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PRINCIPI ISPIRATORI DELL’AZIONE EDUCATIVA 

La nostra istituzione Scolastica mira a garantire il successo formativo di ogni allievo (Mission) 

favorendo: 

 la maturazione e la crescita umana 

 il miglioramento dei risultati scolastici con l’innalzamento dei livelli di competenza 

 l’acquisizione delle competenze chiave di cittadinanza 

 la possibilità di essere opportunamente orientato per elaborare un progetto di vita 

 la sicurezza e il benessere scolastico 

 l’acquisizione della consapevolezza di comportamenti responsabili individuali e comunitari 

 

Il nostro istituto ha come Obiettivi Prioritari (Vision) 

 garanzia dell’equità degli esiti 

 successo scolastico 

 crescita e benessere scolastico 

VALORI perseguiti: 

 identità 

 integrità 

 solidarietà 

 responsabilità 

 accettazione della diversità e dello svantaggio nel rispetto della persona (inclusione) 

 dialogo e confronto 

 L’ISTITUTO 

 In piena autonomia con quanto stabilito dal Regolamento delle Studentesse e degli studenti 

(D.P.R. n° 249 del 24/06/1998 e D.P.R. n° 235 del 21/11/2007 art5 bis) e le successive 

disposizioni esplicative ed applicative 
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INDIVIDUA 

nel presente Patto Educativo di Corresponsabilità scuola-famiglia uno strumento attraverso il 

quale  

 condividere con le famiglie i nuclei fondanti dell’azione educativa 

 richiamare il rispetto dei diritti e dei doveri di tutti i soggetti che compongono la comunità 

scolastica 

 contribuire a raggiungere le finalità dell’offerta formativa e guidare gli studenti al successo 

scolastico 

 garantire la sicurezza e la salute anche attraverso comportamenti responsabili 

a tal fine 

 

L’Istituzione scolastica si impegna a 

1. Offrire un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona, ispirato al principio di equità 

nei confronti di tutti gli utenti, garantendo un servizio didattico di qualità in un clima educativo 

sereno; 

2. Offrire iniziative concrete per il recupero, al fine di favorire il successo formativo, promuovere il 

merito e incentivare le situazioni di eccellenza; 

3. Favorire la piena inclusione degli alunni con bisogni educativi speciali garantendo a tutti il diritto 

all’apprendimento; 

4. Promuovere iniziative di accoglienza e integrazione degli alunni di origine straniera, tutelandone 

l’identità culturale e attivando percorsi didattici personalizzati; 

5. Garantire trasparenza nella formulazione e nella presentazione dei traguardi e degli obiettivi di 

apprendimento e delle modalità di valutazione; 

6. Garantire trasparenza e tempestività nelle comunicazioni mantenendo un costante rapporto con le 

famiglie, nel rispetto della privacy. 

 

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 del Regolamento dell’Istituto; 

3. Partecipare attivamente alla vita dell’Istituto attraverso la presenza negli organismi collegiali; 

4. Favorire una assidua frequenza degli alunni alle lezioni e alle altre attività della scuola, 

verificandone la regolarità;  

5. Sostenere la motivazione allo studio e l’applicazione al lavoro scolastico; 

6. Mantenere un rapporto costante con l’Istituto, informandosi sul rendimento scolastico, i processi 

di apprendimento e il comportamento degli alunni 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. 



 

L’alunno si impegna a 

1. Conoscere l’organizzazione scolastica, prendendo visione del Regolamento dell’Istituto; 

2. Partecipare attivamente alla vita dell’Istituto, instaurando un rapporto di collaborazione con gli 

insegnanti, con i compagni e gli altri operatori della scuola; 

3. Frequentare regolarmente le lezioni e alle altre attività della scuola, 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; 

5. Mantenere un comportamento corretto nell’agire e nel parlare, di rispetto nei confronti di tutto il 

personale della scuola, dei compagni, anche adottando un abbigliamento consono all’ambiente 

scolastico; 

6. Applicarsi al lavoro scolastico, assolvendo regolarmente gli impegni di studio ed eventuali 

attività extracurricolari; 

7. Conoscere e osservare le disposizioni di sicurezza; 

8. Rispettare locali, arredi, attrezzature, strumenti e sussidi didattici, senza recare danni al 

patrimonio della scuola; 

9. Usare il proprio cellulare esclusivamente per scopi didattici e sotto il diretto controllo 

dell’insegnante. 

 

In merito al piano di azione che l’Istituzione scolastica intende attuare per sensibilizzare gli alunni 

alla cittadinanza attiva e responsabile  

 

L’Istituzione scolastica si impegna a: 

1. Valorizzare l’insegnamento dell’educazione civica attraverso specifici percorsi didattici inerenti i 

principi fondamentali della Costituzione, il rispetto e la tutela dell’ambiente, l’uso consapevole e 

responsabile degli strumenti digitali e delle nuove tecnologie prevenendo fenomeni di bullismo e di 

cyberbullismo; 

2. Creare un ambiente scolastico accogliente, sereno, fiducioso e rispettoso nei confronti di tutti, 

anche attraverso il coinvolgimento di associazioni ed enti presenti sul territorio con competenze 

specifiche; 

3. Vigilare attentamente riconoscendo le manifestazioni anche lievi di bullismo e cyberbullismo; 

 

La famiglia si impegna a: 

1. Conoscere e accettare l’offerta formativa e il Regolamento dell’Istituto con le relative norme 

disciplinari; 



2. Sostenere e promuovere le iniziative della scuola volte a favorire lo sviluppo delle competenze di 

cittadinanza; 

3. Partecipare alle iniziative di prevenzione e informazione previste dalla scuola; 

4. 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 viene a conoscenza; 

5. Sostenere e accompagnare i propri figli nell’esecuzione delle azioni riparatrici decise dalla 

scuola; 

6. Discutere e condividere con i propri figli il Patto educativo di corresponsabilità sottoscritto con 

l’Istituzione scolastica. 

 

L’alunno si impegna a: 

1. Partecipare e collaborare con responsabilità e consapevolezza alle attività didattiche proposte 

dalla scuola in merito all’educazione civica; 

2. Condividere la responsabilità di avere cura dell’ambiente scolastico e di renderlo più bello e 

accogliente, contribuendo ad un clima di benessere, serenità nei rapporti, amore per la scoperta e la 

conoscenza.  

3. Rispettare e salvaguardare il patrimonio ambientale e culturale; 

4. Accettare, rispettare e aiutare gli altri, impegnandosi a comprendere le ragioni dei comportamenti 

altrui;  

5. Segnalare agli insegnanti e ai genitori episodi di trasgressione delle regole di convivenza civile, 

di bullismo o cyberbullismo di cui fosse vittima o testimone; 

6. Accettare e mettere in atto le azioni riparatrici decise dalla scuola nei casi di comportamenti non 

rispettosi del Regolamento dell’Istituto. 

7. Discutere e condividere con i propri genitori il Patto educativo di corresponsabilità sottoscritto 

con l’Istituzione scolastica. 

 

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 e di impegnarsi 

durante il periodo di frequenza al servizio, a comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle 

disposizioni; 



3. Offrire iniziative in presenza e a distanza per il recupero degli apprendimenti e delle altre 

situazioni di svantaggio determinate dall’emergenza sanitaria; 

4. Osservare scrupolosamente ogni prescrizione igienico-sanitaria e a recarsi al lavoro solo in 

assenza di ogni sintomatologia riferibile al Covid-19; 

5. Rispettare rigorosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19, da parte di uno studente o 

adulto in servizio, ogni disposizione dell’autorità sanitaria competente; 

6. 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 

degli alunni; 

7. Supportare gli alunni e le famiglie nell’uso efficace e consapevole delle nuove tecnologie anche 

mettendo a disposizione dello studente un dispositivo digitale adeguato, qualora l’alunno ne 

risultasse sprovvisto, per partecipare alle eventuali attività didattiche a distanza; 

8. 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 d’istituto recante misure di prevenzione e contenimento della 

diffusione del SARS-CoV-2 e informarsi sulle iniziative intraprese dalla scuola in materia, 

garantendo comportamenti consapevoli e responsabili per ragioni di tutela della salute individuale e 

per necessità, più ampie, di igiene e sanità pubblica; 

 

2. Dichiarare che il figlio/a, o un convivente dello stesso, all’interno del nucleo familiare, non è o è 

stato Covid-19 positivo accertato ovvero è stato Covid-19 positivo accertato e dichiarato guarito, a 

seguito di un duplice tampone negativo; 

 

3. Monitorare sistematicamente e quotidianamente lo stato di salute 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 pediatra di libera scelta (PLS) o il  proprio medico di famiglia (MMG) 

seguendone le indicazioni e le disposizioni; 

Per l’osservanza di questi primi tre punti si rimanda alla responsabilità individuale, con i 

conseguenti risvolti di carattere penale, relativamente allo stato di salute proprio e dei minori 

affidati alla responsabilità genitoriale ( cfr Documento del Comitato tecnico scientifico c/o il 

Dipartimento della Protezione Civile-Presidenza del Consiglio dei Ministri del 23/06/2020-Prot. 

N.CTS 630-2020/0036225) 

4. Collaborare con la scuola e i docenti, in un clima di positività, affinché i bambini e i ragazzi 

vengano sensibilizzati e interiorizzino in modo chiaro e completo le regole necessarie, da rispettare 



rigorosamente, affinché ci si possa difendere con la prevenzione e la protezione opportuna e si 

possa garantire lo svolgimento in sicurezza di tutte le attività scolastiche; 

 

 

5. Recarsi immediatamente a scuola e riprendere il proprio figlio in caso di manifestazione 

improvvisa di sintomatologia riferibile a COVID-19 nel rispetto del Regolamento recante misure di 

prevenzione e contenimento della diffusione del SARSCoV-2 dell’Istituto; 

6. In caso di positività accertata al SARS-CoV-2 del proprio figlio, collaborare con il Dirigente 

scolastico o con il suo 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; 

7. Contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità 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. 

 

L’alunno si impegna a: 

1. Esercitare la propria autonomia e il proprio senso di responsabilità per prevenire e contrastare la 

diffusione del SARS-CoV-2; 

2. Prendere visione, rispettare puntualmente e promuovere il rispetto tra 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; 

4. Collaborare attivamente e responsabilmente con gli insegnanti, i compagni e gli altri operatori 

scolastici, 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.  

 

 

 

In previsione della possibile sospensione delle attività didattiche in presenza, a causa delle 

condizioni epidemiologiche contingenti (malattia da coronavirus COVID-19) 

 

L’Istituzione scolastica si impegna a: 

1. Condividere il Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata (DDI), sviluppato secondo 

le Linee Guida del MI e allegato al PTOF; 

2. Riservare un’attenzione particolare agli alunni con disabilità e con bisogni educativi 

speciali, come previsto nel Piano Scolastico, per la Didattica Digitale Integrata; 

La famiglia si impegna a: 

1. Prendere visione del Piano DDI, collaborare e sostenere la motivazione allo studio, per 

favorire un apprendimento costante e proficuo, rispettando le indicazioni dei docenti; 



 

L’alunno si impegna a:  

1. Rispettare rigorosamente le regole, nel corso delle attività di didattica a distanza, come da 

Regolamento DDI, rispettando tutte le norme vigenti a difesa della privacy 

2. Partecipare attivamente alle attività di DDI, con impegno e responsabilità evitando di 

utilizzare   in modo improprio i contenuti della DDI per non causare imbarazzo alla scuola a 

ai docenti 

3. utilizzare in modo corretto i dispositivi digitali avuti dalla scuola in comodato d’uso 

 

 

 

La firma del presente patto impegna le parti a rispettarlo in buona fede.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

conoscere e rispettare le regole di comportamento per l’utilizzo della piattaforma didattica e dei canali di 

telecomunicazione con la scuola; 3)  

 


