
  ISTITUTO COMPRENSIVO N.2 “G. L. RADICE – OVIDIO” - SULMONA 
 

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

 

La scuola è l’ambiente educativo e di apprendimento in cui si promuove la formazione di ogni alunno attraverso l’interazione sociale in un 
contesto relazionale positivo. La condivisione delle regole del vivere e del convivere può avvenire solo con una efficace e fattiva collaborazione 
con la famiglia.  
La scuola, pertanto, perseguirà costantemente l’obiettivo di costruire un’alleanza educativa con i genitori e una relazione costante, fondata sul 
riconoscimento dei reciproci ruoli e sul vicendevole supporto nelle comuni finalità. 

 

IL PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ IMPEGNA: 

LA SCUOLA A: LA FAMIGLIA A: GLI ALUNNI A: 

- instaurare un dialogo costruttivo con gli 
alunni e i genitori; 

- creare un ambiente educativo sereno e 
rassicurante, che favorisca momenti 
d’ascolto e di dialogo; 

- offrire un ambiente sicuro dal punto di vista 
sanitario, per quanto di propria 
competenza, nel rispetto delle linee guida e 
della norme emanate dagli organi 
competenti in materia di emergenza 
sanitaria da Covid19, nella consapevolezza 
che il rischio zero non esiste; 

- aprire la scuola e i suoi spazi, anche in 
remoto, nelle forme e nei limiti previsti dalla 
normativa; 

- garantire la massima trasparenza negli atti 
amministrativi, chiarezza e tempestività 
nelle comunicazioni, anche attraverso 
l’utilizzo di strumenti informatici, 
garantendo il rispetto della privacy; 

- incoraggiare, gratificando il processo di 
formazione di ciascuno e rispettando i tempi 
e i ritmi dell’apprendimento; 

- favorire l’accettazione dell’“altro” e la 
solidarietà; 

- promuovere la motivazione all’apprendere; 
- far acquisire una graduale consapevolezza 

nelle proprie capacità per affrontare, con 
sicurezza, i nuovi apprendimenti; 

- rendere l’alunno consapevole degli obiettivi 
e dei percorsi operativi; 

- favorire l’acquisizione ed il potenziamento 
di abilità cognitive e culturali che 
consentono la rielaborazione 
dell’esperienza personale; 

- favorire un orientamento consapevole e 
positivo delle scelte relative al curricolo 
opzionale; 

- informare le famiglie, gli studenti e le 
studentesse sulla nuova legge per la 
prevenzione e il contrasto del fenomeno del 
cyberbullismo; 

- promuovere l’educazione all’uso 
consapevole della rete internet e ai diritti e 
doveri connessi all’utilizzo delle tecnologie 
informatiche, elemento trasversale alle 
diverse discipline; 

- programmare attività progettuali di 
continuità tra i diversi gradi di istruzione e in 
collaborazione con gli enti locali, servizi 
territoriali, organi di polizia, associazioni o 
enti; 

- rendere gli alunni consapevoli delle sanzioni 
conseguenti ad atteggiamenti lesivi della 
persona anche attraverso le nuove 

- 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; 

- instaurare un dialogo costruttivo con i 
docenti; 

- riconoscere l’importanza della scuola come 
struttura educativa e a comunicarne ai figli il 
valore e il ruolo; 

- rispettare il Regolamento d’ Istituto e 
applicare le indicazioni per prevenire 
l’infezione da Covid-19 previste nelle 
Procedure di Plesso e  nell’Integrazione del 
patto di corresponsabilità allegato al 
presente atto, così come indicato dalle 
norme Ministeriali e dalle Autorità 
competenti, con particolare riferimento a: 
rilevazione della temperatura dei propri figli 
prima del trasferimento a Scuola, fornitura di 
dispositivi di protezione previsti dalla 
normativa (mascherine ) fino a quando le 
stesse non saranno fornite all’istituto dal 
Ministero . Nel caso di sintomatologia 
riferibile a contagio da Covid19 (febbre, tosse, 
dolori muscolari, manifestazioni gastro-
intestinali, ( mal di pancia, diarrea, nausea, 
vomito) raffreddore, naso che cola, 
congiuntivite, perdita gusto  e olfatto ecc.), 
tenerli a casa e informare immediatamente il 
proprio medico di base seguendone le 
indicazioni e le disposizioni;  

- recarsi immediatamente a scuola e 
riprendere il proprio figlio/a in caso di 
manifestazione improvvisa di sintomatologia 
riferibile a contagio da Covid19 nel rispetto 
del protocollo disposto dal Servizio di 
Prevenzione e Protezione della scuola;  

- 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 e firmando puntualmente le 
comunicazioni per presa visione; 
- garantire una frequenza assidua alle 

lezioni; 
- controllare quotidianamente il materiale 

scolastico necessario;  
- assicurare l’esecuzione dei compiti assegnati; 
- controllare quotidianamente l’abbigliamento 

e l’igiene personale dei figli; 
- rispettare le scadenze e gli adempimenti 

richiesti; 
- partecipare agli incontri periodici scuola- 

famiglia; 
- giustificare sempre le assenze;  

- rispettare tutto il personale della scuola ed i 
compagni; 

- frequentare regolarmente le lezioni, 
osservando scrupolosamente l’orario 
scolastico; le assenze e i ritardi annotati sul 
registro dovranno essere giustificati; 

- mettere in atto un atteggiamento 
responsabile nell’esecuzione dei compiti 
richiesti; 

- portare sempre e solo il materiale didattico 
occorrente; 

- prendere visione del Piano Organizzativo per 
la gestione dell’emergenza sanitaria da 
COVID-19 (Procedure di Plesso), 
garantendone l’applicazione per la parte di 
propria competenza (con particolare 
riferimento ai propri diritti-doveri in tema di 
salute individuale e collettiva) e rispettando 
tutte le norme di comportamento, i 
regolamenti e i divieti definiti dalle Autorità 
competenti e dalla Direzione Scolastica (in 
particolare, si fa riferimento alla misurazione 
quotidiana della temperatura prima del 
trasferimento a Scuola, al distanziamento tra 
persone, all’uso di dispositivi di protezione 
(ad es. mascherine ecc.), alla 
igiene/disinfezione personale e delle 
superfici di contatto, 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; 

- utilizzare il diario esclusivamente per 
trascrivere in modo puntuale le attività 
didattiche ed avvisi alle famiglie; 

- non portare a scuola oggetti di valore o altro 
materiale non scolastico; 

- rispettare la struttura e l’arredo scolastico, 
eventuali danni dovranno essere risarciti; 

- usare un linguaggio consono ad un ambiente 
educativo nei confronti dei docenti, dei 
compagni, dei collaboratori scolastici; 

- attuare comportamenti adeguati alla 
salvaguardia della sicurezza propria e degli 
altri; 

- accettare, rispettare, aiutare gli altri ed i 
diversi da sé; 

- usare un abbigliamento che dovrà rispettare 
i canoni della decenza e della sobrietà; 

- non usare il telefonino in classe e durante le 
lezioni; 



tecnologie (diffusione di contenuti on line, 
manipolazione, alterazione e trattamento 
illecito dei dati personali di minore o di 
persona adulta); 

- tenere alto il livello di vigilanza su eventuali   
episodi di bullismo ed intervenire, in seguito 
alle segnalazioni, come da procedura di 
Istituto  prevista nel PTOF. 

- giustificare le assenze per malattia con 
certificato medico di riammissione, lo stesso 
giorno del rientro a scuola); 

- giustificare le assenze per malattia con 
diagnosi da COVID 19 con certificato medico 
attestante la negativizzazione  dell’alunno. 

- non recarsi a scuola durante le ore di lezione 
per far recapitare ai propri figli merende e/o 
materiale scolastico, per evitare che il 
personale addetto lasci incustodito l’ingresso 
e per evitare che si interrompano le attività 
educative; 

- monitorare, l’uso degli strumenti informatici 
in famiglia onde prevenire condotte di 
cyberbullismo e/o lesive della privacy e 
comunicare alla scuola eventuali 
atteggiamenti o azioni sospette derivanti 
dalla fruizione degli stessi; 

- presentare, discutere e condividere con i 
propri figli il patto educativo sottoscritto con 
l’Istituzione scolastica e sollecitare al 
puntuale rispetto delle disposizioni in esso 
previste. 

- non assumere atteggiamenti che disturbino 
il lavoro dell’insegnante e dei compagni e 
favorire il corretto svolgimento di tutte le 
attività scolastiche, garantendo attenzione e 
partecipazione attiva sai in presenza sia a 
distanza; 

- non utilizzare il proprio smartphone per 
condotte lesive della privacy nei confronti 
dei compagni, dei docenti e di tutto il 
personale della scuola. 

 

I sottoscritti genitori di cui all’elenco, il Coordinatore della classe …… sez …… e la Dirigente Scolastica  
presa visione 

dell’allegato Patto di corresponsabilità dell’ISTITUTO COMPRENSIVO “Radice - Ovidio” di Sulmona (AQ)   
sottoscrivono 

il presente patto educativo di responsabilità e si impegnano a rispettarne le previsioni.  
 

Data: ……………………………….. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO                   
Di Mascio Gabriella ___________________________________   
     
IL COORDINATORE DELLA CLASSE  _________________________________ 
 

I GENITORI  
NOME COGNOME DELL’ALUNNO NOME COGNOME DEL GENITORE FIRMA 
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