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La Scuola è l’ambiente di apprendimento in cui promuovere la formazione di ogni studente, la 

sua interazione sociale, la sua crescita umana, culturale e civile”. 

Per poter realizzare un progetto educativo valido ed efficace è necessario che la scuola e la 

famiglia si impegnino a promuovere una collaborazione costruttiva, ognuno nel rispetto dei 

propri ruoli. A tal fine, scuola e famiglia, in sintonia con quanto stabilito dal DP.R. 235/2007 

art. 3 sottoscrivono un Patto Educativo di Corresponsabilità. 

 Il rispetto di tale patto costituisce la base per costruire un rapporto di fiducia reciproca che 

permette di guidare gli alunni al raggiungimento degli obiettivi educativi e didattici previsti dal 

Piano dell’Offerta Formativa di Istituto.  

Ciascuno secondo il proprio ruolo è dunque chiamato ad assumere e sottoscrivere gli impegni 

individuati nel seguente Patto Educativo di Corresponsabilità. 

Il seguente Patto educativo di corresponsabilità definisce in maniera puntuale e condivisa diritti 

e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, famiglie e studenti. 

Il rispetto di tale patto costituisce la condizione indispensabile per costruire un rapporto di 

fiducia reciproca, per potenziare le finalità dell’Offerta Formativa e per guidare gli studenti al 

successo scolastico 

 

 

LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “L. CASTIGLIONE” 

nella totalità dei suoi operatori, lo STUDENTE e la FAMIGLIA 
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VISTI gli artt. 30 e 34 della Costituzione della Repubblica Italiana; 

VISTO il D.P.R.249/98 - Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli 

studenti della scuola secondaria; 

VISTO il D.P.R. 235/2007- Regolamento recante modifiche ed integrazione al 

D.P.R.249/98; 

VISTA la Circolare ministeriale prot.3602 del 31/07/2008; 

VISTO Decreto n 122/2009 - Regolamento recante coordinamento delle norme 

vigenti per la valutazione degli alunni; 

VISTO   il Decreto legislativo n. 62/2017, recante norme in materia di valutazione e 

di certificazione delle competenze; 

VISTO  il DM n. 741/2017,  che disciplina in modo organico gli esami di Stato di 

scuola secondaria di I grado; 

VISTO  il DM n. 742/2017, con il quale sono stati adottati i modelli nazionali di 

certificazione nazionale delle competenze al termine della scuola primaria e 

del primo ciclo di istruzione; 

VISTA la Nota n. 1865 del 10 ottobre 2017, volta a fornire indicazioni in merito a 

valutazione, certificazione delle competenze ed Esame di Stato nelle scuole 

del primo ciclo di istruzione. 

VISTO Il Regolamento d’Istituto; 

  

 

PRESO ATTO 

- che la scuola è l’ambiente educativo e di apprendimento in cui si 

promuove la formazione di ogni alunno attraverso l’integrazione sociale 

in un contesto relazionale positivo; 

- che la scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza 

sociale, improntata ai valori democratici e volta alla crescita della 

persona in tutte la sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e 

nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla 

cittadinanza, il diritto allo studio e lo sviluppo delle potenzialità di 

ciascuno; 

- che ciascuna componente scolastica, con pari dignità e nella diversità 

dei ruoli opera per garantire la formazione della cittadinanza, la 

realizzazione del diritto allo studio e dello sviluppo delle potenzialità di 

ciascuno; 

CONSIDERATO 

CHE  

- la condivisione delle regole e del convivere può avvenire solo con una 

efficace e fattiva collaborazione tra tutti i membri della comunità 

educante ed in particolare con i genitori; 

-  il Piano Triennale dell’Offerta Formativa si può realizzare solo 

attraverso la partecipazione responsabile di tutte le componenti della 

comunità scolastica. La sua realizzazione dipenderà, quindi, 

https://www.miur.gov.it/-/circolare-prot-n-1865-del-10-10-2017-indicazioni-in-merito-a-valutazione-certificazione-delle-competenze-ed-esame-di-stato-nelle-scuole-del-primo-cicl


dall’assunzione di specifici impegni da parte di tutti. 

 

CONDIVIDONO E STIPULANO 

 

il seguente Patto Educativo di Corresponsabilità con il quale: 

 Il Dirigente Scolastico si impegna a : 

 

 Garantire e favorire l’attuazione del Piano dell’Offerta Formativa ponendo studenti, 

genitori, docenti e personale non docente nella condizione di esprimere al meglio il loro 

ruolo nel pieno rispetto dei Diritti tutelati dalla Costituzione. 

 Garantire e favorire il dialogo, la collaborazione e il rispetto tra le diverse componenti 

della comunità scolastica. 

 Promuovere tutte le iniziative e gli interventi utili a favorire il successo formativo degli 

alunni tenuto conto delle diverse esigenze degli stessi. 

 offrire attrezzature e sussidi didattico-tecnologici adeguati in caso di attivazione della 

Didattica digitale integrata. 

 garantire la massima trasparenza negli atti amministrativi, chiarezza e tempestività 

nelle comunicazioni, anche attraverso l’utilizzo di strumenti informatici, garantendo il 

rispetto della privacy. 

 

 

 

I docenti si impegnano a: 

 creare un clima educativo di serenità e cooperazione, che favorisca la crescita 

responsabile degli alunni, che educhi al rispetto delle differenze ed inclinazioni 

individuali, prevenendo situazioni di disagio, di pregiudizio e di emarginazione; 

 offrire agli alunni modelli di comportamento corretto, rispettoso delle regole, tollerante, 

responsabile, disponibile al dialogo ed al confronto; 

 realizzare curricoli disciplinari attenti allo sviluppo delle competenze, nella 

consapevolezza di appartenere ad una dimensione europea, secondo l’organizzazione 

didattico-metodologica prevista nel Piano triennale dell’offerta formativa; 

 garantire una valutazione trasparente, esplicitando i criteri di valutazione adottati e in 

generale relativi ai livelli di apprendimento raggiunti; 

 favorire l’acquisizione dell’uso consapevole delle tecnologie digitali; 

 informare con regolarità le famiglie riguardo alla situazione scolastica dei figli, in merito 

alla frequenza, ai risultati conseguiti, alle difficoltà emerse, ai progressi registrati nelle 

varie discipline ove presenti, agli aspetti inerenti il comportamento; 

 favorire un rapporto collaborativo con le famiglie, anche attraverso la cura dei diversi 

canali di comunicazione; 

 mantenere la riservatezza sui dati sensibili e le notizie riguardanti le alunne e gli alunni. 

 prevenire, vigilare e intervenire tempestivamente nel caso di episodi di bullismo, 

cyberbullismo, vandalismo e inosservanza degli altri divieti; 

 raccogliere e dare risposta a pareri e suggerimenti da parte delle famiglie; 

 essere puntuali alle lezioni, precisi nella consegna delle programmazioni, dei verbali e 

negli adempimenti previsti dalla scuola; 

 non usare mai in classe il cellulare, 

 rispettare gli alunni, le famiglie e il personale della scuola; 

 essere attenti alla sorveglianza degli studenti in classe, al cambio ora e negli spazi 

comuni; 

 non abbandonare mai la classe senza averne dato avviso al Dirigente Scolastico o ad un 

Collaboratore; 



 informare gli alunni degli obiettivi educativi e didattici, dei tempi e delle modalità di 

attuazione; 

 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; 

 pianificare il proprio lavoro, in modo da prevedere anche attività di recupero, di 

consolidamento e di potenziamento il più possibile personalizzati. 

 

Il personale non docente si impegna a: 

 essere puntuale a svolgere con precisione il lavoro assegnato; 

 conoscere l’Offerta Formativa della scuola e a collaborare a realizzarla, per quanto di 

competenza; 

 essere attento alla sorveglianza degli studenti in classe, in caso di temporanea assenza 

del docente, e in tutto l’ambiente scolastico; 

 garantire il necessario supporto alle attività didattiche, con puntualità e diligenza; 

 mantenere la riservatezza sui dati sensibili e le notizie riguardanti le alunne e gli alunni; 

 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); 

 garantire un ambiente salubre e sicuro. 

 

Le studentesse e gli studenti si impegnano a: 

 

 considerare il diritto allo studio e la scuola come una conquista sociale, un’opportunità, 

un valore aggiunto nella propria vita; 

 rispettare se stesso/a, il dirigente, i docenti, il personale ausiliario, amministrativo e i 

compagni osservando le regole della convivenza nel gruppo; 

 essere leale e solidale con i compagni; 

 svolgere regolarmente e con lealtà il lavoro assegnato a scuola e a casa; 

 portare la giustificazione delle assenze il giorno stesso del rientro a scuola; 

 essere puntuali rispettando l’orario di ingresso a scuola; 

 prevenire e segnalare situazioni critiche, fenomeni di bullismo e cyberbullismo, di 

vandalismo di cui viene a conoscenza; 

 conoscere e rispettare rigorosamente il Regolamento di Istituto e dare valore e 

significato ai propri comportamenti corretti, civili e educati; 

  utilizzare consapevolmente e correttamente i dispositivi digitali nel rispetto della 

privacy e della dignità propria e altrui;  

 conoscere il Regolamento di Istituto e E-Policy e le relative sanzioni previste nei casi di 

bullismo/cyberbullismo, di navigazione on-line a rischio, e di uso improprio dei 

dispositivi digitali; 

 prestare attenzione alle lezioni, evitando comportamenti che possano pregiudicare il 

regolare svolgimento delle attività didattiche; 

 rispettare i locali e gli arredi scolastici e collaborare con la scuola per mantenere un 

ambiente di lavoro pulito e ordinato; 

 rispettare l’igiene personale e indossare abiti consoni al contesto scolastico; 

 usare un linguaggio adeguato e mai scurrile; 

 avere a disposizione il materiale di lavoro richiesto dall’orario delle lezioni tenendolo 

con cura; 

 utilizzare dispositivi digitali nel massimo rispetto di se stessi e degli altri, come 

occasioni di crescita e apprendimento e mai di sopruso o prevaricazione. 

 intervenire durante le lezioni in modo ordinato e pertinente; 

 conoscere l’Offerta Formativa presentata dagli insegnanti; 

 durante gli spostamenti negli spazi scolastici avere un comportamento composto 

(mantenere la fila, non parlare a voce alta ecc.); 

 rispettare le diversità personali e culturali, la sensibilità altrui;conoscere ed osservare 

le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal Regolamento d’Istitutoe dal Piano 

di emergenza; 



 condividere la responsabilità di rendere accogliente l’ambiente scolastico ed averne 

cura come importante fattore di qualità nella vita della scuola; 

 utilizzare correttamente le strutture, i macchinari ed i sussidi didattici; 

 seguire il regolamento d’Istituto sull’ utilizzo dei sussidi tecnologici e della rete wilan 

per soli fini didattici; 

 comportarsi in modo da non arrecare danneggiamenti al patrimonio della scuola nella 

consapevolezza che eventuali danni prodotti devono essere indennizzati dalle famiglie; 

 partecipare al lavoro scolastico individuale e/o di gruppo; 

 svolgere regolarmente il lavoro assegnato a scuola e a casa; 

 seguire con attenzione quanto viene insegnato ed intervenire in maniera pertinente, 

contribuendo ad arricchire le lezioni con le proprie conoscenze ed esperienze; 

 favorire la comunicazione scuola/famiglia; 

 sottoporsi regolarmente alle verifiche previste dai docenti. 

 

Le famiglie si impegnano a  

 conoscere l’Offerta Formativa della scuola ed il Regolamento di Istituto di cui il presente 

Patto è parte integrante; 

 collaborare al progetto formativo partecipando, con proposte e osservazioni 

migliorative, a riunioni, assemblee, consigli e colloqui; 

 essere disponibili ad assicurare la frequenza di corsi di recupero, di potenziamento e di 

eccellenza; 

 controllare sul libretto e sul registro elettronico le giustificazioni di assenze e ritardi del 

proprio figlio, eventuali note e voti, contattando anche la scuola per accertamenti; 

 sostenere e controllare i propri figli nel rispetto degli impegni scolastici; 

 vigilare sulla puntualità di ingresso a scuola, sull’assiduità della frequenza, giustificare 

tempestivamente le assenze il giorno del rientro e limitare allo stretto indispensabile 

(non più di due per quadrimestre) le richieste di uscita anticipata;  

 rivolgersi ai docenti e al Dirigente Scolastico in presenza di problemi didattici o 

personali; 

 dare informazioni utili a migliorare la conoscenza degli studenti da parte della scuola; 

 prelevare personalmente all’uscita il proprio figlio e in caso di impossibilità, chiedere alla 

scuola e sottoscrivere la dichiarazione per l’uscita autonoma; 

 presentare e discutere con i propri figli il patto educativo di corresponsabilità; 

 partecipare alle iniziative di formazione/informazione organizzate dalla scuola o da altri 

Enti sul tema del bullismo e cyberbullismo; 

 stabilire regole per l’utilizzo dei social network da parte dei propri figli; 

 garantirsi la possibilità di controllo delle attività online dei propri figli; 

 segnalare tempestivamente alla scuola e/o alle autorità competenti episodi di 

cyberbullismo di cui venissero a conoscenza, anche se messi in atto al di fuori 

dell’orario scolastico;  

 collaborare con la scuola nella gestione degli episodi di bullismo e cyberbullismo. 

 

 

AZIONI DI CONTRASTO EMERGENZA SANITARIA SARS-CoV-2, 

 

Documenti di riferimento Aggiornamento Patto educativo di corresponsabilità 2021 – 

2022  

 Decreto Legge111 del 6 agosto 2021 Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle 

attività 

 scolastiche universitarie sociali e in materia di trasporti; 

 Nota MI 1107 del 22-07-2021; 

 Nota MI 1237 del 13_08_2021; 



 Nota MI 1260 del 30-agosto-2021; 

 Piano scuola 21_22; 

 Protocollo Sicurezza Scuola da MI 0000021 del 14-08-2021; 

 Gestione operazioni di pulizia , disinfezione e sanificazione nelle strutture scolastiche 

pubblicato da INAIL , LUGLIO 2020; 

 Aggiornamento  Protocollo  operativo di sicurezza anti contagio  al virus SARS-CoV-2 

della scuola Castiglione – Integrazione al DVR Anno Scolastico 2021 – 2022  

Indicazioni operative 

L’istituto pubblicherà sul sito della scuola dettagliate indicazioni, a cui il personale scolastico, le 

famiglie e gli studenti dovranno attenersi, relative all’organizzazione scolastica e  alle regole di 

comportamento.  

Le aule saranno arieggiate ogni ora. È quindi necessario un abbigliamento adeguato alle 

temperature. 

Poiché il distanziamento costituisce la condizione imprescindibile per la ripresa in sicurezza, 

nell’eventualità di assenze improvvise di docenti e della conseguente difficoltà a organizzarne 

la sostituzione, gli/le alunni/e non potranno essere distribuiti in altre classi. In questi casi, 

qualora non sia possibile garantire adeguata vigilanza, l’orario di ingresso o di uscita di una o 

più classi potrebbe subire variazioni. 

 

 

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; 

 organizzare e realizzare azioni di informazione/formazione  rivolte a all’intera comunità 

scolastica e di formazione del personale per la prevenzione della diffusione del SARS-

CoV-2; 

 mettere in atto tutte le migliori soluzioni didattiche e organizzative per garantire il 

servizio scolastico anche in eventuale periodo di emergenza sanitaria; 

 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; 

 garantire quotidianamente la pulizia accurata di tutti gli spazi, fermo restando che 

alcuni di questi vengono puliti più volte al giorno; 

 fornire disinfettanti per le mani in ogni aula, nei bagni e all’ingresso di ogni plesso; 

 fornire mascherine a tutto il personale e agli studenti; 

 affiggere le Regole di comportamenti da seguire in uno o più punti visibili dei due  

plessi, nonché nei servizi igienici; 

 svolgere attività educative finalizzate a fornire corrette informazioni relative ai 

comportamenti da adottare in una logica di prevenzione e protezione; 

 garantire iniziative in presenza e a distanza per il recupero degli apprendimenti e delle 

altre situazioni di svantaggio determinate dall’emergenza sanitaria; 

 garantire l’offerta formativa in sicurezza, prevedendo, in coerenza con le condizioni 

ambientali e organizzative della scuola, e in accordo con le Autorità competenti, anche 

l’utilizzo modalità a distanza, se necessario; 

 promuovere, in continuità con quanto fino ad ora realizzato, 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 delle 

studentesse e degli studenti; 

 limitare al minimo l’accesso di terzi all’istituto (genitori, fornitori, ...); 

 sorvegliare la corretta applicazione di norme di comportamento, regolamenti e divieti, 

coerentemente con i provvedimenti adottati dalle Autorità competenti; 

 aggiornare il Protocollo di gestione dei Rischi biologici da esposizione al virus SARS-

COV-2. 

 

 

La famiglia si impegna a: 

 prendere visione della documentazione relativa alle misure di prevenzione e 

contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 pubblicata dall’Istituto e informarsi 

costantemente sulle iniziative intraprese dalla scuola in materia; 

 monitorare quotidianamente lo stato di salute del proprio figlio e degli altri membri 

della famiglia, e 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; 

 scrivere ogni mattina, su un apposito quaderno, la rilevazione della temperatura 

corporea del proprio figlio/a; 

 fornire, per il primo giorno di scuola , i dispositivi di protezione previsti dalla normativa 

per la  prevenzione e il contenimento dell’epidemia ( mascherina chirurgica); 

 fornire ai propri figli una borraccia per la riduzione della plastica all’interno della scuola 

al fine di migliorare la sensibilità degli studenti per le problematiche ambientali e 

limitare gli spostamenti nei corridoi e in aree comuni.  

 recarsi immediatamente a scuola per prelevare il proprio figlio 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 DAD, supportare il 

proprio figlio e collaborare con i docenti per lo svolgimento regolare delle attività 

didattiche in modalità digitale; 

 segnalare al Dirigente scolastico o al suo Primo collaboratore, individuato come 

referente, gli eventuali casi di positività accertata al SARS-CoV-2 dei propri figli per 

consentire il monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti stretti in raccordo con il 

Dipartimento di prevenzione locale al fine di identificare precocemente la comparsa di 

possibili altri casi; 

 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; 

 seguire scrupolosamente le indicazioni che la scuola fornirà, in un clima di positiva 

collaborazione; 

 

Le studentesse e gli studenti, si impegnano a: 

 prendere coscienza delle semplici regole per prevenire e contrastare la diffusione del 

SARS CoV2 suggerite dalla segnaletica, dagli insegnanti, dal personale collaboratore 

scolastico e applicarle costantemente; 

 prendere visione, rispettare puntualmente e promuovere il rispetto tra le compagne e i 

compagni di scuola di tutte le norme previste dalla documentazione di Istituto relativa 

alle misure di prevenzione e contrasto alla diffusione del virus; 



 esibire tutte le mattine al docente della prima ora l’avvenuta rilevazione della 

temperatura effettuata a casa dai genitori; 

 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, le compagne e 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 DAD, rispettare durante le video lezioni le norme di 

comportamento previste dal regolamento di Istituto e di disciplina e linee guida sulla 

Didattica a distanza. 

 

 

Il Dirigente 

________________________ 

La famiglia 

________________________ 

________________________ 

La studentessa/Lo studente 

________________________ 

 

 


