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Codice Fiscale 90038800661 e-mail:aqis01300l@istruzione.it Codice Scuola: AQIS013000L Sez. 
staccata I.T.E. CELANO Via Pasquale Santilli, 1 - 67043 CELANO Tel. 0863/791186 

PATTO DI CORRESPONSABILITÀ’ EDUCATIVA  

Il patto di corresponsabilità viene condiviso nell’incontro di accoglienza iniziale insieme ai 

genitori come un momento di impegno tra i diversi interlocutori.  

Sancisce i diritti e i doveri di ciascuno nel rapporto tra scuola, studenti e famiglie, attraverso un 

patto ufficiale, consentendo di sottolineare il significato ed il valore educativo dell’Alleanza tra 

tutte le parti coinvolte nel processo formativo e di crescita dei ragazzi. 

Visti i seguenti riferimenti normativi: 
● D.M. n.5843/A3 del 16 ottobre 2006 Linee d’indirizzo sulla cittadinanza democratica 

legalità; 
● DPR n.249 del 24 giugno 1998 Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli 

studenti della scuola secondaria modificato dal D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235; 
● D.M. n.16 del 5 febbraio 2007 Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la 

prevenzione e il bullismo; 
● 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; 

● Direttiva Ministeriale n. 104 del 30 novembre 2007; 
● Circolare M.P.M. 3602/PO del 31/7/08; 
● D.M. n.5 del 16 gennaio 2009; 
● L. 128 del 2013, Divieto di fumo; 
● Linee di orientamento, MIUR per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al 

cyberbullismo – aprile 2015 
● D. Lgs. n.196/2003 e regolamento UE 679/2016; 
● Decreto MI 6 agosto 2020 n.87 recante “Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno 

scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di 
COVID-19” e “Misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19  
nelle scuole del sistema nazionale di istruzione”; 

● Decreto n.89 del 7 agosto 2020 recante “Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale 
integrata, di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39”  

● Allegato A - Linee guida per la Didattica digitale integrata. 
  

 
 



Tra l’I.I.S.“G. Galilei” di Avezzano, la famiglia e lo/la student…___________________________  
 
frequentante la classe____ sez.___ dell’indirizzo_______________ 

 
 

si stipula  
 

il seguente Patto di Corresponsabilità Educativa, con il quale si impegnano reciprocamente la 
Scuola, la Famiglia e lo studente. 

La scuola si impegna a  

● Proporre, pubblicizzare e realizzare un’offerta formativa che promuova 

apprendimenti significativi finalizzati alla conquista dell’identità personale e 

sociale e alla crescita culturale e civile degli studenti. 

● Essere presente e vigilare gli alunni in qualsiasi momento dell’attività didattica.  

● Creare un clima educativo positivo dove l’alunno e il suo benessere siano il centro 

d’interesse, dove i principi dell’integrazione e dell’inclusione favoriscano la crescita 

responsabile degli alunni nel rispetto delle differenze e delle inclinazioni 

individuali.  

● Prevenire, vigilare e intervenire in caso di episodi di bullismo, vandalismo, 

inosservanza delle regole di convivenza civile e del divieto di fumo.  

● Offrire agli alunni modelli di riferimento e di comportamento corretto, rispettoso 

delle regole, disponibile al dialogo ed al confronto.  

● Promuovere la partecipazione attiva e responsabile degli studenti, delle famiglie 

e delle agenzie culturali operanti nel territorio, alle attività e ai processi formativi 

attivati dalla scuola. 

● Promuovere e sostenere iniziative di formazione ed aggiornamento del personale 

docente, educativo, tecnico , ausiliario e amministrativo.  

● Realizzare curricoli disciplinari adeguati, rispondenti alla propria realtà e attenti 

allo sviluppo delle competenze disciplinari, chiave di cittadinanza e pro sociali, 

secondo l’indirizzo metodologico-didattico previsto nel Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa.  

● Realizzare progetti che rispondano ai bisogni, alle esigenze dell’utenza e che si 

aprano al territorio, allo scopo di promuovere il diritto all’istruzione e alla 

formazione di tutti e di ciascuno.  

● Realizzare percorsi personalizzati e attività di recupero e di sostegno per alunni in 

difficoltà, che consentano la realizzazione delle potenzialità di ciascuno attraverso 

l’acquisizione di conoscenze, abilità, competenze adeguate. 

● Definire, in coerenza il PTOF della scuola, la progettazione dei PCTO; 

● Sensibilizzare e orientare gli studenti a riflettere sulle loro attese relative 

all’esperienza lavorativa. 

● Garantire una valutazione autentica e trasparente.  



● Raccogliere e rispondere alle esigenze comuni, ai pareri e ai suggerimenti delle 

famiglie, compatibilmente con gli interessi, gli impegni e le responsabilità 

scolastiche.  

● Comunicare periodicamente con le famiglie e informare circa l’andamento 

didattico-disciplinare degli alunni (frequenza, risultati conseguiti, difficoltà emerse, 

progressi registrati nelle varie discipline, rapporti con compagni e docenti, aspetti 

generali inerenti il comportamento e la condotta scolastica).  

● Fornire l’informativa sulla privacy in base alla normativa vigente. 

● Ottemperare a quanto previsto nel regolamento UE 679/2016. 

● Educare al rispetto della riservatezza e della dignità della persona. 

● Organizzare momenti di incontro informativi in presenza ovvero in modalità 

telematica con famiglie e con alunni. 

● Informare  i genitori anche per il tramite delle rappresentanze degli OO.CC al fine 

di renderli più consapevoli delle misure di sicurezza adottate dalla scuola. 

● Fornire ai genitori e agli alunni le indicazioni da seguire in modo da tutelare la 

salute di  tutti. 

● Collaborare con alunni e famiglie promuovendo, ciascuno nel proprio ruolo, 

un’alleanza strategica per favorire un’assunzione reciproca e consapevole di 

responsabilità finalizzate al bene della comunità scolastica. 

● Mantenere gli ambienti sani ed attenersi a quanto previsto dalla normativa, 

protocolli e linee guida. 

● Sviluppare la comunicazione attraverso una sezione dedicata del sito e le 

funzionalità  del registro elettronico per fornire un quadro della situazione in fieri. 

● Illustrare ed applicare quanto previsto in caso di mancato rispetto delle 

disposizioni legislative e dei regolamenti interni in ambito di prevenzione, di 

igiene e sicurezza COVID 2019. 

● Redigere, condividere e pubblicare sul sito della scuola il Piano scolastico per la 

DDI. 

● Attenersi al Piano scolastico per la DDI per quanto di competenza. 

La famiglia si impegna a 

● Trasmettere ai propri figli il principio che la scuola è di fondamentale importanza 

per la loro crescita, facendo in modo che gli stessi mantengano un 

comportamento dignitoso e responsabile nel contesto scolastico, in ogni 

situazione, formale e informale.  

● Prendere visione del PTOF piano dell’offerta formativa triennale della scuola. 

● Condividere con i figli il presente patto di corresponsabilità. 

● Segnalare situazioni critiche, fenomeni di bullismo e cyberbullismo, di vandalismo 

e di inosservanza delle regole di convivenza civile e del divieto di fumo.  

● Partecipare attivamente alle azioni di formazione/informazione, istituite dalla 



scuola, sui comportamenti sintomatici del bullismo e del cyberbullismo. 

● Conoscere le sanzioni previste dal regolamento di disciplina dell’istituto anche nei 

casi di bullismo, cyberbullismo e navigazione on-line a rischio.  

● Sostenere i propri figli nel lavoro, a scuola e a casa, assicurare la frequenza e la 

puntualità alle lezioni, limitare le uscite anticipate e gli ingressi posticipati ai motivi 

di effettivo bisogno e urgenza.  

● Partecipare costantemente ai momenti formali di incontro e di confronto con la 

scuola.  

● Collaborare al progetto formativo riguardante il proprio figlio firmando 

tempestivamente gli avvisi e partecipando fattivamente, oltre agli incontri formali, 

alle proposte e alle iniziative scolastiche.  

● Rispettare le scelte educative e didattiche condivise con l’insegnante.  

● Rivolgersi ai docenti in presenza di problemi educativi, didattici o personali.  

● assumere consapevolezza che: 

○ i PCTO sono obbligatori e costituiscono requisito per l’ammissione 

all’esame di stato; 

○ la progettazione dei PCTO ha una dimensione triennale e contribuisce a 

sviluppare le competenze richieste dal profilo educativo, culturale e 

professionale del corso di studi a partire dal terzo anno; 

● Rispondere e risarcire la scuola degli eventuali danni arrecati a cose e/o persone, 

derivanti da comportamenti inadeguati dei propri figli.  

● Vigilare sull’uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai 

tempi, alle modalità, agli atteggiamenti conseguenti, vigilando sui comportamenti 

dei propri figli (i genitori dovrebbero allarmarsi se uno studente, dopo l’uso di 

internet o del proprio telefonino, mostra stati depressivi, ansiosi o paura). 

● Attenersi a quanto previsto dalla normativa vigente sulla Privacy ed educare i 

propri  figli al rispetto della normativa stessa. 

. 

● Conoscere e rispettare il regolamento e le procedure da attuare in relazione al 

COVID-19: 

○ partecipare agli incontri informativi organizzati dalla scuola; 

○ informarsi anche tramite i rappresentanti degli OO.CC. al fine da acquisire 

consapevolezza sulle misure di sicurezza adottate dalla scuola; 

○ attenersi a quanto previsto dalla normativa vigente in merito all’emergenza 
sanitaria da COVID-19 e a quanto regolamentato dalla scuola anche in 
relazione ai visitatori della stessa; 

○ monitorare sistematicamente e quotidianamente, prima che vada a 
scuola, lo stato di salute del proprio figlio; 

○ impegnarsi a trattenere il proprio figlio al domicilio in presenza di febbre 
(uguale o superiore a 37,5°)  oppure in presenza di altri sintomi quali mal 
di gola, congestione nasale, congiuntivite, perdita   dell’olfatto o del gusto; 

○ informare tempestivamente la scuola dei sintomi o della febbre; 



○ accettare che, in caso di insorgenza di febbre (uguale o superiore a 37,5°) 
o di altra sintomatologia (tra quelle sopra riportate), la scuola  provveda 
all’isolamento immediato dell’alunno/a e che verrà contattato dal 
personale della scuola per il ritiro dello stesso da scuola; 

○ dichiarare che il figlio, o un convivente dello stesso all’interno del nucleo 
familiare non è sottoposto alla misura della quarantena ovvero che non è 
risultato positivo al COVID-19; 

○ attivarsi affinché il/la proprio/a figlio/a sia provvisto di una borraccia o 

bottiglia in plastica personale da cui poter bere e non condivida bottiglie e 

bicchieri con i compagni; 

○ dare indicazioni al/la proprio/a figlio/a di non lasciare materiale personale 
a scuola, se non strettamente necessario, e di non lasciare materiale 
personale sotto il proprio banco per consentire la pulizia e l’igienizzazione 
quotidiana degli ambienti scolastici; 

○ attivarsi affinché il proprio/a figlio/a indossi la mascherina chirurgica  in 
tutti i casi previsti; 

○ leggere attentamente le comunicazioni della scuola sull’apposita sezione 
del sito e sul registro elettronico ed attenersi scrupolosamente a quanto in 
esse indicato. 

○ conoscere le sanzioni previste in caso di mancato rispetto delle 

disposizioni legislative e dei regolamenti interni in ambito di prevenzione, 

di igiene e sicurezza COVID 2019 ed attivarsi per un’azione finalizzata ad 

un approccio educativo della sanzione; 

○ conoscere quanto previsto in caso di mancato rispetto delle disposizioni 

legislative e dei regolamenti interni relativi alla DDI attivandosi per 

promuovere atteggiamenti appropriati accettando le sanzioni irrogate 

● Leggere il Piano scolastico per la DDI. 

● Attenersi al Piano scolastico per la DDI per quanto di competenza. 

L’Alunno si impegna a 

● Prendere visione  del PTOF piano dell’offerta formativa triennale della scuola. 

● Partecipare con impegno e responsabilità alle attività didattiche e alla vita della 

scuola.  

● Rispettare i compagni e creare un clima collaborativo e sereno.  

● Collaborare con i docenti e il personale ATA, mantenendo un comportamento 

corretto in ogni situazione e usando un linguaggio corretto, in un clima di rispetto 

reciproco  

● Avere un comportamento adeguato per la propria sicurezza e quella altrui, sia in 

situazioni quotidiane che in situazioni di emergenza o pericolo.  

● Conoscere e rispettare il Regolamento d’Istituto.  

● Essere puntuali alle lezioni e giustificare le assenze il giorno di rientro a scuola; 



● Partecipare in maniera attiva e responsabile alle assemblee di classe e alle 

assemblee di istituto;  

● Non usare il cellulare a scuola, a meno di non avere ricevuto una specifica ed 

esplicita autorizzazione del docente in servizio.  

● Svolgere i compiti assegnati.  

● Assumere consapevolezza dei criteri di valutazione adottati dai docenti. 

● Avere una percezione attendibile, attraverso l’autovalutazione, dei livelli di 

competenza raggiunti. 

● Riflettere sul proprio metodo di studio; riconoscere le proprie carenze ed 

impegnarsi per colmarle. 

● Conoscere e rispettare il regolamento e le procedure da attuare in relazione al 

COVID-19: 

○ Partecipare agli incontri informativi organizzati dalla scuola; 

○ informarsi anche tramite i rappresentanti degli OO.CC. al fine da acquisire 

consapevolezza sulle misure di sicurezza adottate dalla scuola; 

○ rispettare le indicazioni fornite dalla scuola con particolare riferimento a: 

■ monitorare sistematicamente e quotidianamente, prima di andare a 
scuola, il proprio stato di salute; 

■ restare al proprio domicilio in presenza di febbre (uguale o 
superiore a 37,5°)  oppure in presenza di altri sintomi quali mal di 
gola, congestione nasale, congiuntivite, perdita   dell’olfatto o del 
gusto 

■  informare tempestivamente la scuola dei sintomi o della febbre; 
■ accettare che, in caso di insorgenza di febbre (uguale o superiore a 

37,5°) o di altra sintomatologia (tra quelle sopra riportate), la scuola  
provveda all’isolamento immediato dell’alunno/a e che verranno 
contattati i genitori per il ritiro dell’alunno/a da scuola; 

■ dichiarare che  un convivente all’interno del nucleo familiare non è 
sottoposto alla misura della quarantena ovvero che non è risultato 
positivo al COVID-19; 

■ dotarsi di una borraccia o bottiglia in plastica personale da cui poter 

bere e non condividere bottiglie e bicchieri con i compagni; 

■ non lasciare materiale personale a scuola, se non strettamente 
necessario e non lasciare materiale personale sotto il proprio banco 
per consentire la pulizia e l’igienizzazione quotidiana degli ambienti 
scolastici; 

■ indossare la mascherina chirurgica  i tutti i casi previsti; 

○ Leggere attentamente le comunicazioni della scuola sull’apposita sezione 
del sito e sul registro elettronico ed attenersi scrupolosamente a quanto in 
esse indicato. 

○ conoscere le sanzioni previste in caso di mancato rispetto delle 

disposizioni legislative e dei regolamenti interni in ambito di prevenzione, 



di igiene e sicurezza COVID 2019 e considerare la sanzione come uno 

strumento finalizzato all’assunzione di responsabilità; 

○ conoscere quanto previsto in caso di mancato rispetto delle disposizioni 

legislative e dei regolamenti interni relativi alla DDI, attivandosi per 

promuovere un atteggiamento appropriato nelle lezioni in modalità 

telematica accettando le sanzioni irrogate nella prospettiva di non ripetere 

i comportamenti sanzionati. 

○ Leggere il Piano scolastico per la DDI. 

○ Attenersi al Piano scolastico per la DDI per quanto di competenza. 

 

 

 

firma del Dirigente Scolastico 

 

 

______________________________ 

 

 

firma del genitore 

 

 

________________________________ 

  

 

firma dell’alunno/a 

 

 

______________________________ 

 

 

· ·  

 

 

 


