
PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 

 

L’ ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO “G. N. D’AGNILLO” di Agnone, in piena sintonia con 
quanto stabilito dal Regolamento delle studentesse e degli studenti, 
 

P R O P O N E 
 

 Il seguente patto educativo di corresponsabilità finalizzato a definire 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. 
 
I docenti si impegnano a: 
 

 Rispettare la vita culturale e religiosa degli studenti all’interno di un ambiente educativo di 
apprendimento sereno e partecipativo; 

 Stabilire un rapporto di relazione aperto al dialogo e alla collaborazione; 
 Promuovere la formazione di una maturità orientativa in grado di porre lo studente nelle 

condizioni di operare scelte autonome e responsabili; 
 Favorire un rapporto costruttivo tra scuola e famiglia attraverso un atteggiamento di dialogo e di 

collaborazione educativi finalizzati al pieno sviluppo del discente; 
 Rendere l’allievo consapevole degli obiettivi e dei percorsi operativi. 

I genitori si impegnano a: 
 

 Conoscere l’offerta formativa della scuola e partecipare al dialogo educativo collaborando con i 
docenti; 

 Informare la scuola di eventuali problematiche che possono avere ripercussioni nell’andamento 
scolastico dello studente; 

 Vigilare sull’orario di ingresso a scuola e sulla frequenza assidua alle lezioni ai sensi del vigente 
Regolamento d’Istituto; 

 Giustificare tempestivamente le assenze il giorno del rientro; 
 Esortare il proprio figlio a non fare uso di cellulari o di altri dispositivi elettronici o audiovisivi, 

nonché a rispettare le norme contenute nel Regolamento di Istituto; 
 Intervenire tempestivamente e collaborare con l’Ufficio di Presidenza e con il Consiglio di 

Classe nei casi di scarso profitto e/o indisciplina; 
 Tenersi informati sull’andamento didattico e disciplinare dei propri figli nei giorni e nelle ore di 

ricevimento dei docenti; 
 Sostenere e controllare i figli nel rispetto degli impegni scolastici. 

 
 
 
Gli studenti si impegnano a: 
 

 Prendere coscienza dei personali diritti e doveri e rispettare persone, ambienti e attrezzature; 
 Rispettare l’orario di inizio delle lezioni; 



 Spegnere i telefoni cellulari e gli altri dispositivi elettronici o audiovisivi durante l’orario 
scolastico; 

 Adottare un comportamento corretto e rispettoso nei confronti di tutto il personale della scuola e 
dei propri compagni; 

 Partecipare in modo attivo e propositivo al dialogo educativo; 
 Usare un linguaggio e abbigliamento consono all’ambiente educativo in cui si vive e si opera; 
 Rispettare ambienti e attrezzature. 

 Il genitore, presa visione delle regole che la scuola ritiene fondamentali per una corretta convivenza 
civile, sottoscrive, condividendone gli obiettivi e gli impegni, il presente patto educativo di corresponsabilità. 
  
 
 
 
 
 
            Studente                                                  Genitore                                                 Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                  Dr.ssa Tonina Camperchioli 
 
 
Integrazione al  Patto educativo di corresponsabilità per l’a.s. 2020/2021 A 
SEGUITO DELL'EMERGENZA SANITARIA COVID19. 
 
L’Istituzione scolastica si impegna a: 
1. realizzare tutti 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 dal 
Ministero della Salute, dal Comitato tecnico-scientifico e dalle altre autorità competenti, finalizzate 
alla mitigazione del rischio di diffusione del SARS-CoV-2; 
2. offrire iniziative in presenza e a distanza per il recupero degli apprendimenti e delle altre 
situazioni di svantaggio determinate dall’emergenza sanitaria; 
3. intraprendere 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; 
4. attivare le modalità di didattica a distanza a integrazione della didattica in presenza. 
I genitori si impegnano a: 
1. osservare le norme del Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della 
diffusione del SARS-CoV-2 dell’Istituto e informarsi costantemente sulle iniziative intraprese dalla 
scuola in materia; 
2. monitorare sistematicamente e quotidianamente lo stato di salute dei 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, dissenteria, 
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; 
3. recarsi immediatamente a scuola e riportare a casa lo studente in caso di manifestazione 
improvvisa di sintomatologia riferibile a COVID-19 nel rispetto del Regolamento recante misure di 
prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 dell’Istituto; 
4. 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; 



5. a far osservare le indicazioni e le norme contenute nel Piano scolastico per la Didattica Digitale 
Integrata (D.D.I.), al quale si rimanda. 
Le studentesse/Gli studenti si impegnano a: 
1. Rispettare tassativamente la normativa vigente in tema di emergenza sanitaria e le relative 
direttive impartite e disposte dalla scuola.   
2.Comunicare tempestivamente alla scuola la variazione del proprio stato di salute (febbre, tosse, 
raffreddore, congiuntivite....) al fine di evitare eventuali rischi di contagio alla collettività  mettere 
in atto comportamenti rispettosi delle regole del vivere civile anche in riferimento a situazioni di 
emergenza sanitaria  
3.Utilizzare i dispositivi elettronici a supporto della didattica in comodato o personali, in modo 
corretto e nel rispetto della legge. 
 
 
 


