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PATTO DI CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA
La scuola è l’ambiente di apprendimento in cui promuovere la formazione di ogni studente, la sua
interazione sociale, la sua crescita civile.
L’interiorizzazione delle regole può avvenire solo con una fattiva collaborazione con la famiglia; pertanto la
scuola persegue l’obiettivo di costruire un’alleanza educativa con i genitori, mediante relazioni costanti nel
rispetto dei reciproci ruoli.
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, alla realizzazione del diritto allo studio e lo
sviluppo delle potenzialità di ciascuno (art. 1 – commi 1 e 2 D.P.R. 249/98).
Questo Istituto, in piena sintonia con quanto stabilito dal regolamento delle studentesse e degli studenti,
PROPONE
il seguente Patto Educativo di Corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera puntuale e condivisa diritti
e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, famiglie e studenti.
Il rispetto di tale patto, che costituisce parte integrante del Regolamento d’Istituto, rappresenta 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.
I docenti si impegnano a:
- Rispettare, nella dinamica dell’insegnamento/apprendimento, le modalità, i tempi, e i ritmi propri
di ciascuna persona intesa nella sua irripetibilità, singolarità e unicità;
- Rispettare la vita culturale e religiosa degli studenti all’interno di un ambiente educativo di
apprendimento sereno e partecipativo;
- Sostenere un rapporto di relazione aperto al dialogo e alla collaborazione;
- Promuovere la formazione di una maturità orientativa in grado di porre lo studente nelle condizioni
di operare scelte autonome e responsabili;
- Garantire la qualità del processo di insegnamento-apprendimento, anche attraverso la realizzazione
e la promozione di iniziative di aggiornamento e formazione continua;
- Favorire un rapporto costruttivo, trasparente e tempestivo tra scuola e famiglia attraverso un
atteggiamento di dialogo e di collaborazione educativa, finalizzato a favorire il pieno sviluppo del soggetto
educando, usando il registro elettronico, il sito web di Istituto, la piattaforma GSuite e la mail istituzionale
ed esplicitando i criteri per la valutazione delle prove scritte, orali e di laboratorio;
- Promuovere, in sinergia con la famiglia, comportamenti improntati alla cittadinanza consapevole e
responsabile;
- Predisporre condizioni per la realizzazione della Didattica Digitale Integrata;
- Trattare i dati degli interessati solo ove previsto e a norma G.D.P.R.
I genitori si impegnano a:
- Conoscere l’offerta formativa della scuola e partecipare al dialogo educativo collaborando con i
docenti e controllando regolarmente il registro elettronico, il sito web di Istituto, la piattaforma GSuite e la
mail istituzionale;
- Sostenere, controllare e responsabilizzare i propri figli nel rispetto degli impegni scolastici, anche
ove in modalità digitale, consapevoli che sono in tutto e per tutto equivalenti a quanto organizzato in
presenza;
- Informare la scuola di eventuali problematiche che possono avere ripercussioni sull’andamento
scolastico dello studente;
- Vigilare sulla costante frequenza;
- Giustificare tempestivamente le assenze il giorno del rientro;
- Vigilare sulla puntualità di ingresso a scuola;
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- Limitare le uscite anticipate e le disconnessioni dalle lezioni a distanza, se non autorizzate;
- Invitare il proprio figlio a non fare uso improprio di cellulari in classe o di altri dispositivi elettronici
o audiovisivi durante le ore di permanenza a scuola, se non ad uso esplicitamente ad uso didattico
autorizzato dai docenti;
- Vigilare affinché i contenuti delle lezioni con loro eventuali registrazioni ed il materiale online
postato ad uso didattico non vengano utilizzati in modo improprio né tali da causare imbarazzo alla scuola
e ai docenti;
- Intervenire tempestivamente e collaborare con l’ufficio di presidenza e con il consiglio di classe nei
casi di scarso profitto e/o indisciplina;
- Tenersi costantemente informati sull’andamento didattico e disciplinare dei propri figli nei giorni e
nelle ore di ricevimento dei docenti tramite i canali istituzionalizzati;
- Promuovere, in sinergia con la scuola, comportamenti improntati alla cittadinanza consapevole e
responsabile;
- Collaborare al miglioramento della qualità dell’istituzione scolastica, attraverso la formulazione di
pareri e proposte e la compilazione di questionari di valutazione e gradimento;
- Rispettare le disposizioni del Comitato Tecnico Scientifico relativamente all’uso della mascherina e
controllare nel proprio domicilio le buone condizioni di salute dei propri figli, oltre che le ulteriori misure di
contenimento del contagio del virus CoVid-19.
Lo studente si impegna a:
- Prendere coscienza dei personali diritti e doveri e a rispettare persone, ambienti e attrezzature;
- Partecipare responsabilmente alla Didattica Digitale Integrata, frequentando le attività didattiche
organizzate nella modalità a distanza e rispettando le relative consegne;
- Rispettare la sicurezza propria e altrui, le opinioni, le diversità culturali e il diritto di tutti alla tutela
della personale privacy;
- Frequentare le lezioni e presentarsi con puntualità alle lezioni, sia in presenza che in Didattica
Digitale Integrata;
- Spegnere i telefonini cellulari e gli altri dispositivi elettronici durante le ore di lezione (C.M.
15/03/07), se non ad uso esplicitamente didattico autorizzato dai docenti;
- Tenere un contegno corretto e rispettoso nei confronti di tutto il Personale della scuola e dei propri
compagni, sia in presenza che in Didattica Digitale Integrata;
- Seguire con attenzione quanto viene insegnato e intervenire in modo pertinente, contribuendo ad
arricchire le lezioni con le proprie conoscenze ed esperienze, sia in presenza che in Didattica Digitale
Integrata;
- Svolgere le consegne e rispettare le scadenze, sia in presenza che in Didattica Digitale Integrata;
- Usare un linguaggio consono all’ambiente educativo in cui si vive e si opera, sia in presenza che in
Didattica Digitale Integrata;
- Avere cura dell'ambiente scolastico, evitando di provocare danni a cose, persone, suppellettili e al
patrimonio della scuola, che dovranno indennizzare per il danno eventualmente prodotto;
- Assumere comportamenti improntati alla cittadinanza consapevole e responsabile;
- Collaborare per un miglior funzionamento della classe e della scuola;
- Collaborare al miglioramento della qualità dell’istituzione scolastica, attraverso la formulazione di
pareri e proposte e la compilazione di questionari di valutazione e gradimento;
- Rispettare scrupolosamente le disposizioni del Comitato Tecnico Scientifico relativamente ad uso
delle mascherine, ove prescritto, all’igienizzazione delle mani e a tutti i comportamenti prescritti dall’OMS
in caso di epidemia o pandemia;
- Rispettare scrupolosamente le norme di distanziamento prescritte dal Dirigente Scolastico;
- Rispettare scrupolosamente il divieto di assembramento ove prescritto;
- Recarsi a scuola solo se in buone condizioni di salute e comunque in presenza di una temperatura
corporea inferiore a 37,5 °C, salvo diverse prescrizioni del Comitato Tecnico Scientifico.
Erice/Valderice/Trapani, _____________
Il Dirigente Scolastico
Prof. Andrea Badalamenti

Il Genitore

Lo studente

_____________________

_____________________

_____________________
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