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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 

(cfr. DPR 235/2007 art. 3) 
 

 
La scuola paritaria “Gesù-Maria”, fedele ai suoi principi ispiratori, mira alla formazione integrale 

della persona favorendone la crescita umana, culturale e cristiana. S’impegna, attraverso la 

sua  azione educativa,  a rendere l’alunno consapevole di sé, responsabile, autonomo, capace 

di un’organizzazione logica delle sue conoscenze e di una lettura critica della realtà, solidale 

verso gli altri e aperto al trascendente.  

L’Istituto s’impegna ad offrire un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona, 

ispirato al principio di equità nei confronti di tutti, garantendo un servizio didattico di qualità, in 

un clima educativo sereno; e a favorire la piena inclusione delle studentesse e degli studenti 

diversamente abili, garantendo il diritto all’apprendimento di tutte le persone con bisogni 

educativi speciali.  

Tale  formazione si realizza grazie a un patto educativo di corresponsabilità che vede 
protagonisti l'istituzione scolastica, lo studente e la famiglia: allo studente garantisce il ruolo 
di soggetto responsabile, titolare di diritti e doveri, alla famiglia l’attuazione del progetto 
educativo e formativo della scuola. 

Una fattiva collaborazione fra tutte le componenti scolastiche nel rispetto delle regole e dei 
ruoli reciproci favorirà il raggiungimento degli obiettivi comuni. 

1. Le studentesse e gli studenti hanno diritto: 
● Ad avere una formazione culturale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso 

l’attività di orientamento, l’identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. 
● Ad essere informati in maniera efficace e tempestiva sulle decisioni e sulle norme che 

regolano la vita della scuola, in particolare a conoscere le scelte relative 
all’organizzazione, la programmazione didattica, i criteri di valutazione. 

● Ad avere una valutazione trasparente, volta ad attivare un processo di autovalutazione 
per individuare i propri punti di forza e di debolezza e per migliorare il proprio 
rendimento. 

● Ad iniziative finalizzate al recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, attraverso 
l’attivazione di interventi didattici previsti dalla normativa vigente. 
 

 
2. Le studentesse e gli studenti si impegnano a: 
● Conoscere l’Offerta Formativa presentata dagli insegnanti; 
● Rispettare le diversità personali e culturali, la sensibilità altrui; 
● Conoscere e rispettare il Regolamento di Istituto; 
● Mantenere un comportamento corretto nell’agire e nel parlare; rispettare le compagne 

e i compagni e tutto il personale della scuola; 
● Rispettare gli spazi, gli arredi ed i laboratori della scuola; 
● Partecipare al lavoro scolastico individuale e/o di gruppo; 
● Studiare con assiduità e serietà, svolgendo regolarmente il lavoro assegnato a scuola e 

a casa; 
● Portare la famiglia a conoscenza delle comunicazioni e delle iniziative della scuola; 
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● Sottoporsi regolarmente alle verifiche previste dai docenti; 
● Conoscere e osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza; 
● Conoscere e rispettare il Regolamento per il contenimento del COVID-19. 
● Collaborare attivamente e responsabilmente, con gli insegnanti, gli altri operatori 

scolastici, le compagne e i compagni di scuola, nell’ambito delle attività didattica in 
presenza e a distanza, ovvero con l’ausilio di piattaforme digitali, utilizzate 
nell’emergenza sanitaria, nel rispetto del diritto all’apprendimento di tutti e dei 
regolamenti dell’Istituto. 

 
3. I docenti si impegnano a: 
● Informare gli alunni degli obiettivi educativi e didattici, dei tempi e delle modalità di 

attuazione;  
● Informare studenti e genitori del proprio intervento educativo e del livello di 

apprendimento degli studenti;  
● Esplicitare i criteri per la valutazione delle verifiche orali, scritte e di laboratorio;  
● Comunicare a studenti e genitori  con chiarezza  i risultati delle verifiche scritte, orali e 

di laboratorio; 
● Lavorare in modo collegiale con i colleghi della stessa disciplina, con i colleghi dei 

consigli di classe e con l’intero corpo docente della scuola nelle riunioni del Collegio dei 
docenti; 

● Pianificare il proprio lavoro, in modo da prevedere anche attività di recupero e sostegno 
il più possibile personalizzate; 

● Garantire trasparenza e tempestività nelle comunicazioni, mantenendo un costante 
rapporto con le famiglie, nel rispetto della privacy; 

● Conoscere e rispettare il Regolamento per il contenimento del COVID-19. 
 
4. I genitori, consapevoli del loro compito primario nell’educazione, si impegnano a: 
● Conoscere l’Offerta formativa della scuola e a condividerne i principi ispiratori; 
● Collaborare al progetto formativo partecipando, con proposte e osservazioni 

migliorative, a riunioni, assemblee, consigli e colloqui; 
● Controllare sul libretto le giustificazioni di assenze e ritardi del proprio figlio, 

contattando anche la scuola per accertamenti; 
● Rivolgersi ai docenti e al Dirigente Scolastico in presenza di problemi didattici o 

personali; 
● Collaborare con la scuola per una migliore conoscenza della personalità degli studenti; 
● Conoscere e rispettare il Regolamento per il contenimento del COVID-19. 
● Prendere visione del Protocollo 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; 
Essere consapevoli ed accettare che il proprio figlio (se > 6 anni) debba utilizzare la 
mascherina negli spazi esterni ed interni della scuola, ad eccezione di quando potrà 
essere garantita una distanza interpersonale di 2 metri durante l’attività sportiva. 
Monitorare sistematicamente e quotidianamente lo stato di salute dei propri figli e degli 
altri membri della famiglia, e nel caso di sintomatologia riferibile al COVID-19 (febbre 
con temperatura 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 tra cui 
eventuale tampone di accertamento; 
Recarsi immediatamente a scuola e riprendere lo studente, che sarà stato prontamente 
isolato insieme ad un adulto di riferimento in un locale dedicato, in caso di 
manifestazione improvvisa di sintomatologia riferibile a COVID-19, e, nel rispetto del 
Protocollo recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-
CoV-2 dell’Istituto, contattare quanto prima telefonicamente il proprio Medico di 



Medicina Generale seguendone le indicazioni e le disposizioni tra cui eventuale 
tampone di accertamento; 
In caso di positività accertata al SARS-CoV-2 del proprio figlio, collaborare con il 
Dirigente scolastico o con il suo Primo collaboratore, individuato come referente, 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; 
informare la scuola qualora il bambino debba assentarsi per più di un giorno per motivi 
di salute. E sono  consapevoli che il proprio figlio potrebbe essere sottoposto, ove 
ritenuto necessario, prima di entrare nella sede scolastica al controllo della temperatura 
corporea. Se questa risulterà superiore ai 37.5 °C, non ne sarà consentito l'accesso; 
adottare tutte le precauzioni igieniche, in particolare la frequente pulizia delle mani 
tramite idonei mezzi detergenti, messi a disposizione dal Dirigente scolastico.  
rispettare tutte le disposizioni impartite dal dirigente scolastico con particolare 
riferimento alle distanze interpersonali durante tutte le fasi dell'attività scolastica 
Trattenere a casa il proprio figlio qualora venisse richiesta da Dipartimento di 
Prevenzione la quarantena preventiva per potenziale contatto stretto; 
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. 
 

 
5.  Il Dirigente Scolastico si impegna a: 
● Garantire e favorire, soprattutto attraverso l’azione del Corpo Docente, il dialogo e la 

collaborazione con i genitori 
● Garantire e favorire l’attuazione dell’Offerta Formativa, ponendo studenti, genitori, 

docenti e personale non docente nella condizione di esprimere al meglio il loro ruolo; 
● Garantire a ogni componente scolastica la possibilità di esprimere e valorizzare le 

proprie potenzialità; 
● Garantire e favorire la collaborazione e il rispetto tra le diverse componenti della 

comunità scolastica; 
● Cogliere le esigenze formative degli studenti e della comunità in cui la scuola opera, 

per ricercare risposte adeguate; 
● Conoscere e rispettare il Regolamento per il contenimento del COVID-19. 

 
6. Il personale non docente si impegna a: 
● Essere puntuale e a svolgere con precisione il lavoro assegnato; 
● Conoscere l’Offerta Formativa della scuola e a collaborare a realizzarla, per quanto di 

competenza; 
● Garantire il necessario supporto alle attività didattiche, con puntualità e diligenza; 
● Segnalare ai docenti e al Dirigente Scolastico eventuali problemi rilevati; 
● Favorire un clima di collaborazione e rispetto tra tutte le componenti presenti e operanti 

nella scuola (studenti, genitori, docenti); 
● Conoscere e rispettare il Regolamento per il contenimento del COVID-19. 

 
 

     7. L’Istituto, in merito all’attuale emergenza sanitaria, si impegna a: 

 Realizzare tutti gli interventi di carattere organizzativo finalizzati alla mitigazione del rischio 
di diffusione del COVID-19, 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. 

 Organizzare e realizzare azioni di informazione rivolte all’intera comunità scolastica e di 
formazione del personale per la prevenzione della diffusione del COVID-19. 

 Offrire iniziative in presenza e a distanza per il recupero degli apprendimenti e delle altre 
situazioni di svantaggio determinate dall’emergenza sanitaria. 


