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LA SCUOLA SI IMPEGNA A: LO STUDENTE SI  IMPEGNA A: LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A: 

- Sviluppare ed individuare capacità 

cognitive; 

- favorire l’apprendimento offrendo  

percorsi possibili, significativi e 

gratificanti; 

- promuovere la trasversalità dei saperi 

e raggiungere un metodo di studio 

personale; 

far riconoscere interessi da coltivare 

- Conoscere e condividere con gli 

insegnanti e la famiglia il piano 

formativo e si impegna a metterlo in 

pratica 

- A prendere visione del piano 

formativo, condividerlo,discuterlo con 

i propri figli, assumendosi la 

responsabilità di quanto espresso e 

sottoscritto 

- Guidare l’alunno al riconoscimento 

ed alla realizzazione di sé;  

- favorire rapporti interpersonali di 

intesa e di collaborazione con coetanei 

ed adulti; 

- garantire un clima di collaborazione e 

solidarietà. 

- Mantenere costantemente un 

comportamento positivo e corretto, 

rispettando l’ambiente scolastico 

inteso come insieme di persone oggetti 

e situazioni; 

- contribuire a creare un clima 

favorevole di dialogo con insegnanti e 

personale scolastico per rendere serena 

la frequenza delle attività 

- Condividere con gli insegnanti linee 

educative comuni, consentendo alla 

scuola di dare continuità alla propria 

azione educativa 

- Ascoltare studenti e famiglie per 

condividere con essi il patto educativo; 

- trovare spazi e tempi di 

ascolto/incontro con le famiglie 

 

- frequentare regolarmente le atTività 

proposte e assolvere assiduamente gli 

impegni di studio; 

- favorire in  modo positivo lo 

svolgimento dell’attività didattica e 

formativa garantendo costantemente la 

propria attenzione e partecipazione alla 

vita di classe; 

- accettare senza polemiche l’eventuale 

punizione; 

- collaborare per rendere più 

accogliente l’ambiente scolastico 

- Collaborare attivamente, 

informandosi costantemente del 

percorso didattico-educativo dei propri 

figli; 

- cogliere l’opportunità formativa 

offerta dalla scuola per condividerne 

attivamente il percorso educativo; 

-verificare le assenze 

- Comunicare costantemente con le 

famiglie, informandole sull’andamento 

didattico-disciplinare degli studenti; 

- far rispettare le regole della 

convivenza civile; 

-prendere adeguati provvedimenti 

formativi atti a promuovere 

comportamenti corretti 

- Rifereire in famiglia le 

comunicazioni provenienti dalla scuola 

e dagli insegnanti; 

- favorire il rapporto e il rispetto tra i 

compagni sviluppando situazioni di 

integrazione e solidarietà; 

- contrastare ogni tipo di omertà in 

merito a qualsiasi comportamento 

prepotente e di bullismo; 

- mantenere con i genitori un rapporto 

costante di dialogo. 

- Prendere visione di tutte le 

comunicazioni provenienti da tutta la 

scuola; 

- discutere con i propri figli per 

stimolare una riflessione sugli episodi 

di conflitto e di criticità e sulle 

esperienze positive. 

Il periodo di chiusura dei servizi scolastici, determinato dall’emergenza Covid1-19, ha rappresentato un tempo di fatica 

per i genitori, ma soprattutto per le ragazze e i ragazzi, per le bambine e per i bambini.  

Questa situazione dinamica richiede da parte di tutti i soggetti protagonisti del processo educativo un’attenzione 

costante alla realtà nel suo dipanarsi concreto e quotidiano individuando nel modificato contesto epidemiologico 

modalità organizzative che rendano sostenibile il sistema nel suo complesso. 

La condivisione delle decisioni tra i soggetti che intervengono nella determinazione degli aspetti organizzativi e 

gestionale dei servizi è un valore di estrema rilevanza per garantire efficacia agli interventi.  

LA SCUOLA SI IMPEGNA  

A: 

LO STUDENTE SI IMPEGNA A: LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A: 

- Organizzare azioni di informazione e  

formazione  all’intera comunità 

scolastica  sulle procedure igienico- 

sanitarie relative alla prevenzione della 

diffusione del COVID-19. 

 

- Imparare e rispettare le procedure 

igienico-sanitarie. 

- Informarsi e rispettare le misure 

vigenti di contenimento del contagio. 

- Fornire alla scuola recapiti telefonici 

attivi. 

- Fornire alle famiglie puntuale - Comunicare e informare familiari e - Accogliere le informazioni dei 
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informazione rispetto ad ogni 

dispositivo organizzativo e igienico 

sanitario adottato per contenere la 

diffusione del contagio da COVID- 19. 

- Si impegna a comunicare tutte le 

eventuali modifiche e integrazioni. 

docenti circa eventuali sintomi di 

malessere. 

  

responsabili del servizio sulle  

disposizioni organizzative e igienico 

sanitarie  per la sicurezza e il 

contenimento del rischio di diffusione 

del contagio del COVID- 19. 

- Informare la scuola e il pediatra  circa 

eventuali sintomi del figlio 

riconducibili al COVID- 19 

 

- Realizzare le procedure previste per 

l’ingresso  e l’uscita degli alunni e tutti 

gli interventi di carattere organizzativo, 

nei limiti delle proprie competenze e 

risorse, nel rispetto della normativa 

vigente 

- Apprendere e rispettare tutte le 

indicazioni per adottare comportamenti 

corretti di prevenzione e contrasto alla 

diffusione del virus.  

 

- Garantire la massima puntualità nei  

momenti di ingresso e dei uscita dalla 

scuola. 

- Collaborare allo sviluppo 

dell’autonomia personale e del senso 

di responsabilità del proprio figlio. 

- Garantire la massima trasparenza 

negli atti amministrativi, chiarezza e 

tempestività nelle comunicazioni, 

anche attraverso l’utilizzo di strumenti 

informatici, nel rispetto della privacy 

 -Apprendere e rispettare tutte le 

indicazioni per adottare comportamenti 

corretti di prevenzione e contrasto alla 

diffusione del virus.  

- Adottare comportamenti corretti nel 

rispetto di se stessi e della comunità. 

- Controllare quotidianamente i canali 

comunicativi della scuola: sito di 

istituto, registro elettronico dei docenti, 

assemblee dedicate. 

- Proporre agli alunni attività di 

riflessione sulla importanza dello stare 

bene in classe, insieme e in sicurezza 

avendo cura del proprio benessere e di 

quello degli altri. 

 - Far comprendere ai propri figli che 

l’adozione di comportamenti corretti 

significa rispettare se stessi e gli altri.  

- Intraprendere azioni di formazione e 

aggiornamento del personale scolastico 

in tema di competenze digitali e di 

didattica a distanza utili per eventuali 

periodi di emergenza 

- Partecipare con responsabilità alla 

alla didattica a distanza, in caso di 

emergenza sanitaria 

 

- Collaborare e sostenere i figli nella 

eventuale gestione della didattica a 

distanza, in caso di emergenza 

sanitaria 

 

Patto di Corresponsabilità Educativa e Cittadinanza Attiva 2020/2021  

 

DA RESTITUIRE ALL’ INSEGNANTE COORDINATORE  DI CLASSE 

 

Letto e condiviso il Patto Educativo di Corresponsabilità si sottoscrive 

 

Alunna/o______________________________________________  

 

Scuola________________Classe_______  

 

 

Firma del Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Ersilia Conte  

 

 

Firma dei Genitori 

 

………………………………..  

 

 

Firma dello Studente 

……………………………….. 

 

 


