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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 

 

Il patto educativo di corresponsabilità è finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e 
doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie (art. 3 del DPR 235/07 – 
Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, 
concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria). 

 

Cari genitori, 

all’inizio del nuovo percorso formativo siete invitati a sottoscrivere il Patto educativo di corresponsabilità. 

È un modo semplice e concreto per richiamare l’impegno comune che i docenti, gli studenti e i genitori si 
assumono nell’opera educativa. Il Patto educativo di corresponsabilità presenta gli elementi fondamentali del 
rapporto tra la Scuola e la Famiglia dell’alunno/a. 

Nell’adottare tale Patto i singoli componenti della scuola, studenti, genitori e docenti, si impegnano a 
rispettare ed applicare integralmente quanto formulato nei rispettivi Regolamenti. 

 

Nella nostra Scuola: 

− la finalità educativa è la promozione integrale umana dei giovani; 
− il metodo educativo prevede l’accompagnamento e l’attenzione alla persona; 

− la formazione professionale si distingue per la flessibilità nella programmazione, con particolare 
attenzione alle esigenze formative dei ragazzi e del mercato del lavoro, e la possibilità di attivazione 
di percorsi individuali a supporto del successo formativo. 

 

I docenti si impegnano: 

− a presentare e motivare la proposta formativa e didattica esplicitata nell’offerta formativa; 
− a favorire l’apprendimento con metodologie adeguate alle esigenze personali del singolo allievo; 
− a rendere espliciti e trasparenti i criteri di valutazione, gli strumenti e i metodi di verifica; 
− a garantire il rispetto dell’ambiente scolastico; 
− a favorire e promuovere i rapporti tra famiglia e scuola; 
− a rendersi disponibili agli incontri personali e di gruppo con studenti e genitori; 
− a favorire ogni iniziativa atta a rendere gli studenti protagonisti attivi del loro cammino formativo; 
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− a prevenire, con opportune azioni educative, comportamenti degli studenti che siano di disturbo o 
lesivi della dignità e personalità di quanti, con ruoli diversi, operano a scuola. 
 

Le studentesse e gli studenti si impegnano: 

− ad una disponibilità seria e sincera verso la proposta educativa che viene loro rivolta, con un 
atteggiamento di rispetto, ascolto e ricerca personale; 

− ad affrontare con costanza e impegno tutte le fasi del percorso educativo, nell’ottica dell’alternanza 
scuola/lavoro; 

− al rispetto e alla collaborazione verso le persone e le strutture che li accolgono; 
− ad assumere gradualmente responsabilità all’interno delle iniziative proposte nell’arco dell’anno; 
− a conoscere, rispettare e condividere le norme contenute nel Regolamento che li riguarda, in 

particolare quelle relative al comportamento da tenere a scuola e ai provvedimenti disciplinari 
previsti in caso di eventuali mancanze o danni di cui si sono resi responsabili. 

 

I genitori si impegnano: 

− a conoscere e condividere la proposta educativa e formativa della scuola senza limitarsi al solo 
aspetto dei risultati scolastici; 

− a instaurare un dialogo costruttivo con i docenti rispettando la loro libertà di insegnamento e la 
loro competenza valutativa; 

− a mantenere un contatto vivo con la scuola mediante le forme consuete di comunicazione (diario 
personale, libretto scolastico, colloqui generali e personali con il Direttore e con i docenti) per 
affrontare insieme le problematiche dell’alunno; 

− a partecipare attivamente ai momenti di vita scolastica in cui vengono coinvolti; 
− a conoscere e condividere le norme contenute nel Regolamento degli Studenti e delle Studentesse, 

in particolare quelle che riguardano il comportamento a scuola dei propri figli e i provvedimenti 
disciplinari previsti in caso di eventuali mancanze o danni di cui si sono resi responsabili. 
 

 

In merito alle misure di prevenzione, contenimento e contrasto alla diffusione del SARS-CoV-2 e della 
malattia da coronavirus COVID-19, 

 

Il C.F.P. Padre Marcolini si impegna a: 

− 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 
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della Salute, dal Comitato tecnico-scientifico e dalle altre autorità competenti, finalizzate alla 
mitigazione del rischio di diffusione del SARS-CoV-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; 

− 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: 

− 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; 

− 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; 

− Accettare che venga misurata la temperatura corporea al/alla proprio/a figlio/a prima dell’ingresso 
nell’edificio scolastico; 

− Recarsi immediatamente a scuola e riprendere la studentessa o lo studente in caso di 
manifestazione di sintomatologia riferibile a COVID-19; 

− In caso di positività accertata al SARS-CoV-2 della propria figlia o del proprio figlio, collaborare con 
la scuola 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; 

− 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: 

− Esercitare la propria autonomia e il proprio senso di responsabilità di persone che transitano verso 
l’ultima fase dell’adolescenza ed entrano nel mondo delle responsabilità definite persino nel Codice 
Penale, partecipando allo sforzo della comunità scolastica e delle altre realtà sociali di prevenire e 
contrastare la diffusione del SARS-CoV-2; 

− Prendere visione, rispettare puntualmente e promuovere il rispetto tra le compagne e i compagni di 
scuola di tutte le norme previste dal Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento 
della diffusione del SARS-CoV-2 dell’Istituto; 
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− 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; 

− 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. 

 

 

Capo di Ponte, ________________________ 

 

Il genitore ____________________________________ 

 

Lo studente/studentessa_________________________ 

 

Il Direttore____________________________ 

 

 


