
 

Tel./fax 080-3751397 Cod. Mecc. BAIC84800R - C.F. 93423360721 
e-mail: baic84800r@istruzione.it   PEC: baic84800r@pec.istruzione.it 

sito web: www.comprensivosylos.edu.it 
 

 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ SCUOLA-FAMIGLIA 

Scuola secondaria di I grado 

Approvato con delibera n.65 del Consiglio di Istituto del 19/09/2022 

 

La scuola si impegna a:  La famiglia si impegna a: Lo studente si impegna a: 
Area formativa 

Operare secondo le Indicazioni 
Nazionali; 
realizzare le scelte progettuali, 
metodologiche e pedagogiche 
elaborate nel Piano dell’Offerta 
Formativa, tutelando il diritto ad 
apprendere; 
Favorire lo sviluppo delle 
competenze di cittadinanza. 

Conoscere e condividere il Piano 
Triennale dell’Offerta Formativa  
collaborare con l’Istituto  
nell’attuazione dello stesso. 
favorire la partecipazione dei figli 
a tutte le attività programmate 
dalla scuola; 

Partecipare attivamente al 
dialogo educativo e alle 
attività proposte in orario 
curricolare ed 
extracurricolare 

Relazionalità 
creare un clima di 
apprendimento 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;  
 

Condividere l’importanza della 
funzione formativa della scuola e 
attribuire ad essa un ruolo 
privilegiato rispetto agli impegni 
extrascolastici. 
Prendere visione, sul sito web 
dell’Istituto, del Regolamento di 
disciplina e delle sanzioni 
previste per i comportamenti 
scorretti degli studenti 

Considerare la scuola un 
impegno importante.  
Comportarsi correttamente 
con compagni ed adulti. 
Rispettare gli altri, evitando 
offese verbali e/o fisiche  
rivolgersi in maniera educata 
a tutte le persone. 
 

offrire agli alunni, tramite i suoi 
operatori, modelli di 
comportamento corretto, 
rispettoso delle regole, tollerante, 
responsabile, disponibile al 
dialogo ed al confronto; 
 

Impartire ai figli i principi, i valori 
e le regole del vivere civile, 
riconoscendo la fondamentale 
importanza della buona 
educazione, del rispetto degli 
altri e delle cose altrui. 
 

Utilizzare correttamente e 
rispettare gli spazi 
disponibili ed il materiale di 
uso comune. Ascoltare e 
rispettare le opinioni degli 
altri e sostenere con 
correttezza la propria 
opinione 

Partecipazione 
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Aprire spazi di discussione e 
tenere in considerazione le 
proposte degli alunni e dei 
genitori.  
Favorire forme di integrazione e 
collaborazione fattiva sia in 
verticale che in orizzontale. 

Partecipare attivamente e 
puntualmente alle riunioni 
previste.  
Formulare proposte e 
collaborare alla loro 
realizzazione.  
Favorire la comunicazione con i 
rappresentanti di classe. 

Ascoltare democraticamente 
compagni e adulti. Esprimere 
il proprio pensiero, nel 
rispetto altrui.  
Partecipare 
consapevolmente alla vita 
scolastica e collaborare alla 
soluzione dei problemi. 

Area educativa e didattica 
Mandare avvisi, comunicazioni e 
annotazioni per mantenere un 
rapporto costruttivo con le 
famiglie.  
Favorire il riconoscimento ed il 
rispetto dei diversi ruoli sociali 
nella scuola e negli altri contesti. 
sviluppare “la capacità di agire da 
cittadini responsabili e di 
partecipare pienamente e 
consapevolmente alla vita civica, 
culturale e sociale della 
comunità” 
Favorire la crescita personale 
dell’alunno e il potenziamento 
delle competenze chiave 
europee. 

Firmare per presa visione e 
riconsegnare con puntualità tutte 
le comunicazioni, facendo 
riflettere il figlio, ove opportuno, 
sulla finalità educativa delle 
stesse.  
Non esprimere opinioni o giudizi 
sugli insegnanti e sul loro operato 
in presenza degli alunni, per non 
creare in loro insicurezze e/o 
conflittualità.  
Parlare delle problematiche 
scolastiche solo nelle sedi 
opportune. 

Rispettare le consegne di 
lavoro.  
Riflettere sul proprio 
comportamento. Riflettere 
con gli adulti ed i compagni 
sui comportamenti da 
evitare e sulle eventuali 
annotazioni. 
Frequentare regolarmente le 
lezioni e per tutte le attività 
didattiche curricolari ed 
extracurricolari 
programmate che, a volte, 
sostituiscono le lezioni stesse 
quali, visite guidate, viaggi di 
istruzione, o, anche, 
eventuali ricerche, lavori di 
gruppo, incontri culturali e 
simili. 
assolvere assiduamente agli 
impegni di studio. 

offrire un ambiente di 
apprendimento - fisico e digitale - 
favorevole alla crescita integrale 
della persona, garantendo un 
servizio didattico di qualità in un 
ambiente educativo sereno, 
favorendo il processo di 
formazione di ciascuno studente, 
nel rispetto dei suoi ritmi di 
apprendimento.  
offrire attrezzature e sussidi 
didattico-tecnologici adeguati; 

Prendere periodico contatto con 
gli insegnanti, rispettando gli 
orari e il calendario prefissato, e 
cooperare con loro per 
l’attuazione di eventuali strategie 
di recupero. Controllare la 
regolarità della frequenza alle 
attività e l’effettivo rendimento. 

Partecipare alle attività 
individualizzate e per piccoli 
gruppi. Partecipare con 
impegno a tutte le attività 
didattiche proposte. 
Impegnarsi a colmare le 
proprie lacune e a superare 
le difficoltà. 

Favorire l’autonomia e 
l’organizzazione delle attività da 
svolgere a casa. 

Aiutare i figli a pianificare le 
attività e ad organizzarsi 
adeguatamente (orario dello 
studio, angolo tranquillo, 

La frequenza degli studenti è 
obbligatoria per le lezioni e 
per tutte le attività didattiche 
curriculari ed 
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I docenti indicano sul registro 
elettronico le attività svolte e i 
compiti assegnati 
Controllare l’esecuzione dei 
compiti. 
 

televisione e cellulari spenti, 
controllo del diario, preparazione 
dello zaino, ecc.).  
Richiedere ai figli di portare a 
termine le attività intraprese con 
puntualità e precisione.   

extracurriculari 
programmate che, a volte, 
sostituiscono le lezioni stesse 
quali, visite guidate, viaggi di 
istruzione, o, anche, 
eventuali ricerche, lavori di 
gruppo, incontri culturali e 
simili. 
 

Fare in modo che ogni attività 
didattica intrapresa venga 
portata a termine in tempi 
congrui. 

Evitare di sostituirsi agli alunni 
nell’esecuzione dei compiti.  
Preoccuparsi di richiedere i 
compiti in caso di assenza. 
Non chiedere di far introdurre 
materiale didattico o alimenti 
dimenticati a casa dall’alunno/a; 
far indossare ai propri figli abiti 
consoni all’ambiente scolastico; 
non far portare a scuola il 
cellulare, a meno che non sia 
strettamente necessario. 
Fare in modo che i propri figli 
siano dotati di tutto l’occorrente 
per le attività didattiche, evitando 
di far portare  a scuola oggetti di 
valore o non utili alle attività 
didattiche.  

Evitare un abbigliamento 
poco consono alla scuola e 
scarsamente decoroso. 
Non portare a scuola oggetti 
di valore o non portare il 
cellulare a meno che non sia 
strettamente necessario. 
Non utilizzare il cellulare in 
qualsiasi momento della 
permanenza a scuola. 

Puntualità 
Garantire la puntualità e la 
continuità del servizio scolastico. 

Garantire e controllare la 
regolarità della frequenza 
scolastica e l’effettivo 
rendimento. Limitare le assenze, i 
ritardi e le uscite anticipate alle 
situazioni di effettiva necessità. 
Giustificare le eventuali assenze e 
ritardi. Avvertire 
anticipatamente la scuola in caso 
di assenze programmate. 

Rispettare l’ora di inizio delle 
lezioni. Far firmare gli avvisi 
scritti. Limitare le assenze, i 
ritardi e le uscite anticipate 
alle situazioni di effettiva 
necessità. Giustificare le 
assenze e i ritardi. 

USCITA DA SCUOLA 
Al termine delle lezioni  i 
docenti devono accertarsi che i 
locali utilizzati vengano lasciati 
in ordine ed i materiali siano 
riposti negli appositi spazi.  
I docenti devono  accompagnare 
la classe in fila all’uscita. 

Si impegna a rispettare 
rigorosamente gli orari indicati 
per l’entrata e l’uscita; 
Si impegna ad aspettare i propri 
figlio all’esterno della scuola; 

Rispettare le regole e 
mantenere l’ordine all’uscita 
per favorire la vigilanza.  
Si impegna a rispettare 
percorsi di entrata/uscita, 
opportunamente predisposti 
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Per le uscite anticipate 
dell’alunno, il genitore dovrà 
compilare apposito modulo. 
Si impegna a non recarsi a scuola 
per futili motivi. 

Valutazione 
a procedere alle attività di 
verifica e di valutazione in modo 
congruo rispetto alla 
programmazione e ai ritmi di 
apprendimento, chiarendone le 
modalità e motivando i risultati;  
a comunicare costantemente con 
le famiglie in merito ai risultati, 
alle difficoltà, ai progressi 
nell’attività educativo-didattica 
ad agli aspetti inerenti il 
comportamento;  
mantenere la riservatezza sui 
dati sensibili e le notizie 
riguardanti le alunne e gli alunni. 

Collaborare con i docenti per 
potenziare nel figlio la presa di 
coscienza delle proprie risorse e 
dei propri limiti. 
Effettuare i colloqui con i docenti 
a distanza, in videoconferenza, 
previo appuntamento tramite 
Registro Elettronico. 

Considerare l’errore 
occasione di crescita e di 
miglioramento. 
Riconoscere le proprie 
capacità, le proprie conquiste 
ed i propri limiti come 
occasione di crescita. 
Riflettere ed impegnarsi per 
acquisire maggiore 
sicurezza. 

Bullismo e cyberbullismo 
Organizzare incontri di  
formazione/informazione sulla 
prevenzione dei fenomeni di 
bullismo e cyberbullismo, rivolte 
al personale, agli studenti, alle 
famiglie. Segnalare ai genitori e 
alle autorità competenti i casi di 
bullismo e cyberbullismo di cui 
viene a conoscenza. 
Gestire le situazioni 
problematiche sia attraverso 
interventi educativi sia 
attraverso i necessari 
provvedimenti disciplinari. 

Partecipare alle iniziative di 
formazione/informazione sul 
tema del bullismo e del 
cyberbullismo organizzate dalla 
scuola. 
Vigilare sull'utilizzo dei social 
network da parte dei propri figli. 
Segnalare tempestivamente alla 
scuola e alle autorità competenti 
episodi di bullismo e di 
cyberbullismo di cui si viene a 
conoscenza. 
Collaborare con la scuola nella 
gestione degli episodi di bullismo 
e di cyberbullismo. 

Non rendersi protagonisti di 
episodi di bullismo e di 
cyberbullismo e dissociarsi 
da tali episodi. 
Segnalare ai genitori e agli 
insegnanti episodi di 
bullismo e di cyberbullismo. 
Partecipare in modo attivo 
agli interventi proposti dalla 
scuola per affrontare e 
gestire episodi di bullismo e 
di cyberbullismo. 

INDICAZIONI FINALIZZATE A MITIGARE GLI EFFETTI DELLE INFEZIONI DA SARS-COV-2 IN 
AMBITO SCOLASTICO 

comunicare eventuali modifiche 
o integrazioni delle disposizioni; 
mettere in atto tutte le migliori 
soluzioni didattiche e 
organizzative per garantire il 
servizio scolastico anche in 

monitorare quotidianamente lo 
stato di salute dei propri figli nel 
caso di sintomatologia riferibile a 
VOVID 19:  

- Sintomi respiratori acuti 
(tosse e/o raffreddore) 
con difficoltà respiratoria 

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 

mailto:baic84800r@istruzione.it
mailto:baic84800r@pec.istruzione.it
http://www.comprensivosylos.it/


 

Tel./fax 080-3751397 Cod. Mecc. BAIC84800R - C.F. 93423360721 
e-mail: baic84800r@istruzione.it   PEC: baic84800r@pec.istruzione.it 

sito web: www.comprensivosylos.edu.it 
 

eventuale periodo di emergenza 
sanitaria; 
 

- Vomito 
- Diarrea 
-  Perdita del gusto 
-  Perdita dell’olfatto 
- Cefalea intensa 
 TEMPERATURA 

CORPOREA SUPERIORE A 
37,5°C 

 TEST DIAGNOSTICO PER 
LA RICERCA DI SARS-
COV-2 POSITIVO.  

pericolo di contagio di 
massa;  
 

adottare tutte le prescrizioni 
igienico sanitarie previste dalla 
normativa vigente, tra cui le 
disposizioni circa il 
distanziamento; 
ad attenersi rigorosamente e 
scrupolosamente, nel caso di 
acclarata infezione da Covid-19 
da parte di un bambino o adulto 
frequentante l’istituto scolastico, 
a ogni disposizione dell’autorità 
sanitaria nazionale e locale; 

Si impegna a recarsi 
immediatamente a scuola e 
riprendere il proprio figlio in caso 
di manifestazione improvvisa di 
sintomatologia riferibile a 
COVID-19, garantendo una 
costante reperibilità di un 
familiare o di un incaricato, 
durante l’orario scolastico 

 

Qualora l’andamento epidemiologico dovesse configurare nuove situazioni emergenziali a livello 
nazionale o locale, sulla base di un tempestivo provvedimento normativo, potrebbe essere disposta 
nuovamente la sospensione della didattica in presenza e la ripresa dell’attività a distanza, attraverso la 
modalità di didattica digitale integrata”  
 
fornire in comodato d’uso i tablet 
a sua disposizione e a realizzare 
la Didattica a distanza mediante 
applicazioni supportate anche 
dai telefoni cellulari, consapevole 
che non tutte le famiglie 
dispongono degli stessi 
dispositivi tecnologici anche in 
dipendenza del numero di figli in 
età scolare; 
ricalibrare e comunicare 
mediante il registro e il sito gli 
obiettivi della programmazione 
annuale e i criteri di valutazione; 
operare scelte didattiche 
flessibili che tengano conto delle 
diverse situazioni familiari e 
individuali, soprattutto nel caso 

consultare il registro elettronico 
e il sito dell’Istituto per visionare 
tempestivamente le 
comunicazioni della scuola; 
stimolare l’alunno alla 
partecipazione il più possibile 
autonoma e responsabile alle 
attività di didattica a distanza e 
allo svolgimento dei compiti 
assegnati rispettando le 
scadenze; 
vigilare affinché i contenuti delle 
lezioni, loro eventuali 
registrazioni e il materiale on line 
che sono postati ad uso didattico 
non vengano utilizzati in modo 
improprio né tali da causare 

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, 
intraprese per l’emergenza 
sanitaria, nel rispetto del 
diritto all’apprendimento di 
tutti e dei regolamenti 
dell’Istituto 
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di alunni con bisogni educativi 
speciali; 
operare in una fascia oraria 
definita, così da aiutare alunni e 
famiglie a distinguere il tempo 
del lavoro da quello familiare; 
mantenere la comunicazione con 
le famiglie singolarmente 
attraverso le mail e attraverso il 
registro elettronico; 
collegialmente attraverso il sito. 

imbarazzo alla scuola e ai 
docenti; 
controllare che siano rispettate 
tutte le norme vigenti a difesa 
della privacy. 
 

 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO        I GENITORI 
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