
 

 

DIREZIONE DIDATTICA STATALE – 1° CIRCOLO DI M.S. Severino (SA) 

Via delle Puglie, 156/1 - 84085 Mercato S. Severino (SA) - TEL: 089879155 

E-mail: saee074003@istruzione.it - PEC: saee074003@pec.istruzione.it - C.F.:80027650656 

www.1circolomercatosanseverino.edu.it 
 

  

1  

 PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’  

anno scolastico 2022-2023 

 
stipulato in data ............/.........../2022 tra i 

docenti…………….................................................................................................................................. 

………………………………………………………………………………………………………………………………….................... 

della classe ………………… sez …………. di scuola primaria del plesso 

………………………………………………..............................................  

della sezione ……………… di scuola dell’Infanzia del plesso ……….……………….....................................  

e i genitori degli alunni iscritti. 

 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ  
(DPR 249/1998 e successive modifiche e integrazioni previste dal DPR 235/2007) 

   
L’Istituto 1° CIRCOLO DIDATTICO di MERCATO SAN SEVERINO  

 

STIPULA  

CON LA FAMIGLIA DELL’ALUNNA / ALUNNO IL PRESENTE PATTO CON IL QUALE 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO: 

• garantisce e favorisce l’attuazione del Piano dell’Offerta Formativa, ponendo studenti, genitori, 

docenti e personale non docente nella condizione di esprimere al meglio il loro ruolo, nel pieno  

rispetto dei diritti tutelati dalla Costituzione (il diritto all’apprendimento degli alunni, la libertà di 

insegnamento dei docenti e la libertà di scelta educativa delle famiglie); 

• garantisce e favorisce il dialogo, la collaborazione e il rispetto tra le diverse componenti della 

comunità scolastica; 

• promuove tutte le iniziative e gli interventi utili a favorire il successo formativo degli alunni, 

tenuto conto delle diverse esigenze degli stessi. 
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• garantisce la massima trasparenza negli atti amministrativi, chiarezza e tempestività nelle 

comunicazioni, anche attraverso l’utilizzo di strumenti informatici, garantendo il rispetto della 

privacy. 

GLI INSEGNANTI si impegnano a: 

• rendere consapevoli i propri alunni delle finalità e degli obiettivi della scuola; 

• dare una formazione culturale che valorizzi e che potenzi l’identità e le capacità di 

apprendimento di ciascun alunno; 

• creare un ambiente accogliente, stimolante e sereno; 

• favorire il successo scolastico anche attraverso attività di recupero, di sostegno e di 

potenziamento tenendo conto degli stili cognitivi e dei ritmi di apprendimento  di ciascuno; 

• collaborare con i genitori, nella consapevolezza delle reciproche competenze, per la formazione 

degli alunni ispirata ai valori costituzionali: rispetto degli individui, educazione alla tolleranza 

culturale, alla solidarietà, ad una civile convivenza democratica; 

• informare periodicamente i genitori sull’andamento educativo e didattico dell’alunno, sulla 

progettazione educativa, sulla metodologia, sulle strategie didattiche, sugli strumenti di verifica e 

sui criteri di valutazione; 

• favorire la piena integrazione ed inclusione degli alunni diversamente abili; 

• rispettare e far rispettare le norme di comportamento, i regolamenti e i divieti e garantire 

l’assistenza e la sorveglianza degli alunni durante la loro permanenza a scuola. 

 

La studentessa/Lo studente, in base alla propria età, e attraverso l’impegno  dei genitori nei 

confronti della scuola,  si impegna a: 

• frequentare regolarmente le lezioni e rispettare l’orario scolastico; 

• assolvere gli impegni di studio e a portare sempre a scuola il materiale necessario; 

• avere un comportamento corretto e rispettoso nei confronti di tutto il personale scolastico 

(Dirigente, Docenti e Collaboratori scolastici), extrascolastico (Educatori, Operatori esterni, 

autisti dei bus) e dei propri compagni; 

• assumere atteggiamenti di collaborazione, cooperazione, e solidarietà nelle attività comuni; 

• avere un comportamento corretto all’interno degli spazi dell’Istituto e all’esterno (visite 

guidate, viaggi d’istruzione, gare sportive, teatro); 



 

 

DIREZIONE DIDATTICA STATALE – 1° CIRCOLO DI M.S. Severino (SA) 

Via delle Puglie, 156/1 - 84085 Mercato S. Severino (SA) - TEL: 089879155 

E-mail: saee074003@istruzione.it - PEC: saee074003@pec.istruzione.it - C.F.:80027650656 

www.1circolomercatosanseverino.edu.it 
 

  

3  

• usare un linguaggio e un abbigliamento adeguato e rispettoso del contesto scolastico; 

• tenere in ordine la propria persona e i propri oggetti; 

• rispettare locali, arredi, attrezzature, strumenti e sussidi didattici, senza recare danni al 

patrimonio della scuola; 

• condividere la responsabilità di avere cura dell’ambiente scolastico;  

La famiglia si impegna a  

• instaurare un positivo clima di dialogo e un atteggiamento di reciproca collaborazione con gli 

insegnanti, nel rispetto di scelte educative e didattiche condivise e della libertà d’insegnamento; 

• conoscere l’organizzazione scolastica, prendendo visione del Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa e dei Regolamenti di Istituto pubblicati sul sito istituzionale; 

• partecipare attivamente alla vita dell’Istituto attraverso la presenza negli organi collegiali; 

• favorire una frequenza assidua dei propri figli alle lezioni e alle altre attività della scuola; 

• sostenere la motivazione allo studio dei propri figli e l'impegno nel lavoro scolastico;  

• informarsi sul rendimento scolastico, i processi di apprendimento e il comportamento dei propri 

figli attraverso i colloqui con gli insegnanti;  

•  prendere visione delle comunicazioni pubblicate sul sito web istituzionale e sul registro 

elettronico o inviate via mail; 

• curare l’igiene personale e l’abbigliamento dei propri figli affinché sia decoroso e consono al 

contesto scolastico; 

• responsabilizzare i propri figli al rispetto dell’ambiente scolastico e dei materiali della scuola, 

impegnandosi a risarcire eventuali danni arrecati; 

• condividere gli obiettivi formativi dell’istituzione scolastica riguardanti l’educazione alimentare, 

con particolare riferimento al momento della mensa e dell’intervallo; 

• promuovere nei propri figli atteggiamenti di rispetto, di collaborazione, di solidarietà nei 

confronti dell’ “altro” e di rispetto dell'ambiente. 
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In merito al piano di azione che l’Istituzione scolastica intende attuare al fine di prevenire e 

contrastare eventuali fenomeni di bullismo e cyberbullismo, 

L’Istituzione scolastica si impegna a: 

• organizzare attività di informazione e prevenzione in rapporto ai fenomeni di bullismo e di 

cyberbullismo; 

• stimolare un uso consapevole e responsabile degli strumenti digitali e delle nuove tecnologie; 

• vigilare attentamente riconoscendo le manifestazioni, anche lievi, di bullismo e cyberbullismo 

e monitorando le situazioni di disagio personale o sociale; 

La famiglia  si impegna a: 

• conoscere  il regolamento di Istituto con le relative norme disciplinari; 

• sostenere e promuovere le iniziative della scuola volte a favorire l’autonomia e il senso di 

responsabilità degli studenti anche nell’utilizzo degli strumenti digitali e delle nuove tecnologie 

al fine di prevenire e contrastare i fenomeni di cyberbullismo; 

• partecipare alle iniziative di prevenzione e informazione organizzate  dalla scuola in rapporto ai 

fenomeni di bullismo e di cyberbullismo; 

• segnalare tempestivamente alla scuola e/o alle autorità competenti i casi di bullismo e di 

cyberbullismo e/o i casi di altre violazioni dei diritti dei minori di cui viene a conoscenza; 

• sostenere e accompagnare i propri figli nell’esecuzione delle azioni riparatrici decise dalla 

scuola; 

• discutere e condividere con i propri figli il Patto educativo di corresponsabilità sottoscritto con 

l’Istituzione scolastica. 

La studentessa/Lo studente si impegna a: 

• usare un linguaggio corretto e rispettoso in tutti gli ambienti frequentati e nelle attività online; 

• utilizzare i dispositivi digitali nel rispetto dei regolamenti dell’Istituto, soltanto per fini didattici 

e su autorizzazione esplicita e motivata dell’insegnante; 

• segnalare agli insegnanti e ai genitori episodi di bullismo o cyberbullismo di cui fosse vittima o 

testimone; 
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• accettare, rispettare ed aiutare gli altri, impegnandosi a comprendere le ragioni dei 

comportamenti altrui, evitando di utilizzare gli strumenti digitali e i mezzi di comunicazione  

per aggredire, denigrare ingiuriare e molestare altre persone, consapevoli che certi 

comportamenti si configurano come reati perseguibili dalla legge; 

• accettare e mettere in atto le azioni riparatrici decise dalla scuola nei casi in cui esse siano 

comminate a seguito di comportamenti non rispettosi dei regolamenti di Istituto.  

In merito alle misure di prevenzione, contenimento e contrasto alla diffusione del SARS-CoV-2 e 

della malattia da coronavirus COVID-19,  

L’Istituzione scolastica si impegna a: 

1. realizzare tutti 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 

dal Ministero della Salute, dal Comitato tecnico-scientifico e dalle altre autorità competenti, 

finalizzate alla mitigazione del rischio di diffusione del SARS-CoV-2; 

La famiglia  si impegna a: 

1. prendere visione delle norme in vigore recanti misure di mitigazione, prevenzione e 

contenimento della diffusione del SARS-CoV-2; 

2. 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; 

3. monitorare lo stato di salute dei propri figli e degli altri membri della famiglia; in caso di 

sintomatologia compatibile con il  COVID-19 (febbre con temperatura superiore ai 37,5°C, 

tosse e raffreddore con difficoltà respiratoria, vomito, diarrea, perdita del gusto e/o 

dell’olfatto, cefalea intensa), tenerli a casa e informare immediatamente il proprio medico di 

famiglia o il pediatra seguendone le indicazioni; 

4. recarsi immediatamente a scuola e riprendere il proprio figlio in caso di manifestazione 

improvvisa di sintomatologia riferibile a COVID-19; 

5. fornire ai docenti, prima del rientro a scuola dopo essere guariti  da infezione da Covid 19, la 

certificazione medica da cui risulti "l'avvenuta negativizzazione". 
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La studentessa/Lo studente si impegna a: 

rispettare, all’interno della scuola e durante le attività scolastiche, tutte le procedure igieniche ed 

organizzative che verranno impartite, con particolare riguardo alle seguenti: 

1. IGIENIZZAZIONE DELLE MANI 

2. OSSERVANZA DELL’ETICHETTA RESPIRATORIA 

3. USO DELLA MASCHERINA  di tipo CHIRURGICO oppure FFP2 soltanto in presenza di 

sintomi respiratori di lieve entità (raffreddore), senza febbre ed in buone condizioni generali; 

 

 

Il presente Patto viene firmato digitalmente dal Dirigente Scolastico - in qualità di rappresentante 

legale dell’Istituto - e controfirmato dai genitori (o dagli esercenti la responsabilità genitoriale) e dai 

docenti di classe nella scuola primaria e sezioni nella scuola dell’infanzia.  

 

 

Il presente documento viene pubblicato anche sul sito istituzionale ed implica l’accettazione e 

l’obbligo civile e morale di rispetto da parte di tutti. 

 

                                                                                            Il Dirigente Scolastico 

 Dott.ssa Laura Teodosio 
 Documento firmato digitalmente ai sensi del 

 c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 

 

 

 

 


