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PATTO DI CORRESPONSABILITÀ  

 

Con il presente patto educativo, negli aspetti generali e nelle misure che specificatamente 

riguardano gli alunni ed i genitori, l’Istituto Istruzione Superiore F. Severi di Gioia Tauro, nella 

persona del Dirigente Scolastico, ed i sottoscritti:  

studente ______________________________________ frequentante la classe________________ 

del_______________________ ed il genitore___________________________________________ 

assumono, in uno all’allegato sub “A”, relativamente alle parti di propria pertinenza,  i 

seguenti impegni: 

Lo studente si impegna a:  

 Rispettare la scuola intesa come insieme di persone, ambienti, attrezzature, materiali, 

osservando le norme fissate dal Regolamento d’Istituto. 

 Rispondere dei danni provocati da comportamenti scorretti.  

 Rispettare le idee, i comportamenti, la sensibilità, la diversità, a tutela della libertà e della 

dignità della persona.  

 Favorire il rispetto tra compagni sviluppando situazioni di integrazione e solidarietà e 

respingendo ogni forma di bullismo. 

 Frequentare regolarmente le lezioni e partecipare al lavoro in classe ascoltando, ponendo 

domande, segnalando difficoltà, chiedendo spiegazioni ed aiuto. 

 Rispettare le norme di comportamento della Didattica Digitale Integrata.  

 Adeguarsi alle forme di lavoro di classe, di gruppo, individuale. 

 Predisporre materiali e strumenti necessari per lavorare in buone condizioni. 

 Rispondere alle richieste degli insegnanti in modo collaborativo e senza spirito polemico.  

 Riferire in famiglia le comunicazioni provenienti dalla scuola e dagli insegnanti.  

mailto:rcis013003@istruzione.it


 Osservare ed adempiere a tutte le prescrizioni contenute nel documento “protocollo di 

sicurezza scolastica anti-contagio COVID – 19” per tutti gli aspetti generali e specifici 

riguardanti gli alunni.  

 

I docenti si impegnano a:  

 Illustrare alla classe in modo semplice e chiaro le linee educative, il piano, la metodologia, 

gli strumenti di lavoro e di verifica. 

 Creare un clima sereno in cui stimolare il dialogo e la discussione, favorendo la conoscenza 

ed il rapporto reciproco tra studenti, l’integrazione, il rispetto di sé e degli altri.  

 Promuovere iniziative per il recupero di situazioni di ritardo e svantaggio e per la 

valorizzazione delle eccellenze.  

 Rispettare le differenze di idee e di comportamenti, i ritmi di attenzione e di 

apprendimento di ciascun allievo. 

 Garantire la massima trasparenza nelle valutazioni, che devono avvenire in maniera 

periodica e con criteri espliciti. 

 Rispettare le norme di comportamento, i regolamenti ed i divieti e farli rispettare agli 

alunni. 

 Stimolare riflessioni e promuovere iniziative tese a favorire un sano sviluppo psico-fisico: 

rifiuto degli eccessi alimentari e dell’uso di sostanze dannose alla salute; condanna di 

atteggiamenti di prevaricazione e di bullismo. 

 Comunicare costantemente con le famiglie informandole non solo dell’andamento 

didattico e disciplinare, ma anche di eventuali difficoltà e disagi degli studenti. 

 

I genitori si impegnano a:  

 Prendere visione e condividere le linee educative e l’Offerta formativa della scuola.  

 Informare la scuola di eventuali problematiche che possano avere ripercussioni 

sull’andamento scolastico dell’alunno.  

 Rispettare le norme di comportamento contenute nel Regolamento d’Istituto, nonché tutte 

le norme relative al buon funzionamento della Scuola. 

 Rispettare e far rispettare dai propri figli il “protocollo di sicurezza scolastica anti-contagio 

COVID – 19” allegato in tutte le parti di comune interesse e negli aspetti specifici che 

riguardino gli alunni e genitori.   

 Controllare il rispetto degli orari di entrata e di uscita dalla scuola e verificare la frequenza 

assidua alle lezioni.  

 Far rispettare le norme, i tempi previsti per lo svolgimento della Didattica Digitale 

Integrata.  

 Informarsi periodicamente della situazione scolastica del figlio e collaborare con gli 

insegnanti affinché l’azione educativa sia concorde ed efficace.  

 Controllare l’impegno del proprio figlio nello svolgimento dei compiti assegnati per casa. 

 Prendere visione di tutte le comunicazioni provenienti dalla Scuola  

 Partecipare alle riunioni degli Organi Collegiali e ai colloqui individuali.  



 Discutere con il figlio di eventuali decisioni e provvedimenti disciplinari adottati dalla 

Scuola, stimolando una riflessione sugli episodi di conflitto e di criticità.  

 Risarcire eventuali danni causati dal proprio figlio alle strutture della Scuola, alle 

attrezzature e ai materiali.  

 Sostenere la partecipazione del figlio a tutte le iniziative, curriculari ed extracurriculari, 

promosse dalla Scuola. 

 Gioia Tauro, lì  

Lo studente_______________________ 

Il genitore dello studente______________________ 

 

                                                                                                               Il Dirigente Scolastico  
                                                                                                                Prof. Giuseppe Gelardi 

___________________________  

 


