
PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ   (ai sensi del ART. 5 bis  DPR 245/2007) 
Approvato con delibera del Consiglio di Istituto del 8 settembre 2021 

 
L’I.I.S. Blaise Pascal di Pomezia (Roma), quale ambiente di apprendimento in cui promuovere la formazione di ogni studente, la 
sua interazione sociale, la sua crescita civile, ritiene che l’interiorizzazione delle regole può avvenire solo con una fattiva 
collaborazione con la famiglia. Pertanto la scuola persegue l’obiettivo di costruire un’alleanza educativa con i genitori, mediante 
relazioni costanti nel rispetto dei reciproci ruoli. A tal fine, questo Liceo, in piena sintonia con quanto stabilito dal Regolamento 
delle studentesse e degli studenti DPR 245/2007, 

STIPULA 
CON LA FAMIGLIA E LA/IL STUDENTESSA/STUDENTE 

il seguente Patto educativo di corresponsabilità finalizzato a definire in maniera puntuale e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra 
istituzione scolastica autonoma, famiglie e studenti. 
Il rispetto di tale Patto costituisce la condizione indispensabile per costruire un rapporto di fiducia reciproca, per potenziare le finalità 
dell’Offerta Formativa e per guidare gli studenti al successo scolastico. 
La Scuola si impegna a: 
- creare un clima sereno e corretto, favorendo lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze, la maturazione dei comportamenti 

e dei valori, il sostegno nelle diverse abilità, l’accompagnamento nelle situazioni di disagio, la lotta ad ogni forma di pregiudizio 
e di emarginazione 

- realizzare i curricoli disciplinari nazionali e le scelte progettuali, metodologiche e pedagogiche elaborate nel Piano triennale 
dell’Offerta Formativa, tutelando il diritto ad apprendere 

- procedere alle attività di verifica e di valutazione in modo congruo rispetto alle programmazioni didattiche e ai ritmi di 
apprendimento, chiarendone le modalità e motivando i risultati 

- comunicare costantemente con le famiglie, in merito ai risultati, alle difficoltà, ai progressi nelle discipline di studio oltre che ad 
aspetti inerenti il comportamento e la condotta 

- prestare ascolto, attenzione ai problemi degli studenti, così da favorire l’interazione pedagogica con le famiglie 
- favorire la piena inclusione degli alunni con disabilità garantendo il diritto all’apprendimento di tutte le persone con bisogni 

educativi speciali 
- promuovere iniziative di accoglienza e integrazione degli studenti di origine straniera, attivando percorsi didattici personalizzati 

nelle varie discipline 
- realizzare percorsi volti al benessere e alla tutela della salute degli studenti, anche attraverso l’attivazione di servizi di sostegno 

e accompagnamento, come lo sportello di ascolto 
- 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 
- creare un ambiente scolastico accogliente, sereno, fiducioso e rispettoso nei confronti di tutti, anche attraverso il coinvolgimento 

di associazioni ed enti presenti sul territorio con competenze specifiche 
- 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: 
- instaurare un dialogo costruttivo con i docenti, rispettando la loro libertà di insegnamento e la loro competenza valutativa 
- tenersi aggiornata su impegni, scadenze, iniziative scolastiche, controllando costantemente le comunicazioni scuola-famiglia 

(circolari cartacee o su web), partecipando con regolarità alle riunioni previste 
-  far rispettare l’orario d’ingresso a scuola, limitare le uscite anticipate, giustificare in modo plausibile le assenze  
-  verificare attraverso un contatto frequente con i docenti che lo studente segua gli impegni di studio e le regole della scuola, 

prendendo parte attiva e responsabile ad essa 
- invitare il proprio figlio a non fare uso di cellulari in classe o di altri dispositivi elettronici o audiovisivi per situazioni personali, 

se non per scopi didattici  
-  intervenire, con coscienza e responsabilità, rispetto ad eventuali danni provocati dal figlio a carico di persone, arredi, materiale 

didattico 
- sostenere e promuovere le iniziative della scuola volte a favorire l’autonomia e il senso di responsabilità anche nell’utilizzo degli 

strumenti digitali e delle nuove tecnologie al fine di prevenire e contrastare efficacemente i fenomeni di bullismo e cyberbullismo 
- partecipare alle iniziative di prevenzione e informazione previste dalla scuola 
- 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: 
- conoscere e rispettare il Regolamento di Istituto 
- partecipare attivamente alla vita dell’Istituto, anche attraverso la presenza negli organismi collegiali  
- conoscere ed osservare le disposizioni organizzative di sicurezza 
- favorire la comunicazione scuola/famiglia 
- essere puntuale alle lezioni e frequentarle con regolarità 
- spegnere i telefoni cellulari e gli altri dispositivi elettronici durante le ore di lezione, se non per scopi didattici 
- lasciare l’aula solo se autorizzato dal docente 
- chiedere di uscire dall’aula solo in caso di necessità ed uno per volta 
- rispettare gli spazi, gli arredi ed i laboratori della scuola 
- conoscere l’offerta formativa presentata dagli insegnanti 
- intervenire durante le lezioni in modo ordinato e pertinente  



- usare un linguaggio consono all’ambiente educativo in cui si vive e si opera 
- sottoporsi regolarmente alle verifiche previste dai docenti 
- partecipare al lavoro scolastico individuale e/o di gruppo  
- rispettare i compagni, il personale della scuola 
- rispettare le diversità personali e culturali, la sensibilità altrui 
- usare un linguaggio corretto e rispettoso in tutti gli ambienti frequentati e online 
- utilizzare i dispositivi digitali nel rispetto dei regolamenti dell’Istituto, solo 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 
- accettare, rispettare e 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 a seguito di comportamenti non rispettosi dei 
regolamenti dell’Istituto.  

 
APPENDICE COVID-19 

In merito alle misure di prevenzione, contenimento e contrasto alla diffusione del COVID-19  
la Scuola 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; 
● attenersi rigorosamente, nel caso di acclarata infezione da COVID-19  da parte di un alunno o un adulto in servizio, a ogni disposizione 

dell’autorità sanitaria competente 
● fornire i dispositivi di protezione previsti dalla normativa tra le misure di prevenzione e contenimento dell’epidemia (ad es. mascherina/e, gel 

disinfettante ecc.)  
● favorire la concessione di sussidi didattici (libri, ebook e device) per gli studenti più bisognosi  
● 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; 
● garantire la massima trasparenza negli atti amministrativi, chiarezza e tempestività nelle comunicazioni, anche attraverso l’uso di strumenti 

informatici, garantendo il rispetto della privacy. 
La Famiglia si impegna a: 
● prendere visione della documentazione relativa alle misure di prevenzione e contenimento della diffusione del COVID-19 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, e nel caso di sintomatologia respiratoria o febbre (anche nei tre giorni precedenti), 
tenerlo a casa e informare immediatamente il proprio 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, presso il proprio domicilio; 

● recarsi immediatamente a scuola per prelevare il proprio figlio, a seguito di comunicazione della scuola, in caso di manifestazione improvvisa 
di sintomatologia riferibile a COVID-19 (febbre, sintomi 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; 
● in caso di sospensione delle attività didattiche e attivazione della DDI (Didattica Digitale Integrata), supportare il proprio figlio e collaborare 

con i docenti per lo svolgimento regolare delle attività didattiche in modalità digitale. ·   
La Studentessa/lo Studente, si impegna a: 
● prendere coscienza delle semplici regole per prevenire e contrastare la diffusione del COVID-19 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. 

 
 La famiglia e lo studente, presa visione delle regole che la scuola ritiene fondamentali per una corretta convivenza civile, 
sottoscrivono, condividendone gli obiettivi e gli impegni, il presente Patto educativo di corresponsabilità insieme con il Dirigente 
scolastico, copia del quale è parte integrante del Regolamento d’Istituto. 
 
Il DIRIGENTE SCOLASTICO                    I GENITORI                         LA STUDENTESSA/LO STUDENTE 
    -------------------------                                     --------------------                             ------------------------------ 
 


