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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 

 
“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, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle 
potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla 
Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia fatta a New York il 20 novembre 1989 
e con i principi generali dell’ordinamento italiano” (DPR 24/06/1998 n. 249 art 1. comma 2). 
 
Visto il DPR 249 del 24/06/1998; Visto il DPR 235 del 21/11/ 2007; 
Vista la nota del M.I.U.R. prot. n. 3602/PO del 31.07.2008; 
Visto il Regolamento di disciplina degli studenti della Scuola Secondaria di I Grado “Q. Maiorana” di Catania; 
Convenuto che lo sviluppo e la crescita umana, culturale e professionale dello studente possono realizzarsi 
solo attraverso interventi educativi condivisi e posti in essere in un sinergico processo educativo i cui attori - 
l’istituzione scolastica e la famiglia – adottano le migliori strategie possibili per favorire l’armonico sviluppo 
della personalità dell’individuo, l’Istituzione scolastica, nella complessità e totalità dei suoi operatori, lo 
studente e la famiglia; 
Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-2022 approvato nella seduta del Consiglio di Istituto del 
19 dicembre 2018 e aggiornato con delibera del Consiglio di Istituto n. 9/2 del 12 dicembre 2019; 
Vista la Legge 29 maggio 2017, n. 71, Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del 
fenomeno del cyberbullismo e Linee di orientamento MIUR, ottobre 2017, per la prevenzione e il contrasto del 
cyber bullismo; 
Vista la Legge 20 agosto 2019, n. 92, Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica; 
Visto il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di 
lavoro; 
Visto il Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da 
COVID-19; 
Vista la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 
2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19; 
Visto il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il 
contenimento della diffusione di COVID-19 del 6 agosto 2020; 
Visto il Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico, 
tramesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 28 maggio 2020 e il Verbale n. 90 della seduta 
del CTS del 22 giugno 2020; 
Visto il documento “Quesiti del Ministero dell’Istruzione relativi all’inizio del nuovo anno scolastico”, tramesso 
dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 7 luglio 2020; 
Visto il D.M. 26 giugno 2020, n. 39, Adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, 
educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021 
(Piano scuola 2020/2021); 
Viste le Linee Guida per la Didattica Digitale Integrata (DDI); 
Visti il Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 
dell’Istituto, il Regolamento generale d’Istituto e ogni altro Regolamento vigente che definisca i diritti e i doveri 
degli studenti e delle loro famiglie nonché del personale scolastico; 
Considerate le Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 in ambito 
scolastico e l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021 emanate dal Comitato Tecnico-Scientifico e 
dai diversi Uffici Scolastici Regionali; 
Considerata l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di trasmissione 
del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico dell’Istituzione scolastica e dell’organico 
dell’autonomia a disposizione; 
Considerata l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli studenti nel rispetto del principio di equità 
educativa e dei bisogni educativi speciali individuali; 
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Considerata l’esigenza di garantire la qualità dell’offerta formativa in termini di maggior numero possibile di 
ore di didattica in presenza, in rapporto alle risorse a disposizione, in aule e spazi adeguatamente adattati alle 
esigenze scolastiche; 
Preso atto che la formazione e l’educazione sono processi complessi e continui che richiedono la 
cooperazione, oltre che dello studente, della scuola, della famiglia e dell’intera comunità scolastica;   
Preso atto che la scuola non è soltanto il luogo in cui si realizza l’apprendimento, ma una comunità 
organizzata dotata di risorse umane, materiali e immateriali, che necessitano di interventi complessi di 
gestione, ottimizzazione, conservazione, partecipazione e rispetto dei Regolamenti, 
 

SOTTOSCRIVONO 
 

il presente PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’, in base al quale LA SCUOLA, PER POTER 
ATTUARE ITINERARI DI APPRENDIMENTO CHE GARANTISCANO IL DIRITTO ALLO STUDIO, SI 
IMPEGNA NEI CONFRONTI DELL’ALUNNO A: 

 offrire un ambiente scolastico accogliente; 

 creare un clima favorevole alla crescita integrale della persona ed un servizio didattico-educativo di 
qualità; 

 aiutare l’alunno nella costruzione della sua identità personale, guidandolo a sviluppare le competenze 
indispensabili per continuare ad apprendere a scuola e lungo l’intero arco della vita; 

 rispettare l’alunno incoraggiandolo a dare il meglio di se stesso; 

 garantire il diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità cui appartiene; 

 favorire l’accettazione dell’altro e la solidarietà; 

 prevenire e/o reprimere atti di bullismo; 

 comunicare e motivare agli alunni e alle famiglie gli esiti delle verifiche o delle eventuali sanzioni. 
 

L’ALUNNO, PER ESSERE PROTAGONISTA DELLA SUA CRESCITA CULTURALE E UMANA, SI 
IMPEGNA, NEI CONFRONTI DELLA SCUOLA, A: 

 arrivare puntuale, portare tutto l’occorrente per le lezioni, frequentare con assiduità e impegnarsi nello 
studio, eventualmente anche a distanza; 

 rispettare le norme che regolano l’ambiente scolastico, adottando un comportamento corretto e 
adeguato alle diverse situazioni; 

 rispettare tutto il personale scolastico ed i beni comuni come norma fondamentale di educazione e di 
civiltà, consapevole di essere tenuto a risarcire eventuali danni arrecati ai locali della scuola o al 
materiale didattico;   

 rispettare le ordinarie forme di igiene nell’uso dei bagni; 

 depositare nell’apposito contenitore il telefonino per riprenderlo alla fine delle lezioni e a utilizzarlo 
solo nelle circostanze eccezionali eventualmente autorizzate dall’insegnante (es. per avvisare i 
genitori in caso di malessere); 

 collaborare con gli insegnanti per mantenere un clima favorevole al dialogo e all’apprendimento. 
 
I GENITORI/AFFIDATARI, PER UNA PROFICUA COLLABORAZIONE SCUOLA-FAMIGLIA, SI 
IMPEGNANO A: 

 sostenere il proprio figlio nel percorso scolastico; 

 garantire e controllare la frequenza alle lezioni e limitare le assenze, i ritardi e le uscite anticipate ai 
casi di effettiva necessità; 

 controllare l’impegno a casa e mantenersi informati sull’andamento scolastico del figlio; 

 prendere visione delle comunicazioni scolastiche; 

 partecipare alle riunioni e agli incontri scuola - famiglia con uno spirito di collaborazione; 

 sollecitare il proprio figlio a un comportamento sempre corretto nei confronti delle norme scolastiche, 
dei compagni e del personale scolastico. 

 
 

Sez. Covid 19: prevenzione, contenimento e contrasto 
 

In merito alle misure di prevenzione, contenimento e contrasto del COVID-19, nello specifico: 
 
L’Istituzione scolastica 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 
prevenzione della diffusione del Covid -19. 

 Offrire iniziative in presenza e a distanza per il recupero degli apprendimenti e delle altre situazioni di 
svantaggio determinate dall’emergenza sanitaria. 

 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 degli strumenti digitali, 
utili anche nei periodi di eventuale emergenza sanitaria, a supporto degli apprendimenti degli studenti. 

 Garantire trasparenza e tempestività nelle comunicazioni mantenendo un costante rapporto con le 
famiglie, nel rispetto della privacy. 

 
La famiglia si impegna a: 

 Prendere visione del Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del 
Covid-19 dell’Istituto e informarsi costantemente sulle iniziative intraprese dalla scuola in merito alla 
prevenzione e al contrasto della diffusione del Covid -19. 

 Monitorare sistematicamente e quotidianamente lo stato di salute delle proprie figlie, dei propri figli e 
del nucleo familiare, 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. 

 Recarsi immediatamente a scuola e prelevare l’alunna/o in caso di manifestazione improvvisa di 
sintomatologia riferibile a COVID-19. 

 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; 

 Contribuire allo sviluppo del senso di responsabilità delle studentesse e degli studenti e alla 
promozione di comportamenti corretti per prevenire e contrastare la diffusione del virus in qualsiasi 
contesto. 

 
La studentessa/Lo studente si impegna a: 

 Partecipare allo sforzo della comunità scolastica di prevenire e contrastare la diffusione del SARS-
CoV-2. 

 Prendere visione e rispettare puntualmente tutte le norme previste dal Regolamento recante misure 
di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2. 

 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 ed eventualmente a 
distanza, 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 

________________________ 

 


