
 

 
 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ SCUOLA-FAMIGLIA 
  

Visto l’art. 5 bis D.P.R. n.235 del 21/11/2007 recante modifiche al D.P.R. n. 249 del 24/6/1998, “Statuto 
delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria”,   
    
tra l’I.I.S.S. Alpi- Montale di Rutigliano, nella persona del Dirigente Scolastico, i genitori e lo 
studente, si stipula il seguente Patto Educativo di Corresponsabilità, valevole per tutti gli anni di 
permanenza a scuola.   
  
La scuola si impegna a:  
• fornire una formazione culturale e professionale qualificata, aperta alla pluralità delle idee, nel rispetto 

dell’identità di ciascuno studente;  
• offrire un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona, garantendo un servizio didattico di 

qualità in un ambiente educativo sereno, favorendo il processo di formazione di ciascuno studente nel 
rispetto dei suoi ritmi e tempi di apprendimento, l'autovalutazione, l’autocorrezione e la partecipazione 
attiva degli studenti e la fiducia nelle proprie possibilità;  

• garantire la consegna tempestiva degli elaborati scritti corretti, in modo da utilizzare la correzione come 
momento formativo;  

• offrire iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, al fine di favorire il 
successo formativo e combattere la dispersione scolastica, oltre a promuovere il merito e incentivare le 
situazioni di eccellenza, nel limite delle disponibilità economiche della scuola;  

• gestire positivamente le situazioni di demotivazione e di eventuali conflittualità, evitando il ricorso 
immediato a forme di penalizzazione o di emarginazione e sforzandosi di captare qualsiasi segnale di 
disagio onde, con opportuni interventi, impedire, nei limiti del possibile, che lo svantaggio del disagio 
si trasformi in insuccesso scolastico;  

• utilizzare metodologie e strumenti di apprendimento diversi e funzionali agli obiettivi da raggiungere;  
• favorire la piena integrazione degli studenti con bisogni educativi speciali, con disturbi specifici di 

apprendimento e diversamente abili;  
• promuovere iniziative di accoglienza e di integrazione degli studenti stranieri, tutelandone la lingua e la 

cultura, anche attraverso la realizzazione di iniziative interculturali;  
• stimolare riflessioni e attivare percorsi volti al benessere e alla tutela della salute degli studenti; 
• garantire la massima trasparenza ed equità nelle valutazioni e nelle comunicazioni, mantenendo un 

costante rapporto con le famiglie, anche attraverso strumenti tecnologicamente avanzati, nel rispetto 
della privacy.  

 
Lo studente si impegna a:  
• prendere coscienza dei propri diritti-doveri, rispettando la scuola nel suo complesso costituita da 

persone, ambienti e attrezzature;  





 

• rispettare i tempi programmati e concordati con i docenti per il raggiungimento degli obiettivi, 
impegnandosi in modo responsabile nell’esecuzione dei compiti richiesti;  

• accettare, rispettare e aiutare gli altri e i diversi da sé, impegnandosi a comprendere le ragioni dei loro 
comportamenti;  

• rispettare il Regolamento d’Istituto, in particolare:   
a) arrivare in classe dalle ore 8,10 alle ore 8,15; è tollerato in via eccezionale un ritardo di massimo 5 

minuti;  
b) mantenere l’aula pulita ed in ordine, anche nella disposizione dei banchi, cestinando le carte e gli 

oggetti nell’apposito contenitore della classe;  
c) non usare un linguaggio volgare ed offensivo nei confronti dei compagni e del personale della 

scuola, come nei confronti di chiunque altro, anche fuori degli ambienti scolastici;  
d) rispettare il divieto di fumare in tutti gli ambienti scolastici;  
e) non manomettere o danneggiare gli arredi e le apparecchiature didattiche;  
f) non usare il telefono cellulare a scuola;  
g) non uscire dall’aula senza il permesso del docente, soprattutto durante il cambio dell’ora;  

• rispettare ulteriormente il Regolamento Attività fuori aula, il Regolamento per la fruizione degli 
Ambienti di Apprendimento (laboratori, palestre, biblioteca, aule-video), il Regolamento delle assenze 
e delle deroghe, il regolamento delle Assemblee di istituto; prendere visione delle disposizioni per la 
gestione dell’emergenza sanitaria da virus SARS-CoV-2, garantendone l’applicazione per la parte di 
propria competenza (con particolare riferimento ai propri diritti-doveri in tema di salute individuale e 
collettiva); 

• rispettare tutte le norme di comportamento, i regolamenti definiti dall’istituzione scolastica con 
particolare riferimento alla misurazione quotidiana della temperatura prima del trasferimento a Scuola, 
al distanziamento tra persone, all’uso di dispositivi di protezione (es. mascherine, ecc.), 
all’igiene/disinfezione personale e delle superfici di contatto, al rispetto delle 
prescrizioni/differenziazioni negli orari scolastici, alle modalità specifiche di ingresso/uscita dalla 
struttura scolastica; 

• favorire il corretto svolgimento di tutte le attività scolastiche ed educative, garantendo attenzione e 
partecipazione attiva sia in presenza sia a distanza; 

• rispettare le regole di utilizzo (in particolare sicurezza e privacy) della rete web e degli strumenti 
tecnologici utilizzati nello svolgimento delle attività in DDI;  

• trasmettere/condividere con i propri familiari/tutori tutte le comunicazioni provenienti dalla Scuola in 
merito all’emergenza sanitaria e alle strategie di contenimento del contagio. 

 
I genitori si impegnano a:  
• valorizzare l’istituzione scolastica, instaurando un positivo clima di dialogo, nel rispetto delle scelte 

educative e didattiche condivise, favorendo un atteggiamento di reciproca collaborazione con i docenti;  
• rispettare l’istituzione scolastica, sollecitando un’assidua frequenza dei propri figli alle lezioni, 

partecipando attivamente agli organismi collegiali e controllando quotidianamente le  
• comunicazioni provenienti dalla scuola, apponendovi la propria firma per presa visione;  
• educare i propri figli al rispetto dell’essere umano e dell’istituzione scolastica;  



 

• rispondere in prima persona di eventuali danni a persone o cose, derivanti da comportamenti violenti o 
disdicevoli commessi dai propri figli durante il periodo di svolgimento delle attività didattiche e che 
mettano in pericolo l’incolumità altrui o che ledano la dignità ed il rispetto della persona umana;   

• discutere e condividere con il/la proprio/a figlio/a il Patto educativo sottoscritto con l’Istituzione 
scolastica;  

• impegnarsi a vigilare, con la massima diligenza possibile, sui comportamenti messi in atto dal figlio/a;  
• rispettare e far rispettare al proprio/a figlio/a tutti i regolamenti vigenti nell’istituto e monitorare la vita 

scolastica del/la proprio/a figlio/a in tutti gli aspetti (disciplinari, di profitto,….) personalmente anche 
attraverso strumenti tecnologicamente avanzati.  

• essere a conoscenza che, alla ripresa delle attività scolastiche, pur con le massime precauzioni, non sarà 
possibile azzerare il rischio di contagio; che tale rischio dovrà essere ridotto al minimo, attraverso la 
rigorosa osservanza delle misure di precauzione e sicurezza previste dall’apposito protocollo di 
sicurezza, assicurando la massima cautela anche al di fuori della scuola. 

• di accettare che il proprio/a figlio/a sia sottoposto alla misurazione della temperatura mediante termo 
scanner senza contatto all’interno della struttura scolastica e che, in caso di temperatura uguale o 
superiore a quella indicata ad hoc dal CTS e dagli organi competenti o in presenza di altri sintomi, tra 
cui quelli sopra citati, verrà contattato dal personale dell’Istituto per il ritiro dell’alunno/a da scuola; 

• di accettare che, in caso di insorgenza di febbre (temperatura uguale o superiore a 37,5°C, e comunque 
secondo le relative indicazioni fornite dal CTS e dagli organi competenti) l'Istituto provvederà 
all’isolamento in uno spazio dedicato fino all’arrivo del familiare che verrà informato immediatamente 
dal personale della scuola. Il medico curante/pediatra di libera scelta valuterà il caso e provvederà, 
eventualmente, a contattare il Dipartimento di Sanità Pubblica (DSP) per gli approfondimenti previsti; 

• di essere consapevoli ed accettare che, in caso di positività, il/la proprio/a figlio/a non potrà essere 
riammesso alle attività scolastiche ed educative fino ad avvenuta e piena guarigione, certificata secondo 
i protocolli previsti; 

• di essere consapevole di poter accedere ai locali dell’istituto, previa esibizione della certificazione verde 
per i docenti e gli educatori, attraverso il registro elettronico; 

• di impegnarsi a giustificare puntualmente e tempestivamente i ritardi e le assenze del proprio figlio, 
consapevole che la mancata ottemperanza rappresenti un notevole disagio per l'organizzazione scolastica 
e un rischio per la comunità tutta. 

 
In particolare, l’Istituto Scolastico, nella persona del suo Legale Rappresentante, Dirigente 
Scolastico, prof.ssa Clara Parisi, 
                                                                            

Dichiara 
 

• di avere fornito informazione rispetto ad ogni dispositivo organizzativo e igienico sanitario adottato per 
contenere la diffusione del contagio da Covid-19 e di impegnarsi, durante il periodo di frequenza alle 
attività scolastiche, a comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni;  

• che il personale tutto è stato adeguatamente informato e formato su tutti gli aspetti riferibili alle vigenti 
normative e sulle procedure igienico sanitarie di contrasto alla diffusione del contagio. Il personale stesso 



 

si impegna ad osservare scrupolosamente ogni prescrizione igienico sanitaria e a recarsi al lavoro solo 
in assenza di ogni sintomatologia riferibile al Covid-19; 

• di adottare tutte le prescrizioni igienico sanitarie previste dalla normativa vigente, tra cui le disposizioni 
circa il distanziamento, la distribuzione di mascherine chirurgiche;  

• di attenersi, rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da parte di 
alunni o adulti frequentanti la struttura, a ogni disposizione dell’autorità sanitaria locale; 

• di avere dotato le aule, i servizi igienici e altri punti degli edifici scolastici di appositi dispenser 
contenenti prodotti igienizzanti a base idroalcolica o a base di altri principi attivi, purché autorizzati dal 
Ministero della Salute, per l’igiene delle mani degli studenti e del personale della scuola;  

• di predisporre le misure necessarie affinché tutte le attività si svolgano mantenendo la distanza reciproca 
di almeno un metro;  

• di provvedere alla igienizzazione e alla areazione degli ambienti; 
• di prevedere segnalazioni di percorso all’interno degli edifici scolastici; 
• di prevedere gli ingressi degli alunni opportunamente scaglionati nel tempo in modo da evitare 

assembramenti, con differenti punti di ingresso e uscita. 
 
I genitori e lo studente dichiarano:  
● di aver letto, di avere piena consapevolezza del presente Patto e di accettare il contenuto; 
● di impegnarsi a rispettare le regole definite dal Patto.  
  
Rutigliano, ___________________  
  
                            I genitori                                                            Lo studente (classe ______)  
  
________________________________________                    _______________________  
  
  

Per l’istituto di istruzione secondaria superiore 
“ALPI-MONTALE” 

Il Dirigente Scolastico Prof.ssa Clara PARISI ____________________________ 
  
  
 
Nome ________________ Cognome ____________________ alunno (Scrivere a stampatello) 
 
 
 
 
 
 
 
 


