
 

PATTO EDUCATIVO DI 

CORRESPONSABILITA’ 
       (ai sensi del D.P.R. N.235/2007) 

 

Il Valturio intende fermamente essere luogo di formazione ed educazione, comunità di dialogo e ricerca volta 

alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni ed è consapevole che il coinvolgimento attivo di tutte le 

componenti della comunità scolastica è condizione indispensabile per la realizzazione del successo formativo. 

 

Con questo Patto di Corresponsabilità si vuole costituire con gli studenti, con le loro famiglie e con il 

territorio un rapporto forte, responsabile e trasparente. 

 

PERTANTO GLI STUDENTI 

AVRANNO 

DIRITTO: 

• all’informazione sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola (POF, Regolamento, 

etc.); 

• alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola; 

• al rispetto della propria identità culturale e religiosa; 

• all’attivazione di iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e svantaggio (corsi di 

recupero, sportelli didattici, etc.); 

• di fruire di servizi di sostegno e promozione della salute; 

• di riunione e di assemblea, di partecipare attivamente agli incontri collegiali, di avanzare proposte in 

merito al Piano dell’Offerta Formativa. 

 

DOVRANNO: 

• rispettare il regolamento di istituto; 

• frequentare regolarmente le lezioni; 

• osservare scrupolosamente l’orario scolastico e giustificare puntualmente eventuali ritardi o assenze; 

• studiare con assiduità e serietà; 

• portare sempre il materiale didattico occorrente; 

• impegnarsi a recuperare le insufficienze, facendo leva sulle proprie risorse e utilizzando al meglio i 

servizi offerti dalla scuola; 

• mantenere un comportamento corretto in tutti i momenti della giornata scolastica; 

• rispettare il personale della Scuola e i compagni; 

• utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e tutti i sussidi didattici; 

• comportarsi in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola; 

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

• coinvolgere, anche se maggiorenni, i propri genitori nel dialogo della scuola; 

• chiedere l’autorizzazione dell’uso del cellulare, smartphone, portatili ecc. all’insegnante; 

• segnalare agli insegnanti situazioni di disagio proprio o altrui, atti di prevaricazione o di vandalismo, 

difficoltà scolastiche; 

• utilizzare consapevolmente e correttamente i dispositivi digitali nel rispetto della privacy e della dignità 

propria ed altrui, nel massimo rispetto di se stessi e degli altri, come occasioni di crescita e apprendimento 

e mai di sopruso o prevaricazione. 

 

Eventuali procedimenti disciplinari faranno riferimento al Regolamento di Istituto (Norme di comportamento 

degli alunni e provvedimenti). Si ribadisce che tutti i provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e 

tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all’interno della 

comunità scolastica. 



 

 

I GENITORI sono chiamati dalla stessa Costituzione al diritto-dovere di istruire ed educare i figli e pertanto 

dovranno condividere questo compito in stretta collaborazione con la scuola. 

 

I GENITORI SI IMPEGNANO A: 

• collaborare con la scuola nell’azione educativa e didattica, instaurando un dialogo costruttivo con i 

docenti, rispettandone competenze e ruoli; 

• seguire il lavoro scolastico dei propri figli, stimolandone la motivazione allo studio e verificando 

l’esecuzione dei compiti; 

• mantenersi adeguatamente informati sull’andamento disciplinare e didattico dei propri figli recandosi 

ai colloqui previsti con gli insegnanti; 

• controllare che i propri figli frequentino regolarmente le lezioni e tutte le attività obbligatorie previste; 

• giustificare sempre assenze e ritardi tempestivamente; 

• conoscere l’organizzazione scolastica, acquisire informazioni sul Regolamento d’Istituto e sulla proposta 

formativa della scuola (POF); 

• partecipare attivamente agli incontri collegiali, avanzare proposte e sollecitazioni per l’elaborazione del 

Piano dell’Offerta Formativa (POF); 

• prevenire e segnalare situazioni critiche, fenomeni di bullismo e cyberbullismo o vandalismo di cui 

dovesse venire a conoscenza; 

• vigilare sull’uso consapevole e corretto dei dispositivi digitali nel rispetto della privacy e della dignità 

propria ed altrui, nel massimo rispetto di se stessi e degli altri, come occasioni di crescita e 

apprendimento e mai di sopruso o prevaricazione. 

• consultare regolarmente il sito www.valturio.it. 

 

L’ISTITUTO E I DOCENTI SI IMPEGNANO A: 

• realizzare i curricoli disciplinari e le scelte progettuali, metodologiche e pedagogiche in modo flessibile 

al fine di adeguare le attività didattiche ai ritmi di apprendimento; 

• facilitare l’accesso ai documenti che illustrano le attività della scuola; 

• coinvolgere gli allievi ad una partecipazione puntuale e attiva alle proposte educative; 

• comunicare chiaramente, durante tutto il percorso didattico, le finalità e i processi dell’apprendimento 

per favorire un corretto metodo di studio; 

• distribuire i carichi di lavoro in modo equilibrato e chiedere il rispetto dei tempi e modalità di lavoro; 

• garantire una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che 

induca lo studente ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio 

rendimento; 

• aiutare lo studente a superare difficoltà, incertezze e lacune attraverso interventi curricolari e/o attivando 

sportelli, corsi di recupero, piani di lavoro personalizzati; 

• valorizzare la potenzialità dei singoli studenti e favorire la socializzazione delle rispettive competenze; 

• sorvegliare gli alunni durante le attività didattiche; 

• garantire disponibilità all’ascolto dei genitori; 

• garantire l’informazione della famiglia sugli apprendimenti, il comportamento e assenze/ritardi dei propri 

figli utilizzando i canali stabiliti (ricevimenti individuali e generali – richiesta di specifici colloqui – 

consegna risultati scrutini – consegna “pagellino” ecc..); 

• prevenire, vigilare e intervenire tempestivamente nel caso di episodi di bullismo, cyberbullismo, 

vandalismo e inosservanza degli altri divieti. 

 

 

 

 

 

http://www.valturio.it/


 

INTEGRAZIONE AL PATTO DI CORRESPONSABILITA’ PER IL CONTENIMENTO DEL 

RISCHIO COVID-19 

L’Istituto Tecnico Economico “R. Valturio”, nell’attuare le indicazioni del protocollo d’intesa per garantire 

l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di 

COVID-19, ha redatto il presente patto di corresponsabilità educativa nell’intento di favorire una 

collaborazione attiva tra Scuola e Famiglia. Il patto di corresponsabilità si aggiunge quello precedentemente 

sottoscritto e sarà in vigore sino al termine della situazione di emergenza sanitaria e comunque sino a nuova 

deliberazione del Consiglio di Istituto. 

LA SCUOLA SI IMPEGNA A: 

● adottare e applicare le misure indicate dagli interventi del Ministero dell’Istruzione e delle Autorità 

Sanitarie in ordine alla prevenzione e gestione della emergenza sanitaria COVID-19; 

● adottare tutte le misure necessarie per una accurata pulizia e igienizzazioni e sanificazione degli ambienti; 

● predisporre un locale adatto per l’accoglienza di eventuali studenti o personale che abbia sintomi 

riconducibili al COVID-19; 

● organizzare gli uffici in modo tale da consentire l’accesso del pubblico in condizioni di sicurezza e di 

distanziamento; 

● organizzare la vita scolastica e l’attività didattica nel rispetto delle normative emanate per garantire il 

distanziamento ed in generale la sicurezza di studenti e personale. 

● predisporre le misure necessarie in termini di spazi e organizzazione del tempo scuola: sia in presenza, sia 

nella Didattica a distanza e/o Didattica Digitale Integrata, per garantire la sicurezza di tutti i partecipanti 

alle attività previste nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF). 

 

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A: 

● monitorare sistematicamente e quotidianamente, prima che vadano a scuola, lo stato di salute dei propri 

figli. Nel caso di sintomatologia riferibile a contagio da COVID-19 (febbre, raffreddore, congiuntivite, 

tosse, ecc.) o in caso di contatto con un caso accertato di COVID-19, terrà a casa i figli e informerà 

immediatamente: 

a. il medico di base, seguendone le indicazioni e le disposizioni, premesso che l’alunno con 

sintomatologia respiratoria o comunque compatibile con il COVID-19 o temperatura superiore a 

37,5°C deve restare a casa sino a tre giorni dalla scomparsa dei sintomi;  

b. la segreteria della scuola; 

● recarsi immediatamente a scuola e ricondurre a casa il/la figlio/a in caso di manifestazione improvvisa di 

sintomatologia respiratoria o febbrile di cui sopra, e conseguentemente informare il medico di medicina 

generale per le valutazioni del caso; 

● provvedere alla che dovrà essere indossata secondo le prescrizioni;   

● tenersi informata costantemente mediante una consultazione quotidiana e sistematica delle piattaforme in 

uso (Argo e Classroom), del sito web e pagine social della scuola;  

● rispettare le regole per l’accesso delle famiglie agli uffici amministrativi; 

● favorire, agevolare e vigilare sulla partecipazione dei figli alla didattica digitale integrata o a distanza, 

promuovendo il corretto utilizzo dei dispositivi elettronici in dotazione ai propri figli; 

● partecipare agli incontri con i docenti;  

● buone pratiche ivi previste per la prevenzione del contagio e a tradurne i contenuti in azioni educative 

verso il proprio figlio/la propria figlio/; 

● la famiglia, qualora sia impossibilitata al ritiro tempestivo del figlio/della figlia da scuola, provvederà a 

delegare altro familiare maggiorenne, comunicandone preventivamente il nominativo in segreteria 

 



 

 

LA STUDENTESSA/LO STUDENTE SI IMPEGNA A:   

● rispettare tutta la normativa vigente in tema di emergenza sanitaria da contagio COVID-19 e le relative 

direttive impartite e disposte dalla scuola;   

● rispettare la segnaletica predisposta a garantire il comportamento corretto all'interno dell'area scolastica e le 

indicazioni dei docenti e del personale tutto;   

● non modificare la disposizione dell’arredo scolastico nell’aula; 

● comunicare tempestivamente alla scuola le variazioni del proprio stato di salute che potrebbero riferirsi ad 

un contagio da COVID-19 (febbre, raffreddore, congiuntivite, tosse ecc.) per permettere l’attuazione del 

previsto protocollo e scongiurare il pericolo di contagio; 

● osservare scrupolosamente il distanziamento, l’obbligo della mascherina quando previsto e il corretto uso 

della stessa, la frequente disinfezione delle mani e le modalità e i tempi di ingresso e uscita;  

● impegnarsi nella didattica digitale integrata o a distanza rispettando le regole di comportamento improntate 

ad educazione e rispetto nell'utilizzo di internet, osservando diligentemente le consegne indicate dai 

docenti;  

● impegnarsi, in generale, a mettere in atto le buone pratiche ivi previste per la prevenzione del contagio. 

 

 

Il Patto è un documento pedagogico di condivisione scuola-famiglia di “intenti” educativi, al fine di rafforzare 

una preziosa alleanza educativa del rispetto di principi e comportamenti da parte di famiglia e alunni; pertanto 

ne è richiesta la sottoscrizione da parte di ciascun genitore/studente finalizzata all’assunzione di impegni 

reciproci. 

Quindi i genitori e gli alunni, con la firma del presente documento, dichiarano di essersi adeguatamente 

informati per il contenimento del rischio di diffusione del contagio da COVID-19 e si impegnano ad osservare 

le disposizioni ministeriali e dell’Istituto; i genitori si impegnano inoltre a sollecitarne l’osservanza da parte 

dell’alunno/a. 

 

 

 

 

Data Alunno Famiglia Dirigente Scolastico 
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