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Patto educativo di corresponsabilità (D.P.R. n. 235/2007, art. 3) 

 
    

Al fine di garantire un rapporto chiaro e rispettoso dei diversi ruoli tra tutte le componenti della 

scuola, definendo gli impegni e i doveri di ciascuno secondo le proprie competenze, e in 

ottemperanza al disposto dell’art. 3 del D.P.R. n. 235 del 21/11/2007, confidando in un proficuo e 

scambievole contributo di idee e di esperienze e nella prospettiva di valorizzare le varie 

professionalità coniugandole con gli interessi generali della scuola, si definisce e si adotta il seguente 

Patto educativo di corresponsabilità. 

L’allievo si impegna a: 

1) frequentare assiduamente le lezioni; 
2) partecipare al lavoro di classe attivamente e studiare con continuità, svolgendo puntualmente il 

lavoro individuale e di gruppo in classe e a casa; 
3) adottare gli strumenti adeguati, suggeriti dai docenti, per il proprio studio, secondo quanto 

richiesto dalle varie discipline; 
4) conservare con cura ed avere sempre a disposizione il proprio materiale (testi, compiti svolti a 

casa, appunti, etc.); 
5) realizzare tutte le produzioni necessarie richieste dagli insegnanti (compiti a casa ed in classe, 

disegni, relazioni, ricerche, etc.); 
6) rispettare: 
7) il Regolamento di Istituto 
8) gli orari di ingresso e di uscita 
9) gli impegni e le scadenze 
10) gli altri (le idee, i comportamenti, le differenze, etc.) 
11) le cose (gli arredi, gli strumenti, le strutture, gli spazi); 
12) sottoporsi alle prove di valutazione, scritte ed orali, periodiche; 
13) tenere assemblee ordinate, rispettose dell’ordine del giorno stabilito, rispondenti ad un 

autentico esercizio democratico secondo uno stile di effettiva partecipazione alla vita della Scuola 
e della Società. 

Il docente si impegna a: 

14) contribuire alla formazione umana, sociale e professionale dell’alunno, stimolando lo spirito 
di osservazione, la riflessione critica, la rielaborazione personale; 

15) presentare e discutere periodicamente il programma di studio e il suo avanzamento 
rendendo l’allievo partecipe e consapevole; 

16) programmare e comunicare gli obiettivi, i metodi e i mezzi che si intendono utilizzare per il 
loro raggiungimento, e comunicare per tempo le eventuali modifiche o reimpostazioni operate 
in itinere dal Consiglio di classe; 

17) stimolare l’acquisizione delle competenze specifiche, previste dagli obiettivi prefissati; 
18) proporre aiuti e sostegni metodologici utilizzando risorse e mezzi presenti in Istituto (corsi di 





 

 

Liceo scientifico e liceo scientifico OSA 
Scuola polo per la formazione ambito 08 

____________________________ 

 

 

Codice Min.: CEPS02000T Via Enrico Fermi, 5 - 81031 Aversa (CE) Tel:081/5020007 

Codice fiscale: C.F. e P.I. 81000510610 Email:   ceps02000t@istruzione.it Fax:081/8901833 
Codice univoco di fatturazione: UF1DNS Email PEC:  ceps02000t@pec.istruzione.it www.liceofermiaversa.edu.it 

 

recupero, corsi e/o seminari di approfondimento, etc.); 
19) verificare le acquisizioni delle competenze e delle capacità, mediante controllo periodico del 

lavoro svolto; 
20) favorire autonomia personale ed autostima e valorizzare le potenzialità; 
21) valutare in maniera regolare, serena, trasparente e chiara. Comunicare gli esiti delle 

valutazioni (non necessariamente i voti) agli allievi; 
22) comunicare gli esiti delle valutazioni e i voti ai genitori, nel corso dei colloqui stabiliti. 
23) dialogare con gli alunni con serenità, invitandoli a comunicare i problemi e le difficoltà che 

incontrano nel loro percorso di formazione e rispettando la personalità individuale; 
24) stimolare motivazioni personali e favorire un clima sereno di comunicazione, di stima 

reciproca, di fiducia e di solidarietà nel gruppo classe; 

I genitori si impegnano a: 

25) seguire costantemente l’andamento didattico – disciplinare dei figli; 
26) partecipare attivamente alle riunioni periodiche previste dalla scuola e instaurare periodici 

e sistematici contatti con i singoli docenti nonché con il docente coordinatore della classe; 
27) partecipare all’assemblea annuale per l’elezione dei rappresentanti dei genitori negli organi 

collegiali; 
28) partecipare attivamente, se eletti, ai rispettivi organi collegiali; 
29) rispettare il Regolamento d’Istituto; 
30) vigilare sul rispetto del Regolamento da parte dei propri figli; 
31) seguire e vigilare i figli nello studio e nel puntuale svolgimento dei compiti assegnati; 
32) assicurarsi della frequenza assidua dei propri figli alle lezioni; 
33) custodire e controllare sistematicamente il libretto delle giustificazioni; 
34) procurare che i figli abbiano in possesso i sussidi didattici di base (testi adottati, strumenti 

adeguati alle varie discipline); 
35) stimolare nei figli il rispetto per l’Istituzione scolastica, in tutte le sue componenti; 
36) non ostacolare (fatte salve le esigenze di famiglia) la partecipazione dei propri figli a tutte 

quelle iniziative, proposte e articolate dall’Istituto, tendenti a favorire l’integrazione, la 
socializzazione e l’interazione con il territorio e con Enti e/o strutture preposte alla formazione e 
all’orientamento. 

 

Appendice Covid 

La scuola si impegna: 

37) Ad adottare tutte le misure di prevenzione e di protezione volte al contenimento del rischio 
di contagio nonché le misure di gestione di eventuali casi COVID-19 o sospetti in modo da 
limitare, per quanto possibile, la diffusione dell’infezione. Tali misure sono volte a una riduzione 
di possibilità di contagio, pur tuttavia è doveroso sottolineare che, anche a fronte delle 
precauzioni e le procedure di sicurezza messe in atto, mantenute con capillare e costante 
controllo, durante la frequenza del servizio, il rischio di possibilità di contagio non può essere 
azzerato, per la peculiarità delle attività svolte e della tipologia di utenza. 

38) A fornire puntuale informazione rispetto ad ogni dispositivo organizzativo e igienico sanitario 
adottato per contenere la diffusione del contagio da Covid-19 e di impegnarsi, durante il periodo 



 

 

Liceo scientifico e liceo scientifico OSA 
Scuola polo per la formazione ambito 08 

____________________________ 

 

 

Codice Min.: CEPS02000T Via Enrico Fermi, 5 - 81031 Aversa (CE) Tel:081/5020007 

Codice fiscale: C.F. e P.I. 81000510610 Email:   ceps02000t@istruzione.it Fax:081/8901833 
Codice univoco di fatturazione: UF1DNS Email PEC:  ceps02000t@pec.istruzione.it www.liceofermiaversa.edu.it 

 

di frequenza, a comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni. 
39) Ad avvalersi di personale adeguatamente formato sulle procedure igienico-sanitarie di 

contrasto alla diffusione del contagio. Il personale stesso si impegna ad osservare 
scrupolosamente ogni prescrizione igienico-sanitaria e a recarsi al lavoro solo in assenza di ogni 
sintomatologia riferibile al Covid-19. 

40) A realizzare le procedure anti COVID previste e ad adottare tutte le prescrizioni igienico 
sanitarie, tra cui le disposizioni circa il distanziamento. 

41) Ad attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di accertata infezione da Covid-19 
da parte di un ragazzo o adulto frequentante l’istituto, a ogni disposizione dell’autorità sanitaria 
locale. 

42) Ad organizzare e realizzare azioni di informazione rivolte a all’intera comunità scolastica e di 
formazione del personale per la prevenzione della diffusione del SARS-CoV-2. 

43) Ad offrire iniziative in presenza e a distanza per il recupero degli apprendimenti e delle altre 
situazioni di svantaggio determinate dall’emergenza sanitaria.  

44) Ad 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 delle studentesse e degli studenti. 

La Famiglia si impegna a:  

45) prendere visione della documentazione relativa alle misure di prevenzione e contenimento 
della diffusione del SARS-CoV- 2 pubblicata dall’Istituto e informarsi costantemente sulle 
iniziative intraprese dalla scuola in materia;  

46)  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 ( 

47) 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;  

48) fornire i dispositivi di protezione previsti dalla normativa e individuati dalla scuola tra le 
misure di prevenzione e contenimento dell’epidemia (ad es. mascherina/e, gel disinfettante ecc.)  

49) 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;  

50) 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;  

51) garantire il puntuale rispetto degli orari e delle procedure di accesso/uscita dalla scuola e di 
frequenza scolastica del proprio figlio;  

52) in caso di sospensione delle attività didattiche e attivazione della DDI (Didattica Digitale 



 

 

Liceo scientifico e liceo scientifico OSA 
Scuola polo per la formazione ambito 08 

____________________________ 

 

 

Codice Min.: CEPS02000T Via Enrico Fermi, 5 - 81031 Aversa (CE) Tel:081/5020007 

Codice fiscale: C.F. e P.I. 81000510610 Email:   ceps02000t@istruzione.it Fax:081/8901833 
Codice univoco di fatturazione: UF1DNS Email PEC:  ceps02000t@pec.istruzione.it www.liceofermiaversa.edu.it 

 

Integrata), supportare il proprio figlio e collaborare con i docenti per lo svolgimento regolare 
delle attività didattiche in modalità digitale.  

53) Si impegna ad accedere alla segreteria solo previo appuntamento. 
54) Si impegna a non recarsi a scuola per futili motivi. In caso di dimenticanza di materiale 

scolastico o altri effetti personali i ragazzi possono farne a meno. 
55) Si impegna a non far portare a scuola nessun oggetto che potrebbe essere condiviso con 

altri, ma solo il materiale didattico ordinario. 
56) Si impegna ad aspettare il proprio figlio all’esterno della scuola quando viene prelevato in 

orari diversi da quello d’uscita 
57) Si impegna ad effettuare i colloqui con i docenti a distanza, in videoconferenza. 

 

La studentessa/Lo studente si impegna a: 

58) 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; 

59) 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; 

60) 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; 

61) 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. 

62) 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 presente patto di corresponsabilità è stato approvato con delibera n°27 del Consiglio di Istituto 

del 25_09_2020) 

Il Dirigente scolastico Prof.ssa Adriana Mincione ________________________  

I genitori dello/a studente/ssa  ___________________    

Lo/a studente/ssa ___________________    
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