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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ SCUOLA-FAMIGLIA  
A.S. 2022/2023 

Deliberato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 27/10/2022 
 

 

Il Patto Educativo di Corresponsabilità è lo strumento attraverso cui L’IIS E. Fermi intende costruire un 

rapporto di reciproca fiducia tra Genitori, Studenti e Scuola per realizzare gli obiettivi prefissati.  

Esso integra il Regolamento Interno d’Istituto, la Carta dei Servizi di Istituto, il PTOF (Piano Triennale Offerta 

Formativa). 

 

 

 
 Visto il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di 

istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;  

 Visto il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell’autonomia scolastica;  

 Vista la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega 

per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;  

 Visto il D.P.R. 26 giugno 1998, n. 249, Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti 

della scuola secondaria e ss.mm.ii;  

 Vista la Legge 29 maggio 2017, n. 71, Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto 

del fenomeno del cyberbullismo e Linee di orientamento MIUR, ottobre 2017, per la prevenzione e il 

contrasto del cyber bullismo;  

 Vista la Legge 20 agosto 2019, n. 92, Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica;  

 Visto il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi 

di lavoro;  

 Vista la nota del Ministero dell’Istruzione n. 1998 del 19.08.2022 Indicazioni Covid19 avvio a_s_;  

 Vista la nota USR Campania “Azioni di accompagnamento alla progettualità delle Scuole. – Quadro 

normativo aggiornato di riferimento per l’Educazione Fisica in sicurezza. – Vademecum Certificazioni 

mediche per l’attività sportiva scolastica.” Prot. 34150 del 10.09.2021; 

 Visto il DVR di Istituto e ogni altro regolamento vigente che definisca i diritti e i doveri degli studenti e 

delle loro famiglie nonché del personale scolastico 
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 Viste le delibere del Collegio dei docenti e del CDI;  

 

Tra dirigenza scolastica, docenti, genitori, e studenti dell’Istituto di Istruzione Superiore “E. Fermi“ di 

Montesarchio: 

 

L’Istituto di Istruzione Superiore “E. Fermi” Montesarchio qui rappresentato dal Dirigente Scolastico, 

Dott.ssa Pasqualina Luciano 

 

Il Sig. ………………………………………………………………………………………………………  

La Sig.ra  ..………………………………………………………………………………………………… 

genitori dell’alunno/a……………………………………………………………………………………… 

 

Lo/La Studente/Studentessa …………………………………………………………. Iscritto/a per l’a.s. ………………. alla 

classe…….. sez. ….. dell’Istituto di Istruzione Superiore “E. Fermi” Montesarchio con il presente patto 

intendono condividere gli obiettivi educativi e formativi alla base dell’azione della scuola che vogliono abbia 

un profilo di qualità. 

Tutti i soggetti, consapevoli della funzione fondamentale che ognuno di essi svolge nel determinare il buon 

andamento dell’attività scolastica, si impegnano singolarmente e congiuntamente a promuovere un 

contesto favorevole collaborando e cooperando. 

Le parti condividono le norme di comportamento e gli impegni ritenuti indispensabili ed irrinunciabili per 

una serena e costruttiva convivenza nel contesto scolastico e per il miglior funzionamento della scuola. 

Allo stesso modo, e per gli stessi motivi, accettano e condividono le responsabilità insite nel Patto e 

derivanti da disposizioni normative e dallo Statuto delle Studentesse e degli Studenti 

 

Tanto premesso 
 

 

LA SCUOLA SI IMPEGNA A: 
 

 Fornire ad ogni studente, nel rispetto della sua identità, opportunità utili per la propria formazione 

culturale. 

 Predisporre un ambiente favorevole allo sviluppo intellettuale e umano a supporto di un’offerta 

didattica di qualità, in un clima educativo sereno. 

 Offrire iniziative concrete per il recupero di situazioni di svantaggio, per favorire il successo formativo 

e combattere la dispersione scolastica. 

 Promuovere il merito ed incentivare i risultati di eccellenza. 

 Favorire la piena integrazione degli studenti diversamente abili; promuovere iniziative di 

accoglienza e integrazione degli studenti stranieri, tutelandone la lingua e la cultura, anche 

attraverso la realizzazione di iniziative interculturali. 

 Stimolare riflessioni e attivare progetti volti al benessere e alla tutela della salute degli studenti. 

  Garantire la massima trasparenza nelle valutazioni e nelle comunicazioni, mantenendo un costante 

rapporto con le famiglie, nel rispetto della privacy, anche attraverso il registro elettronico ed il 

sito web; fornire ad ogni utente (genitore e studente), password individuale di accesso a tali 

strumenti. 
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LO STUDENTE SI IMPEGNA A: 
 

 prendere coscienza dei propri diritti e doveri, rispettando la scuola intesa come comunità di persone 

che operano con spirito di collaborazione in un contesto di regole e consuetudini il più possibile 

condivise; 

 conservare con cura ambienti e attrezzature di utilità comune; 

 rispettare i tempi programmati dai docenti per il raggiungimento degli obiettivi didattici, 

impegnandosi in modo responsabile anche nelle attività di studio individuale; 

 accettare, rispettare e aiutare gli altri; 

 rispettare le indicazioni comportamentali e organizzative fornite dai docenti durante le Visite 

guidate, le Uscite didattiche e i Viaggi d’istruzione e mantenere un comportamento corretto che 

non metta a repentaglio l’incolumità propria ed altrui; 

 condividere e rispettare il Regolamento d’Istituto. 

 Riferire tutte le comunicazioni ricevute attraverso il registro AXIOS ai propri genitori e/o tutors 

 Consultare il sito della scuola e l’email …@fermimontesarchio.edu.it poiché ogni comunicazione 

attraverso questi canali ha carattere di notifica ufficiale 

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A: 
 

 instaurare con i docenti un positivo clima di dialogo, nel rispetto delle scelte formative e didattiche 

da essi illustrate e discusse nelle sedi opportune; 

 valorizzare la funzione culturale dell’istituzione scolastica, favorendo una assidua frequenza dei 

propri figli alle lezioni, partecipando attivamente 

 alle riunioni degli organi collegiali e controllando quotidianamente le comunicazioni 

provenienti dalla scuola attraverso il registro elettronico; 

 discutere con il proprio figlio nel merito di questo Patto. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 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 proprio ruolo, valorizzandone le 

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 nell’ottica di un 

dialogo costruttivo e continuo; 

 sviluppare il senso di appartenenza all’Istituto scolastico. 

NORME FINALI 
 

Il presente documento rinvia all’insieme di norme contenute nel Regolamento di istituto. 

Il testo del Patto di corresponsabilità viene definito e deliberato dal     Consiglio d’Istituto, in 

quanto organo rappresentante le diverse componenti da esso chiamate in causa. 

L’aggiornamento e/o la modifica del testo viene richiesta in sede di Consiglio d’Istituto che ne può 

affidare la rielaborazione a una Commissione da esso designata. 
Il patto resta in vigore fino a nuova deliberazione del Consiglio d’Istituto. 
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Appendice A.S. 2022/23 

PATTO DI CORRESPONSABILITA’/ INTEGRAZIONE EMERGENZA  

(nota MIUR del 19/08/2022 Indicazioni Covid19 avvio a_s) 

 
In merito alle misure di prevenzione, contenimento e contrasto alla diffusione del sars-cov-2, l’Istituto 
con tutte le sue articolazioni organizzative (Dirigente Scolastico, collegio docenti, consigli di classe, 
Consiglio d’Istituto, personale A.T.A.) si impegna a: 
 

 Realizzare gli interventi di carattere educativo e formativo, nei limiti delle proprie competenze e con le 

risorse a disposizione, nel rispetto della normativa vigente e delle linee guida emanate dalle autorità 

competenti. 

 Favorire la concessione di sussidi didattici (libri, ebook e devices) per gli studenti meno abbienti 

attraverso risorse regionali e dei pon FSE.  

 Mettere in atto tutte le migliori soluzioni didattiche e organizzative per garantire il servizio scolastico 

anche in eventuale periodo di emergenza sanitaria. 

 Intraprendere azioni di formazione e aggiornamento del personale scolastico in tema di competenze 

digitali al fine di implementare e consolidare pratiche didattiche efficaci con l’uso delle nuove 

tecnologie, utili anche nei periodi di emergenza sanitaria, a supporto degli apprendimenti degli alunni. 

 Intraprendere iniziative di sviluppo delle competenze digitali a favore degli alunni e, ove possibile, delle 

famiglie. 

 Predisporre interventi di supporto psicopedagogico, nei limiti delle risorse disponibili, a favore di 

docenti, alunni e famiglie, per la gestione dei vissuti stressanti e traumatici legati all’emergenza 

sanitaria. 

 Assistere secondo quanto previsto dalla normativa in atto gli alunni che manifestano sintomi da COVID-

19. 

 Rispettare le regole anti contagio definite dal Regolamento dell’Istituto e dalle disposizioni dirigenziali.  

 

 

In merito alle misure di prevenzione, contenimento e contrasto alla diffusione del sars-cov-2, la Famiglia 
si impegna a: 
 

 Prendere visione della documentazione relativa alle misure di prevenzione e contenimento della 

diffusione del SARS-CoV2 pubblicata dall’Istituto e informarsi costantemente sulle iniziative intraprese 

dalla scuola in materia. 

 Monitorare quotidianamente lo stato di salute del proprio figlio, controllo della temperatura corporea   

dello studente a casa ogni giorno (prima di recarsi a scuola) e degli altri membri della famiglia; nel caso    

di sintomatologia respiratoria o febbre, tenerlo a casa e informare immediatamente il medico di 

famiglia    o il pediatra, seguendone le indicazioni e le disposizioni. 

 Informare tempestivamente la scuola nel caso in cui l’alunno presenti un aumento della temperatura 

corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19. 

 Recarsi immediatamente a scuola per prelevare il proprio figlio, a seguito di contatto del referente 

Covid, per manifestazione improvvisa di sintomatologia riferibile al COVID-19 (febbre, sintomi 
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respiratori), garantendo la costante reperibilità di un familiare o di un delegato, durante l’orario 

scolastico. 

 Contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità del proprio figlio e    

promuovere i comportamenti corretti nei confronti delle misure adottate in qualsiasi ambito per 

prevenire    e contrastare la diffusione del virus. 

 Garantire il puntuale rispetto degli orari e delle procedure di accesso/uscita dalla scuola e di frequenza 

 scolastica del proprio figlio. 

 Supportare il proprio figlio e collaborare con i docenti per lo svolgimento regolare delle attività 

didattiche in modalità digitale, in caso di sospensione delle attività didattiche e attivazione della DDI/ 

Didattica Digitale Integrata. 

 Visionare l’Informativa sulla privacy dell’Istituto ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 

(GDPR) e del documento predisposto da parte del gruppo di lavoro congiunto Ministero dell’Istruzione-

Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali (Decreto del 5 giugno 2020 prot.n.1885). 

 

 

In merito alle misure di prevenzione, contenimento e contrasto alla diffusione del sars-cov-2, la 
Studentessa/lo Studente, si impegna a: 
 

 Prendere coscienza delle semplici regole per prevenire e contrastare la diffusione del SARS-Cov2   

suggerite dalla segnaletica, dagli insegnanti, dal personale collaboratore scolastico e applicarle 

costantemente. 

 Prendere visione, rispettare puntualmente e promuovere il rispetto tra le compagne e i compagni di 

scuola   di tutte le norme previste dalla documentazione di Istituto relativa alle misure di prevenzione 

e contrasto   alla diffusione del virus. 

 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 

diffuso. 

 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, attivate per l’emergenza sanitaria, nel rispetto del diritto 

all’apprendimento di tutti e dei regolamenti dell’Istituto. 

 In caso di attivazione della DDI, rispettare durante le videolezioni le norme di comportamento previste   

dal regolamento di Istituto e di disciplina. 

 Gli studenti e le studentesse maggiorenni si impegnano a visionare l’Informativa sulla privacy 

dell’Istituto   ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del documento predisposto 

da parte del gruppo di lavoro congiunto Ministero dell’Istruzione-Ufficio del Garante per la protezione 

dei dati personali (Decreto del 5 giugno 2020 prot.n.1885). 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Pasqualina Luciano 

 


