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Istituto Comprensivo “Lucio Fontana” 

Scuola Secondaria di 1° grado 

 

Patto di Corresponsabilità Educativa 
 

Visto il D.M. n. 5843/A3 del 16 ottobre 2006 “Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e legalità”; 
Visti i D.P.R. n.249 del 24/6/1998 e D.P.R. n.235 del 21/11/2007 “Regolamento recante lo Statuto delle 
studentesse e degli studenti della scuola secondaria”; 
Visto il D.M. n.16 del 5 febbraio 2007 “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la 
prevenzione del bullismo”; 
Visto il D.M. n.30 del 15 marzo 2007 “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari 
e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di 
vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti”, 
la scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo “Lucio Fontana” stipula con la famiglia 

dell’alunno il seguente patto, il cui obiettivo è la realizzazione di un’alleanza educativa tra famiglie, studenti 
ed operatori scolastici, dove le parti assumano impegni e responsabilità e possano condividere regole e 
percorsi di crescita degli studenti. 

 
I docenti si impegnano a: 

 Realizzare un clima scolastico positivo fondato sul dialogo e sul rispetto. 

 Rispettare la vita personale e culturale e religiosa degli studenti, promuovendo iniziative atte a 

favorire il superamento di eventuali svantaggi linguistici. 

 Illustrare e motivare i contenuti, i metodi e gli obiettivi del proprio insegnamento, facendo partecipi 

gli alunni della scelta del percorso da portare avanti. 

 Precisare le finalità e i traguardi da raggiungere nella propria disciplina. 

 Comunicare le valutazioni (voti o giudizi) delle prove scritte, orali e pratiche. 

 Comunicare alla famiglia eventuali situazioni di profitto insufficiente e frequenza irregolare. 

 Effettuare corsi di recupero o di potenziamento, in orario curriculare e/o extracurriculare, nel caso 

siano ritenuti necessari dal Consiglio di Classe. 

 Comunicare al Dirigente scolastico o in Segreteria i nominativi degli alunni che si assentano spesso 
o per lunghi periodi. 

 Favorire un rapporto costruttivo tra scuola e famiglia, attraverso un atteggiamento di dialogo e di 
collaborazione educativa tra adulti, al fine di promuovere la maturazione del ragazzo. 

 Chiarire con l’interessato i motivi di un eventuale provvedimento disciplinare. 

 
I genitori si impegnano a: 

 Conoscere la proposta formativa della scuola e partecipare al progetto educativo, collaborando con 
gli insegnanti. 

 Favorire l’autonomia personale del proprio figlio attraverso l’educazione al rispetto e alla cura della 
persona sia nell’igiene che nell’abbigliamento, decoroso e adeguato all’ambiente scolastico. 

 Essere guida ad un corretto uso del tempo in relazione alle varie attività pomeridiane, scolastiche 

ed extrascolastiche. 

 Assicurare la regolarità di frequenza. Si rammenta che per l’ammissione all’anno successivo è 

richiesta la frequenza di almeno i tre quarti dell’orario scolastico annuale. 

 Giustificare tempestivamente, e di propria mano, le assenze, utilizzando l’apposita funzionalità del 

Registro elettronico. 
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 Informare la scuola di eventuali problematiche che possono avere ripercussioni sull’andamento 
scolastico dell’allievo. 

 Sostenere e controllare i propri figli nel mantenimento degli impegni scolastici, sia per quanto 
riguarda lo studio orale che i compiti scritti. 

 Essere disponibili ad assicurare la frequenza a corsi di recupero e di potenziamento nel caso siano 

ritenuti necessari dal Consiglio di classe. 

 Informarsi periodicamente sulla situazione scolastica del/della figlio/a. 

 
L’allievo si impegna a: 

 Conoscere l’offerta formativa presentata dagli insegnanti. Conoscere e rispettare il Regolamento 
d’Istituto (e di disciplina). Essere puntuali alle lezioni e frequentarle con regolarità. Si rammenta che 
per la valutazione finale è richiesta la frequenza di almeno i tre quarti dell’orario. 

 Curare l’igiene personale ed indossare un abbigliamento decoroso per il rispetto di sé e degli altri. 

 Mantenere spenti i telefoni cellulari e gli altri dispositivi elettronici durante le lezioni, salvo 

indicazioni diverse da parte dei docenti, in quanto è severamente proibito l’uso all’interno 
dell’edificio scolastico (C.M. del 15 marzo 2007), come stabilito nell’art.6 del regolamento di 
disciplina della scuola secondaria di I grado, nel quale si riportano anche i relativi provvedimenti 

per gli eventuali trasgressori. 

 Mantenere un contegno corretto e rispettoso nei confronti di tutto il personale della scuola e dei 

propri compagni. Rispettare le diversità personali, culturali e la sensibilità altrui. 

 Utilizzare correttamente le strutture, gli arredi e gli strumenti della scuola, senza arrecare danni e 

avendone cura come fattore di qualità della vita della scuola. 

 Rispettare i regolamenti relativi all’utilizzo dei laboratori, della palestra, della biblioteca. 

 Presentarsi a scuola fornito dell’occorrente richiesto per le attività didattiche e l’adempimento dei 

propri doveri. 

 Seguire con attenzione quanto viene insegnato e intervenire in modo pertinente e ordinato. 

 Svolgere le attività di studio, i compiti e i lavori affidati per casa con attenzione, serietà e 
puntualità. 

 Esplicitare agli insegnanti le proprie eventuali difficoltà, impegnandosi con ordine e serietà nel 

recupero delle medesime. 

 Frequentare con serietà e regolarità eventuali corsi pomeridiani di recupero, in caso di difficoltà 

nell’apprendimento. 

 Essere disponibile al dialogo educativo con gli insegnanti. 

 Approfittare delle occasioni di potenziamento offerte dalla scuola. 

 
Appendice COVID-19 

In merito alle misure di prevenzione, contenimento e contrasto alla diffusione del SARS-CoV-2, 

la scuola si impegna a: 

● realizzare 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 dalle 
autorità competenti; 

● mettere in atto tutte le migliori soluzioni didattiche e organizzative per garantire il servizio 
scolastico anche in eventuale periodo di 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 
degli alunni; 

● intraprendere iniziative di sviluppo delle competenze digitali a favore degli alunni e, ove possibile, 
delle famiglie; 

● predisporre interventi di supporto psicopedagogico, nei limiti delle risorse disponibili, a favore di 
docenti, alunni e famiglie, per la gestione dei vissuti stressanti e traumatici legati all’emergenza 
sanitaria. 



La famiglia dichiara di essere consapevole e di condividere i Protocolli predisposti dall’Istituto comprensivo 

in riferimento all’emergenza Covid-19 e si impegna a: 

● prendere visione della documentazione relativa alle misure di prevenzione e contenimento della 
diffusione del SARS-CoV-2 pubblicata dall’Istituto comprensivo “Lucio Fontana” e informarsi 
costantemente sulle iniziative in materia intraprese dalla scuola; 

● monitorare quotidianamente lo stato di salute del proprio figlio (controllo a casa della temperatura 
corporea ogni giorno prima di recarsi a scuola) e degli altri membri della famiglia; nel caso di 
sintomatologia respiratoria o febbre (anche nei tre giorni precedenti), tenerlo a casa e informare 
immediatamente il proprio medico di famiglia o il pediatra, seguendone le indicazioni e le 
disposizioni; 

● informare tempestivamente la scuola nel caso in cui presso il proprio domicilio il figlio presenti un 
aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19; 

● far indossare e utilizzare i dispositivi di protezione previsti dalla normativa e individuati dalla scuola 
tra le misure di prevenzione e contenimento dell’epidemia (ad es. mascherina/e, gel disinfettante, 
ecc.); 

● recarsi immediatamente a scuola per prelevare il proprio figlio, a seguito di comunicazione della 
scuola, in caso di manifestazione improvvisa di sintomatologia riferibile a COVID-19 (febbre, sintomi 
respiratori), garantendo la costante reperibilità di un familiare o di un delegato durante l’orario 
scolastico; 

● contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità del proprio figlio e 
promuovere i comportamenti corretti nei confronti delle misure adottate in qualsiasi ambito per 
prevenire e contrastare la diffusione del virus; 

● garantire il puntuale rispetto degli orari e delle procedure di accesso/uscita dalla scuola e di 
frequenza scolastica del proprio figlio; 

● in caso di sospensione delle attività didattiche e attivazione della DDI (Didattica Digitale Integrata), 
supportare il proprio figlio e collaborare con i docenti per lo svolgimento regolare delle attività 
didattiche in modalità digitale. 

L’alunno, compatibilmente con l’età, si impegna a: 

● prendere coscienza delle regole per prevenire e contrastare la diffusione del SARS CoV 2 suggerite 
dalla segnaletica e dal personale scolastico e applicarle costantemente; 

● prendere visione, rispettare puntualmente e promuovere il rispetto tra i compagni di scuola di tutte 
le norme previste dalla documentazione di Istituto relativa alle misure di prevenzione e contrasto 
alla diffusione del virus; 

● avvisare tempestivamente i docenti in caso di insorgenza durante l’orario scolastico di sintomi 
riferibili al COVID-19, per permettere l’attuazione del protocollo di sicurezza e scongiurare il 
pericolo di contagio diffuso; 

● collaborare attivamente e responsabilmente con gli insegnanti, gli altri operatori scolastici, i 
compagni di scuola, nell’ambito delle attività didattiche in presenza e a distanza, ovvero con 
l’ausilio di piattaforme digitali, attivate per l’emergenza sanitaria, nel rispetto del diritto 
all’apprendimento di tutti e dei regolamenti dell’Istituto; 

● in caso di attivazione della DDI, continuare a frequentare regolarmente le lezioni e rispettare 
durante le videolezioni le norme di comportamento previste dal regolamento di Istituto e di 
disciplina. 

 
Per ogni ulteriore specifica, relativa all’organizzazione della scuola e ai comportamenti auspicati/sanzionati, 

si rimanda al Regolamento Interno Disciplinare. 

Gli argomenti qui trattati sono contenuti nel Piano dell’Offerta Formativa d’Istituto. Ulteriori indicazioni 

normative sono reperibili sul sito del Ministero della Pubblica Istruzione (www.istruzione.it). 
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