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Patto di corresponsabilità educativa  

 LA SCUOLA 

si impegna a 

LA FAMIGLIA 

si impegna a 

LA STUDENTESSA/LO STUDENTE 

si impegna a 

OFFERTA FORMATIVA  

   

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. 

Porre particolare attenzione alle situazioni 
di svantaggio. Promuovere il talento e 
l’eccellenza. 

Prendere visione del piano formativo, 
condividerlo, discuterlo con i propri figli, 
assumendosi la responsabilità di quanto 
espresso e sottoscritto. 

Condividere con gli insegnanti e la 
famiglia la lettura del piano formativo, 
discutendo con loro ogni singolo profilo di 
responsabilità. 

RELAZIONALITÀ  Creare un clima sereno in cui stimolare il 
dialogo e la discussione, favorendo la 
conoscenza e il rapporto reciproco tra 
studenti, l’integrazione, l’accoglienza, il 
rispetto di sé e dell’altro. 

Promuovere comportamenti ispirati alla 
solidarietà e al senso di cittadinanza. 

Condividere con gli insegnanti linee 
educative comuni, consentendo alla scuola 
di dare continuità alla propria azione 
educativa. 

Mantenere costantemente un 
comportamento positivo e corretto, 
rispettando l’ambiente scolastico, inteso 
come insieme di persone, oggetti, 
situazioni, e quanto previsto nel 
regolamento di Istituto. 

PARTECIPAZIONE  Ascoltare e coinvolgere gli studenti e le 
famiglie, richiamandoli ad una assunzione 
di responsabilità rispetto a quanto stabilito 
nel patto formativo. 

Collaborare attivamente per mezzo degli 
strumenti messi a disposizione 
dall’istituzione scolastica: 

- informandosi costantemente del 
percorso didattico- educativo dei 
propri figli anche attraverso il 
registro elettronico  

Frequentare regolarmente i corsi e 
assolvere assiduamente agli impegni di 
studio. 

Favorire lo svolgimento dell’attività 
didattica e formativa, garantendo 
costantemente la propria attenzione e 
partecipazione alla vita della classe. 



- favorendo la loro assidua 
frequenza alle lezioni nel rispetto 
d’orario di entrata e uscita, 

- partecipando attivamente agli 
organi collegiali. 

INTERVENTI 
EDUCATIVI  

Comunicare costantemente 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 dei 
telefoni cellulari e di altri dispositivi 
digitali. 

Prendere adeguati provvedimenti 
disciplinari in caso di infrazioni, 
ispirandosi sempre al principio della 
finalità educativa e costruttiva. 

Prendere visione di tutte le comunicazioni 
provenienti dalla scuola, trasmesse anche 
tramite il registro elettronico, discutendo 
con i figli di eventuali decisioni e 
provvedimenti disciplinari, e stimolando 
una riflessione sugli episodi di conflitto e 
di criticità. 

Riferire in famiglia le comunicazioni 
provenienti dalla scuola e dagli insegnanti. 

Favorire il rapporto e il rispetto tra i 
compagni sviluppando situazioni di 
integrazione e solidarietà. 

Assumersi la responsabilità delle proprie 
azioni, traendo da eventuali 
provvedimenti disciplinari uno stimolo 
positivo per modificare comportamenti 
non adeguati. 

Appendice al Patto di corresponsabilità educativa per il periodo di emergenza pandemica 

 LA SCUOLA 

si impegna a 

LA FAMIGLIA 

si impegna a 

LA STUDENTESSA/LO STUDENTE 

si impegna a 

Prevenzione, contenimento 
e contrasto alla diffusione 
del COVID-19 

In conformità alle disposizioni emanate 
dalle autorità competenti, e nei limiti 
delle proprie competenze e con le risorse 
a disposizione, adottare un Piano 
Organizzativo, coerente con le 
caratteristiche del contesto, per la 
gestione nell’Istituto scolastico 
dell’emergenza sanitaria da COVID-19, 
dando esecuzione alle azioni da esso 
previste, al fine di tutelare la salute degli 
alunni, del personale scolastico e della 

Prendere visione sul sito web e sul 
registro elettronico del Piano 
Organizzativo adottato dall’Istituto per la 
gestione dell’emergenza sanitaria da 
COVID-19, rispettandone le prescrizioni 
che la riguardano e informandosi 
costantemente sulle ulteriori misure di 
prevenzione e contenimento della 
diffusione del COVID-19 assunte 
dall’Istituto. 
 

Esercitare la propria autonomia e il 
proprio senso di responsabilità, 
partecipando allo sforzo della comunità 
scolastica e delle altre realtà sociali per la 
prevenzione e il contrasto alla diffusione 
del COVID-19. 

Prendere visione, rispettare puntualmente 
e promuovere il rispetto tra le compagne 
e i compagni di scuola di tutte le 
disposizioni adottate dall’Istituto al fine 



comunità locale. 

Mettere in atto tutte le soluzioni 
didattiche e organizzative più idonee per 
garantire il servizio scolastico durante 
tutta l’emergenza sanitaria, inclusi gli 
eventuali periodi di chiusura della scuola. 

Svolgere azioni di formazione e 
aggiornamento del personale scolastico 
sulle misure di prevenzione, 
contenimento e contrasto alla diffusione 
del COVID-19 in ambiente scolastico, in 
accordo col Responsabile dei servizi di 
prevenzione e protezione (RSPP) e del 
Medico scolastico competente (MC). 

Portare a conoscenza delle famiglie e 
degli studenti le misure di prevenzione, 
contenimento e contrasto alla diffusione 
del COVID-19 adottate dalla scuola, sia 
tramite pubblicazione sul sito che 
nell’area riservata del registro elettronico 
sia tramite affissione negli spazi interni 
dei plessi scolastici. 

Vigilare, in ambito scolastico, sul 
rispetto, da parte di tutti i componenti 
della comunità scolastica, delle 
prescrizioni interne e delle disposizioni 
emanate dalle autorità competenti al fine 
di prevenire e contrastare la diffusione 
del COVID-19. 

Collaborare con l’Istituto nelle iniziative 
assunte al fine di garantire lo svolgimento 
in sicurezza di tutte le attività scolastiche, 
anche fornendo le proprie osservazioni e 
proposte al Dirigente Scolastico ed agli 
organi collegiali. 

Monitorare quotidianamente lo stato di 
salute dei propri figli e degli altri membri 
della famiglia, e nel caso di 
sintomatologia riferibile al COVID-19 (in 
particolare febbre con temperatura 
superiore ai 37,5° C, e sintomi 
respiratori), tenere i figli a casa e 
informare immediatamente il proprio 
medico di famiglia o il pediatra, 
seguendone le indicazioni e le 
disposizioni. 

Recarsi immediatamente a scuola e 
riprendere i propri figli in caso di 
manifestazione improvvisa di 
sintomatologia riferibile a COVID-19, 
garantendo la costante reperibilità di un 
familiare o di un proprio delegato, 
durante l’orario scolastico. 

Contribuire allo sviluppo dell’autonomia 
personale e del senso di responsabilità 
dei propri figli, sollecitandone l’adozione 
di comportamenti corretti nei confronti 
delle misure adottate in qualsiasi ambito 
per prevenire e contrastare la diffusione 
del virus. 

di prevenire e contrastare la diffusione 
del COVID-19. 

Avvisare subito i docenti o i 
collaboratori scolastici in caso di 
insorgenza durante l’orario scolastico di 
sintomi riferibili al COVID-19, così da 
permettere l’attuazione del protocollo di 
sicurezza. 

Collaborare responsabilmente con gli 
insegnanti, il personale scolastico, le 
compagne e i compagni di scuola, nello 
svolgimento delle attività didattiche per 
tutto il periodo dell’emergenza sanitaria, 
inclusi gli eventuali periodi di chiusura 
della scuola, rispettando – in 
quest’ultimo caso - le regole di utilizzo 
della rete web e degli strumenti 
tecnologici impiegati nelle attività 
didattiche a distanza. 

Trasmettere e condividere con i propri 
familiari/tutori tutte le comunicazioni loro 
consegnate dall’Istituto scolastico. 

 
                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                      Prof. Mario Lucidi 



 
 
 
 
 

IL SOTTOSCRITTO GENITORE dell’alunno/a __________________________________________  
              
della classe ______________  sez. __________ 
 
Presa visione del Patto Educativo di Corresponsabilità lo sottoscrive condividendo gli obiettivi e gli impegni insieme con il Dirigente Scolastico sino alla 
conclusione del corrente ciclo di studi.  
 

 
            Spoleto, lì____________                                           Firma del genitore o di chi esercita la potestà 
                             
                      
                                                  _________________________________________________        


