
                                                                 

 

 

 

 

 

ALUNNO: ____________________ 

CLASSE: _________ 

 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA' 
 

L'Istituto d’Istruzione Superiore Schiaparelli - Gramsci, in sintonia con quanto stabilito dallo Statuto delle 

Studentesse e degli Studenti (D.P.R. n. 249/1998), 

PROPONE 

il seguente Patto Educativo di Corresponsabilità finalizzato a definire in maniera puntuale e condivisa diritti 

e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica, famiglie e studenti. 

Il rispetto di tale Patto costituisce la condizione indispensabile per costruire un rapporto di fiducia reciproca, 

per potenziare le finalità dell'Offerta Formativa e per guidare gli studenti al successo scolastico e alla crescita 

personale. 

 

Ogni docente si impegna a: 

• svolgere sempre la propria attività al fine di favorire la crescita e la formazione dello studente; 

• esporre alla classe il piano di lavoro personale entro il 15 ottobre; 

• progettare e realizzare attività di recupero nelle forme più idonee, secondo le linee individuate dal Colle- 

gio dei docenti, in corrispondenza di valutazioni intermedie o di fine primo quadrimestre in cui più della 

metà della classe risulti insufficiente; 

• programmare le verifiche scritte con 7 giorni di anticipo, in modo da abituare gli studenti ad un'efficace 

pianificazione dell'attività di studio e per evitare la concentrazione di più verifiche nella stessa giornata; 

• esplicitare agli studenti, gli argomenti su cui verterà la verifica programmata, prima dello svolgimento 

della stessa, chiarendo gli obiettivi della prova e illustrando i criteri di valutazione che verranno applicati 

nella correzione; 

• consegnare le verifiche scritte corrette entro 15 giorni dallo svolgimento della prova; 

• comunicare il voto delle verifiche orali entro il termine della lezione; 



• non autorizzare gli studenti a svolgere altre attività non pertinenti alla propria disciplina, durante le ore 

di lezione; 

• non autorizzare l’uscita durante le lezioni, di più di uno studente per volta; 

• arrivare in orario alle proprie lezioni e non usare il telefono cellulare in classe; 

• segnalare al docente referente i casi di cyberbullismo dei quali sia venuto a conoscenza. 

 

Ogni genitore si impegna a: 

• conoscere l'Offerta Formativa della scuola e partecipare al dialogo educativo, collaborando con i docenti; 

• sostenere i propri figli nell’adempimento dei doveri scolastici; 

• essere disponibile ad assicurare la frequenza ai corsi di recupero, se intende avvalersene; 

• informare la scuola di eventuali problematiche che possono avere ripercussioni sull'andamento scolastico 

dello studente; 

• vigilare perché il figlio/a venga a scuola con frequenza e puntualità costanti; 

• giustificare tempestivamente le assenze il giorno di rientro; 

• tenersi informato sull'andamento didattico e disciplinare dei propri figli; 

• invitare il proprio figlio a non fare uso a scuola di cellulari o di altri dispositivi elettronici o audiovisivi, vigilando 

su un uso lecito degli stessi. 

• collaborare con l'ufficio di presidenza e con il Consiglio di classe. 

 

Ogni studentessa e studente  si impegna a: 

• rispettare i propri impegni di studio in classe e a casa, portando sempre a scuola il materiale necessario; 

• informarsi, in caso di assenza, sugli argomenti svolti e sui compiti assegnati; 

• rispettare i tempi di consegna dei lavori da svolgere a casa; 

• evitare assenze in prossimità di verifiche; 

• partecipare attivamente all’attività di correzione e valutazione delle verifiche riconoscendole come mo- 

mento di crescita e di “misura” del proprio apprendimento; 

• rispettare ogni componente scolastica; 

• collaborare con i compagni ed i docenti per risolvere i problemi della classe; 

• essere puntuale all’inizio delle lezioni e consegnare le giustificazioni per assenze e ritardi; 

• rispettare i beni della scuola (aule, banchi, laboratori, ecc.); 

• seguire con attenzione lezioni e interrogazioni e non svolgere attività diverse; 

• non uscire durante le ore di lezione se non uno alla volta; 

• non fumare dentro i locali della scuola; 

• ad utilizzare il cellulare o altri dispositivi elettronici o audiovisivi solo sotto richiesta del docente per attività 

didattiche ; 

• non mettere in atto comportamenti e azioni che possano configurarsi come cyberbullismo; 



• collaborare con i docenti ed i compagni per segnalare atti di cyberbullismo. 

 

 

INTEGRAZIONE COVID-19 

 

⮚  il gestore dichiara: 
● di aver fornito, al genitore (o titolare di responsabilità genitoriale) puntuale informazione rispetto ad 

ogni dispositivo organizzativo e igienico sanitario adottato per contenere la diffusione del contagio da 

COVID-19 e di impegnarsi, durante il periodo di frequenza al servizio, a comunicare eventuali 

modifiche o integrazioni delle disposizioni; 
● di favorire la partecipazione delle famiglie delle studentesse e degli studenti  frequentanti nella 

realizzazione di iniziative di formazione/informazione, con particolare riguardo all’illustrazione dei 

modelli di gestione del rischio da contagio da COVID-19; 
● di avvalersi, per la realizzazione del servizio, di personale adeguatamente formato sulle procedure 

igienico sanitarie di contrasto alla diffusione del contagio. Il personale stesso si impegna ad osservare 

scrupolosamente ogni prescrizione igienico sanitaria e a recarsi al lavoro solo in assenza di ogni 

sintomatologia riferibile al COVID-19; 
● di impegnarsi a realizzare le procedure previste per l’ingresso e ad adottare tutte le 

prescrizioni igienico sanitarie previste dalla normativa vigente; 

● di attenersi rigorosamente, nel caso di acclarata infezione da COVID-19 da parte di un/a student* o 

adulto frequentante il servizio, a ogni disposizione dell’autorità sanitaria competente. 
 

⮚ il genitore/titolare della responsabilità genitoriale dichiara: 
● di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna; 
● di impegnarsi a trattenere il proprio figlio/a al domicilio in presenza di febbre superiore a 37,5° o di 

altri sintomi e di informare tempestivamente il pediatra e il gestore del servizio scolastico; 
● di essere stato adeguatamente informato dai responsabili del servizio di tutte le disposizioni 

organizzative e igienico sanitarie per la sicurezza e per il contenimento del rischio di diffusione del 

contagio da COVID-19 ed in particolare delle disposizioni per gli accessi e l’uscita dal servizio; 
● di essere tenuto a informare la scuola sullo stato di salute corrente dello/a student*, in particolare 

dichiarando se ha avuto sintomi quali febbre, difficoltà, respiratorie o congiuntivite. 
 

 

  

Firma del genitore                                                        Firma della studentessa o studente 

  ___________________________                                                            ______________________________ 


