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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 
 

Il Decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 2007, n. 235, Art. 5 – bis ha istituito il Patto educativo 
di corresponsabilità: "È richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti di un Patto educativo di 
corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra 
istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie". In ottemperanza alla norma indicata, il Collegio dei 
Docenti dell’IIS “E. Fermi” ha approvato il testo di seguito riprodotto con l’integrazione di alcuni punti resa 
necessaria dall’applicazione del Protocollo di gestione del rischio Covid – 19. 

La SCUOLA si impegna a: 

1. Creare un clima sereno, di confronto e reciprocità sia in classe con gli alunni sia verso l’esterno, nel 
rapporto con le famiglie. 

2. Rispettare nella dinamica insegnamento-apprendimento le modalità cognitive proprie dell’alunno. 

3. Prestare ascolto e attenzione costante al singolo alunno. 

4. Trattare con riservatezza ogni informazione personale o relativa all’andamento scolastico e disciplinare 
dell’alunno. 

5. Realizzare i curricula disciplinari previsti per ciascun indirizzo di studi e rispettare le scelte organizzative 
e didattiche elaborate nel Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto. 

6. Comunicare alla famiglia l’andamento didattico e disciplinare dell’alunno e qualsiasi difficoltà 
riscontrata nel rapporto con l’alunno e nel suo processo formativo. 

7. Comunicare alla classe gli esiti delle prove scritte, pratiche ed orali. 

8. Consegnare alla classe gli elaborati scritti e le prove pratiche entro 15 giorni dalla data di svolgimento. 

9. Garantire una valutazione chiara e trasparente, volta ad aiutare i ragazzi a riflettere sulle eventuali 
lacune e guidarli nel lavoro di recupero. 

10. Promuovere iniziative per il recupero degli alunni in situazioni di svantaggio. 

11. Tenere il registro di classe online aggiornato. 

12. Garantire l’esercizio del diritto di riunione e di assemblea degli studenti a livello di classe, di corso e di 
istituto. 

13. Garantire l’applicazione di tutte le misure di protezione e prevenzione previste dal Protocollo di 
gestione del rischio Covid – 19, svolgere le proprie mansioni nel rigoroso adempimento delle norme, 
vigilare sul puntuale rispetto delle stesse. 

14. Favorire e promuovere la collaborazione tra tutte le componenti della comunità scolastica nello sforzo 
di prevenire e contrastare la diffusione del virus. 

15. Favorire e promuovere la collaborazione tra tutte le componenti della comunità scolastica al fine di 
sostenere gli studenti nell’acquisizione di consapevolezza e di senso di responsabilità individuale e 
collettiva.   

16. Svolgere, in caso di sospensione delle attività didattiche in presenza, tutte le azioni previste dal Piano 
per la didattica digitale integrata (DDI) allegato al PTOF nello sforzo di raggiungere e coinvolgere tutti 
gli alunni.  

17. Tutte le componenti della comunità scolastica si impegnano a monitorare il proprio stato di salute. 
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La FAMIGLIA si impegna a: 

1. Stabilire un dialogo assiduo e collaborativo con i docenti e con la scuola. 

2. Informare la scuola di eventuali problemi che possono incidere sull’andamento scolastico del loro figlio 
o sul suo positivo e sereno coinvolgimento nella vita della classe e della scuola. 

3. Vigilare sulla frequenza scolastica dell’alunno, giustificare tempestivamente e adeguatamente le 
assenze, rispettare l’orario di ingresso a scuola e limitare all’essenziale entrate e uscite fuori orario. 

4. Controllare periodicamente il libretto delle comunicazioni scuola – famiglia. 

5. Prendere visione dei Regolamenti in vigore nell’Istituto e dell’Offerta Formativa della scuola. 

6. Collaborare con la scuola nel controllo del rispetto delle regole, della partecipazione responsabile alle 
attività didattiche ed alla vita della scuola, dell’adempimento degli impegni scolastici da parte del 
proprio figlio. 

7. Risarcire la scuola per gli eventuali danni arrecati dal proprio figlio a servizi, arredi e attrezzature e per 
ogni altro danno provocato da uso non autorizzato e improprio o da cattivo comportamento e 
collaborare con la scuola nel sanzionare alcune mancanze attraverso attività utili alla comunità 
scolastica. 

8. Collaborare con tutte le componenti della comunità scolastica nello sforzo di prevenire e contrastare 
la diffusione del virus.  

9. Collaborare nel monitoraggio dello stato di salute di tutti i suoi componenti e nel rispetto puntuale di 
tutte le norme vigenti. 

10. Sostenere l’impegno della scuola nell’applicazione delle norme vigenti e nella promozione di 
comportamenti personali e sociali responsabili da parte degli alunni.  

11. Favorire e promuovere, qualora si rendesse necessario sospendere le attività didattiche in presenza, 
la partecipazione degli alunni alle azioni previste dal Piano per la didattica digitale integrata (DDI) 
allegato al PTOF. 

Lo STUDENTE si impegna a:  

1. Conoscere gli obiettivi didattici e formativi del proprio curricolo, i percorsi per raggiungerli e le fasi di 
realizzazione. 

2. Frequentare regolarmente i corsi, ad assolvere gli impegni di studio e a rispettare i tempi di consegna.  

3. Partecipare con la dovuta attenzione alle lezioni.  

4. Mantenere in ogni momento della vita scolastica un comportamento serio, educato e corretto, 
rispettando le persone e i diritti di ciascuno.  

5. Utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita 
scolastica in modo da non arrecare danno al patrimonio della Scuola.  

6. Rispettare quanto indicato nel Regolamento d'Istituto e di Disciplina. 

7. Collaborare con tutte le componenti della comunità scolastica nello sforzo di prevenire e contrastare 
la diffusione del virus.  

8. Rispettare le norme previste dal Protocollo di gestione del rischio Covid – 19. 

9. Monitorare con attenzione il proprio stato di salute in tutti i momenti della giornata e in tutti gli ambiti 
della propria vita personale e sociale, all’interno e fuori dalla scuola.  

10. Adottare comportamenti personali e sociali responsabili volti a mitigare il rischio del contagio. 

11. Partecipare, qualora si rendesse necessario sospendere le attività didattiche in presenza, alle azioni 
attuate dalla scuola e previste dal Piano per la didattica digitale integrata (DDI) allegato al PTOF. 


