
PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’





1. La scuola è il luogo di promozione e di educazione mediante lo studio, l’acquisizione delle
conoscenze e lo sviluppo della coscienza civile.
2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori
democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari
dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, alla
realizzazione del diritto allo studio e lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno (art. 1 – commi 1 e 2
D.P.R. 249/98)”.
L’Istituto Comprensivo Statale “G. Garibaldi”, in piena sintonia con quanto stabilito dal
regolamento delle studentesse e degli studenti,

PROPONE

il seguente Patto educativo di corresponsabilità (art. 3 D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235) finalizzato
a definire in maniera puntuale e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica
autonoma, famiglie e studenti.
Il rispetto di tale Patto costituisce la condizione indispensabile per costruire un rapporto di fiducia
reciproca, per potenziare le finalità dell’Offerta Formativa e per guidare gli studenti al successo
formativo e scolastico.

I docenti si impegnano a:

- Spiegare all’inizio di ogni anno scolastico, durante la fase dell’Accoglienza:
o le attività didattiche ed educative del Piano dell’Offerta Formativa (PTOF) di Istituto che
impegneranno l’alunno durante l’intero anno scolastico;
o le norme comportamentali che l’alunno dovrà rispettare (attraverso la lettura attenta del
Regolamento d’Istituto);
- Accertare, all’inizio dell’anno scolastico, i livelli di partenza dell’alunno;
- Comprendere i bisogni formativi (disciplinari ed educativi) del gruppo classe e dei singoli
alunni, per progettare e programmare la propria offerta formativa in base alla situazione iniziale
della classe;
- Presentare le attività, i contenuti, le metodologie, gli strumenti di verifica di ogni singola
disciplina;
- Esplicitare i criteri per la valutazione delle verifiche orali, scritte e pratiche e favorire
l’autocorrezione e l’autovalutazione;.
- Comunicare a studenti e genitori con chiarezza i risultati delle verifiche scritte, orali e
pratiche di ogni disciplina;
- Motivare gli alunni all’apprendimento, aiutandoli a scoprire e valorizzare le proprie capacità
e attitudini;
- Seguire e aiutare gli alunni nel lavoro e sviluppare forme di apprendimento collaborativo tra
i compagni; stabilire un clima sereno e di fiducia reciproca che consenta a tutti di lavorare al meglio
delle proprie potenzialità, nonché di risolvere positivamente i conflitti e le situazioni di
emarginazione;



- Rispettare i ritmi e i modi individuali di apprendimento e, nei limiti del possibile, variare la
metodologia e le tecniche di insegnamento e di comunicazione, per permettere a tutti gli alunni di
raggiungere i risultati previsti;
- Dare consegne chiare e precise e verificare, anche a campione, lo svolgimento dei compiti
assegnati per casa;
- Correggere e riconsegnare in tempi congrui le verifiche, utilizzando la correzione come
momento formativo per tutta la classe;
- Garantire nell’assegnazione dei compiti a casa un carico equilibrato tenendo conto della
classe, delle ore di permanenza a scuola, del rapporto tra esercitazioni scritte e orali;
- Verificare costantemente la presenza degli alunni in classe o in laboratorio e l’adeguatezza
del loro comportamento al contesto scolastico in cui si opera;
- Controllare le giustificazioni delle assenze, aggiornando puntualmente il registro di classe e
il registro personale.
- Praticare uno stile di rispetto, ascolto e confronto reciproco nel colloquio con i genitori,
nello spirito della ricerca di strade comuni per risolvere eventuali difficoltà.
- Prevenire e controllare fenomeni di bullismo e cyberbullismo, vandalismo, tentativi di
diffusione di sostanze psicotrope, in collaborazione con le famiglie e le istituzioni territoriali.

I genitori si impegnano a:

- Prendere attenta visione del PTOF e del Regolamento di Istituto;
- Responsabilizzare i propri figli verso gli impegni scolastici, i doveri e le norme di vita
comunitaria stabiliti all’interno del Regolamento d’Istituto;
- Custodire e controllare personalmente il libretto delle giustificazioni al fine di verificare
costantemente la presenza dei propri figli a scuola;
- Partecipare agli incontri scuola-famiglia;
- Controllare l’esecuzione dei compiti e l’impegno nello studio personale dei propri figli;
- Controllare sistematicamente il diario (strumento di comunicazione scuola-famiglia),
firmando le comunicazioni e limitatamente alla scuola secondaria, la griglia delle valutazioni
riportate dai propri figli nelle singole discipline;
- Giustificare per iscritto ogni assenza;
- Praticare uno stile di rispetto, ascolto e confronto reciproco nel colloquio con i docenti, nello
spirito della ricerca di strade comuni per risolvere eventuali difficoltà;
- Instaurare una relazione collaborativa con il Dirigente scolastico, con i docenti, con gli altri
genitori e alunni, e con tutto il personale della scuola, mirando al rafforzamento del senso di
appartenenza ad una comunità educante;
- Risarcire eventuali danni arrecati dai figli alle strutture della scuola, alle attrezzature e al
materiale didattico.

- Segnalare situazioni critiche, fenomeni di bullismo, cyberbullismo/vandalismo che si verificassero
nelle classi, nella scuola o nelle immediate vicinanze.

- Rispettare la privacy (ad esempio divulgazione di dati, foto, immagini).

Le studentesse e gli studenti si impegnano a:

- Essere puntuali, frequentare regolarmente le lezioni e assolvere costantemente agli impegni di



studio;
- Avere nei confronti del dirigente scolastico, dei docenti, di tutto il personale scolastico e dei
loro compagni lo stesso rispetto che chiedono per se stessi;
- Mantenere un comportamento corretto e rispettoso delle norme disciplinari stabilite
all’interno del Regolamento d’Istituto;
- Segnalare situazioni critiche, fenomeni di bullismo, cyberbullismo/vandalismo che si
verificassero nelle classi, nella scuola o nelle immediate vicinanze.
- Rispettare la privacy (ad esempio non divulgare dati, foto, video non autorizzati

- Portare regolarmente il materiale didattico richiesto e averne cura;
- Custodire e compilare con cura il diario e la griglia di valutazione;
- Osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza;
- Utilizzare correttamente le strutture, le attrezzature, gli strumenti ed i sussidi didattici
senza arrecare danni al patrimonio della scuola;

- Collaborare a rendere accogliente l’ambiente scolastico e averne cura come importante
fattore di qualità della vita della scuola.
- rispettare le diversità personali e culturali, la sensibilità altrui;
- favorire la comunicazione scuola/famiglia;
- spegnere i telefoni cellulari e gli altri dispositivi elettronici durante le ore di lezione.

Il personale non docente si impegna a:

- essere puntuale e a svolgere con precisione il lavoro assegnato;
- 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 ai docenti e al Dirigente Scolastico eventuali problemi rilevati;
- favorire un clima di collaborazione e rispetto tra tutte le componenti presenti e operanti
nella scuola (studenti, genitori, docenti).

Il Dirigente scolastico si impegna a:

- garantire e favorire l’attuazione dell’Offerta Formativa, ponendo studenti, genitori,
docenti e personale non docente nella condizione di esprimere al meglio il loro ruolo;
- garantire a 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.



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 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 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;

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 o con il suo Primo collaboratore, individuato come
referente, 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. 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 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;

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;

3. 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;

4. 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.

Il Dirigente

________________________

La famiglia

________________________

________________________

La studentessa/Lo studente

________________________



SOTTOSCRIZIONE DEL PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’
(Art. 3 D.P.R. 21 novembre 2007 n° 235)

I GENITORI / GLI AFFIDATARI

dello studente: classe sez. a.s. 2019/2022, e

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

dell’Istituto Comprensivo Statale “G. Garibaldi” di Castel Volturno (CE),
visto l’art. 3 del DPR 235/2007;
visti il PTOF e il Regolamento d’Istituto con i relativi allegati (Patto Educativo di
Corresponsabilità, Regolamento di disciplina)

PRESO ATTO CHE

la formazione e l’educazione sono processi complessi e continui che richiedono l’impegno e la
cooperazione di tutti i soggetti coinvolti alunni, genitori, docenti, dirigente scolastico e personale
della scuola;

SOTTOSCRIVONO

il Patto Educativo di Corresponsabilità pubblicato sul sito internet della scuola
www.icsgaribaldicastelvolturno.it sotto la voce Patto di Corresponsabilità

I genitori / gli affidatari assumono l’impegno:
- di osservare le disposizioni contenute nel presente patto di corresponsabilità e nelle carte
richiamate;
- di sollecitarne l’osservanza da parte dell’alunno/studente.

Il Dirigente Scolastico, in quanto legale rappresentante dell’istituzione scolastica e responsabile
gestionale assume impegno affinché i diritti degli studenti e dei genitori richiamati nel presente
patto siano pienamente garantiti.
Castel Volturno li

I genitori / gli affidatari Il Dirigente scolastico

………………………………….. Prof.ssa Teresa Coronella

http://www.icsgaribaldicastelvolturno.it/


Assunzione di responsabilità di entrambi i genitori ai sensi dell’art. 2043 del CPC
Nel ri-trasferimento di responsabilità sulla vigilanza e la custodia del minore dalla scuola alla
famiglia per il percorso in autonomia dello studente da casa a scuola,al termine dell’orario di
lezione o dopo le attività extracurriculari su esplicita scelta consapevole della famiglia.

Oggetto: autorizzazione a far uscire dalla scuola il figlio minorenne …………………………….

Io sottoscritto nato a prov. il
Residente a prov. -CAP via n° In
qualità di genitore di frequentante la classe /

Io sottoscritta nato a prov. il
Residente a prov. -CAP via n° In
qualità di genitore di frequentante la classe /

Avvalendoci delle disposizioni in materia di autocertificazione e consapevoli delle pene previste per
dichiarazioni mendaci,

DICHIARIAMO  sotto la nostra personale responsabilità, che:

□ noi genitori siamo impossibilitati a prelevare nostro/a figlio/a,

□ non conosciamo altra persona adulta o minorenne disponibile ad assumere il
controllo di nostro/a figlio/a,
□ nostro/a figlio/a, pur minorenne, ha a nostro parere- un grado di maturità tale da
assistere in sicurezza se stesso/a nel percorso scuola-casa,
□ tale percorso non manifesta profili di pericolosità particolari, rispetto al tipo di percorso relativo,

□ Noi genitori ci impegniamo a monitorare i tempi di percorrenza del percorso
casa-scuola di nostro/a figlio/a.
Pertanto,

□ AUTORIZZIAMO

□ NON AUTORIZZIAMO

Nostro/a figlio/a ad uscire da solo/a da scuola al termine dell’orario scolastico, sollevando la scuola

da ogni responsabilità ( barrare l’opzione che interessa).

DATA FIRMA DI ENTRAMBI I GENITORI


