
 
 

 

 

 

 

PATTO DI CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA E FORMATIVA 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

 

CLIMA E RAPPORTI INTERPERSONALI NELL’AMBIENTE SCOLASTICO 
 

 

 

 

Benessere fisiologico 

 

Gli Insegnanti si impegnano a: Stimolare una corretta alimentazione e il rispetto dei tempi della 

Scuola per affrontare al meglio le attività didattiche. Informare 

tempestivamente la Dirigente Scolastica o la referente COVID 

della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante 

l’espletamento della propria prestazione lavorativa o della 

presenza di sintomi negli Studenti presenti all’interno dell’istituto. 

Gli Studenti si impegnano a: Seguire il progetto di merenda sana e rispettare gli orari per 

svolgere al pieno delle proprie potenzialità le attività didattiche. 

Rimanere a casa quando presentano anche solo un sintomo 

suggestivo di una infezione di COVID 19.  

La Famiglia si impegna a: Tutelare la serenità del proprio figlio, garantendo il suo 

benessere attraverso un’alimentazione corretta ed un 

adeguato tempo del riposo notturno, elementi indispensabili per 

affrontare al meglio la giornata e gli impegni scolastici. Misurare 

la temperatura del proprio figlio ogni mattina prima di uscire da 

casa. Tenere i figli a casa quando presentano anche solo un 

sintomo suggestivo di una infezione di COVID 19.  



 
 

 

 

 

 

Clima positivo 

Gli Insegnanti si impegnano a: Realizzare un clima di classe sereno e collaborativo, 

caratterizzato da rapporti umani leali e positivi tra Studenti, 

Docenti e personale della Scuola. 

Gli Studenti si impegnano a: Rispettare i Docenti, il personale della Scuola e tutti i compagni. 

Rispettare le strutture della Scuola e tutelarle come bene 

comune a disposizione di tutti. 

La Famiglia si impegna a: Trasmettere ai figli l’indispensabilità e l’importanza delle regole 

del vivere civile, della buona educazione e del rispetto delle 

persone e delle cose. 

 

 

 

 

Inclusività 

Gli Insegnanti si impegnano a: Manifestare un atteggiamento aperto, inclusivo e disponibile nei 

confronti degli Alunni. 

Tutelare la sensibilità e l’individualità di ciascun Alunno. 

Gli Studenti si impegnano a: Rispettare il punto di vista dei Docenti e dei compagni, 

accettandolo anche quando non coincide con il proprio. 

Sostenere le proprie opinioni con rispetto e tutela di quelle altrui. 

La Famiglia si impegna a: Educare all’inclusività e all’accettazione delle diversità facendo 

comprendere che il confronto e le stesse diversità sono fonti di 

ricchezza. 

 

 

 

Valorizzazione del 

percorso personale 

dello Studente. 

Gli Insegnanti si impegnano a: Mostrare aspettative positive nei confronti dell’Alunno in modo 

da stimolare risposte esaustive, calibrate sulle sue capacità. 

Gli Studenti si impegnano a: Considerare lo studio come un valore aggiunto, un’opportunità 

per crescere e non solo un obbligo da adempire con scarso 

entusiasmo. 

Assumersi la responsabilità delle proprie azioni, accettandone le 

conseguenze. 

La Famiglia si impegna a: Stimolare i propri figli facendogli comprendere quanto il 

percorso scolastico sia importante per il proseguo del loro 

cammino. 
 

 

 



 
 

 

 

 

IMPEGNO E RENDIMENTO SCOLASTICO 
 

 

 

 

 

Pieno raggiungimento del 

proprio potenziale. 

Gli Insegnanti si impegnano a: Pianificare programmi didattici e percorsi educativi in grado di 

stimolare e motivare gli Studenti allo studio, favorendo i processi 

di apprendimento. 

Sostenere gli esiti positivi degli Studenti, attivando tutte le azioni 

concrete di sostegno, di rinforzo, di recupero e di 

potenziamento. 

Gli Studenti si impegnano a: Migliorarsi costantemente, mettendo in atto tutte le migliorie 

del caso. 

La Famiglia si impegna a: Creare un ambiente familiare stimolante per l’apprendimento 

e lo sviluppo delle competenze dei propri figli. 

Gratificare i propri figli per l’impegno dimostrato e il risultato 

ottenuto. 

 

 

Gestione attenta e 

organizzata del materiale 

scolastico. 

 

Gli Insegnanti si impegnano a: Controllare che gli Studenti abbiano il materiale richiesto e le 

relative consegne assegnate. 

Gli Studenti si impegnano a: Prestare cura al materiale scolastico ed assicurarsi di avere 

tutto il necessario per lo svolgimento delle attività didattiche. 

La Famiglia si impegna a: Assicurarsi che i figli abbiano a disposizione il materiale richiesto 

dalla Scuola. 

 

 

 

Organizzazione chiara ed 

efficace di compiti. 

Gli Insegnanti si impegnano a: Assegnare i compiti in misura adeguata, rispettando il percorso 

svolto in classe. 

Verificare che le consegne siano state comprese. 

Controllare lo svolgimento delle consegne assegnate. 

Gli Studenti si impegnano a: Scrivere sul diario tutti i compiti assegnati dai Docenti. 



 
 

 

Svolgere regolarmente e con cura i compiti e lo studio a casa, 

sapendo che con l’impegno quotidiano sarà possibile ottenere 

i migliori risultati. 

La Famiglia si impegna a: Garantire ai propri figli un corretto utilizzo dello spazio e del 

tempo per lo svolgimento dei compiti e per la preparazione 

dello studio. 
 

Gestione della DDI 

(Didattica Digitale 

Integrata) 

Gli Insegnanti si impegnano a: Attivare con puntualità le videolezioni. 

Utilizzare gli strumenti stabiliti per proseguire le attività didattiche 

a distanza, garantendo continuità e qualità delle lezioni. 

Aggiornare regolarmente il Registro Elettronico e Classroom, 

così da inserire i contenuti delle lezioni, i materiali utilizzati e i 

compiti assegnati. 

Verificare che le nozioni e le consegne siano state comprese. 

Controllare lo svolgimento delle consegne assegnate. 

Aiutare Alunni in caso di fatiche, difficoltà o problematiche così 

da trovare pronte soluzioni. 

Gli Studenti si impegnano a: Presentarsi puntuali ed essere partecipi durante le videolezioni. 

Utilizzare gli strumenti stabiliti e concordati con gli Insegnanti per 

continuare a sviluppare conoscenze, competenze e abilità.  

Consultare regolarmente il Registro Elettronico e Classroom, 

così da essere costantemente aggiornati sia relativamente ai 

contenuti delle lezioni, ai materiali e ai compiti assegnati. 

Svolgere regolarmente e con cura i compiti e lo studio a casa, 

sapendo che con l’impegno quotidiano sarà possibile ottenere 

i migliori risultati. 

Segnalare tempestivamente al Docente fatiche, difficoltà o 

problematiche così da trovare pronte soluzioni. 



 
 

 

La Famiglia si impegna a: Consultare quotidianamente il Registro Elettronico e la propria 

casella di posta elettronica per seguire il percorso didattico a 

distanza dei propri figli. 

Assicurarsi che i figli abbiano a disposizione il materiale richiesto 

dalla Scuola e i dispositivi che permettano di svolgere con 

proficuo e regolarità la DDI. 

Segnalare tempestivamente al Coordinatore di Classe 

eventuali fatiche, difficoltà o problematiche così da trovare 

pronte soluzioni. 

 

RAPPORTI SCUOLA E FAMIGLIA 

 

 

Rispetto dei ruoli 

 

 

Gli Insegnanti si impegnano a: Riconoscere il ruolo fondamentale della Famiglia all’interno del 

percorso educativo degli Studenti. 

Rispettare e valorizzare il ruolo dei Genitori. 

Gli Studenti si impegnano a: Riconoscere nella Scuola e nella Famiglia due agenzie educative 

indispensabili per la propria crescita. 

La Famiglia si impegna a: Rispettare il ruolo dei Docenti, riconoscendo loro competenza e 

autorevolezza all’interno del percorso didattico-educativo dei 

propri figli. 

 

 

 

Comunicazione 

tempestivo ed 

efficace. 

Gli Insegnanti si impegnano a: Utilizzare il Registro Elettronico, mail e il diario per le comunicazioni 

Scuola-Famiglia, che saranno chiare e tempestive. 

Aggiornare con cura e rapidità il Registro Elettronico, strumento 

indispensabile per il monitoraggio delle attività scolastiche. 

Gli Studenti si impegnano a: Consegnare puntualmente ai Docenti o ai Genitori le comunicazioni 

da parte dei Docenti stessi, del personale della Scuola o delle 

Famiglie. 



 
 

 

La Famiglia si impegna a: Leggere quotidianamente il Registro Elettronico, per seguire il 

percorso didattico dei propri figli. 

Consultare tutti i giorni la casella di posta elettronica per assicurarsi 

dell’invio di circolari e/o avvisi importanti. 

Giustificare sempre ritardi e assenze sul Registro Elettronico. 

Comunicare sul diario permessi per uscite anticipate o assenze 

programmate. 

 

Confronto corretto e 

regolare tra Scuola e 

Famiglia. 

 

 

Gli Insegnanti si impegnano a: Cercare un confronto regolare e sereno con le Famiglie, con 

l’intento di una comprensione e una collaborazione reciproca. 

Gestire con la necessaria riservatezza le informazioni relative agli 

Studenti e alle loro Famiglie. 

Gli Studenti si impegnano a: Ricercare nei Docenti e nei Genitori il dialogo da utilizzare come 

strumento di crescita. 

La Famiglia si impegna a: Incontrare con regolarità gli Insegnanti per conoscere la situazione 

scolastica del proprio figlio. 

Trovare con il team Docenti strategie comuni per la crescita 

dell’Alunno. 

Partecipare alle iniziative e agli incontri proposti ai Genitori. 

 

Luogo e Data_______________________________________________ 

Firma dello Studente_______________________________________________ 

                                                                                                     Firma dei Genitori___________________________________________________ 

 

 


