
Patto educativo di corresponsabilità 

Ai sensi dell'art. 5 bis dello “Statuto delle studentesse e degli studenti” (DPR  21 novembre 2007, n.235) 

contestualmente all'iscrizione alla singola istituzione scolastica, è richiesta la sottoscrizione da parte dei 

genitori e degli studenti di un patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera 

dettagliata è condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e 

famiglie. 

L’IIS EINSTEIN BACHELET ha predisposto il seguente Patto educativo, ora integrato dalle 

misure di contrasto e contenimento del COVID 19. 

Le misure di contrasto e contenimento del COVID 19 richiedono inevitabilmente la collaborazione 

delle famiglie, 

con il presente Atto le famiglie si impegnano formalmente: 

• alla sorveglianza sanitaria (non mandare i figli a scuola in presenza di febbre o sintomi) 

• alla sensibilizzazione sull’utilizzo del distanziamento sociale e della mascherina anche in 

ambito extrascolastico 

• alla limitazione di qualsiasi accesso di adulti a scuola che non sia assolutamente necessario 

• all’assoluto rispetto degli orari  

• all’evitamento di qualsiasi possibile causa di assembramento (lasciare i figli a distanza dalla 

scuola, evitando ingorghi e assembramenti davanti agli ingressi e alle uscite) 

Le famiglie dovranno curare la misurazione della febbre ogni mattina prima dell’accesso a scuola, in 

caso di comparsa di sintomatologia febbrile e/o influenzale a scuola febbre sarà applicato il protocollo 

ministeriale “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei 

servizi educativi dell’infanzia” 

Al comparire di manifestazioni febbrili durante la frequenza scolastica: la scuola, accertato lo stato 

febbrile (con il termometro senza contatto) contatterà immediatamente il genitore che dovrà 

portare a casa l’alunno per i necessari accertamenti sanitari e l’espletamento della procedura 

idonea per la riammissione [ es. certificato medico di base ]. 

STUDENTI: diritti e doveri 

Diritti degli studenti tenendo conto di quanto indicato all'Art. 2 dello Statuto delle Studentesse e degli 

Studenti 

 L'alunno ha diritto: 

• al rispetto della propria persona in tutti i momenti della vita scolastica; 

• di esprimere la propria opinione, nel rispetto delle persone e delle opinioni degli interlocutori; 

• di conoscere gli obiettivi educativo formativi del suo curriculum e il percorso individuato per 

raggiungerli; 

• di conoscere in modo trasparente e tempestivo le valutazioni ottenute per operare una corretta 

autovalutazione e migliorare il proprio rendimento; 

• di fruire di iniziative per il recupero delle conoscenze e delle competenze. 

• di essere informato sulle norme che regolano la vita della scuola (regolamento di istituto). 

• alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola che si realizza nella partecipazione 

agli organi collegiali, alle assemblee di classe e di istituto. 

• alla tutela della propria riservatezza anche ai sensi del nuovo codice della Privacy (D. L.vo  

196/2003). 



 

Doveri degli studenti tenendo conto di quanto indicato all'articolo 3 dello Statuto delle Studentesse e 

degli Studenti. 

L'alunno deve 

• rispettare tutti coloro che operano nella scuola evitando atti di discriminazione ed offese rivolte 

a diversità di razza, religione, persone diversamente abili. 

• comportarsi, in ogni momento della vita scolastica, in modo adeguato alle circostanze, ai luoghi, 

alle persone, nel rispetto delle norme che regolano la vita dell'Istituto.  

• essere puntuale in classe all'inizio di ogni ora di lezione; 

• seguire in modo attento le lezioni evitando di essere fonte di distrazione per i compagni e di 

disturbo per l'insegnante;  

• eseguire con puntualità il lavoro assegnato (lezioni, compiti, altre consegne); 

• manifestare all'insegnante ogni difficoltà incontrata nel lavoro in classe e a casa, al fine di 

mettere a punto strategie opportune per superare l'ostacolo; 

• non sottrarsi alle verifiche senza valido motivo; 

• avere cura degli ambienti delle strutture, degli arredi e degli strumenti anche al fine di 

mantenere accogliente e funzionale l'ambiente scolastico; 

• rispettare il regolamento di istituto per quanto riguarda in particolare l'intervallo, i permessi di 

uscita dall'aula, i permessi di entrata e di uscita dall'istituto, il divieto di utilizzare il cellulare 

durante le ore di lezione è di fumare in tutti i luoghi chiusi dell'Istituto. 

DOCENTI: diritti e doveri 

I docenti hanno il diritto di: 

• essere rispettati in ogni momento della vita scolastica; 

• essere liberi nella scelta delle proposte didattiche e metodologiche, in linea con le indicazioni 

contenute nella programmazione del consiglio di classe è in riferimento agli obiettivi educativi 

individuati dall'istituto; 

• partecipare ad iniziative di formazione e aggiornamento 

Il docente deve: 

• rispettare gli alunni come persone in ogni momento della vita scolastica; 

• comunicare agli alunni con chiarezza gli obiettivi didattico formativi e i contenuti delle 

discipline; 

• comunicare con chiarezza le valutazioni (orali e scritte) esplicitando i criteri adottati per la loro 

formulazione; 

• essere tempestivi e puntuali nella consegna delle prove corrette (massimo 15 giorni); 

• assicurare agli alunni un congruo e adeguato numero di verifiche, orali e scritte, distribuite in 

modo opportuno nel corso del quadrimestre; 

• informare con tempestività i genitori in caso di assenze ingiustificate e/o comportamenti 

scorretti degli alunni; 

• riservare spazi mensili e trimestrali per incontrare i genitori e informarli sull'andamento 

didattico disciplinare degli alunni; 

• assicurare il rispetto della legge sulla privacy 

 



 

GENITORI 

I genitori o chi fa loro le veci ai sensi dell'Art 30 della nostra Costituzione si impegnano a: 

• conoscere l'offerta formativa dell'Istituto e il regolamento di istituto; 

• assicurare la frequenza regolare e la puntualità dello studente alle lezioni; 

• giustificare sempre le assenze e ritardi dello studente; 

• limitare al massimo le richieste di ingressi posticipati ed uscite anticipate degli allievi 

dall'istituto; 

• risarcire la scuola per i danni arrecati agli arredi, alle attrezzature e ai servizi provocati da 

comportamenti non adeguati; 

• interessarsi con continuità dell'andamento didattico del proprio figlio; 

• mantenersi in contatto con i docenti della classe utilizzando le apposite ore di ricevimento; 

• segnalare tempestivamente alla scuola eventuale problemi legati alla frequenza, alla 

motivazione, alla salute, al rendimento scolastico del figlio per concordare eventualmente, ove 

necessario, idonei provvedimenti e correttori all'azione didattica; 

• formulare pareri e proposte direttamente o tramite la propria rappresentanza eletta nei consigli 

di classe e nel consiglio d'istituto, per il miglioramento dell'offerta formativa. 

LA SCUOLA si impegna a porre in essere progressivamente le condizioni per assicurare: 

• un ambiente favorevole alla crescita della persona; 

• un servizio educativo didattico di qualità; 

• offerte formative aggiuntive e integrative; 

• iniziative per il recupero di situazioni di svantaggio; 

• disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica; 

• servizi di promozione della salute e di assistenza psicologica; 

• un ambiente salubre e in regola con le vigenti norme di sicurezza. 

  

DUNQUE, si stipula con la famiglia  

dell’alunno……………………………………………………………… 

 

classe ………..……. Sede ……………………...…………………………… a.s. …………….. 

 

 

Il PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ SCUOLA – FAMIGLIA 

Data ………………….. il Dirigente Scolastico 

 

 

Per accettazione: 

 

per la famiglia madre/padre/tutore Sig. …..……………………………………..…………….. 

Data ……………………... Firma 

 


