
 

ISTITUTO COMPRENSIVO “PERRI – PITAGORA” 

LAMEZIA TERME 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

Il “Patto Educativo di Corresponsabilità” dell’ I.C. PERRI-PITAGORA, nasce con l’obiettivo di definire i diritti, i doveri e 
gli impegni che sostengono il rapporto tra la Scuola, la famiglia e l’alunno allo scopo di promuovere il successo 
scolastico e prevenire situazioni di disagio.  

I GENITORI, GLI ALUNNI ED IL DIRIGENTE 
- Visto l’Art. 3 – D.P.R. 21 novembre 2007 n. 235 
- Visto il D.M. 26 giugno 2020, n. 39-Piano scuola MI 
- Visto il Documento tecnico elaborato dal CTS del 28 maggio 2020 (e successivi aggiornamenti) 

Sottoscrivono il presente 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILTÀ 
Integrato con le prescrizioni relative alle misure di contenimento del contagio dal virus SARS-CoV-2 

Approvato dal Consiglio di Istituto del 22 settembre 2020 

La Scuola, attraverso l’azione di ogni singolo insegnante e operatore, si impegna a: 
● Creare un clima relazionale accogliente e positivo, atto a favorire l’apprendimento e il benessere individuale; 
● Favorire il superamento di ogni forma di pregiudizio ed emarginazione, il sostegno alle diverse abilità, a piena 

valorizzazione di ogni entità personale; 
● Promuovere la motivazione ad apprendere; 
● Realizzare quanto previsto dal Piano dell’Offerta Formativa; 
● Rispettare e far rispettare, anche attraverso la coerenza del modello educativo, il regolamento di disciplina; 
● Tutelare la sicurezza degli alunni in tutte le fasi della giornata scolastica; 
● Favorire l’acquisizione di conoscenze, abilità e competenze attraverso lo sviluppo delle personali capacità; 
● Valutare in ottica formativa, garantendo la massima trasparenza e oggettività; 
● Favorire un rapporto costruttivo con la famiglia, attraverso un atteggiamento di dialogo e collaborazione educativa. 

La famiglia si impegna a: 
● Assicurare la regolarità della frequenza e il rispetto degli orari di lezione; 
● Giustificare tempestivamente eventuali assenze o ritardi; 
● Sostenere la/il figlia/o in un percorso di autoconsapevolezza, responsabilizzazione, autocontrollo e autonomia 

mediante la riflessione sui comportamenti; 
● Condividere con i docenti le linee di intervento e le strategie educative e sostenere i provvedimenti assunti dalla 

Scuola; 
● Sostenere e controllare il proprio figlio nel mantenimento degli impegni scolastici; 
● Garantire spazi e tempi adeguati per l’esecuzione dei compiti assegnati a casa; 
● Conoscere, rispettare e far rispettare al proprio figlio il Regolamento d’Istituto; 
● Informare la Scuola di eventuali problematiche, eventi, situazioni che possono avere ripercussioni sull’esperienza 

scolastica del figlio;/ 
● Partecipare con regolarità ai colloqui e alle riunioni. 

L’alunna/o si impegna a: 
● Rispettare l’orario delle lezioni e garantire una frequenza regolare; 
● Presentarsi a scuola con abbigliamento adeguato e mantenere atteggiamenti consoni all’ambiente scolastico; 
● Seguire con attenzione e partecipazione la attività didattiche; 
● Svolgere i compiti assegnati per casa e impegnarsi nello studio; 
● Rapportarsi con disponibilità e correttezza nei confronti degli insegnanti, dei compagni, soprattutto quelli in difficoltà, 

e di tutto il personale scolastico; 
● Utilizzare correttamente le strutture e gli strumenti della scuola senza danneggiarli; 
● Presentarsi a Scuola fornito del materiale richiesto per le attività didattiche e l‘adempimento dei propri doveri e 

averne cura; 
● Rispettare il Regolamento di Disciplina; 
● Rendere accogliente l’ambiente scolastico e averne cura, mantenendolo pulito e in ordine; 
● Segnalare situazioni critiche, atti o vandalismo che si dovessero verificare nelle classi o nella scuola e ad esplicitare 

agli insegnanti le proprie eventuali difficoltà.  



In merito alle misure di prevenzione, contenimento e contrasto alla diffusione del SARS-
CoV-2 e della malattia da coronavirus COVID-19, 

La Scuola, attraverso l’azione di ogni singolo insegnante e operatore, si impegna inoltre a: 
● Realizzare tutti gli interventi di carattere organizzativo e igienico-sanitario, 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; 

● Organizzare e realizzare azioni di informazione rivolte all’intera comunità scolastica e di formazione del personale 
per la prevenzione della diffusione del SARS-CoV-2; 

● 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; 

● Offrire iniziative in presenza e a distanza per il recupero degli apprendimenti e delle altre situazioni di svantaggio 
determinate dall’emergenza sanitaria; 

La famiglia si impegna a: 
● Prendere visione del Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 e 

garantire comportamenti consapevoli e responsabili per ragioni di tutela della salute e pubblica; 
● Rilevare la temperatura corporea del proprio/a figlia prima di andare a scuola e registrarlo sul Diario scolastico; 
● Rispettare il divieto di entrare o di permanere nei locali scolastici laddove, sussistano le condizioni di pericolo 

(sintomi simil-influenzali, temperatura oltre 37.5°, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al 
virus nei 14 giorni precedenti, etc.) stabilite dalle Autorità sanitarie competenti; 

● Condividere e sostenere le indicazioni della scuola, in un clima di positiva collaborazione, al fine di garantire lo 
svolgimento in sicurezza di tutte le attività scolastiche; 

● Monitorare sistematicamente e quotidianamente lo stato di salute delle proprie figlie, dei propri 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, diarrea, 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; 

● Recarsi immediatamente a scuola e riprendere l’alunno/a 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; 

● In caso di positività accertata al SARS-CoV-2 della propria figlia o del proprio figlio, collaborare con il Dirigente 
scolastico o con il suo Primo collaboratore, individuato come referente, 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 degli alunni e delle alunne 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; 

● Non accedere, se non per situazioni di comprova emergenza o previo appuntamento, ai locali scolastici durante lo 
svolgimento delle attività didattiche. 

L’alunna/o si impegna a: 
● Prendere coscienza delle semplici regole per prevenire e contrastare la diffusione del SARS CoV2 suggerite dalla 

segnaletica, dagli insegnanti, da tutto il personale scolastico e applicarle costantemente;  
● Prendere visione, osservare puntualmente e promuovere il rispetto tra le compagne e i compagni di scuola di tutte 

le norme previste dal Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 
dell’Istituto; 

● Avvisare tempestivamente i docenti in caso di insorgenza, durante l’orario scolastico, di sintomi riferibili al COVID-
19 (febbre con temperatura superiore ai 37,5°C, brividi, tosse secca, spossatezza, indolenzimento, dolori muscolari, 
diarrea, perdita del gusto e/o dell’olfatto, difficoltà respiratorie o fiato corto) per permettere l’attuazione del 
protocollo di sicurezza e scongiurare il pericolo di contagio di massa;  

● 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, intraprese per l’emergenza sanitaria, nel rispetto del diritto all’apprendimento di tutti e dei regolamenti 
dell’Istituto. 

Lamezia Terme, lì 4 gennaio 2021 

           IL GENITORE                             L’ALUNNA/O                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
_____________________   _____________________                prof.ssa Teresa Bevilacqua 


