
PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ
(art. 5 bis dello Statuto delle studentesse e degli studenti)

La formazione culturale, professionale e civica dei giovani è difficile senza la collaborazione delle famiglie e degli stessi
interessati.
A tal fine tutte le scuole del territorio orvietano hanno elaborato questo patto di corresponsabilità per creare una reale
collaborazione tra scuola, studenti e famiglie: una buona garanzia per il raggiungimento del successo formativo.
Questo patto si fonda sull’assunzione dei seguenti impegni.

Gli insegnanti si impegnano a:
● creare un buon clima di classe che favorisca il dialogo e la conoscenza reciproca
● valorizzare le attitudini e gli interessi di ogni studente
● rinforzare i comportamenti positivi e intervenire con fermezza, attivando percorsi educativi individualizzati, nei

confronti di chi assume comportamenti non coerenti con il regolamento d’Istituto e con il Patto educativo
● offrire una formazione culturale e professionale qualificata ed aggiornata
● effettuare valutazioni trasparenti e tempestive
● vigilare con attenzione e garantire la sicurezza degli alunni
● non utilizzare il cellulare in classe, se non in casi eccezionali e urgenti
● rispettare il Regolamento di Istituto
● utilizzare il registro elettronico in dotazione anche nell’ottica di una migliore comunicazione scuola -famiglia

I genitori si impegnano a:
● controllare che i propri figli frequentino regolarmente le lezioni ed adempiano assiduamente agli obblighi di

studio
● informarsi puntualmente sull'andamento didattico disciplinare dei propri figli e a collaborare con gli insegnanti al

fine di individuare attitudini e potenzialità degli studenti
● partecipare ai momenti della vita democratica della scuola (elezioni scolastiche e riunioni degli organi collegiali)

compatibilmente con i propri impegni
● consegnare con puntualità avvisi firmati e giustificazioni
● creare una collaborazione fattiva con la scuola per il raggiungimento di obiettivi educativi comuni.
● utilizzare lo strumento del registro elettronico e visionare periodicamente il sito istituzionale della scuola

Gli studenti si impegnano a:
● frequentare regolarmente le lezioni e ad adempiere assiduamente agli obblighi di studio
● tenere un comportamento corretto e rispettoso sia delle persone sia degli arredi scolastici, a scuola e durante le

uscite didattiche/viaggi di istruzione
● osservare le disposizioni organizzative, in particolare la puntualità alle lezioni, il rispetto del divieto d’uso dei

telefoni cellulari e degli altri dispositivi elettronici durante le ore di lezione, laddove non espressamente
autorizzati dal docente;

● presentare gli avvisi debitamente firmati ai genitori e ai docenti
● rispettare il Regolamento di Istituto.

Nel sottoscrivere il presente patto è consapevole che:
● le infrazioni disciplinari da parte del/la figlia/o possono dar luogo a sanzioni disciplinari;
● il Regolamento d’Istituto disciplina le modalità d’irrogazione delle sanzioni disciplinari e d’impugnazione.

Il genitore/affidatario/tutore, nel sottoscrivere il presente patto è consapevole che:

● le infrazioni disciplinari da parte del/la figlia/o possono dar luogo a sanzioni disciplinari;
● nell’eventualità di danneggiamenti o lesioni a persone la sanzione è ispirata al principio della riparazione del

danno;
● il Regolamento d’istituto disciplina le modalità d’irrogazione delle sanzioni disciplinari e d’impugnazione.
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Contenimento e prevenzione pandemia Covid 19
Gli insegnanti si impegnano a:
● garantire condizioni di sicurezza e igiene in tutti gli ambienti dedicati alle attività scolastiche
● organizzare e realizzare azioni di informazione e sensibilizzazione rivolte agli studenti per la prevenzione dell’infezione
da Covid-19

I genitori si impegnano a:
● prendere visione dell’informativa e della normativa inerente al Covid.
● 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
● impegnarsi a trattenere il/la figlio/a nel proprio domicilio in presenza di febbre (uguale o superiore a 37,5 °C) o di altri
sintomi acuti. Per le specifiche consultare la tabella “Disposizioni Covid”pubblicata sul sito (https://www.istfabro.edu.it/),
nella sezione Famiglie.
● Gli studenti con sintomi respiratori di lieve entità che non presentano febbre, possono frequentare in presenza
preferibilmente indossando mascherine chirurgiche/FFp2 fino a risoluzione dei sintomi e curando l’igiene delle mani.
● accettare che il/la proprio/a figlio/a sia sottoposto alla misurazione della temperatura mediante termo scanner senza
contatto all’interno della struttura scolastica e che, in caso di temperatura uguale o superiore a 37,5° o in presenza di
altri sintomi acuti, venga contattato dal personale della scuola per il ritiro; di accettare che, in caso di insorgenza di
febbre (temperatura uguale o superiore a 37,5 °) la scuola provveda all’isolamento del bambino o adolescente in uno
spazio dedicato fino all’arrivo del familiare che verrà informato immediatamente dal personale della scuola. Il medico
curante/pediatra di libera scelta valuterà il caso e provvederà, eventualmente, a contattare il Dipartimento di Sanità
Pubblica (DSP) per gli approfondimenti previsti;
● accettare che, in caso di positività, il/la proprio/a figlio/a non possa essere riammesso alle attività scolastiche fino ad
avvenuta e piena guarigione.
● accettare che, in caso di positività, il/la proprio/a figlio/a possa rientrare a scuola con esito del tampone molecolare o
antigenico negativo.
● dichiararsi consapevoli che, alla ripresa delle attività di interazione legate alle attività scolastiche, pur con le dovute
precauzioni, non sarà possibile azzerare il rischio di contagio; che tale rischio dovrà però essere ridotto al minimo,
attraverso la scrupolosa e rigorosa osservanza delle misure di precauzione e sicurezza, previste dalla normativa.
● di dare indicazioni al/la proprio/a figlio/a di non lasciare materiale personale a scuola, se non strettamente necessario,
anche sotto il proprio banco, in particolare fazzoletti di carta usati, per consentire la pulizia e l’igienizzazione quotidiana
degli ambienti scolastici

Gli studenti si impegnano a:
● prendere visione dell’informativa e della normativa inerente al Covid, garantendone l’applicazione per la parte di
propria competenza (con particolare riferimento ai propri diritti-doveri in tema di salute individuale e collettiva)
● rispettare tutte le norme di comportamento, i regolamenti i divieti definiti dalle Autorità competenti e dalla Direzione
Scolastica
nel sottoscrivere il presente patto è consapevole che:
● le infrazioni disciplinari da parte del/la figlia/o possono dar luogo a sanzioni disciplinari;
● il Regolamento d’Istituto disciplina le modalità d’irrogazione delle sanzioni disciplinari e d’impugnazione.

I firmatari del presente patto hanno il diritto di denunciare qualunque mancanza agli impegni presi, rivolgendosi
direttamente al Dirigente Scolastico sia oralmente, previo appuntamento, sia per iscritto mediante consegna del reclamo
alla segreteria della scuola o mediante invio all'indirizzo: Fabro (Tr) Piazzale. F. Parri, 3 o all'indirizzo email:
tric815008@istruzione.it
Il rifiuto di sottoscrivere il presente patto implica l'accettazione dei risultati di un'attività formativa mancante di una sua
componente importante.
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PARTE DA COMPILARE E CONSEGNARE A SCUOLA IL PRIMO GIORNO

I sottoscritti  ............................................................................................., genitori dell’alunno/a
...........................................................classe….......della Scuola Infanzia/ Primaria/ Secondaria di
Primo/Secondo grado di ..........................

DICHIARANO
- di aver preso visione dell’allegato Patto di corresponsabilità
- di condividere e stipulare tale patto con l’Istituto Omnicomprensivo R. Laporta per l’a.s.

2022/2023

Data..........................

Il genitore 1 Il Dirigente Scolastico

…………………………………………….

………………………………………………….

Il genitore 2

…………………………………………….
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