
 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 

La scuola Paritaria Secondaria di I e II Grado “S. Caterina da Siena”, visto l’Art. 3 D. P. R. 21/11/2007, 

n. 235, 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 i diritti e i doveri nel rapporto tra istituzione scolastica, famiglie e studenti. 

 

I docenti si impegnano a: 

• Rispettare il Patto formativo; 

• Creare un clima sereno e corretto, favorendo lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze, la 
maturazione dei comportamenti e del senso di responsabilità; 

• Assicurare comportamenti eticamente caratterizzati, conformi alle indicazioni del Progetto 
educativo dell'istituzione scolastica; 

• Curare il proprio aggiornamento educativo- didattico; 

• Partecipare attivamente ai diversi momenti della progettazione;  

• Organizzare ed esplicitare l'attività formativa-didattica definendo e presentando gli obiettivi; 

• Essere a disposizione degli alunni in difficoltà anche durante le ore libere, creando temporanei 
sportelli didattici.; 

• Fornire aiuto metodologico, mostrando operativamente come si fa; 

• Rispettare i ritmi di attenzione e apprendimento, calibrando il carico di lavoro; 

• Verificare l'acquisizione delle competenze e organizzando, all'occorrenza, corsi di recupero; 

• Predisporre sussidi e strumenti idonei; 

• Valutare periodicamente e con criteri espliciti; 

• Rispettare le ore di inizio e termine delle lezioni e pause;  

• Rispettare i tempi stabiliti per la correzione dei compiti svolti in classe (max 5 giorni); 

• Rispettare le differenze di idee, di stili e di bisogni, creando un clima di fiducia; 

• Verificare l'efficacia del lavoro svolto. 

 
 I genitori si impegnano a: 

• Prelevare il figlio da scuola solo in caso di assoluta necessità; 

• Mantenere un rapporto di collaborazione partecipando agli incontri scuola-famiglia ed in ogni 
altra occasione richiesta dai docenti; 

• Depositare almeno un recapito telefonico; 

• Risarcire eventuali danni causati alla scuola dal figlio; 

• Comunicare con il figlio utilizzando il telefono della scuola; 

• Informare la scuola di eventuali problemi del figlio, che possano avere influenza sull’apprendimento 
dello stesso; 

• Collaborare con la scuola ad insegnare le regole democratiche e il rispetto di diritti e doveri; 

• Controllare che il/la figlio/a frequenti regolarmente le lezioni; 

• Collaborare con la scuola nella crescita dell’assunzione d’impegno e del senso di responsabilità dei loro 
ragazzi, per un'armonica e coerente realizzazione del percorso educativo e formativo degli studenti. 

• Informarsi costantemente del rendimento scolastico del/la figlio/a; 

• Prendere coscienza dei contenuti del Regolamento interno del Liceo; 

• Curare l'impegno domestico dei figli. 

Gli studenti si impegnano a: 

• Frequentare regolarmente le lezioni e ad impegnarsi nello studio; 

• Rispettare gli orari; 



 

• Rispettare le scadenze fissate dalla scuola (consegna compiti, verifiche, ecc.); 

• Contribuire a mantenere puliti i locali scolastici; 

• Portare il materiale scolastico necessario per le attività didattiche; 

• Utilizzare correttamente le strutture, gli arredi e le attrezzature della scuola; 

• Informare i genitori del proprio andamento scolastico; 

• Non utilizzare il cellulare durante l’orario scolastico; 

• Non introdurre in classe oggetti pericolosi e/o nocivi; 

• Partecipare attivamente alla loro formazione inserendosi produttivamente nel lavoro di classe; 

• Richiedere risposte a curiosità e/o a bisogni culturali; 

• Proporre scelte di contenuti; 

• Ascoltare, ponendo domande; 

• Segnalare eventuali difficoltà; 

• Richiedere eventuali spiegazioni; 

• Adeguarsi a forme di lavoro di classe, di gruppo ed individuale; 

• Predisporre gli strumenti e i materiali di base necessari per lavorare in buone condizioni; 
• Rispettare le norme contemplate nel Regolamento Interno d’Istituto. 

Appendice Covid-19  

La scuola si impegna:  

• Ad adottare tutte le misure di prevenzione e di protezione volte al contenimento del rischio di contagio 

nonché le misure di gestione di eventuali casi COVID-19 o sospetti in modo da limitare, per quanto 

possibile, la diffusione dell’infezione. Tali misure sono volte a una riduzione di possibilità di contagio, pur 

tuttavia è doveroso sottolineare che anche a fronte delle precauzioni e le procedure di sicurezza messe in 

atto, mantenute con capillare e costante controllo, durante la frequenza del servizio, il rischio di 

possibilità di contagio non può essere azzerato, per la peculiarità delle attività svolte e della tipologia di 

utenza; 

 • A fornire puntuale informazione rispetto ad ogni dispositivo organizzativo e igienico sanitario adottato 

per contenere la diffusione del contagio da Covid-19 e di impegnarsi, durante il periodo di frequenza, a 

comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni; 

 • Ad avvalersi di personale adeguatamente formato sulle procedure igienico sanitarie di contrasto alla 

diffusione del contagio. Il personale stesso si impegna ad osservare scrupolosamente ogni prescrizione 

igienico sanitaria e a recarsi al lavoro solo in assenza di ogni sintomatologia riferibile al Covid-19;  

• A realizzare le procedure di triage all’ingresso e ad adottare tutte le prescrizioni igienico sanitarie, tra cui 

le disposizioni circa il distanziamento;  

• Ad attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da parte di 

un bambino o adulto frequentante l’istituto, a ogni disposizione dell’autorità sanitaria locale. La famiglia 

relativamente alla normativa Covid:  

• Si impegna a prendere conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna e 

pubblicata dall’istituto e di informarsi costantemente sulle iniziative intraprese dalla scuola in materia;  

 

La famiglia: 

• Dichiara che il figlio/a, convivente all’interno del nucleo familiare, non è sottoposto alla misura della 

quarantena ovvero che non è risultato positivo al COVID-19 e di informare immediatamente il referente 

Covid del plesso di eventuali variazioni alle dichiarazioni;  



 

• E’ consapevole che non deve assolutamente mandare a scuola i figli che abbiano febbre (anche minima), 

tosse e/o raffreddore, oppure che negli ultimi 14 giorni siano entrati in contatto con malati di COVID o 

con persone in isolamento precauzionale. 

 • Dichiara di essere consapevole ed accettare che il proprio figlio/a possa essere sottoposto a 

misurazione della febbre, con termometro senza contatto prima dell’accesso all’istituto e che, in caso di 

febbre pari o superiore ai 37,5° lo stesso non potrà essere ammesso e rimarrà sotto la sua responsabilità;  

• Dichiara di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre pari o superiore a 37,5° 

o di altra sintomatologia (tra quelle sopra riportate), il personale scolastico provvede all’isolamento 

immediato del minore e ad informare immediatamente l’Asl di competenza e i familiari;  

• E’ consapevole che qualora il proprio figlio/a si senta male a scuola rivelando i sintomi sopraddetti, sarà 

immediatamente isolato, secondo le indicazioni del protocollo di sicurezza emanate dal Ministero e dal 

Comitato Tecnico Scientifico. La famiglia sarà immediatamente avvisata ed è tenuta al prelievo del minore 

nel più breve tempo possibile. A tale scopo, è indispensabile garantire la costante reperibilità di un 

familiare o di un delegato, durante l’orario scolastico;  

• Dichiara di recarsi immediatamente a scuola e riprendere i propri figli in caso di manifestazione 

improvvisa di sintomatologia riferibile a COVID-19, garantendo una costante reperibilità di un familiare o 

di un incaricato, durante l’orario scolastico; 

 • Dichiara di contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità dei propri 

figli e a promuovere i comportamenti corretti nei confronti delle misure adottate in qualsiasi ambito per 

prevenire e contrastare la diffusione del virus.  

• Si impegna a dotare il proprio figlio/a di mascherina monouso oppure di altro tipo (ad es. lavabili), da 

usare nei momenti di ingresso, uscita, spostamenti all’interno della scuola. 

 • Si impegna ad accedere alla segreteria solo previo appuntamento.  

• Si impegna a non recarsi a scuola per futili motivi. In caso di dimenticanza di materiale scolastico o altri 

effetti personali i bambini e i ragazzi possono farne a meno.  

• Si impegna a rispettare percorsi di entrata/uscita, opportunamente predisposti.  

• Si impegna a non far portare dai propri figli a scuola giochi da casa che potrebbero essere condivisi con 

altre classi/sezioni, ma solo il materiale didattico ordinario.  

• Si impegna ad educare i propri figli a lavarsi bene le mani e a seguire tutte le istruzioni per il corretto 

lavaggio.  

• Si impegna a provvedere ad una costante azione educativa sui minori affinché evitino assembramenti, 

rispettino le distanze di sicurezza, lavino le mani e/o facciano uso del gel, starnutiscano in fazzoletti di 

carta usa e getta (di cui devono essere dotati dalla famiglia), evitino di toccare con le mani bocca, naso e 

occhi.  

• Si impegna a rispettare rigorosamente gli orari indicati per l’entrata e l’uscita.  

• Si impegna ad aspettare i propri figli all’esterno della scuola.  

• Si impegna ad effettuare i colloqui con i docenti a distanza, in videoconferenza, previo appuntamento 

via e-mail.  

• E’ consapevole che l’accesso ai locali della scuola è consentito ad un solo genitore (o un suo delegato) 

munito di mascherina.  

 
Firma dell’alunno/a  ____________________________                                  

Firma dei genitori    ____________________________ 

Il Gestore               ____________________________                                                                        


