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PATTO  EDUCATIVO  DI  CORRESPONSABILITA’  
(in base all’Art. 3 Dpr 235/2007) 

 

 

Il genitore/affidatario e il Coordinatore didattico 

 

 Visto l’articolo 3 del Dpr 235/2007 

 Vista la Cm Protocollo n.3602/PO del 31/07/2008 

 Preso atto che: 

 

 

LA SCUOLA COME COMUNITÀ ORGANIZZATA 

 
La scuola non è soltanto il luogo in cui si realizza l’apprendimento ma una comunità organizzata, dotata di 

risorse umane, materiali e immateriali, tempi e organismi che necessitano di interventi complessi di gestione, 

ottimizzazione, conservazione, partecipazione e rispetto dei regolamenti.  In particolare, nel rapporto scuola-

alunno-famiglia, si realizza la condizione fondamentale del successo dell’impresa educativa che richiede 

necessariamente l’acquisizione e l’osservazione di un’etica di responsabilità. 

In quest’ottica, il Piano dell’Offerta Formativa si può realizzare solo attraverso la partecipazione 

responsabile di tutte le componenti della comunità scolastica..  

É quindi necessaria l’assunzione di specifici impegni da parte di tutti. 

L’obiettivo prioritario del POF sarà dunque teso ad offrire occasioni di sviluppo delle personalità in tutte le 

direzioni, in particolare verso quelle etiche, religiose, sociali ed affettive proprie dell’ambiente in cui 

operiamo. 

 

Sottoscrivono il seguente Patto educativo di corresponsabilità 

 

      I DOCENTI SI IMPEGNANO A: 

 Essere puntuali alle lezioni, precisi nella stesura e consegna di programmazioni, verbali e negli 

adempimenti previsti dalla scuola; 

 Non usare mai in classe il cellulare; 

 Rispettare gli alunni, le famiglie e il personale della scuola; 

 Essere attenti alla sorveglianza degli studenti in classe e nell’intervallo e a non abbandonare mai la 

classe senza averne dato avviso al Coordinatore Didattico o a un suo Collaboratore; 

 Informare genitori e studenti del proprio intervento educativo e del livello di apprendimento degli 

alunni; 

 Spiegare con semplicità e accuratezza gli argomenti, assegnarli in equilibrio con le altre discipline e 

distribuirli gradualmente nel corso dell’anno; 

 Informare gli alunni degli obiettivi educativi e didattici, dei tempi e delle modalità di attuazione; 

 Esplicitare i criteri per la valutazione delle verifiche orali, scritte e di laboratorio. 

 Comunicare con chiarezza a studenti e genitori  i risultati delle verifiche scritte, orali e di laboratorio; 
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 Effettuare almeno il numero minimo previsto delle verifiche scritte e orali (due per le discipline con 

due ore di lezione  e due scritte e due orali per le altre discipline) come previsto dai Dipartimenti 

disciplinari; 

 Realizzare un clima scolastico positivo fondato sul dialogo e sul rispetto delle persone; 

 Favorire la capacità di iniziativa, di decisione e di assunzione di responsabilità; 

 Incoraggiare gli studenti ad auto valutarsi ed apprezzare e valorizzare le differenze; 

 Lavorare in modo collegiale con tutti i colleghi, in particolare con quelli del proprio  consiglio di 

classe;  

 Pianificare il proprio lavoro, in modo da prevedere anche attività di recupero e sostegno il più 

possibile personalizzate; 

 

 

     

      LE STUDENTESSE E GLI STUDENTI SI IMPEGNANO A: 

 Conoscere il Progetto educativo e l’Offerta formativa dell’Istituto; 

 Conoscere e rispettare le norme del Regolamento d’Istituto; 

 Essere puntuali alle lezioni e frequentarle con regolarità e parteciparvi attivamente; 

 Non usare mai il cellulare in classe e nell’ambito dell’Istituto; 

 Lasciare l’aula solo se autorizzati dal docente; 

 Chiedere di uscire dall’aula solo in caso di necessità ed uno per volta; 

 Intervenire durante le lezioni in modo ordinato e pertinente; 

 Rispettare i compagni, il personale della scuola; 

 Rispettare le diversità personali e culturali, la sensibilità altrui; 

 Conoscere e rispettare il Regolamento di Istituto; 

 Rispettare gli spazi, gli arredi ed i laboratori della scuola; 

 Partecipare attivamente al lavoro scolastico individuale e/o di gruppo; 

 Svolgere regolarmente, ordinatamente e personalmente il lavoro assegnato in classe e i compiti per  

casa; 

 Favorire la comunicazione scuola/famiglia; 

 Essere disponibili a studiare con i compagni anche nei gruppi di studio; 

 Non sostare nei bagni usandoli come punto di riunione; 

 Evitare di vociare e schiamazzare durante l’intervallo; 

 Avere un comportamento corretto e disciplinato durante l’ingresso e l’uscita da scuola; 

 Mantenere le aule pulite nel rispetto del lavoro del personale della scuola; 

 Accettare i modi e i tempi delle verifiche previste dai docenti; 

 Venire a scuola vestiti con decoro nel rispetto di un ambiente educativo di studio e di lavoro; 

 Portare quotidianamente il materiale didattico necessario per le lezioni; 

 

 

 

      I GENITORI SI IMPEGNANO A: 

 Conoscere il Progetto educativo, l’Offerta formativa e il Regolamento dell’Istituto 

 Rispettare l’identità cattolica e calasanziana della scuola; 

 Collaborare al progetto formativo dei loro figli partecipando, con proposte e osservazioni 

migliorative, a riunioni, assemblee, consigli e colloqui; 

 Leggere le circolari informative e mantenersi al corrente della vita ordinaria della scuola; 

 Controllare sul libretto le giustificazioni di assenze e ritardi del proprio figlio, contattando anche la 

scuola per accertamenti; 

 Rivolgersi (o segnalare) ai docenti e al Coordinatore Didattico la presenza di qualsiasi problema 

didattico o personale; 

 Mirare nei colloqui a conoscere il cammino di crescita e di formazione umana e culturale dei figli e 

non soltanto il risultato scolastico; 

 Dare informazioni utili a migliorare la conoscenza degli studenti da parte della scuola; 



 Essere puntuali nei pagamenti, consapevoli che le rette scolastiche sono l’unica risorsa per una 

scuola cattolica oggi in Italia. 

  

 

      IL PERSONALE NON DOCENTE SI IMPEGNA A: 

 Essere puntuale e a svolgere con precisione il lavoro assegnato; 

 Conoscere l’Offerta Formativa della scuola e a collaborare a realizzarla, per quanto di competenza; 

 Garantire il necessario supporto alle attività didattiche, con puntualità e diligenza; 

 Segnalare ai docenti e al Coordinatore Didattico eventuali problemi rilevati; 

 Favorire un clima di collaborazione e rispetto tra tutte le componenti presenti e operanti nella scuola 

(studenti, genitori, docenti); 

 

 

 

      IL COORDINATORE DIDATTICO SI IMPEGNA A: 

 Garantire e favorire l’attuazione dell’Offerta Formativa, ponendo studenti, genitori, docenti e 

personale non docente nella condizione di esprimere al meglio il loro ruolo; 

 Garantire a ogni componente scolastica la possibilità di esprimere e valorizzare le proprie 

potenzialità; 

 Garantire e favorire il dialogo, la collaborazione e il rispetto tra le diverse componenti della 

comunità scolastica; 

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

risposte adeguate. 

 

 

 

 

       VOTO DI CONDOTTA: CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE 

 

 Rispetto dell’ambiente scolastico 

 Rispetto dei compagni 

 Rispetto del personale docente e non docente 

 Correttezza nel modo di esprimersi e di rapportarsi 

 Abbigliamento idoneo 

 Puntualità e frequenza 

 Cura del materiale didattico personale 

 Regolarità nel presentare le giustifiche 

 Puntualità nelle comunicazioni famiglia-scuola 

 Attenzione e partecipazione alle lezioni 

 Diligenza nello svolgimento dei compiti 

 Rispetto del regolamento d’Istituto. 

  

 

 

 

RESPONSABILITÀ  

 Le responsabilità del personale scolastico, dei genitori affidatari e degli studenti,  sono regolate e 

disciplinate da norme e decreti del Codice civile e penale. 

 

 

 

 

 



 

INTEGRAZIONE NORMATIVA AL DOCUMENTO 

 

 

Per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il 

contenimento della diffusione di COVID 19 

 

 

 

- Risulta preliminarmente necessario acquisire entro l’inizio delle lezioni la firma per 

presa visione e accettazione del suddetto Patto di corresponsabilità educativa 

‘integrato” con l’impegno della famiglia a vigilare sulle condizioni di salute del proprio 

figlio e a rispettare le regole rinnovate della vita scolastica. Si sottolinea che la mancata 

consegna del Documento sottoscritto, comporterà la NON ammissione dell’alunno nei 

locali scolastici. 

 

- Sono stati pianificati interventi a tutela della salute nella gestione del rischio da COVID19, 

dal distanziamento fisico al setting d’aula, alla quotidiana pulizia e sanificazione degli 

ambienti, delle superfici e areazione dei locali, dispenser con soluzioni idroalcoliche 

collocate in tutte le aule e in vari punti dell’edificio scolastico (ingresso, corridoi, bagni, 

mensa, ecc.) per una efficace e frequente igiene delle mani, scaglionamenti orari d’ingresso 

e di uscita, programmazione per la ripresa delle attività didattiche in presenza, interventi di 

formazione e informazione degli alunni e delle famiglie, e di tutte quelle misure idonee a 

farci iniziare con serenità il nuovo anno scolastico, per il benessere dei nostri ragazzi e la 

sicurezza di tutti gli operatori della scuola. 

 

- Sarà compito e responsabilità dei genitori misurare la temperatura corporea  ai propri 

figli a casa ogni giorno prima di recarsi a scuola. Nel caso la temperatura fosse 

superiore ai 37,5° l’alunno deve restare categoricamente a casa. 

-  

- Non si potrà più sostare in cortile, nell’androne, nei pressi della portineria, uffici di 

segreteria e all’ingresso della scuola. 

 

- Salvo indicazioni diverse, gli alunni dovranno indossare una mascherina di propria 

dotazione ad eccezione dei fanciulli della Scuola dell’Infanzia inferiori a sei anni.  

 

- Un solo genitore o la persona maggiorenne delegata, nel rispetto delle regole generali di 

prevenzione dal contagio, incluso l’uso della mascherina durante tutta la permanenza 

all’interno della struttura, accompagnerà il loro figlio nei luoghi preposti e nell’osservanza 

delle indicazioni disposte.  

 

- Per quanto riguarda l’uscita, esclusivamente negli orari previsti, i genitori potranno 

prelevare gli scolari coadiuvati dal personale preposto, senza entrare nel corridoio o classi, 

esclusivamente nei luoghi stabiliti. 

 

- In caso di entrata posticipata è vietato ai genitori accompagnare l’alunno direttamente nel 

piano scuola e fuori alle classi. Previa autorizzazione del Coordinatore didattico, il discente 

sarà affidato e assistito dal personale preposto. Stesso discorso è da farsi per le uscite 

anticipate.   

 

- L’impegno di rispettare tutte le disposizioni del Responsabile gestionale  e del Coordinatore 

didattico (in particolare, mantenere il distanziamento fisico di un metro, osservare le regole 

di igiene) 



 

- Il divieto per gli alunni e genitori di fare ingresso o di poter permanere nei locali scolastici 

laddove, anche successivamente all’ingresso, 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.) 

 

- Nel caso in cui una persona presente nella scuola sviluppi febbre e/o sintomi di 

infezione respiratoria quali la tosse, si dovrà procedere al suo isolamento e dotandola 

di mascherina chirurgica, si dovrà provvedere al ritorno, quanto prima possibile, al 

proprio domicilio, per poi seguire il percorso già previsto dalla norma vigente. 

 

- In caso di malattie infettive o pediculosi il genitore deve sempre tempestivamente avvisare 

la Presidenza. 

 

- È OBBLIGATORIO presentare regolare certificato medico dopo 5 giorni d’assenza continua 

per malattia o altri motivi (es. viaggio). Inoltre, si ribadisce che vengono conteggiati anche il 

sabato e la domenica e i festivi se sono a cavallo, all’inizio o alla fine dell’assenza. 

Categoricamente l’alunno in assenza di certificato NON sarà riammesso in classe – Non è 

più valida l’autocerficazione sottoscritta del genitore. 

 

- Per quanto riguarda la somministrazione dei farmaci, le insegnanti non sono autorizzate a 

dare alcun tipo di medicinale (anche omeopatico). In caso di allergie o intolleranze, si prega 

di farlo presente in segreteria e alle insegnanti con relativa documentazione medica. 

 

- Si ricorda che è indispensabile che i fanciulli della Scuola dell’Infanzia e Primaria vengano a 

scuola con il grembiule, mentre gli allievi della Scuola Secondaria I grado in divisa per le 

attività ginniche 

 

- Quest’anno, per ovvi motivi inerenti la prevenzione e la sicurezza, non sarà più possibile 

festeggiare nei locali scolastici il compleanno e l’onomastico. 

 

 

IMPEGNI DI RECIPROCITÀ 

 
 Il genitore/affidatario, sottoscrivendo l’istanza d’iscrizione, è pienamente consapevole: 

 

1. delle disposizioni richiamate nel presente patto e delle conseguenti responsabilità. 

2. della necessità della loro scrupolosa osservanza. 

 

Il Gestore, il Direttore scolastico e il Coordinatore didattico vigileranno sull’osservanza e gli adempimenti 

normativi riportati. 
 

     Firma dei Genitori: 

 

………………………………………………. 

 

 

………………………………………………. 

 

                Firma del Gestore: 

  

……………………………………………… 

 

 

Napoli, ……………………………….. 


