
PATTO DI CORRESPONSABILITÀ 

Come prevede la normativa (prot.3602 / PO del 31 luglio 2008), l’Istituto Allende prevede la sottoscrizione da parte dei genitori e 

degli studenti di un Patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel 

rapporto tra istituzione scolastica, studenti e famiglie. 

L’obiettivo del patto educativo, in sostanza, è quello di impegnare le famiglie, fin dal momento dell’iscrizione, a condividere con la 

scuola i nuclei fondanti dell’azione educativa. Esso viene elaborato nella coerenza degli obiettivi formativi definiti negli ambiti 

istituzionali dell’Istituto. 

A gennaio, all’atto dell’iscrizione, il Patto deve essere sottoscritto sia dai genitori dei nuovi iscritti, che dai genitori e dagli studenti 

maggiorenni delle classi successive alla prima al momento del rinnovo dell’iscrizione. 

Lo stesso vale per gli studenti in trasferimento da altre scuole, che dovranno sottoscrivere il Patto all’atto dell’iscrizione. 

Esso stabilisce che: 

La scuola 

 Si propone come luogo d’educazione in senso ampio, dove il processo di apprendimento, l’acquisizione delle conoscenze e lo 
sviluppo della coscienza critica degli studenti vengono favoriti e garantiti dal “patto formativo”; 

 Realizza attraverso il patto gli obiettivi del miglioramento della qualità, della trasparenza, della flessibilità, della collegialità e 
della partecipazione attiva, secondo le modalità definite dal PTOF dell’Istituto; 

 Garantisce la libertà d’apprendimento di tutti e di ciascuno nel rispetto della professionalità del corpo docente e della libertà 
d’insegnamento; 

 Intende creare un clima sereno e corretto, atto a favorire nello studente delle conoscenze e delle competenze, la formazione 
dei comportamenti responsabili e corretti e dei valori di una cittadinanza europea; 

 Promuove iniziative atte a favorire il superamento di eventuali svantaggi, nonché a prevenire e contrastare ogni forma di 
bullismo e di cyberbullismo; 

 Promuove, nell’ambito degli scambi culturali, iniziative d’accoglienza e attività interculturali. 

 

I docenti s’impegnano a: 

  presentare il piano delle attività previste e a fine anno il programma effettivamente svolto; 
 fornire elementi necessari per un’adeguata preparazione disciplinare verificare, valutare e illustrare i criteri e i parametri 

adottati; 
 garantire la massima trasparenza nella valutazione sia scritta che orale che deve essere tempestivamente comunicata allo 

studente, anche attraverso il Registro Elettronico, rispettando quanto previsto dallo Statuto degli Studenti e delle 
Studentesse, mettendo a disposizione dei genitori nel corso dei colloqui le prove scritte più recenti, non ancora archiviate, 
corrette e valutate individualmente e collettivamente in classe al momento della restituzione, che non saranno inviate a casa; 

 elaborare strategie di recupero; 
 essere disponibili al dialogo costruttivo; 
 rispettare il regolamento d’Istituto e lo Statuto delle studentesse e degli studenti. 

 

Le studentesse e gli studenti s’impegnano a: 

  frequentare con regolarità e puntualità; 
 assumere comportamenti adeguati al contesto scolastico: partecipazione attiva, interventi pertinenti, rispetto degli altri, delle 

strutture e dei sussidi e delle procedure necessarie; 
  studiare individualmente e/o in gruppo per ottenere risultati positivi e progressivi svolgere tutti i compiti assegnati rispettando 

le scadenze; 
  favorire la comunicazione docenti-genitori-studenti; 
  avere sempre con sé il libretto personale su cui annotare e far firmare dai genitori comunicazioni, giustificazioni dei ritardi e 

delle assenze ed eventuale registrazione dei voti; 
  rispettare il Regolamento d’Istituto e utilizzare al meglio il libretto personale; 
  mantenere, anche al di fuori dei locali scolastici, comportamenti diligenti e conformi alla normativa vigente, anche evitando 

in qualsiasi forma condotte che possano rappresentare atti di bullismo o cyberbullismo. 

 

 



I genitori degli studenti s’impegnano a: 

  instaurare un dialogo costruttivo con i docenti, rispettando la loro libertà d’insegnamento e la loro competenza valutativa; 
  tenersi aggiornati su impegni, scadenze, iniziative scolastiche;  
  controllare regolarmente il libretto personale dello studente; 
  consultare regolarmente il Registro Elettronico, per avere un quadro aggiornato dell’andamento didattico e disciplinare dei 

figli; 
  rispondere alle eventuali comunicazioni del Consiglio di Classe; 
  segnalare al docente coordinatore di classe situazioni particolari riguardanti i propri figli; 
  adoperarsi affinché i figli rispettino il regolamento d’Istituto, in particolar modo la puntualità, la giustificazione di assenze e 

ritardi nei tempi previsti, il divieto dell’uso di cellulari, Ipod, MP3 o smartphone, illecite condotte di bullismo e cyberbullismo; 
  risarcire i danni provocati dal proprio figlio/a a persone o cose della scuola e in caso di non individuazione del responsabile 

risarcire in proporzione i danni addebitati alla classe; 
  comunicare tempestivamente variazioni di recapiti telefonici o residenza. 

 

Il Dirigente Scolastico s’impegna a: 

  cogliere le esigenze formative degli studenti e ricercare risposte adeguate organizzando attività di recupero e sostegno; 
  garantire ad ogni componente della comunità scolastica la possibilità di esprimere e valorizzare le proprie potenzialità e il 

proprio ruolo; 
  garantire e favorire il dialogo, la collaborazione ed il rispetto tra le diverse componenti. 

 

Il personale ATA s’impegna a: 

  conoscere e collaborare a realizzare il Piano dell’Offerta Formativa, nell’ambito delle proprie competenze; 
  offrire la propria disponibilità e il proprio supporto per sostenere gli orientamenti educativi dell’Istituto; 
  favorire l’instaurarsi di un clima di rispetto e collaborazione fra tutte le componenti scolastiche. 

 

 

 APPENDICE COVID-19  

In merito alle misure di prevenzione, contenimento e contrasto alla diffusione del SARS-CoV-2: 

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;  

  favorire la concessione di sussidi didattici (libri, ebook e device) per gli studenti più bisognosi entro I limiti delle risorse a 
disposizione dell’Istituto 

  mettere in atto tutte le migliori soluzioni didattiche e organizzative per garantire il servizio scolastico anche in eventuale 
periodo di emergenza sanitaria; 

  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 degli alunni; 

  intraprendere iniziative di sviluppo delle competenze digitali a favore degli alunni e, ove possibile, delle famiglie; 
  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.  

 

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 (controllo della temperatura corporea dello studente a casa 
ogni giorno (prima di recarsi a scuola) 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;  



 informare tempestivamente la scuola nel caso in cui l’alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 
37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, presso il proprio domicilio;  

 fornire i dispositivi di protezione previsti dalla normativa e individuati dalla scuola tra le misure di prevenzione e contenimento 
dell’epidemia (ad es. mascherina/e, gel disinfettante ecc.)  

 recarsi immediatamente a scuola per prelevare il proprio figlio, a seguito di comunicazione della scuola, 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 DDI (Didattica Digitale Integrata), supportare il proprio figlio 
e collaborare con i docenti per lo svolgimento regolare delle attività didattiche in modalità digitale. ·  

La Studentessa/lo Studente, si impegna a:  

 prendere coscienza delle 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;  

 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 DDI, rispettare durante le videolezioni le norme di comportamento previste dal regolamento di 
Istituto e di disciplina.  

 

Milano,  

Firma ______________________________ 


