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“PATTO DI CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA” 

 
Premessa 

"L'educazione deve tendere allo sviluppo della personalità, dei talenti, delle abilità mentali 

e fisiche; allo sviluppo del rispetto per i diritti umani e per le libertà fondamentali; alla 

preparazione ad una vita responsabile in una società libera, in uno spirito di comprensione, 

di pace, di tolleranza, uguaglianza fra i sessi e amicizia tra tutti i popoli, gruppi etnici, 

nazionali e religiosi; allo sviluppo del rispetto per l'ambiente naturale." 

Convenzione ONU 1989 

 

Il Patto Educativo di Corresponsabilità (PEC) è un documento importante che per la prima volta mette 

in evidenza il contratto educativo tra scuola e famiglia. L’obiettivo del patto educativo, vincolante con 

la sua sottoscrizione, è quello di “impegnare le famiglie, fin dal momento dell’iscrizione, a condividere 

con la scuola i nuclei fondanti dell’azione educativa” (nota ministeriale del 31/7/2008). E’ una vera 

e propria alleanza al centro della quale ci sono i giovani e tutti insieme, genitori, docenti, dirigente, 

personale ATA, pur con ruoli diversi, sono chiamati ad impegnarsi per un obiettivo comune: il bene dei 

ragazzi, offrendo loro le migliori condizioni per una crescita sana. 

I genitori devono, inoltre, essere consapevoli che le infrazioni disciplinari dei propri figli (le infrazioni e i 

conseguenti provvedimenti disciplinari sono reperibili nel regolamento di Istituto) possono dar luogo a 

sanzioni ispirate alla riparazione del danno (art. 4 comma 5 del DPR 249-1998, modificato dal DPR 

235/2007). 

Il Dirigente Scolastico, quale rappresentante dell’istituzione scolastica, assumerà l’impegno affinché i diritti 

dei genitori e degli studenti siano pienamente garantiti. 

L’Istituzione scolastica, i genitori e gli studenti dell’ISISS “Righi Nervi Solimena” sottoscrivono 

il seguente PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 

 

 Visto il DM n° 5843/A3 del 16 ottobre 2006 “Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e 

legalità”; 

 

 Visti il DPR n° 249 del 24/06/1998 e il DPR n° 235 del 21/11/2007 “Regolamento recante lo Statuto 

delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria”; 

 

 Visto il DM n° 16 del 5 febbraio 2007 “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale 

per la prevenzione del bullismo”; 

 

 Visto il DM n° 30 del 15 marzo 2007 “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di 

telefoni cellulare e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di 

sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti”; 

 

 Vista la nota 31/07/2008 del dipartimento per l’Istruzione prot. N° 3602/P0 “Modifiche apportate 

allo Statuto delle studentesse e degli studenti”; 

 

 Visto il Protocollo d’Intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di 

sicurezza per il contenimento della diffusione Covid 19, prot. 0087 del 6.08.2020; 
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LA SCUOLA si impegna a: 

 adottare uno specifico Piano Organizzativo, coerente con le caratteristiche del contesto, che specifichi le Azioni 

messe in campo per la gestione dell’emergenza sanitaria da COVID-19, ossia il distanziamento sociale e l’uso 

delle mascherine chirurgiche; 

 garantire condizioni di sicurezza e igiene in tutti gli ambienti dedicati alle attività scolastiche; 

 organizzare e realizzare azioni di informazione rivolte all’intera comunità scolastica e di formazione del 

personale per la prevenzione del contagio da Covid-19; 

 garantire l’offerta formativa in sicurezza, prevedendo – in coerenza con le condizioni ambientali e organizzative 

della scuola, e in accordo con le Autorità competenti - anche l’utilizzo di modalità a distanza, se necessario; 

 favorire la costruzione di occasioni di condivisione degli obiettivi di salute pubblica in modo da favorire la 

corresponsabilità fra personale scolastico, docenti, studenti e famiglie;  

 garantire la massima trasparenza negli atti amministrativi, chiarezza e tempestività nelle comunicazioni, anche 

attraverso l’utilizzo di strumenti informatici, garantendo il rispetto della privacy; 

 sorvegliare la corretta applicazione di norme di comportamento, regolamenti e divieti (es. fumo), 

coerentemente con i provvedimenti adottati dalle Autorità competenti; 

 informare l’utenza sui percorsi di studio e di lavoro degli ex-alunni per monitorare la qualità della scuola; 

 promuovere il talento e l’eccellenza, nonché comportamenti ispirati alla partecipazione solidale, alla gratuità, 

al senso di cittadinanza; 

 distribuire l’impegno scolastico in maniera equilibrata nell’arco della settimana e del quadrimestre; 

 porre in essere iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, attraverso 

l’elaborazione di specifici Piani Didattici Personalizzati (PDP), al fine di favorire il successo formativo e 

combattere la dispersione scolastica oltre a promuovere il merito e a incentivare le eccellenze; 

 informare costantemente le famiglie nei casi in cui si riscontrano insufficienze nelle discipline e disimpegno; 

 irrogare sanzioni disciplinari secondo il Regolamento d’Istituto. 

 

LA SCUOLA attraverso il Dirigente scolastico si impegna a: 

 adottare uno specifico Piano Organizzativo, coerente con le caratteristiche del contesto, che specifichi le Azioni 

messe in campo per la gestione dell’emergenza sanitaria da COVID-19, ossia il distanziamento sociale e l’uso 

delle mascherine chirurgiche; 

 garantire un piano formativo con progetti ed iniziative volte a promuovere il benessere e il successo dello 

studente, la sua valorizzazione come persona, la sua realizzazione umana e culturale; 

 creare un clima sereno in cui stimolare il dialogo e la discussione, favorendo la conoscenza ed il rapporto 

reciproco tra studenti, l’integrazione, l’accoglienza, il rispetto di sé e dell’altro; 

 comunicare alle famiglie l’andamento didattico e disciplinare allo scopo di ricercare ogni possibile fruttuosa 

collaborazione; 

 rispettare la vita culturale e religiosa degli studenti creando un clima scolastico fondato sul dialogo e sul 

rispetto reciproco, combattendo ogni forma di pregiudizio e di emarginazione; 

 incoraggiare gli studenti e le famiglie ad apprezzare e valorizzare le differenze. 
 

LA SCUOLA attraverso i docenti  si impegna a: 

 far conoscere il Piano Organizzativo, per la gestione dell’emergenza sanitaria da COVID-19, garantendone 

l’applicazione per la parte di propria competenza (con particolare riferimento ai propri diritti-doveri in tema di 

salute individuale e collettiva, ossia il distanziamento sociale e l’uso delle mascherine chirurgiche; 

 far conoscere e rispettare il Regolamento d’Istituto; 

 favorire un rapporto costruttivo tra scuola e famiglia attraverso un atteggiamento di dialogo e collaborazione 

educativa tra adulti per il bene dell’alunno; 

 comunicare costantemente con le famiglie, informandole sull’andamento didattico-disciplinare degli studenti e 

dei casi di disimpegno e di insufficienze registrate nelle discipline; 

 realizzare un clima scolastico positivo fondato sul rispetto, sull’ascolto e sul dialogo; 
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 promuovere e favorire attività volte al successo formativo dello studente e alla sua valorizzazione e 

realizzazione umana e culturale; 

 dare ad eventuali provvedimenti disciplinari una finalità educativa che tenda a rafforzare il senso di 

responsabilità e la correttezza dei rapporti; 

 favorire il rispetto di sé e dell’altro, la solidarietà e l’incoraggiamento ad apprezzare e valorizzare le differenze; 

 rendere partecipi gli alunni delle finalità e traguardi da raggiungere nella propria disciplina illustrando 

contenuti, metodi e obiettivi del proprio insegnamento; 

 assicurare una valutazione trasparente e puntuale che aiuti l’alunno a migliorare il proprio rendimento; 

 comunicare agli alunni le valutazioni delle prove scritte e orali; 

 tenere in giusta considerazione l’errore, considerandolo come tappa da superare nel processo individuale di 

apprendimento; 

 promuovere iniziative di recupero o di potenziamento nel caso siano ritenute necessarie dal Consiglio di Classe 

compatibilmente con i finanziamenti e gli spazi della scuola; 

 far rispettare le norme di comportamento contenute nel Regolamento d’Istituto e ministeriale intervenendo 

tempestivamente in caso di infrazioni; 

 usare un linguaggio adeguato improntato al rispetto reciproco. 

 

 

LA SCUOLA attraverso il personale ATA si impegna a: 

 far conoscere il Piano Organizzativo, per la gestione dell’emergenza sanitaria da COVID-19,  garantendone 

l’applicazione per la parte di propria competenza (con particolare riferimento ai propri diritti-doveri in tema di 

salute individuale e collettiva, ossia il distanziamento sociale e l’uso delle mascherine chirurgiche; 

 collaborare con i docenti e i genitori nel processo formativo ed educativo degli alunni; 

 accogliere e sorvegliare gli alunni in tutti i momenti della giornata scolastica ma soprattutto all’ingresso e 

all’uscita dall’edificio;  

 tenere adeguatamente pulite le aule, gli arredi e gli altri spazi scolastici; 

 vigilare gli alunni quando si recano nei servizi igienici, nei corridoi e durante il cambio dell’ora per il divieto di 

fumo, il distanziamento sociale e l’uso delle mascherine; 

 essere disponibile se il docente dovesse allontanarsi dalla classe; 

 controllare che all’interno della scuola non circolino persone non autorizzate; 

 fornire efficienza e qualità nel servizio all’utenza. 

 

LA FAMIGLIA si impegna a: 

 prendere visione del Piano Organizzativo per la gestione dell’emergenza sanitaria da COVID-19 e di tutte le 

informative, circolari e avvisi indirizzati ai genitori presenti sul sito web della scuola e sul registro elettronico 

dove devono essere flaggate, garantendone l’applicazione per la parte di propria competenza (con particolare 

riferimento ai propri diritti-doveri in tema di salute individuale e collettiva; 

 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,  ossia il divieto di fumo, il distanziamento sociale e 

l’uso delle mascherine chirurgiche;  

 rispettare, applicandole, tutte le indicazioni preventive per il contagio da Covid-19 del Piano Organizzativo 

della Scuola, dei Protocolli Ministeriali e delle Autorità competenti, con particolare riferimento alla  rilevazione 

della temperatura dei propri figli prima di recarsi a Scuola e alla fornitura di uno/due mascherine chirurgiche;  

 garantire il puntuale rispetto degli orari di accesso/uscita dalla scuola e di frequenza scolastica dei propri figli 

sia in presenza sia a distanza; 

 partecipare attivamente alla vita della scuola, consultando con regolarità il sito e il registro elettronico; 

 dare riscontro alle comunicazioni della scuola e soprattutto a quelle inerenti ai casi di disimpegno e insufficienze 

nelle discipline.  
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LO STUDENTE si impegna a: 

 prendere visione del Piano Organizzativo per la gestione dell’emergenza sanitaria da COVID-19, 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 e il divieto di fumo,   con particolare riferimento 

alla misurazione quotidiana della temperatura prima di recarsi a Scuola, al distanziamento sociale tra persone, 

all’uso della mascherina chirurgica, all’ igiene/disinfezione personale delle mani,  al rispetto di eventuali 

prescrizioni/differenziazioni negli orari scolastici, alle modalità specifiche di ingresso/uscita dalla struttura 

scolastica; 

 favorire il corretto svolgimento di tutte le attività scolastiche, 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 

utilizzanti nell’eventuale svolgimento di attività didattiche a distanza; 

 trasmettere/condividere con i propri familiari/tutori tutte le comunicazioni provenienti dalla Scuola. 

 
 

                                                                                                  

Approvato dal Collegio dei docenti nella seduta del 2.09.2020 delibera n. 4 

Approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 18.09.2020 delibera n. 4 

Condiviso dalle famiglie nell’incontro del 18.09.2020 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO Prof.ssa Alfonsina Corvino 

Firma del docente segretario del Consiglio di Classe: ………………………………………… 

 

Firma del genitore per accettazione, per quanto riguarda il proprio ruolo: ……………………………… 

Firma dello studente/della studentessa, per quanto riguarda il proprio ruolo: …………………………… 

 
 

 

 


