
I.C. “S. TRENTIN” 

Patto di corresponsabilità reciproca tra le Scuole Secondarie  
di primo grado “S. Trentin” e “F.lli Cervi” e le famiglie degli alunni iscritti 

 

Costituisce Coinvolge Impegna 

La dichiarazione esplicita   
dell’operato della scuola e il     
doveroso impegno delle famiglie a     
sostenere e condividere le attività     
scolastiche 

Consigli d’Interclasse 
Consigli di Classe 
Insegnanti 
Collaboratori scolastici 
Genitori 
Alunni 

I docenti 
Gli alunni 
I genitori 
I collaboratori scolastici 

 
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 

● esplicitare la propria offerta formativa, gli obiettivi del curricolo, le modalità di verifica e i criteri di valutazione 
● realizzare i curricoli disciplinari nazionali e le scelte progettuali, metodologiche e pedagogiche elaborate nel              

Piano dell’Offerta Formativa, tutelando il diritto ad apprendere 
● prestare ascolto, attenzione, assiduità e riservatezza ai problemi degli studenti, così da favorire l’interazione              

pedagogica con le famiglie. 

 
I DOCENTI  
al fine di garantire itinerari di apprendimento che siano di effettiva soddisfazione del diritto allo studio 
SI IMPEGNANO NEI CONFRONTI DEGLI ALUNNI A: 
● creare un ambiente educativo sereno e rassicurante; 
● favorire momenti d’ascolto e di dialogo; 
● incoraggiare gratificando il processo di formazione di ciascuno; 
● favorire l’accettazione dell’ “altro” e la solidarietà; 
● promuovere le motivazioni all’apprendere; 
● rispettare i tempi ed i ritmi dell’apprendimento; 
● far acquisire una graduale consapevolezza nelle proprie capacità per affrontare, con sicurezza, i nuovi              

apprendimenti; 
● rendere l’alunno consapevole degli obiettivi e dei percorsi operativi; 
● favorire l’acquisizione ed il potenziamento di abilità cognitive e culturali che consentono la rielaborazione              

dell’esperienza personale; 
● concordare, nel gruppo d’insegnamento, i compiti pomeridiani da assegnare per non gravare eccessivamente             

sull’alunno; 
● esporre ed illustrare i quadri orari delle attività giornaliere per consentire, all’alunno, di gestire gli strumenti di                 

lavoro; 
● rispettare i tempi di pausa tra le unità di apprendimento 

 
 

I COLLABORATORI SCOLASTICI si impegnano a: 
● conoscere il Piano dell’Offerta Formativa e collaborare a realizzarlo, nell’ambito delle proprie funzioni             

competenze; 
● segnalare al Dirigente Scolastico e ai docenti tutte le situazioni di violazione ai regolamenti interni - sia da parte                   

degli studenti sia da parte del personale scolastico - di cui venissero direttamente a conoscenza per l’esercizio                 
della propria funzione; 

● offrire sempre la propria disponibilità e il proprio supporto per sostenere gli orientamenti educativi posti alla                
base del “patto formativo”, favorendo l’instaurarsi di un clima di rispetto e collaborazione fra tutte le componenti                 
scolastiche 

 
 
 



LO STUDENTE SI IMPEGNA A: 
● frequentare regolarmente i corsi, assolvere assiduamente agli impegni di studio, anche sottoponendosi            

puntualmente alle verifiche previste dai docenti, e mantenere un comportamento corretto e un atteggiamento              
propositivo: 

● avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale non docente, lo stesso rispetto che questi ultimi                  
devono loro, riconoscendo ed accettando comunque l’autorevolezza educativa dell’adulto; 

● rispettare le diversità personali e culturali, la sensibilità altrui; 
● favorire la comunicazione scuola-famiglia; 
● utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici, osservando le norme sulla sicurezza e                

comportandosi in modo da non arrecare danni a terzi o al patrimonio della scuola; 
● avere la massima cura nell’uso delle strutture e degli arredi, condividendo la responsabilità di rendere               

accogliente l’ambiente scolastico; 
● usare un linguaggio e curare un abbigliamento consoni al contesto educativo che connota la scuola 
● essere cooperativi nei gruppi di compito, di livello ed elettivi; 
● prendere coscienza dei personali diritti-doveri; 
● usare un linguaggio consono ad un ambiente educativo nei confronti dei docenti, dei compagni, del personale                

ausiliario; 
● adottare un comportamento corretto ed adeguato alle diverse situazioni; 
● attuare comportamenti più adeguati alla salvaguardia della sicurezza propria e degli altri in condizioni ordinarie               

e straordinarie di pericolo; 
● rispettare i tempi previsti per il raggiungimento degli obiettivi del proprio curricolo mettendo in atto un                

atteggiamento responsabile nell’esecuzione dei compiti richiesti; 
● accettare, rispettare, aiutare gli altri ed i diversi da sé comprendendo le ragioni dei loro comportamenti. 

 
I GENITORI  
per una proficua collaborazione scuola famiglia SI IMPEGNANO A 
● informarsi sul progetto educativo della scuola e sulla sua organizzazione; 
● confrontare il proprio modello educativo con quello proposto dalla scuola; 
● instaurare un dialogo costruttivo con i docenti, rispettando la loro libertà di insegnamento e la loro competenza; 
● valorizzare l’esperienza scolastica del figlio/figlia apprezzandone i risultati e sostenendone la motivazione e             

l’impegno in tutti gli ambiti disciplinari; 
● sostenere il figlio/figlia nei momenti di difficoltà, ricercando il dialogo e la collaborazione con i docenti; 
● tenersi aggiornata su impegni, scadenze, iniziative scolastiche, controllando costantemente il libretto personale            

e le comunicazioni scuola-famiglia, firmando eventuali avvisi e comunicazioni e partecipando con regolarità alle              
riunioni previste; 

● far rispettare l’orario d’ingresso a scuola, limitare le uscite anticipate, giustificare le assenze; 
● verificare, attraverso un contatto frequente con i docenti, che lo studente/la studentessa segua gli impegni di                

studio e le regole della scuola, prendendo parte attiva e responsabile ad essa; 
● intervenire, con coscienza e responsabilità, rispetto ad eventuali danni provocati dal figlio a carico di persone,                

arredi, materiale didattico, anche con il recupero e il risarcimento del danno nelle forme e nelle modalità                 
previste dal regolamento di istituto; 

 
E SI IMPEGNANO AD ASSICURARE 
● la costruzione di un dialogo costruttivo con l’Istituzione; 
● il rispetto delle scelte educative e didattiche condivise; 
● atteggiamenti di proficua e reciproca collaborazione con i docenti; 
● atteggiamenti di rispetto, di collaborazione, di solidarietà nei confronti dell’ “altro” nei loro figli; 
● il rispetto dell’orario d’entrata e dell’accoglienza all’uscita; 
● la garanzia di una frequenza assidua alle lezioni; 
● il controllo quotidiano del materiale scolastico necessario; 
● la partecipazione agli incontri periodici scuola-famiglia; 
● l’esecuzione dei compiti assegnati; 
● La delega scritta a persone maggiorenni nel caso in cui i figli vengano prelevati da terzi. 



Misure di prevenzione, contenimento e contrasto alla diffusione da SARS-CoV-2 in coerenza 
con le indicazioni Ministeriali, del CTS e delle autorità sanitarie locali 

La riapertura delle Scuole e la gestione di tutte le attività scolastiche in sicurezza, chiede la                
collaborazione e la condivisione delle responsabilità fra tutte le parti della scuola.  
Per questo motivo il Patto di Corresponsabilità del nostro istituto è stato integrato da una parte                
specifica riferita all’emergenza Covid-19. 
Il Patto di corresponsabilità integrato va sottoscritto prima dell’avvio delle lezioni da parte del              
Dirigente Scolastico e dai Genitori (tutori) dello/a alunno/a. Farà fede la ricezione dello stesso tramite               
Registro Spaggiari. 
 
Impegni da parte della Scuola 
In coerenza con le indicazioni Ministeriali, del CTS e delle Autorità sanitarie locali, l’Istituzione              

Scolastica si impegna a: 
● adottare iniziative operative, coerenti con le caratteristiche del contesto, che specificano le azioni             

messe in campo per la gestione dell’emergenza sanitaria da COVID-19; 
● garantire condizioni di sicurezza e igiene in tutti gli ambienti dedicati alle attività scolastiche; 
● garantire una chiara indicazione delle regole e dei comportamenti anche tramite cartellonistica            

adatta alle varie fasce di età; 
● garantire la ripresa delle attività dell’offerta formativa in sicurezza, prevedendo – qualora previsto             

dalle Autorità competenti - anche l’utilizzo della Didattica Digitale integrata; 
● organizzare ambienti di apprendimento che promuovano l’attenzione alla salute e al benessere            

psicologico; 
● organizzare e realizzare azioni di informazione rivolte all’intera comunità scolastica e di            

formazione del personale per la prevenzione dell’infezione da Covid-19; 
● continuare azioni di formazione e aggiornamento del personale scolastico in tema di competenze             

digitali per consolidare pratiche didattiche efficaci con l’uso delle nuove tecnologie; 
● intraprendere iniziative di alfabetizzazione digitale a favore degli alunni e delle loro famiglie al fine               

di sviluppare un uso efficace e consapevole delle nuove tecnologie; 
● offrire iniziative in presenza e a distanza per il recupero degli apprendimenti e delle altre situazioni                

di svantaggio determinate dall’emergenza sanitaria; 
● sorvegliare con serietà la corretta applicazione di norme di comportamento, regolamenti e divieti,             

coerentemente con i provvedimenti adottati dalle Autorità competenti; 
● comunicare ogni iniziativa o modifica degli interventi relativi alla didattica o alle regole per la               

prevenzione del contagio da tramite avvisi sul Registro elettronico e sul Sito web della scuola. 
 

Impegni della Famiglia 
In coerenza con le indicazioni del Ministeriali, del CTS e delle Autorità sanitarie locali, la famiglia si 
impegna a: 
● prendere visione delle Informazioni per la ripartenza a.s. 2020/2021 contenute nel Sito web             

dell’Istituto, in particolare del PROTOCOLLO SCOLASTICO DI REGOLAMENTAZIONE DELLE         
MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS           
COVID-19 NEGLI AMBIENTI SCOLASTICI E IL PIANO DI RIENTRO; 

● 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; 

● rispettare, applicandole, tutte le indicazioni preventive dell’infezione da Covid-19 contenute nel           
documento Prontuario delle regole anti-Covid per le famiglie e gli alunni, nelle Note e Linee               
Guida Ministeriali e delle Autorità competenti, con particolare riferimento a: rilevazione della            
temperatura dei propri figli prima del trasferimento a Scuola, fornitura di dispositivi di protezione              
indicati; 

● prendere visione del documento Regolamento per la Didattica Digitale Integrata (DDI) che 
verrà messo in atto qualora dovessero essere prese misure restrittive; 

● assicurare collaborazione, comunicazione, supporto e dialogo in caso di attuazione di DDI; 



● monitorare sistematicamente e quotidianamente lo stato di salute del/la proprio/a figlio/a, e degli             
altri membri della famiglia; nel caso i/le figli/e siano tenuti/e a casa, per motivi di salute, informare                 
il pediatra o il medico di famiglia, seguendone le indicazioni e le disposizioni. 

 
Impegni degli alunni 
Gli alunni, in considerazione dell’età e del grado di autonomia, si impegnano a: 
● conoscere e rispettare le regole vigenti nella scuola per la gestione dell’emergenza sanitaria da              

COVID-19, partecipando in questo modo allo sforzo della comunità scolastica e delle altre realtà              
sociali di prevenire e contrastare la diffusione del virus; 

● rispettare le norme di comportamento, i regolamenti e i divieti definiti dalle Autorità competenti e               
dalla Direzione Scolastica, con particolare riferimento alla questione riguardante la misurazione           
quotidiana della temperatura prima del trasferimento a Scuola, al distanziamento tra persone,            
all’uso di dispositivi di protezione (ad es. mascherine, gel igienizzante, sapone per le mani ecc.),               
all’igiene/disinfezione personale e delle superfici di contatto, alle modalità specifiche di           
ingresso/uscita dalla struttura scolastica; 

● comunicare tempestivamente agli insegnanti l’eventuale insorgere di malessere fisico, per          
permettere, nel caso, l’attuazione del protocollo di sicurezza; 

● collaborare attivamente e responsabilmente con gli insegnanti, gli altri operatori scolastici, le            
compagne e i compagni di scuola per favorire il corretto svolgimento di tutte le attività scolastiche,                
garantendo attenzione e partecipazione attiva; 

● rispettare le regole di utilizzo (in particolare sicurezza e privacy) della rete web e degli strumenti                
tecnologici utilizzati nell’eventuale svolgimento di attività didattiche che prevedano l’utilizzo di           
dispositivi digitali o in caso di attuazione di Didattica Digitale Integrata; 

● trasmettere/condividere con i propri familiari/tutori tutte le comunicazioni provenienti dalla Scuola e 
pubblicate su registro elettronico o eventualmente sul diario. 

 
 

 Il genitore (o titolare della responsabilità genitoriale) 
 
_____________________________________________ 

 
 

 Il Dirigente Scolastico  
 Saula Rosati 

 
Venezia Mestre, 18 settembre 2020 

 


