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  Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 

Ambito Territoriale per la provincia di Ragusa 

Istituto Comprensivo “Antonio  Amore” di Pozzallo (RG) 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ (DPR 21 NOVEMBRE 2007, N.235, ART3) 
                                                                                                                                      

                                                                                                                                       

                                                                                                                            formazione alla 

cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio e lo sviluppo d                               

Questo Istituto, in sintonia con quanto stabilito dal Regolamento Scolastico, 

PROPONE 

Il seguente Patto educativo di                   , che definisce, in modo puntuale e condiviso, diritti e doveri nel rapporto tra 

istituzione scolastica, famiglie e studenti. Il rispetto di tale Patto costituisce la condizione indispensabile per costruire un rapporto di 

fiducia reciproca, essenziale per potenziare le                O                                                                    

scolastico. Tale patto prevede un impegno da parte della famiglia a rispettare ciò                                                     

                      pubblicato come allegato al PTOF e rimane sempre consultabile sul sito della scuola: wwwicsamore.edu.it  

I docenti si impegnano a: 

                                                       : 

P                    PTOF                                        s                                                        o 

P                    R                     ;  

Seguire e aiutare gli alunni nel lavoro e sviluppare forme di apprendimento collaborativo tra i compagni; stabilire un clima sereno di 

fiducia reciproc                                                                                                                            

situazioni di emarginazione;  

Rispettare i ritmi e i modi individuali di apprendimento e, nei limiti del possibile, variare la metodologia e le tecniche di 

insegnamento e di comunicazione, per permettere a tutti gli alunni di raggiungere i risultati previsti;  

R                                                                                                              

sereno e partecipativo;  

Sostenere un rapporto di relazione aperto al dialogo e alla collaborazione.  

I genitori si impegnano a:  

P                    PTOF       R                     ;  

R                                                                                                                            del 

Regolamento scolastico;  

Custodire e controllare personalmente il libretto delle giustificazioni al fine di verificare costantemente la presenza dei propri figli a 

scuola;  

P                                                                                                               compiti assegnati;  

Partecipare agli incontri scuola famiglia;  

T                                                                                                                                     

                                         ;  

Instaurare una relazione di collaborazione con il Dirigente scolastico, con i docenti, con gli altri genitori e alunni e con tutto il 

personale della scuola, mirando al rafforzamento del senso di appartenenza ad una           educante;  

Essere consapevoli che risponderanno personalmente, ai sensi della legge, dei danni causati dai propri figli a se stessi e ad altri (cose 

e persone), conseguentemente a comportamenti illeciti o imprudenti, laddove non sussistano elementi per evidenziare una mancata 

vigilanza da parte del personale della scuola;  

Controllare che                                                                       

                                                                                                                 Q          fossero in 

possesso, va depositato in segreteria e ripreso alla fine delle lezioni.  

Gli alunni si impegnano a:  

Essere puntuali, frequentare regolarmente le lezioni e assolvere costantemente agli impegni di studio;  

Avere nei confronti del Dirigente scolastico, dei docenti, di tutto il personale scolastico e dei loro stessi compagni, lo stesso rispetto 

che chiedono per se stessi;  

M                                                                                                    R                     ;  

Portare regolarmente il materiale didattico richiesto e averne cura;  

Osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza;  

Utilizzare correttamente le strutture, le attrezzature, gli strumenti ed i sussidi didattici senza arrecare danni al patrimonio della scuola;  

Rispettare le            personali e culturali e la              altrui;  

Non portare cellulari o altri dispositivi elettronici in classe durante le ore di lezione;  

                                                                                                       abbigliamento                    

                olastico;  

U                                                                             ;  

Il personale non docente si impegna a:  

Essere puntuale e svolgere con attenzione il compito assegnato;  

                                                         ;  

Segnalare ai docenti e al Dirigente Scolastico eventuali problemi rilevati;  
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Favorire un clima di collaborazione e rispetto tra tutte le componenti presenti e operanti nella scuola;  

Il Dirigente Scolastico si impegna a:  

                                      P          O       F        ;  

                                                                                                         ;  

                                                                                                                    ;  

Cogliere le esigenze formative degli studenti e della comunità in cui la scuola opera, per ricercare risposte adeguate.  

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; 

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 

                                                                                                                             supporto 

degli apprendimenti di bambini e alunni; 

La famiglia  si impegna a: 

Prendere visione della documentazione relativa alle misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 

                                                                 ive intraprese dalla scuola in materia; 

Monitorare quotidianamente lo stato di salute del proprio figlio (controllo della temperatura corporea del bambino/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 i                                                                             37 5°    

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 

              (                                         );  

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, sintomi gastro-intestinali), garantendo la costante 

                                                                          ; 

C                                                                                 el proprio figlio e promuovere i comportamenti 

corretti nei confronti delle misure adottate per prevenire e contrastare la diffusione del virus; 

Garantire il 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, comunicare tempestivamente 

eventuali difficoltà e collaborare con l'istituzione  scolastica per una tempestiva risoluzione delle stesse. 

La bambina/il bambino e l’alunna/l’alunno, compatibilmente con l’età, si impegna a: 

Prendere coscienza delle semplici regole per prevenire e contrastare la diffusione del SARS-CoV-2 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; 

A                                                                                             i riferibili al COVID-19, per 

                                                                                                 ; 

Collaborare attivamente e responsabilmente con gli insegnanti, gli altri operatori scolastici, le compagne e i compagni di scuola, 

                                                                                                                             emergenza 

                                                                                                

In caso di attivazione della DDI, rispettare durante le videolezioni le norme di comportamento previste dal regolamento di Istituto e 

di disciplina.                                                                                                           P         

L'originale rimane agli atti della scuola c/o l'Ufficio di segreteria (Ass.Amm._Area didattica). 

Letto, approvato e sottoscritto. 

                       _________________________________       /        _____P      ______________________ 

Data _____________  

Firma dei genitori _____________________________  

                           ______________________________ 

 


