PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ (DPR 249/1998 come modificato dal DPR 235/2007 art.5bis)
1) Contestualmente all’iscrizione alla singola istituzione scolastica, è richiesta la sottoscrizione da parte dei
genitori e degli studenti di un patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata
e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie.
2) I singoli regolamenti di Istituto disciplinano le procedure di sottoscrizione nonché di elaborazione e
revisione condivisa, del patto di cui al comma 1.
3) Nell’ambito delle prime due settimane di inizio delle attività didattiche, ciascuna Istituzione scolastica pone
in essere le iniziative più idonee per le opportune attività di accoglienza dei nuovi studenti, per la
presentazione e la condivisione dello statuto delle studentesse e degli studenti, del piano dell’offerta
formativa, dei regolamenti di istituto e del patto educativo di corresponsabilità.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PATTO DI CORRESPONSABILITÀ
(Delibera N. 43 del 5/12/2014)
Tra l’alunno/a ______________________________, la sua famiglia e l’Istituto Paolini-Cassiano viene firmato il
seguente patto educativo di corresponsabilità:
 La scuola si impegna a:
1. Favorire l’inserimento dell’allievo nella scuola mediante un Progetto Accoglienza.
2. Creare un clima di lavoro sereno, collaborativo e di rispetto reciproco in cui ognuno possa esprimere al
meglio le proprie potenzialità.
3. Garantire il diritto all’apprendimento da parte di tutti gli alunni.
4. Garantire un’adeguata sorveglianza in tutte le fasi della giornata scolastica.
5. Contattare la famiglia in caso di problemi relativi a frequenza, puntualità, profitto, comportamento.
6. Prevenire e controllare fenomeni di bullismo, di vandalismo, di uso o diffusione di sostanze nocive (fumo,
stupefacenti, alcool).
7. Riconoscere la solidarietà come principio importante all’interno della comunità scolastica.
8. Informare la famiglia, secondo le modalità stabilite nel regolamento interno, sulla situazione scolastica
dello studente (valutazioni, assenze, ritardi, note..).
9. Monitorare la qualità dell’insegnamento nell’intento di fornire una valida offerta formativa.
10. Rispettare la privacy di studenti e famiglie non divulgando alcuna informazione sulla vita privata degli
stessi.
11. Esporre alle famiglie ed agli studenti gli obiettivi didattici e le modalità di valutazione.
12. Programmare le verifiche e calendarizzarle affinchè lo studente possa organizzare efficacemente il proprio
lavoro a casa.
13. Promuovere lo sviluppo dello studente attraverso l’offerta di opportunità extracurriculari aiutandolo a
valorizzare le proprie abilità e le proprie capacità.
14. Sostenere lo studente in difficoltà attraverso azioni di recupero/sostegno.
15. Realizzare specifiche attività di orientamento in tutto il percorso scolastico guidando lo studente nella
conoscenza del proprio territorio e delle sue opportunità di lavoro, di impiego qualitativo del tempo libero,
delle associazioni, etc.
16. Porre attenzione ai problemi di carattere personale e psicologico dello studente mediante l’attivazione di
un servizio di ascolto (colloqui personali coi Docenti, CIC…).
17. Favorire l’approfondimento delle conoscenze delle lingue straniere (lettorato, certificazioni linguistiche,
corrispondenza, scambi, soggiorni.) e l’utilizzo appropriato delle nuove tecnologie.
18. Coinvolgere e responsabilizzare studenti e famiglie relativamente ai regolamenti interni ed allo statuto
delle Studentesse e degli Studenti.



I genitori si impegnano a:
1. Collaborare con la scuola nel far rispettare allo studente i suoi impegni.
2. Prendere visione del Regolamento interno della scuola.
3. Sostenere lo studente nel suo lavoro a scuola e a casa impegnandosi a condividere l’operato dei docenti.
4. Assicurare la frequenza regolare e la puntualità dello studente alle lezioni, limitando gli ingressi in
ritardo e le uscite anticipate a casi eccezionali e giustificando sempre solo sul libretto le assenze ed i
ritardi.
5. Informare i docenti su problemi che possono incidere sul rendimento scolastico del proprio figlio.
6. Consultare frequentemente il sito dell’Istituto ed il registro elettronico per la presa visione degli atti
della scuola e delle comunicazioni relative al proprio figlio/a.
7. Segnalare alla scuola eventuali disservizi o situazioni critiche che si verificassero nella scuola o nella
classe frequentata dal figlio.
8. Rispondere direttamente ed economicamente degli eventuali danni a cose e a persone provocati
nell’edificio scolastico, o in visita di istruzione o in stage e causati dai propri figli in violazione ai doveri
sanciti dal Regolamento.
9. Partecipare e contribuire alle riunioni organizzate dalla scuola, specie quelle riferibili a problematiche
della classe.
10. Adoperarsi per evitare, da parte del proprio figlio/a, l’uso scorretto ed improprio dei mezzi
multimediali di sua proprietà (es. telefono cellulare) durante le attività didattiche.

 L’allievo si impegna a:
1) Seguire con attenzione la lezione e a svolgere con regolarità il lavoro assegnato a casa, al meglio delle
proprie capacità.
2) Conoscere e rispettare i regolamenti interni dell’Istituto.
3) Rispettare le persone che lavorano e che frequentano la scuola, senza discriminazione alcuna di razza, di
sesso, di religione.
4) Rispettare le norme del regolamento che gli è stato consegnato che definiscono il corretto svolgimento
della vita scolastica.
5) Usare un abbigliamento ed un linguaggio che siano adeguati all’ambiente educativo e rispettoso nei
confronti dei docenti, dei compagni, del personale ausiliario.
6) Frequentare la scuola regolarmente e con puntualità ed essere quotidianamente fornito del necessario
corredo scolastico (libri, quaderni, etc).
7) Collaborare con la scuola per tenere l’ambiente pulito e ordinato.
8) Segnalare alla scuola eventuali disservizi o situazioni critiche che si verificassero nella scuola o nella classe
frequentata.
9) Collaborare con i rappresentanti di classe per il buon funzionamento dell’attività in classe.
10) Conoscere l’offerta formativa dell’Istituto e partecipare alle diverse attività con ruoli attivi.

INTEGRAZIONE PATTO DI CORRESPONSABILITA’
A far data da 1/9/20
VISTO il Piano Scuola MIUR 20/21, linee guida per settembre, DM 39 del 26/6/20
VISTO il Documento Tecnico su Ipotesi di Rimodulazione delle Misure Contenitive nel Settore
Scolastico
VISTE le note USR “A.S. 20-21 e COVID – materiali per la ripartenza” pubblicate in queste
settimane dal Direttore Generale USR Emilia-Romagna Stefano Versari
Il Dirigente Scolastico integra il Patto di Corresponsabilità per tutte le famiglie degli iscritti e
dei nuovi iscritti con quanto segue:
DISPOSIZIONI PER PREVENZIONE COVID 19:
La precondizione per la presenza a scuola di studenti in base alle disposizioni vigenti per
l’emergenza COVID 19 è:
– l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37,5° C anche
nei tre giorni precedenti;
– non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
– non essere stati a contatto con persone positive, per quanto a propria conoscenza, negli
ultimi 14 giorni .
Considerato che all’ingresso a scuola non è necessaria né opportuna la misurazione della
temperatura corporea, si rimanda alla responsabilità genitoriale rispetto allo stato di salute dei
minori affidati al fine di preservare che i figli aventi le condizioni sopra indicate dovranno
restare a casa. Tale responsabilità è specificamente assunta dai genitori con la firma del
documento presente.
Detta integrazione è sottoposta a firma per tutti i genitori degli allievi nuovi iscritti e per gli
allievi già iscritti di entrambi i plessi vige a far data da oggi come integrazione del patto
stesso.
DATA____________

FIRMA DIRIGENTE

________________________

FIRMA GENITORE

________________________

FIRMA ALUNNO

__________________________

