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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÁ
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
“Angelo Roncalli”
Il patto di corresponsabilità educativa dell’istituto comprensivo “Angelo Roncalli” è la
dichiarazione esplicita, partecipata e condivisa dei diritti e doveri di docenti e personale
scolastico, alunni e famiglie. Essa trae origine da importanti riferimenti normativi, quali
il D.P.R. 249/98 (Statuto degli studenti e delle studentesse), il D.M. 16/2007 e il
D.P.R. 235/07 (Regolamento), il cui art. 3 dispone per l’appunto che, nella fase di avvio
dell’anno scolastico, l’Istituzione scolastica ponga in essere le iniziative più idonee per la
condivisione con i suoi utenti dello Statuto delle studentesse e degli studenti, del
P.T.O.F., del regolamento d’istituto e del patto di corresponsabilità educativa.
Nello specifico, il patto di corresponsabilità educativa dell’I.C. “A. Roncalli” mira a definire
per ciascun ordine di scuola, in maniera dettagliata e condivisa, diritti e doveri nel
rapporto tra l’istituzione scolastica, studenti e famiglie. Sottoscritto da genitori e dal
Dirigente Scolastico, il patto rafforza e cementa il legame tra scuola e famiglia, poiché
nasce da una comune assunzione di responsabilità che conduce alla promozione della
migliore scuola possibile.
Il patto educativo non è solo un elenco di regole e norme di comportamento, ma è anche
una sintesi dei principi e dei comportamenti condivisi da scuola e famiglia.
Nel promuovere e attuare il Patto di Corresponsabilità, il nostro Istituto s’impegna:

a garantire il dialogo e la collaborazione tra le diverse componenti della comunità
educante;

a cogliere le esigenze formative dei portatori di interesse per ricercare risposte
adeguate attraverso l’attuazione dell’Offerta formativa, anche tenendo conto delle
nuove sfide poste dalla didattica a distanza;

a favorire un clima sereno di dialogo, collaborazione, condivisione e rispetto delle
regole e delle persone;

a garantire a ogni membro della comunità scolastica la possibilità di esprimere e
valorizzare le proprie potenzialità.
Il presente documento nasce, quindi, con l’intento di facilitare una costruttiva
comunicazione interna, attivando relazioni efficaci con studenti/famiglie e territorio. La
scuola, da un lato, s’impegna ad incoraggiare e ad accompagnare gli alunni in un
processo di crescita globale della persona, attraverso la proposta di atteggiamenti e
comportamenti positivi e coerenti e facendo affidamento sul confronto collaborativo con
i genitori.
Famiglia e alunno, dal canto loro, s’impegnano a conoscere e a rispettare il patto di
corresponsabilità, nella consapevolezza che ad ogni diritto garantito corrisponde un
dovere da osservare e che alla libertà sono strettamente correlati aspetti, quali l’impegno
e la partecipazione.
Attraverso il patto educativo di corresponsabilità, insomma, viene chiesto ai genitori di
condividere un’azione educativa ispirata alla collaborazione, nel pieno rispetto dei diversi
ruoli e delle responsabilità che contraddistinguono la comunità scolastica e la famiglia.

DIRITTI
LA SCUOLA
I docenti hanno il diritto di:
● Scegliere, attraverso la
programmazione, metodi e
strategie da adottare al fine di
migliorare la motivazione
all’apprendimento.
● Proporre ed organizzare le
opportunità educative e
didattiche nel rispetto della
libertà individuale di ogni
docente e della libertà di
insegnamento.
● Svolgere la propria attività in un
ambiente idoneo, sereno e
collaborativo nel rispetto delle
funzioni e delle competenze
individuali.
● Disporre di strumenti per
svolgere pienamente il proprio
lavoro.

LA FAMIGLIA
I genitori hanno il diritto di:

GLI STUDENTI
Gli studenti hanno il diritto di:

● Avere incontri con gli insegnanti
nei tempi programmati per
essere adeguatamente informati
sull’andamento educativodidattico dei propri figli.
● Ricevere un’adeguata
informazione sull’organizzazione
scolastica e sull’Offerta
Formativa nei modi e nei tempi
previsti.
● Essere tutelati rispetto alle
norme sulla privacy.
● Conoscere le valutazioni
espresse dagli insegnanti sul
proprio figlio/a, di visionare le
verifiche, di essere informati in
merito ai provvedimenti
disciplinari eventualmente
adottati.
● Effettuare assemblee di sezione,
di classe o d’Istituto nei locali
della scuola, su richiesta
motivata dei rappresentanti, al di
fuori delle ore di lezione, previo
accordo col Dirigente Scolastico.

● Essere seguiti nel lavoro
rispettando tempi e ritmi individuali
nello svolgimento delle attività.
● Essere rispettati come persone
dagli altri coetanei e dagli adulti
che si occupano di loro.
● Ricevere una formazione
culturale che rispetti e valorizzi
l’identità di ciascuno, ne sviluppi il
senso critico, sia aperta alla
pluralità delle idee.
● Essere guidati, aiutati e
consigliati nelle diverse fasi della
maturazione e
dell’apprendimento.
● Essere informati sulle decisioni e
sulle norme che regolano la vita
della scuola.
● Avere una valutazione
trasparente e tempestiva che non
va mai intesa come giudizio di
valore sulla persona ma aiuto ad
individuare i propri punti di forza
e di debolezza per migliorare il
proprio rendimento.
● Trascorrere il tempo scolastico in
ambienti sicuri, sani e puliti.
● Proseguire il percorso formativo
anche nel caso di sospensione
delle attività didattiche attraverso
modalità a distanza strutturate.

DOVERI

INTERVENTI EDUCATIVI

RELAZIONI

PARTECIPAZIONE

OFFERTA
FORMATIVA

LA SCUOLA
I docenti si impegnano a:

LA FAMIGLIA
I genitori si impegnano a:

GLI STUDENTI
Gli studenti si impegnano a:

● Proporre un’offerta formativa
rispondente ai bisogni
dell’alunno e a lavorare per il
suo successo formativo.

● Condividere il Piano dell’Offerta
Formativa con i propri figli e a
sostenere l’Istituto nella sua
attuazione.

● Comprendere con l’aiuto degli
adulti l’importanza e il
significato della scuola come
luogo di crescita e formazione
personale.

● Aprire spazi di discussione e
tenere in considerazione le
proposte di alunni e genitori.
● Essere disponibili all’ascolto e
al confronto e a fornire
informazioni.

● Partecipare attivamente alle
riunioni previste.
● Fare proposte e collaborare
alla loro realizzazione in
relazione alle competenze e
alle disponibilità.

● Ascoltare democraticamente
compagni e adulti.
● Partecipare alla vita della
classe e della scuola anche nel
caso di lezioni telematiche.
● Esprimere il proprio pensiero.
● Collaborare alla soluzione di
problemi.

● Favorire un ambiente sereno e
adeguato al massimo sviluppo
delle capacità dell’alunno.
● Promuovere rapporti
interpersonali positivi fra alunni
ed insegnanti e fra scuola e
famiglia, stabilendo regole
certe e condivise.

● Fornire ai figli le regole del
vivere civile, dando importanza
alla buona educazione, al
rispetto degli altri e delle cose
di tutti.

● Usufruire correttamente ed
ordinatamente degli spazi
disponibili e rispettare il
materiale di uso comune.
● Accettare le difficoltà e gli
errori propri e quelli degli altri.
● Accettare il punto di vista degli
altri e sostenere con
correttezza la propria opinione.

● Sviluppare / consolidare il
senso di appartenenza alla
comunità scolastica attraverso
la collaborazione e la
responsabilità personale.
● Mantenere uno stretto e
costruttivo contatto con le
famiglie.
● Garantire coerenza di
comportamento e interventi
tempestivi per garantire la
sicurezza ed il benessere
degli alunni e il loro
apprendimento sereno.
● Registrare quotidianamente le
consegne assegnate e
caricare le risorse didattiche
nel Registro elettronico e/o
nella piattaforma didattica.

● Firmare sempre tutte le
comunicazioni per presa
visione.
● Risolvere eventuali conflitti o
situazioni problematiche
attraverso il dialogo e la
fiducia reciproca.
● Prendere periodico contatto
con gli insegnanti.

● Tenere un comportamento
adeguato in tutti gli ambienti
scolastici e durante tutte le
attività educative e le uscite
didattiche, anche nel caso di
lezioni telematiche.
● Rispettare le consegne
assegnate dai docenti.
● Utilizzare il diario per annotare
puntualmente i lavori
assegnati.
● Far firmare le comunicazioni
scuola - famiglia.
● Consultare quotidianamente la
piattaforma didattica e/o il
registro elettronico nel caso di
lezioni con modalità a
distanza.

DOVERI
GLI STUDENTI
Gli studenti si impegnano a:

INTERVENTI DIDATTICI

LA FAMIGLIA
I genitori si impegnano a:

● Individuare i bisogni formativi,
le carenze e gli obiettivi da
raggiungere.
● Predisporre interventi di
sostegno, recupero,
potenziamento e consulenza a
scuola e per lo studio
individuale.
● Assegnare le esercitazioni in
relazione alle necessità e
verificare che il carico non sia
eccessivo tenendo conto degli
impegni scolastici previsti
(rientri, eventi, uscite
didattiche…).
● Fornire una valutazione il più
possibile tempestiva e
motivata, nell’intento di attivare
negli alunni processi di
autovalutazione che
consentano di individuare i
propri punti di forza e di
debolezza e quindi di
migliorare il proprio
rendimento.

● Aiutare il proprio figlio ad
organizzare gli impegni di
studio e le attività
extrascolastiche in modo
adeguato e proporzionato.
● Controllare che il proprio figlio
abbia eseguito con cura i
compiti assegnati dopo aver
consultato il diario.
● Collaborare con i docenti per
potenziare nel figlio la
coscienza delle proprie risorse
e delle proprie difficoltà.

● Impegnarsi assiduamente nello
studio per raggiungere gli
obiettivi formativi e didattici.
● Eseguire regolarmente i
compiti assegnati, svolgendoli
con cura e precisione.
● Partecipare alle attività
individualizzate e in piccoli
gruppi.
● Riconoscere le proprie
capacità, difficoltà e i propri
progressi come occasione di
crescita.

REGOLE DI COMPORTAMENTO

LA SCUOLA
I docenti si impegnano a:

● Garantire la puntualità e la
continuità del servizio
scolastico.
● Essere tempestivi nelle
comunicazioni alle famiglie.
● Indagare sui responsabili di un
danno, valutarne l’entità con
accuratezza, esigerne la
riparazione e/o il risarcimento.
● Individuare le sanzioni
disciplinari in sede di Consiglio
di Classe e di Istituto e
comunicarle alla famiglia
dell’interessato.
● Rispettare la privacy per
comunicazioni riguardanti gli
alunni e le famiglie.
● Non diffondere in alcun modo
in rete le attività realizzate
dagli studenti.

● Limitare al minimo
indispensabile le assenze, le
uscite o le entrate fuori
dell’orario previsto.
● Giustificare sempre le
eventuali assenze o ritardi,
per garantire la regolarità
della frequenza scolastica.
● Segnalare situazioni critiche,
fenomeni di bullismo,
cyberbullismo, di vandalismo
e inosservanza delle regole di
convivenza civile.
● Risarcire al soggetto/i
danneggiato/i il danno
provocato.
● Mettere in pratica
provvedimenti correttivi atti a
migliorare il comportamento
del proprio figlio.

● Rispettare gli orari previsti delle
lezioni e frequentare con
assiduità, anche nel caso di
lezioni telematiche.
● Avere sempre con sé tutto il
materiale occorrente per le
lezioni, il diario e/o quaderno
delle comunicazioni, il libretto
scolastico.
● Non usare a scuola, né durante
le lezioni telematiche, telefoni
cellulari, se non per fini didattici
autorizzati. Non usare
apparecchi di altro genere o
altri oggetti che distraggano o
disturbino le lezioni nonché
oggetti pericolosi per sé e per
gli altri.

DOVERI
LA SCUOLA
I docenti si impegnano a:

LA FAMIGLIA
I genitori si impegnano a:
● Rispettare la privacy per
comunicazioni riguardanti gli
alunni e le famiglie.
● Non diffondere in alcun modo
in rete le attività realizzate dal
docente e/o dagli alunni.

GLI STUDENTI
Gli studenti si impegnano a:
● Rispettare le decisioni prese
dalla scuola in caso di
comportamenti vietati dal
Regolamento d’Istituto.

 Utilizzare in modo responsabile
gli spazi (bacheca e chat) e gli
strumenti (webcam e
microfono) di comunicazione
comune.

REGOLE DI COMPORTAMENTO

 Rispettare se stesso/a e gli altri
anche nei riguardi della
reputazione e dell’immagine
attraverso il web e i canali
social (non diffondere in
nessun modo screenshot,
video registrati o fotografie
relative alle attività di didattica
a distanza o riprese durante le
attività in classe).

 Non consentire ad altri, a
nessun titolo, l’utilizzo della
piattaforma di didattica a
distanza.

 Conservare in sicurezza e
mantenere segreta la
password personale di accesso
alla piattaforma di didattica a
distanza, ed a non consentirne
l’uso ad altre persone.

 Non diffondere in nessun modo
in rete le attività realizzate dal
docente, con il docente e i
compagni.

 Segnalare situazioni critiche,
fenomeni di bullismo,
cyberbullismo, di vandalismo e
inosservanza delle regole di
convivenza civile.
● Rispettare la privacy per
comunicazioni riguardanti gli
altri alunni e le famiglie.

In merito alle misure di prevenzione, contenimento e contrasto alla diffusione del SARSCoV-2 e della malattia da coronavirus COVID-19,

LA SCUOLA
si impegnano a:

LA FAMIGLIA
si impegnano a:

GLI STUDENTI
si impegnano 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 della Salute, dal
Comitato tecnico-scientifico e
dalle altre autorità competenti,
finalizzate alla mitigazione del
rischio di diffusione del SARSCoV-2.
● Organizzare e realizzare azioni di
informazione rivolte a all’intera
comunità scolastica e di
formazione del personale per la
prevenzione della diffusione del
SARS-CoV-2.
● 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 delle nuove tecnologie, utili
anche nei periodi di emergenza
sanitaria, a supporto degli
apprendimenti delle studentesse
e degli studenti.
● Intraprendere iniziative di
alfabetizzazione digitale a favore
delle studentesse e degli studenti
al fine di promuovere sviluppare
un uso efficace e consapevole
delle nuove tecnologie
nell’ambito dei percorsi personali
di apprendimento.

● Prendere visione e rispettare il
Regolamento recante misure di
prevenzione e contenimento della
diffusione del SARS-CoV-2 e del
Regolamento per la didattica
digitale integrata dell’Istituto e
informarsi costantemente sulle
iniziative intraprese dalla scuola
in materia.
● 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.
● Monitorare sistematicamente e
quotidianamente lo stato di salute
delle proprie figlie, dei propri figli
e degli altri membri della famiglia,
e nel caso di sintomatologia
riferibile al COVID-19 (febbre con
temperatura uguale o 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 riprendere la studentessa o lo
studente in caso di
manifestazione improvvisa di
sintomatologia riferibile a COVID19 nel rispetto del Regolamento
recante misure di prevenzione e
contenimento della diffusione del
SARS-CoV-2 dell’Istituto.

● Esercitare la propria autonomia
e il proprio senso di
responsabilità di persone che
transitano verso l’ultima fase
dell’adolescenza ed entrano nel
mondo delle responsabilità
definite persino nel Codice
Penale, partecipando allo sforzo
della comunità scolastica e delle
altre realtà sociali di prevenire e
contrastare la diffusione del
SARS-CoV-2.
● Prendere visione, rispettare
puntualmente e promuovere il
rispetto tra le compagne e i
compagni di scuola di tutte le
norme previste dal Regolamento
recante misure di prevenzione e
contenimento della diffusione del
SARS-CoV-2 dell’Istituto.
● Monitorare costantemente il
proprio stato di salute, anche
attraverso la misurazione della
propria temperatura corporea, e
comunicare tempestivamente
alla scuola la comparsa di
sintomi riferibili al COVID-19
(febbre con temperatura uguale
o 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) per permettere
l’attuazione del protocollo di
sicurezza e scongiurare il
pericolo di contagio di massa.

LA SCUOLA
si impegnano a:

LA FAMIGLIA
si impegnano a:

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

● In caso di positività accertata al
SARS-CoV-2 della propria figlia o
del proprio figlio, collaborare con
il Dirigente scolastico 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
dell’autonomia personale e del
senso di responsabilità delle
studentesse e degli studenti e a
promuovere i comportamenti
corretti nei confronti delle misure
adottate in qualsiasi ambito per
prevenire e contrastare la
diffusione del virus, compreso il
puntuale rispetto degli orari di
ingresso, uscita e frequenza
scolastica dei propri figli alle
attività didattiche sia in presenza
che a distanza e il rispetto delle
regole relative alla didattica
digitale integrata.

Firma coordinatore di classe
_________________________

Firma genitori
________________________
________________________

Quarto d’Altino,

GLI STUDENTI
si impegnano a:
● 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 e a distanza, ovvero
con l’ausilio di piattaforme
digitali, intraprese per
l’emergenza sanitaria, nel
rispetto del diritto
all’apprendimento di tutti e dei
regolamenti dell’Istituto.

Firma studente/essa
_______________________

