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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ (DPR n. 249/98 e DPR n. 235/2007)
Scuola e famiglia, in coerenza con la loro missione formativa, non devono limitarsi a collaborare,
ma devono condividere pienamente i valori concernenti la convivenza civile e democratica,
impegnandosi in un’alleanza educativa che sia di supporto costante agli interventi educativi e
didattici dell’istituzione scolastica. La sottoscrizione congiunta, da parte del Dirigente Scolastico,
degli alunni e dei genitori, sottolinea simbolicamente le responsabilità che scuola e famiglia si
assumono, ciascuna nel rispetto del proprio specifico ruolo istituzionale e sociale.
La scuola si impegna a:
1. Promuovere una formazione culturale e civile pluralistica nel rispetto dell'identità di ciascuno
studente e dei principi della Costituzione;
2. Proporre un’offerta formativa attenta ai bisogni di studenti, famiglie e territorio;
3. Offrire un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona, garantendo un servizio
didattico di qualità in un contesto educativo sereno e sicuro;
4. Favorire il processo di formazione di ciascun alunno, nel rispetto dei suoi bisogni educativi
tenendo conto dei suoi ritmi e tempi di apprendimento;
5. Offrire iniziative concrete per il recupero di situazioni di svantaggio, al fine di favorire
l’orientamento, il successo formativo e combattere la dispersione scolastica;
6. Promuovere il merito e incentivare le situazioni di eccellenza;
7. Stimolare riflessioni e attivare percorsi volti al benessere e alla tutela della salute degli
studenti;
8. Adottare misure che contrastino e prevengano i fenomeni di bullismo e cyberbullismo;
9. Garantire la massima trasparenza nelle valutazioni e nelle comunicazioni, mantenendo un
costante rapporto con le famiglie nel rispetto della privacy, attraverso la calendarizzazione
degli incontri scuola–famiglia.
La studentessa/Lo studente si impegna a:
1. Conoscere l’organizzazione scolastica, prendendo visione del Piano triennale dell’offerta
formativa della scuola e dei regolamenti dell’Istituto nonché delle disposizioni organizzative
e di sicurezza
2. Partecipare attivamente alla vita dell’Istituto, anche attraverso la presenza negli organismi
collegiali, instaurando un rapporto di collaborazione con gli insegnanti e gli altri operatori
della scuola, con le compagne e i compagni nel massimo rispetto dei ruoli e della diversità;
3. Frequentare regolarmente le lezioni e le altre attività della scuola, impegnandosi
assiduamente, osservando l’orario scolastico e giustificando tempestivamente gli eventuali
ritardi e assenze;
4. Portare la famiglia a conoscenza delle comunicazioni e delle iniziative della scuola;
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5. Mantenere un comportamento corretto nell’agire e nel parlare, di rispetto nei confronti di
tutto il personale della scuola, delle compagne e dei compagni, degli spazi, degli arredi, degli
strumenti e dei sussidi scolastici senza recare offese e danni al patrimonio della scuola;
6. Adottare un abbigliamento consono e usare un linguaggio corretto e rispettoso degli
ambienti scolastici frequentati e on line;
7. Utilizzare i dispositivi digitali nel rispetto dei regolamenti dell’Istituto, solo per fini didattici e
su autorizzazione esplicita e motivata dell’insegnante;
8. Segnalare agli insegnanti e ai genitori episodi di bullismo o cyberbullismo di cui si fosse
vittima o testimone;
9. Accettare e mettere in atto le azioni riparatrici decise dalla scuola, a seguito di comportamenti
non rispettosi dei regolamenti dell’Istituto, consapevoli che alcuni di questi si potrebbero
configurare come reati perseguibili dalla legge.
La famiglia si impegna a:
1. Instaurare un positivo clima di dialogo e un atteggiamento di reciproca collaborazione con
gli insegnanti, nel rispetto di scelte educative e didattiche condivise e della libertà
d’insegnamento;
2. Conoscere l’organizzazione scolastica, prendendo visione del Piano triennale dell’offerta
formativa della scuola e dei regolamenti dell’Istituto;
3. Partecipare attivamente alla vita dell’Istituto attraverso la presenza negli organismi collegiali
e accogliendo le iniziative di informazione, formazione e prevenzione previste dalla scuola;
4. Favorire una assidua frequenza delle studentesse e degli studenti alle lezioni e alle altre
attività della scuola, verificandone la regolarità;
5. Sostenere la motivazione allo studio e l’applicazione al lavoro scolastico delle studentesse e
degli studenti;
6. Mantenere un rapporto costante con l’Istituto, informandosi sul rendimento scolastico, i
processi di apprendimento e il comportamento delle studentesse e degli studenti attraverso
i colloqui con gli insegnanti e la regolare presa visione delle comunicazioni pubblicate sul sito
web e sul registro elettronico della scuola o inviate via mail e tramite gli altri canali di
comunicazione istituzionali della scuola;
7. Sostenere e promuovere le iniziative della scuola volte a favorire l’autonomia e il senso di
responsabilità anche nell’utilizzo degli strumenti digitali e delle nuove tecnologie al fine di
prevenire e contrastare efficacemente i fenomeni di bullismo e cyberbullismo;
8. Segnalare tempestivamente alla scuola e/o alle autorità competenti i casi di bullismo e di
cyberbullismo e/o i casi di altre violazioni dei diritti dei minori di cui si viene a conoscenza;
9. Sostenere e accompagnare le proprie figlie e i propri figli nell’esecuzione delle azioni
riparatrici decise dalla scuola.
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Il Dirigente Scolastico integra il Patto di Corresponsabilità per tutte le famiglie degli iscritti e dei
nuovi allievi delle classi prime per l’anno scolastico 2021/2022 con:
DISPOSIZIONE PER PREVENZIONE COVID 19
L’accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è vietato:

1. In presenza di febbre (pari o superiore a 37.5°C) o altri sintomi influenzali e
parainfluenzali riconducibili al COVID-19. In tal caso è necessario rimanere nel proprio
domicilio, consultare telefonicamente un operatore sanitario qualificato, ovvero il
medico di famiglia, il pediatra di libera scelta, la guardia medica o il Numero verde
regionale;

2. A chiunque, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al
COVID-19 o provenga da zone a rischio che eventualmente saranno segnalate dalle
autorità nazionali o regionali.
La scuola individua le misure da attuare per prevenire e mitigare il rischio di contagio da
SARS-CoV-2 nell’ambito delle attività promosse, nel rispetto dei diritti e dei doveri di tutte le sue
componenti, ovvero le studentesse, gli studenti, le famiglie, il Dirigente scolastico, i docenti e il
personale non docente. Inoltre assicura le prestazioni didattiche nelle modalità della Didattica
digitale integrata in condizioni di nuova emergenza e in tutti quei casi comprovati, legati alla
situazione pandemica, in cui sia necessario per docenti, studentesse e studenti prendere parte
alla proposta didattica dal proprio domicilio.
Si rimanda invece alla responsabilità genitoriale:
1. La conoscenza delle misure vigenti di contenimento del contagio e delle sanzioni previste
dalla normativa vigente;
2. La vigilanza sullo stato di salute delle studentesse e degli studenti;
3. La conoscenza degli impegni assunti con la sottoscrizione del Patto di Corresponsabilità
previa presa visione e accettazione integrale del “Regolamento ANTICOVID-19”
deliberato dal Consiglio d’istituto del Fazzini-Mercantini e pubblicati sul sito web della
scuola.
La firma del presente patto impegna le parti a rispettarlo in buona fede. Dal punto di vista
giuridico, non libera i soggetti che lo sottoscrivono da eventuali responsabilità in caso di mancato
rispetto delle normative relative al contenimento dell’epidemia da COVID 19, di quelle relative
alla Didattica digitale integrata e delle normative ordinarie sulla sicurezza sui luoghi di lavoro.

Letto, approvato e sottoscritto in (luogo e data): ______________________
Il Dirigente scolastico
______________________

I Genitori
______________________
______________________

La Studentessa/Lo Studente
______________________

