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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 

- Scuola Secondaria di Primo Grado - 

I DOVERI DELLA SCUOLA 

 

1. Le scuole dell’Istituto Comprensivo “Valli del Meduna, Cosa, Arzino” accolgono lo 

studente, nella sua assoluta diversità e peculiarità, nella specificità della sua dimensione individuale, 

unica, originale, irripetibile, a soggetto e protagonista del processo formativo, chiamandolo a 

contribuire in prima persona alla costruzione della propria identità umana e sociale, professionale. 

2. Le scuole dell’Istituto Comprensivo “Valli del Meduna, Cosa, Arzino” si pongono come 

compito fondamentale quello di coinvolgere tutti gli studenti, senza escludere nessuno; di assicurare 

a tutti e ad ognuno di essi condizioni d’apprendimento ottimali, nel riconoscimento e nel rispetto 

delle differenze di competenze, doti, inclinazioni, propensioni, esperienze di vita, provenienza 

sociale che li distinguono l’uno dall’altro; di aiutare ogni allievo a conseguire il successo formativo, 

a sviluppare i propri talenti, le proprie attitudini e propensioni, le proprie capacità cognitive, le 

proprie competenze ed abilità specifiche, ad esprimere a fondo la propria emotività, a manifestare le 

proprie capacità socio-relazionali, dando ad ognuno l’opportunità di valorizzare, realizzare ed 

affermare la propria personalità. 

3. Le scuole dell’Istituto Comprensivo “Valli del Meduna, Cosa, Arzino” si propongono come 

laboratorio di democrazia e di civile convivenza: si assumono come compito fondamentale quello 

di trasformare i giovani e gli adolescenti che sono stati ad esse affidati in adulti, in cittadini liberi, 

responsabili, consapevoli, padroni del proprio destino; quello di farne delle persone autonome, 

dotate di spirito critico, curiose di sapere ed imparare. 

4. I docenti dell’Istituto Comprensivo “Valli del Meduna, Cosa, Arzino” si impegnano ad 

educare i loro allievi alla pratica costante del dialogo, del confronto, della cooperazione. Si 

impegnano inoltre, anche attraverso iniziative di scambio culturale, l’insegnamento delle lingue 

straniere, mediante la navigazione in rete ed il ricorso a mediatori culturali, a promuovere la 

multiculturalità e la mondialità, cioè l’interesse e la curiosità per le diverse culture, la conoscenza 

dello straniero o xenofilia, l’incontro con altri popoli. 



 

5. I docenti dell’Istituto Comprensivo “Valli del Meduna, Cosa, Arzino” si impegnano ad 

attuare un processo di insegnamento di tipo interattivo ed operativo, che ponga l’accento più 

che sull’oggetto dell’apprendimento sul soggetto che apprende, attribuendo conseguentemente 

importanza allo studio degli stili cognitivi, alla riflessione sugli aspetti affettivo-emotivi 

dell’apprendimento, alla ricerca delle abilità metacognitive. 

6. I docenti dell’Istituto Comprensivo “Valli del Meduna, Cosa, Arzino” si impegnano ad 

attuare un processo di insegnamento/apprendimento fondato sulla programmazione curricolare, 

articolata in modo razionale e sistematico e finalizzata alla trasmissione di conoscenze, abilità, 

atteggiamenti e comportamenti ed alla trasformazione delle capacità individuali in competenze. 

7. I docenti dell’Istituto Comprensivo “Valli del Meduna, Cosa, Arzino” si impegnano ad 

adeguare gli interventi didattici alle concrete caratteristiche degli allievi e a diversificare i 

percorsi di apprendimento e di crescita al fine di recepire e rispettare le differenze individuali in 

rapporto a interessi, capacità, ritmi cognitivi, attitudini, inclinazioni, esperienze precedenti di 

vita, in modo da garantire a tutti gli alunni il raggiungimento delle competenze fondamentali 

mediante l’impiego di strategie, strumenti e metodologie didattiche differenziati . 

8. I docenti dell’Istituto Comprensivo “Valli del Meduna, Cosa, Arzino” si impegnano ad 

attuare un processo di insegnamento a carattere essenzialmente formativo, a partire dalla 

convinzione che la scuola deve trasmettere valori, deve mirare a formare gli allievi come 

persone, aiutandoli a maturare e crescere; a superare i motivi di disagio e fragilità tipici della 

loro età, a sviluppare le loro potenzialità, le peculiarità, la loro personalità; a prendere 

coscienza di sé, ad avere fiducia e stima in se stessi, ad acquisire sicurezza, autonomia, 

consapevolezza, a vincere l’egocentrismo, ad assumersi responsabilità, ad adattarsi 

duttilmente alle situazioni nuove, ad ascoltare e di interrogarsi, a formulare problemi e 

risolverli; a sviluppare la creatività, l’inventiva, l’originalità, le capacità espressive nelle 

più diverse forme e nei vari settori. 

9. I docenti dell’Istituto Comprensivo “Valli del Meduna, Cosa, Arzino” si impegnano a 

valutare le competenze, le capacità, le abilità acquisite dagli studenti; ma più in generale a 

valutare lo sviluppo personale e sociale che attraverso le esperienze vissute a scuola gli alunni 

hanno conosciuto, e dunque lo sviluppo delle loro attitudini sociali e delle loro capacità 

relazionali; il profitto ed i progressi evidenziati dagli studenti nell’apprendimento; l’impegno, 

l’applicazione, l’interesse da essi dimostrato e la loro partecipazione all’attività didattica; la 

loro socialità, il loro livello di autonomia e di indipendenza; il senso di responsabilità, la 

capacità di iniziativa e di decisione; il senso critico e la libertà creativa; il senso civico; in una 
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parola la loro la crescita personale. 

10. La Direzione dell’Istituto Comprensivo “Valli del Meduna, Cosa, Arzino” si impegna 

a favorire e facilitare l’accesso degli utenti ai servizi offerti dalla scuola, fornendo indicazioni e 

spiegazioni 

a) sulle procedure da seguire, i moduli da utilizzare, la documentazione da presentare per avviare 

le pratiche amministrative 

b) sul funzionamento e l’organizzazione interna degli uffici 

c) sulle competenze e sui poteri degli organi collegiali 

d) sulle modalità e forme dei rapporti tra genitori ed insegnanti 

e) sugli orari e sul calendario delle attività didattiche 

f) sulle norme previste dal Regolamento di Istituto 

g) sulle misure di sicurezza e prevenzione dai rischi adottate nelle scuole 

h) sul servizio di trasporto scolastico e sul servizio di refezione. 

11. La Direzione dell’Istituto Comprensivo “Valli del Meduna, Cosa, Arzino” si impegna 

ad organizzare attività di formazione riguardo il benessere degli studenti e delle studentesse e la 

prevenzione del disagio rivolta al personale scolastico, agli studenti ed alle famiglie, ad attivare 

misure di tutela dei minori di propria competenza e a trattare a norma di legge i casi di bullismo 

e cyberbullismo di cui viene a conoscenza. 

12. La Direzione dell’Istituto Comprensivo “Valli del Meduna, Cosa, Arzino” 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. 

13. La Direzione dell’Istituto Comprensivo “Valli del Meduna, Cosa, Arzino” si impegna 

a mettere in atto tutte le migliori soluzioni didattiche e organizzative per garantire il servizio 

scolastico anche durante un eventuale periodo di emergenza sanitaria. 

14. La Direzione dell’Istituto Comprensivo “Valli del Meduna, Cosa, Arzino” si impegna 

a intraprendere azioni di formazione e aggiornamento del personale scolastico al fine di 

implementare e consolidare pratiche didattiche efficaci con l’uso delle nuove tecnologie, utili 

anche nei periodi di emergenza sanitaria, a supporto dell’apprendimento degli alunni. 

15. Le scuole dell’Istituto “Valli del Meduna, Cosa, Arzino” si impegnano a rispettare le 

norme per la prevenzione del contagio e a prestare assistenza ad ogni alunno/a che dovesse aver 

bisogno. 

16. Le scuole dell’Istituto Comprensivo “Valli del Meduna, Cosa, Arzino” si impegnano ad 

adottare iniziative di formazione per gli alunni e le alunne per la sensibilizzazione a 
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comportamenti ispirati alla prevenzione del contagio. 

 
I DOVERI DELLA FAMIGLIA 

 

1. I genitori si impegnano affinché i loro figli ispirino la loro partecipazione alla comunità 

scolastica ai principi della tolleranza, della solidarietà, della pacifica convivenza; in particolare 

all’accettazione della diversità e dello svantaggio, al rispetto della persona, dell’altrui cultura e 

della dignità, dei diritti individuali, della libertà di opinione; al rifiuto di ogni discriminazione, 

qualsiasi fondamento, natura, pretesto essa abbia. 

2. I genitori si impegnano a diffondere la cultura della sicurezza, della legalità, della salute 

educando i loro figli a rispettare in ogni campo le regole poste a tutela della loro integrità ed 

incolumità e di quella altrui, a riconoscere ed evitare i comportamenti a rischio, a praticare stili 

di vita sani ed equilibrati. 

3. I genitori si impegnano a ricercare sempre il dialogo, la comunicazione, l’incontro, il 

confronto, la collaborazione con gli insegnanti; a condividere la progettazione e l’attuazione dei 

percorsi formativi. 

4. I genitori si impegnano a ricercare sempre una risoluzione ragionevole dei conflitti, 

basata sulla comprensione ed accettazione del punto di vista altrui. 

5. I genitori si impegnano a rispettare le norme contenute nel regolamento interno (orario, 

modalità di accesso alla scuola, forme di partecipazione alla vita scolastica ecc.). 

6. I genitori si impegnano a rispettare la professionalità e l’autonomia dei docenti in 

ambito formativo e didattico. 

7. I genitori si impegnano, in materia di prevenzione al bullismo e cyber bullismo, a 

sostenere ed appoggiare le iniziative della scuola volte a favorire il senso di responsabilità 

anche nell’utilizzo di strumenti elettronici e delle nuove tecnologie, a segnalare 

tempestivamente alla scuola i casi di cyber bullismo di cui viene a conoscenza e soprattutto a far 

sì che il proprio figlio non abbia accesso ai social media (comunque vietati ai minori di 16 

anni). 

8. I genitori si impegnano ad agevolare le comunicazioni scuola-famiglia prendendo 

visione giornalmente del registro on-line (registro elettronico) e della mail istituzionale del 

proprio figlio/a. Altresì si impegnano a non divulgare la password del registro elettronico ai 

propri figli in quanto  strumento per giustificare assenze, ritardi, uscite. 

9. I genitori si impegnano a collaborare fattivamente con i docenti nell’attivazione e nella 

gestione della Didattica Digitale Integrata in caso di sospensione dell’attività didattica in 

presenza nei casi previsti. 



5  

10. I genitori si impegnano a prendere visione della documentazione relativa alle misure di 

prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 dell’Istituto e ad informarsi 

costantemente sulle iniziative intraprese dalla scuola in materia. 

11. I genitori si impegnano a monitorare quotidianamente lo stato di salute dei propri figli e 

degli altri membri della famiglia e, nel caso di sintomatologia respiratoria o febbre (anche nei 

tre giorni precedenti), di qualcuno dei componenti della famiglia, si impegnano a tenere i figli 

casa e informare immediatamente il proprio medico di famiglia o il pediatra, seguendone le 

indicazioni e le disposizioni per poi informare conseguentemente la scuola tramite il referente 

COVID o il responsabile di plesso. 

12. I genitori si impegnano a recarsi immediatamente a scuola e riprendere i propri figli in 

caso di manifestazione improvvisa di sintomatologia riferibile a COVID-19, garantendo una 

costante reperibilità di un familiare o di un delegato, durante l’orario scolastico. 

 

 

 
I DOVERI DELLO STUDENTE 

 
 

1. Lo studente/la studentessa si impegna a rispettare le regole di comportamento stabilite ad 

inizio anno scolastico presenti nei regolamenti e ad utilizzare correttamente strutture e 

strumenti dell’Istituto. 

2. Lo studente/la studentessa si impegna a rispettare insegnanti e compagni. 

3. Lo studente/la studentessa si impegna a seguire con attenzione e partecipazione le 

attività didattiche e a collaborare attivamente e responsabilmente con gli insegnanti, gli altri 

operatori scolastici, le compagne e i compagni di scuola, nell’ambito delle attività didattiche in 

presenza e a distanza, ovvero con l’ausilio di piattaforme digitali. 

4. Lo studente/la studentessa si impegna a proseguire in modo adeguato il lavoro a casa, 

svolgendo le esercitazioni richieste e consegnandole puntualmente e ad avvertire all’inizio delle 

lezioni in caso di dimenticanza di compiti o materiali di studio, impegnandosi a informarsi in 

caso di assenza sul lavoro svolto e sui compiti assegnati. 

5. Lo studente/la studentessa si impegna a rispettare gli orari scolastici di entrata e uscita 

dalla classe e ad essere puntuale nella firma delle comunicazioni scuola-famiglia. 

6. Lo studente/la studentessa si impegna a rispettare gli altri, evitando di utilizzare i mezzi 

informatici e i social media per denigrare, ingiuriare e aggredire, a dissociarsi in modo esplicito 

nei social media da episodi di cyber bullismo di cui fosse a conoscenza, a segnalare ai genitori e 

agli insegnanti episodi di bullismo e cyber bullismo di cui fosse vittima o testimone. 
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7. Lo studente/la studentessa si impegna, proporzionalmente all’età, a prendere coscienza 

delle regole per prevenire e contrastare la diffusione del SARS CoV2 indicate dagli insegnanti, 

dal personale collaboratore scolastico, dalla segnaletica e ad applicarle costantemente, a 

promuovere il rispetto tra le compagne e i compagni di scuola di tutte le norme previste relative 

alle misure di prevenzione e contrasto alla diffusione del virus. 

8. Lo studente/la studentessa si impegna ad avvisare tempestivamente i docenti in caso di 

insorgenza, durante l’orario scolastico, di sintomi riferibili al COVID-19, per permettere 

l’attuazione del protocollo di sicurezza e scongiurare il pericolo di contagio di massa. 
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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 

ANNO SCOLASTICO 2021-2022 

 
 

(reperibile sul sito https:// istitutocomprensivodellevallimedunacosarzino.edu.it) 

 

 

 
I sottoscritti genitori/affidatari    

dell'alunno/a   

classe    

 

dichiarano 

 
 

di aver preso visione del “Patto educativo di corresponsabilità” e di condividerlo in pieno. 

 

 

 
Firma dei genitori/degli affidatari     

Firma dell’alunno/a     

Firma del coordinatore di classe    

 

Data     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PROF. Nicola Redi 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del  D. Lgs. n. 39/1993 


