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ISTITUTO COMPRENSIVO LUSERNA SAN GIOVANNI 
Istituto Comprensivo Statale di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado 

Via Tegas, 2 – 10062 Luserna San Giovanni (TO) 

Tel. 0121/909970 

            e-mail: toic843009@istruzione.it  toic843009@pec.istruzione.it 

   Sito web: https://icluserna.edu.it             codice fiscale: 94544270013 

 
 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 
Revisione ed integrazione a.s. 2021/2022 

 

APPROVATO DAL CONSIGLIO DI ISTITUTO IN DATA 16 SETTEMBRE 2021 

 

Con il “Patto educativo di corresponsabilità” si intende operare per creare relazioni di rispetto, fiducia 

e collaborazione tra il Dirigente Scolastico, i docenti, il personale ATA, i genitori e gli alunni, pertanto 

si ricordano i seguenti diritti e doveri: 
 

I/Le docenti si impegnano a: 

➢ collaborare alla stesura del P.T.O.F. e a perseguirne le finalità 

➢ realizzare un clima scolastico positivo fondato sull’accoglienza, sul dialogo e sul rispetto 

➢ promuovere lo sviluppo di identità, competenze, autonomia di ciascun alunno/a 

➢ favorire capacità di iniziativa, di decisione e di assunzione di responsabilità 

➢ incoraggiare gli/le alunni/e ad apprezzare e valorizzare le differenze, tutelando i loro diritti 

➢ comunicare tempestivamente con le famiglie in caso di difficoltà e problemi di 

comportamento e/o apprendimento 

➢ intervenire in modo appropriato per affermare il rispetto delle persone e delle cose 

➢ cercare l’unitarietà dell’insegnamento attraverso la programmazione collegiale 

➢ spiegare agli/alle alunni/e ed ai genitori in modo semplice e chiaro il lavoro che si svolgerà 

nel corso dell’anno e le competenze che si acquisiranno a fine percorso 

➢ rendere l’allievo/a parte attiva del processo di apprendimento  

➢ assicurare un’accurata correzione degli elaborati, sia di quelli svolti a scuola, sia di quelli 

assegnati quale compito a casa, in modo che l’alunno/a assuma consapevolezza del proprio 

risultato e viva positivamente le indicazioni desumibili dai propri eventuali errori 

➢ effettuare verifiche di vario genere e tipologia sugli apprendimenti 

➢ dare alle famiglie avvisi o altre comunicazioni rispettando tempi ragionevoli 
 

Inoltre, per la scuola primaria e secondaria: 

➢ informare gli/le alunni/e sugli obiettivi educativi e didattici, spiegando l’impegno richiesto e 

il lavoro che l’alunno/a dovrà svolgere a scuola e a casa 

➢ comunicare agli/alle alunni/e ed ai genitori i risultati delle verifiche scritte e orali 
 

Gli/Le alunni/e si impegnano a: 

➢ rispettare le norme di convivenza e/o i Regolamenti presenti nell’Istituto 

➢ avere il dovuto rispetto nei confronti di tutto il personale scolastico (Dirigente, insegnanti, 

collaboratori, …) e dei compagni/e 

➢ utilizzare correttamente le strutture, le attrezzature e i sussidi didattici, senza arrecare danno 

al patrimonio della scuola 

➢ aver cura del materiale proprio e altrui 
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Inoltre, per la scuola primaria e secondaria: 

➢ essere puntuali, frequentare regolarmente le lezioni e assolvere costantemente gli impegni di 

studio 

➢ dialogare in modo aperto con gli adulti anche al fine di comunicare le proprie eventuali 

difficoltà 

➢ favorire la comunicazione scuola-famiglia garantendo la visione di qualsiasi avviso o altra 

comunicazione presente sul diario 

➢ partecipare a tutte le attività scolastiche (curricolari, integrative, opzionali ed extrascolastiche) 

in modo maturo e responsabile 

Inoltre, per la scuola secondaria: 

➢ prendere atto dell’offerta formativa presentata dagli/dalle insegnanti, perseguendo gli obiettivi 

proposti 
 

I genitori/tutori/affidatari si impegnano a: 

➢ prendere visione del P.T.O.F. e dei Regolamenti di Istituto 

➢ collaborare con l’Istituto per creare un clima positivo e sicuro nel contesto scolastico ed 

extrascolastico 

➢ tenersi aggiornati su impegni, scadenze, iniziative scolastiche e altro, controllando e firmando 

il diario e/o le comunicazioni scuola-famiglia 

➢ collaborare al progetto formativo partecipando a riunioni, assemblee, consigli, colloqui e 

convocazioni individuali 

➢ rivolgersi in primo luogo ai docenti della classe poi al Dirigente Scolastico in presenza di 

problemi 

➢ responsabilizzare i propri figli verso gli impegni scolastici, i doveri e le norme di vita 

comunitaria stabiliti dai Regolamenti di Istituto 

➢ far frequentare al proprio figlio la Scuola con continuità nel rispetto degli orari 

➢ controllare e giustificare le assenze dei figli 

➢ dare informazioni ai/alle docenti, utili a migliorare la conoscenza dei propri figli (problemi di 

salute, di famiglia, …), con la consapevolezza del pieno rispetto delle norme sulla privacy 
 

Il Dirigente Scolastico si impegna a: 

➢ garantire e favorire l’attuazione dell’offerta formativa ponendo alunni/e, genitori, docenti e 

personale ATA, nelle condizioni di esprimere al meglio il proprio ruolo 

➢ garantire e favorire il dialogo, la collaborazione e il rispetto tra le diverse componenti della 

comunità scolastica 

➢ cogliere le esigenze formative degli/delle alunni/e e della comunità in cui la scuola opera, per 

ricercare risposte adeguate 

➢ garantire ad ogni componente scolastica la possibilità di esprimere e valorizzare le proprie 

potenzialità 
 

Il personale ATA si impegna a: 

➢ conoscere l’offerta formativa della scuola e collaborare per la sua realizzazione rispetto a 

quanto di propria competenza 

➢ concorrere a favorire un clima di collaborazione e rispetto tra le componenti presenti e 

operanti nella scuola 

➢ garantire il necessario supporto alle attività didattiche con puntualità e diligenza 

➢ segnalare a docenti e Dirigente Scolastico eventuali problemi o anomalie 

 

 



3 

 

INOLTRE: 

 

i genitori/tutori/affidatari si impegnano, sotto la propria responsabilità, a:  

• rispettare quanto riportato nel D.L. 10 settembre 2021, n. 122, secondo cui vige l’obbligo 

di possesso ed esibizione della certificazione verde in corso di validità per chiunque voglia 

accedere all’interno delle strutture scolastiche 

• responsabilizzare il/la proprio/a figlio/a all’utilizzo corretto della mascherina chirurgica, 

secondo le prescrizioni vigenti;  

• trattenere a casa il minore nel caso in cui quest'ultimo manifesti la comparsa di sintomi 

febbrili (superiori a 37,5° C) o respiratori;  

• recarsi immediatamente a scuola a riprendere l’alunna o l’alunno 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;  

• informare tempestivamente la Scuola, attraverso recapito telefonico (0121909970) o e-mail 

(toic843009@istruzione.it), nel caso in cui ricorrano sintomi analoghi in familiari 

conviventi con l'alunno, ancorché quest'ultimo ne sia esente, ovvero si sia a conoscenza di 

casi di positività sierologica o di isolamento per quarantena che interessino famigliari o 

soggetti terzi con i quali il minore sia venuto a contatto negli ultimi 14 giorni (in tal caso il 

Dirigente scolastico provvede ad informare tempestivamente l'ASP di competenza per la 

valutazione dell'eventuale rischio sanitario);  

• in caso di positività accertata al SARS-CoV-2 della propria figlia o del proprio figlio, 

collaborare con i membri della Commissione COVID, con il Dirigente scolastico 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;  

• contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità delle 

alunne e degli alunni 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  

• favorire un'assidua frequenza dei propri figli alle lezioni, anche in caso di attività di 

didattica digitale integrata (DDI) e controllare quotidianamente le comunicazioni 

provenienti dalla scuola (registro elettronico e sito web della scuola); 

• prestare attenzione a qualsiasi segnale di malessere o di disagio del/la proprio/a figlio/a e 

provvedere a segnalare lo stesso tempestivamente alla Scuola, collaborando con la 
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medesima nell’individuazione delle strategie idonee al ripristino dello stato di benessere 

psico-fisico; 

• informare l’Istituzione Scolastica se a conoscenza di fatti veri o presunti individuabili come 

bullismo o cyberbullismo che vedano coinvolti, a qualunque titolo, i propri figli o altri 

studenti della scuola;  

• collaborare con la Scuola alla predisposizione ed attuazione di misure di informazione, 

prevenzione, contenimento e contrasto dei fenomeni suddetti. 

 

   Il Dirigente scolastico 

__________________________ 

 

I genitori/tutori/affidatari, nel sottoscrivere il presente Patto, sono consapevoli che:   

 

- la famiglia è il primo soggetto educativo (art. 30 della Costituzione, artt. 147, 155, 317 bis del 

Codice Civile) con la conseguente responsabilità da parte del genitore di aver impartito al figlio 

minore un’educazione adeguata a prevenire comportamenti illeciti (culpa in educando); 

   

- nell’eventualità di danneggiamenti a cose e/o lesioni a persone la sanzione è ispirata, oltre che alle 

finalità educative e al rafforzamento del senso di responsabilità, al principio della riparazione del 

danno (art. 4, comma 5 del DPR 249/1998, come modificato dal DPR 235/2007) ed è commisurata 

alla gravità del danno stesso secondo un principio di gradualità. 

 

 

 

I sottoscritti genitori dell'alunno/a_______________________________classe ________sez ______ 

 

 

dichiarano di aver letto e condiviso il patto educativo sottoscritto in data_______________ 

 

 

Il genitore/affidatario____________________          FIRMA_________________________________ 

 

Il genitore/affidatario____________________         FIRMA_________________________________ 

 

 


