 
4. Vigilare attentamente riconoscendo le manifestazioni anche lievi di bullismo e cyberbullismo e monitorando le 

situazioni di disagio personale o sociale; 
 
La famiglia  si impegna a: 
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1. Sostenere e promuovere le iniziative della scuola volte a favorire l’autonomia e il senso di responsabilità anche 
nell’utilizzo degli strumenti digitali e delle nuove tecnolgie al fine di prevenire e contrastare efficacemente i 
fenomeni di bullismo e cyberbullismo; 

2. Partecipare alle iniziative di prevenzione e informazione previste dalla scuola; 
3. Segnalare tempestivamente alla scuola e/o alle autorità competenti i casi di bullismo e di cyberbullismo e/o i casi 

di altre violazioni dei diritti dei minori di cui viene a conoscenza; 
4. Sostenere e accompagnare le proprie figlie e i propri figli nell’esecuzione delle azioni riparatrici decise dalla scuola; 
5. Discutere e condividere con le proprie figlie e i propri figli il Patto educativo di corresponsabilità sottoscritto con 

l’Istituzione scolastica. 
La studentessa/Lo studente si impegna a: 

1. Usare un linguaggio corretto e rispettoso in tutti gli ambienti frequentati e online; 
2. Utilizzare i dispositivi digitali nel rispetto dei regolamenti dell’Istituto, solo per fini didattici e su autorizzazione 

esplicita e motivata dell’insegnante; 
3. Segnalare agli insegnanti e ai genitori episodi di bullismo o cyberbullismo di cui fosse vittima o testimone; 
4. Accettare, rispettare e aiutare gli altri, impegnandosi a comprendere le ragioni dei comportamenti altrui, evitando 

di utilizzare gli strumenti digitali e i mezzi di comunicazione per aggredire, denigrare ingiuriare e molestare altre 
persone, consapevoli che certi comportamenti si configurano come reati perseguibili dalla Legge; 

5. Accettare e mettere in atto le azioni riparatrici decise dalla scuola nei casi in cui a seguito di comportamenti non 
rispettosi dei regolamenti dell’Istituto.  

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

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 e della documentazione della scuola 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; 
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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, e con il Referente COVID 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. di essere consapevole che la scuola potrà procedere al controllo della temperatura corprea; 
7. comunicare immediatamente al dirigente scolastico e al referente scolastico per COVID-19 nel caso in cui la 

studentessa o lo studente risultasse aver avuto  contatti stretti di un caso confermato COVID-19; 
8. dichiarare entro le ore 12 del primo giorno di assenza la motivazione dell’assenza utilizzando il registro elettronico. 

Il genitore nella giustificazione dichiara sotto la sua responsabilità se lo studente è assente per malattia o per altri 
motivi; 

9. 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. 
 

La studentessa/Lo studente 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 dalla documentazione di Istituto relative alle misure di prevenzione e contrasto alla diffusione 
del SARS-CoV-2; 

3. rispettare puntualmente e promuovere il rispetto tra le compagne e i compagni di scuola di tutte le indicazioni che 
verranno date dai docenti e dai collaboratori scolastici relative alla prevenzione e contrasto alla diffusione del 
SARS-CoV-2; 

4. 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; 

5. 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. 

 
 
Data________________ 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Cinzia Fabrizi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 

39/1993 

 

La famiglia 

________________________ 

________________________ 

La studentessa/Lo studente 

________________________ 

 


