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PATTO DI CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA INTEGRATO – 

A.s. 2022/2023 
 

Approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 30 settembre 2022 

 LA SCUOLA SI IMPEGNA A LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A L’ALUNNA/O, 
compatibilmente con la 
propria età, SI IMPEGNA 
A 

 

OFFERTA 

FORMATIVA 

Garantire un piano formativo basato 
su progetti curricolari ed iniziative 
volte a promuovere il benessere e il 
successo dello studente, la sua 
valorizzazione come persona, la sua 
realizzazione umana e culturale  

 

 

Prendere visione del piano formativo, 
condividerlo, discuterlo con i propri 
figli, assumendosi la responsabilità di 
quanto espresso e sottoscritto  

 
 

 

Condividere con gli 
insegnanti e la famiglia 
la lettura del piano 
formativo, discutendo 
con loro ogni singolo 
aspetto di responsabilità  

 

 

RELAZIONALITÀ  
 

Creare un clima sereno in cui 
stimolare il dialogo e la discussione, 
favorendo la conoscenza ed il 
rapporto reciproco tra studenti, 
l’integrazione, l’accoglienza, il 
rispetto di sé e dell’altro. 
Promuovere il talento e l’eccellenza, 
comportamenti ispirati alla 
partecipazione solidale, alla gratuità, 
al senso di cittadinanza  

 

 

Condividere con gli insegnanti linee 
educative comuni, discutendo, 
chiedendo spiegazioni e concordando 
con gli insegnanti tali linee (vedasi 
impegni scuola), traducendoli in 
pratica quotidiana anche a casa, in 
modo da consentire alla scuola di 
dare continuità alla propria azione 
educativa 

 

 

Mantenere 
costantemente un 
comportamento positivo 
e corretto, rispettando 
l’ambiente scolastico 
inteso come insieme di 
persone, oggetti e 
situazioni  

 

 

PARTECIPAZIONE 

 

Ascoltare e coinvolgere gli studenti e 
le famiglie, costruendo linee 
condivise volte al miglioramento dei 
contesti di apprendimento e alla 
soluzione di problemi educativi e 
organizzativi.  
Richiamare ad un’assunzione di 
responsabilità rispetto a quanto 
espresso nel patto formativo  

 
 

 

Collaborare attivamente per mezzo 
degli strumenti messi a disposizione 
dall’istituzione scolastica; controllare 
e firmare sempre le comunicazioni; 
predisporre le giustificazioni per le 
assenze o ritardi e uscite anticipate; 
far pervenire a scuola il materiale 
richiesto entro i termini dati; 
sollecitare il controllo dell’orario 
scolastico e quindi dello zaino; 
evitare di sostituirsi all’alunno nella 
esecuzione dei compiti e al tempo 
stesso tenere sotto controllo l’attività; 
informarsi con regolarità 
/costantemente del percorso 
didattico/educativo dei propri figli 
partecipando alle assemblee e agli 
eventuali colloqui. 

 

 

Frequentare 
regolarmente i corsi e 
assolvere assiduamente 
agli impegni di studio.  
Favorire in modo 
positivo lo svolgimento 
dell’attività didattica e 
formativa, garantendo 
costantemente la 
propria attenzione e 
partecipazione alla vita 
della classe  

 



 

INTERVENTI 

EDUCATIVI 

Comunicare costantemente con le 
famiglie, informandole 
sull’andamento didattico 
/disciplinare degli studenti.  
Fare rispettare le norme di 
comportamento, i regolamenti ed i 
divieti, in particolare relativamente 
all’utilizzo di telefonini e altri 
dispositivi elettronici.  
Prendere adeguati provvedimenti 
disciplinari in caso di infrazioni  
 

 

Prendere visione di tutte le 
segnalazioni provenienti dalla scuola, 
discutendo con i figli di eventuali 
decisioni e provvedimenti disciplinari, 
stimolando una riflessione sugli 
episodi di conflitto e di criticità  

  

 

Riferire in famiglia le 
comunicazioni 
provenienti dalla scuola 
e dagli insegnanti.  
Favorire il rapporto e il 
rispetto tra i compagni 
sviluppando situazioni di 
integrazione e 
solidarietà  

 
 

INTEGRAZIONE 

A.S. 2022/23 
In merito alle misure di 
prevenzione, 
contenimento e contrasto 
alla diffusione del SARS-
CoV-2 

 

- 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; 
- mettere in atto tutte le migliori 
soluzioni didattiche e 
organizzative per garantire il 
servizio scolastico anche in 
eventuale periodo di emergenza 
sanitaria; 
- organizzare e realizzare azioni di 
informazione rivolte all’intera 
comunità scolastica e di 
formazione del personale per la 
prevenzione della diffusione del 
SARS-CoV-2. 

- Prendere visione delle 
comunicazioni e iniziative 
intraprese dalla scuola in materia 
di prevenzione e contenimento 
della diffusione del SARS-CoV-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; 
- monitorare sistematicamente e  
quotidianamente lo stato di salute 
dei propri figli e degli altri membri 
della famiglia, e nel caso di 
sintomatologia riferibile al COVID-
19 (febbre con temperatura 
superiore ai 37,5°C, brividi, tosse 
secca, spossatezza, 
indolenzimento, dolori muscolari, 
diarrea, perdita del gusto e/o 
dell’olfatto, difficoltà respiratorie o 
fiato corto), tenerli a casa e 
informare immediatamente il 
proprio medico di famiglia, il 
pediatra o la guardia medica, 
seguendone le indicazioni e le 
disposizioni; 
- 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; 

- segnalare alla scuola via mail 
all’indirizzo 
referente.covid@8icvolta.net 
 gli eventuali casi di positività 
accertata e documentata al SARS-
CoV-2 dei propri figli per 
consentire il monitoraggio in 
raccordo con il Dipartimento di 
prevenzione locale, al fine di 
identificare precocemente la 
comparsa di possibili altri casi; 
- contribuire allo sviluppo 
dell’autonomia personale e del senso 

- 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 
attivare le procedure 
previste; 
- collaborare attivamente e 
responsabilmente con gli 
insegnanti, gli altri 
operatori scolastici, le 
compagne e i compagni di 
scuola, nell’ambito delle 
attività didattiche nel 
rispetto del diritto 
all’apprendimento di tutti e 
dei regolamenti 
dell’Istituto.                                                                                           
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di responsabilità dei propri figli e a 
rispettare e a promuovere  i 
comportamenti corretti nei confronti 
delle misure adottate in qualsiasi 
ambito per prevenire e contrastare la 
diffusione del virus, compreso il 
puntuale rispetto degli orari di 
ingresso, uscita e frequenza 
scolastica dei propri figli alle attività 
didattiche. 

 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Tiziana Rita Pagano 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 c. 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993. 

Il documento originale è disponibile agli atti della scuola. 

 

 

Firma genitore ________________________________________________________ 

 

 

Padova, 4 ottobre 2022 


