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PATTO EDUCATIVO DI 

CORRESPONSABILITÀ 

 
Condivisione delle misure organizzative, igienico-sanitarie e dei comportamenti individuali 

volti alla mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2  

 

 

ANNO SCOLASTICO 2022/2023 
 

A quasi tre anni dall’inizio della crisi sanitaria legata al SARS-COVID 19, durante la quale la scuola ha dovuto 
riorganizzare le proprie risorse, umane e materiali, per poter garantire una continuità nella frequenza degli alunni, 
permangono livelli di attenzione ancora elevati che rientrano nella volontà di agevolare un ritorno alla normalità. 
La logica che guida questi interventi è orientata alla promozione di un costante e proficuo dialogo tra tutti i soggetti 
protagonisti del processo educativo, affinché questi possano individuare, nel modificato contesto epidemiologico, 
modalità organizzative che rendano sostenibile il sistema nel suo complesso, prestando attenzione costante alla 
realtà nel suo dipanarsi concreto e quotidiano. La condivisione delle decisioni tra i soggetti che intervengono nella 
determinazione degli aspetti organizzativi e gestionali dei servizi è un valore di estrema rilevanza per garantire 
efficacia agli interventi. In questa dialettica, la famiglia, in qualità di agenzia educativa primaria, si trova a essere 
interlocutrice fondamentale della scuola. Quest’ultima è chiamata a costruire percorsi di coinvolgimento e di 
fattiva collaborazione con i genitori, attraverso la stipula di un patto di corresponsabilità educativa, finalizzato al 
contenimento del rischio, alla promozione di condizioni tutela della salute di alunni, personale educativo ed 
ausiliario e delle famiglie, e alla individuazione di orientamenti e proposte per una crescita complessiva dei 
bambini e delle bambine. 

 

IN PARTICOLARE, LA DIREZIONE DICHIARA: 

 di aver fornito, al genitore (o titolare di responsabilità genitoriale) 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 di frequenza al servizio, a comunicare eventuali 

modifiche o integrazioni delle disposizioni; 

 di favorire la partecipazione delle famiglie dei bambini frequentanti nella realizzazione di iniziative di 

formazione/informazione, con particolare riguardo all’illustrazione dei modelli di gestione del rischio 

da contagio da COVID-19; 

 di avvalersi, per la realizzazione del servizio, 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; 
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 di impegnarsi a realizzare le procedure previste per l’ingresso e ad adottare tutte le prescrizioni 

igienico sanitarie previste dalla normativa vigente; 

 di attenersi rigorosamente, nel caso di acclarata infezione da COVID-19 da parte di un bambino o 

adulto frequentante il servizio, a ogni disposizione dell’autorità sanitaria competente. 

 

IN PARTICOLARE, IL GENITORE (O TITOLARE DI RESPONSABILITÀ GENITORIALE) DICHIARA: 

 di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna; 

 che il figlio/a non è COVID-19 positivo accertato; 

 di impegnarsi a trattenere il proprio figlio/a al domicilio in presenza di febbre superiore a 37,5° o di 

altri sintomi (sintomi respiratori acuti come tosse e raffreddore con difficoltà respiratoria, vomito 

(episodi ripetuti accompagnati da malessere), diarrea (tre o più scariche con feci semiliquide o 

liquide), perdita del gusto, perdita dell’olfatto, cefalea intensa e di informare tempestivamente il 

pediatra e il gestore del servizio educativo; 

 di essere stato adeguatamente informato dai responsabili del servizio di tutte le disposizioni 

organizzative e igienico sanitarie per la sicurezza e per il contenimento del rischio di diffusione del 

contagio da COVID-19 ed in particolare delle disposizioni per gli accessi e l’uscita dal servizio; 

 di essere tenuto a informare al momento dell’ingresso l’operatore del servizio sullo stato di salute 

corrente del bambino, in particolare dichiarando se ha avuto sintomi quali febbre, difficoltà 

respiratorie o congiuntivite. 

 

Luogo e data,   

 

Letto e sottoscritto: 

 

 
IL GENITORE 

(o titolare della responsabilità genitoriale)   

 
 

 
  

 

 

 
Coordinatore del Nido e della Scuola 

dell’Infanzia Audiofonetica 
 

 

 
 
 
 

Direttore della Scuola Audiofonetica 
 

 

 



 
 

PRIMARIA 
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CONSIDERATO 
che la formazione, l'educazione e l'istruzione sono processi complessi e continui che, per la loro piena realizzazione, 

richiedono la cooperazione la collaborazione del Direttore, Preside, dei docenti, degli alunni e della famiglia; 

PRESO ATTO 
che la scuola è una comunità organizzata in cui operano, nel rispetto di appositi regolamenti, diverse risorse umane; 

CONSIDERATA 
la necessità di definire, nel rapporto Scuola – Famiglia - Alunni, i diritti e i doveri da condividere per potenziare l'Of-

ferta Formativa della Scuola e permettere agli alunni di realizzare pienamente l'apprendimento; 
 

si stipula con la famiglia dell’alunno/a e con l’alunno/a il seguente  
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LA SCUOLA AUDIOFONETICA SI IMPEGNA A: 
1. Garantire l’attuazione di un modello pedagogico e didattico specializzato per gli apprendimenti dei bambini sordi, 

strutturato secondo i principi dell’inclusione scolastica e gestito secondo criteri di qualità; 
2. fornire una formazione culturale qualificata, aperta alla pluralità delle idee, coerente con la propria ispirazione 

cristiana e nel rispetto dell'identità di ciascuno studente; 
3. avere come finalità educativa la promozione integrale umana e cristiana degli allievi; 
4. garantire un servizio didattico di qualità in un ambiente educativo sereno, favorendo il processo di formazione di 

ciascuno studente, nel rispetto dei suoi ritmi e tempi di apprendimento; 
5. offrire iniziative concrete per il recupero di situazioni di difficoltà e di svantaggio, al fine di favorire il successo 

formativo; 
6. favorire la piena integrazione degli studenti sordi, promuovere iniziative di accoglienza e integrazione degli studenti 

stranieri, tutelandone la lingua e la cultura, anche attraverso la realizzazione di iniziative interculturali, stimolare 
riflessioni e attivare percorsi volti al benessere e alla tutela della salute di tutti gli studenti; 

7. garantire la massima trasparenza nelle valutazioni e nelle comunicazioni, mantenendo un costante rapporto con le 
famiglie nel rispetto della privacy; 

8. comunicare alle famiglie l'andamento didattico e disciplinare (valutazioni, assenze, ritardi) attraverso l’utilizzo del 
Registro Elettronico; 

9. instaurare un dialogo costante e franco che favorisca, nel rispetto dei ruoli di ciascuno, il massimo di comunicazione 
possibile; 

10. fare il possibile perché venga garantita agli alunni la continuità dell’azione didattica (condizione necessaria per la 
tenuta del modello scolastico proposto) anche attraverso una costante azione di formazione in servizio dei docenti 
di ogni ordine e grado; 

11. garantire il buon funzionamento dei servizi integrativi all’attività didattica (mensa, trasporti…) attraverso una ge-
stione ispirata al principio della qualità; 

12. offrire a tutti i genitori occasioni di confronto e formazione; 
13. sostenere e promuovere le occasioni di aggregazione fra genitori e famiglie. 
 

I DOCENTI SI IMPEGNANO A: 
1. Rispettare nell’ambito della programmazione didattica e degli obiettivi previsti dalle singole discipline, le modalità, 

i ritmi e i tempi di apprendimento propri di ciascun alunno/a; 
2. instaurare con la famiglia e con lo studente una relazione aperta al dialogo e alla collaborazione; 
3. promuovere nello studente la formazione di una maturità che lo metta in grado di operare scelte autonome e 

responsabili; 
4. far rispettare il Regolamento d'Istituto; 
5. rendere espliciti alle famiglie e agli studenti le finalità, gli obiettivi da raggiungere nella propria disciplina, nonché i 

tempi di realizzazione; 
6. rendere espliciti alle famiglie ed all’alunno i criteri di valutazione adottati ed i risultati raggiunti; 
7. comunicare regolarmente le valutazioni, effettuare il numero di verifiche previsto per ogni disciplina dal Collegio 

dei Docenti; non proporre più di una verifica scritta nella stessa giornata; 
8. comunicare tempestivamente le eventuali sanzioni disciplinari adottate nei confronti dell’alunno/a; 
9. rispettare la vita culturale e religiosa dello studente all'interno dell'ambiente scolastico; 
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10. favorire la crescita e la valorizzazione della persona umana, nel rispetto dei ritmi dell’età evolutiva, delle differenze 
e dell’identità di ciascun allievo, offendo un ambiente favorevole alla formazione integrale della sua personalità e 
promuovendo comportamenti ispirati ai valori cristiani, alla cooperazione, solidarietà e senso di cittadinanza; 

11. utilizzare gli strumenti tecnologici ai fini dell’attività didattica; 
12. lavorare in modo collegiale con i colleghi e con tutti gli operatori della scuola; 
13. aderire alle occasioni di formazione e aggiornamento proposte dalla scuola e avviare percorsi di costante autoag-

giornamento. 
 

L’ALUNNO/A SI IMPEGNA A: 
1. Rispettare la scuola intesa come insieme di persone, ambienti e attrezzature e non procurare danni, all'interno 

della scuola, alle persone che in essa operano o alle cose utilizzate; 
2. accettare, rispettare e aiutare gli altri, comprendendo le ragioni dei loro comportamenti; 
3. non utilizzare dispositivi elettronici personali; 
4. non lasciare l’aula senza autorizzazione del docente; 
5. conoscere e rispettare il Regolamento di Istituto dell’ordine scolastico di appartenenza; 
6. svolgere regolarmente il lavoro in classe e quello assegnato a casa, preoccupandosi di avere sempre a disposizione 

il materiale necessario; 
7. seguire con attenzione le lezioni, intervenendo in modo ordinato e pertinente;  
8. rendere partecipe la famiglia di quello che avviene a scuola; 
9. tenere un comportamento corretto e rispettoso all’interno della scuola, sia durante le ore di lezione, sia nei mo-

menti di ricreazione e di mensa; 
10. usare un linguaggio corretto ed educato; 
11. adottare un abbigliamento sobrio ed ordinato; 
12. instaurare un rapporto di reciproca collaborazione con tutto il personale della scuola; 
13. mantenere lealtà nel rapporto educativo in generale ed in modo particolare nel rispetto, ascolto e ricerca personale 

di fronte alla proposta cristiana. 
 

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A: 
1. Conoscere e condividere l'Offerta Formativa della scuola e i suoi regolamenti; 
2. partecipare alle iniziative formative proposte e collaborare con le altre famiglie per la piena realizzazione del pro-

getto di integrazione della scuola; 
3. instaurare un positivo clima di dialogo e di reciproca collaborazione con i docenti, nel rispetto delle scelte educative 

e didattiche condivise; 
4. educare i propri figli al rispetto di tutte le figure adulte operanti nella scuola riconoscendone l’autorità ed il ruolo 

sia nell’ambito educativo, sia in quello disciplinare; 
5. rispettare l'istituzione scolastica favorendo un’assidua frequenza dei propri figli alle lezioni, partecipando attiva-

mente agli organismi collegiali, controllando le comunicazioni provenienti dalla scuola e informandosi sull’anda-
mento dei propri figli tramite le ore di colloquio individuale o generale; 

6. fornire alla scuola tutte le possibili informazioni utili a conoscere i propri figli; 
7. rispettare il calendario delle lezioni evitando di programmare vacanze nel periodo scolastico; 
8. garantire la puntualità all’ingresso e all’uscita dalla scuola dei propri figli, richiedendo uscite anticipate o ingressi 

posticipati solo in casi veramente eccezionali, e giustificare le assenze dal Registro Elettronico il giorno del rientro 
in classe; 



 

 
 4 

9. educare i propri figli al rispetto degli impegni scolastici e controllare che tali impegni siano rispettati, vigilando 
affinché eseguano con cura i compiti e studino le lezioni loro assegnate; 

10. sostenere il percorso verso l’autonomia dei propri figli aiutandoli ad accettare eventuali insuccessi ed evitando di 
agire con comportamenti sostitutivi;  

11. risarcire la scuola per i danneggiamenti arrecati dai figli agli arredi o alle attrezzature; 
12. discutere, presentare e condividere con i propri figli il patto educativo sottoscritto con l'Istituzione scolastica; 
13. rispettare le scelte educative e didattiche concordate con la scuola mantenendo atteggiamenti cooperativi e coe-

renti. 

INTEGRAZIONE: SARS-COVID 19 
 

La scuola rimane un setting che necessita di una particolare attenzione vista le caratteristiche pandemiche del virus SARS-
Co-2. Il compito che attende tutti è far sì che permangano le condizioni di sicurezza e di salute, in modo che ai bambini 
vengano garantiti diritti fondamentali come quelli all’incontro sociale fra pari al gioco ed all’educazione. 
Questa situazione dinamica richiede da parte di tutti i soggetti protagonisti del processo educativo un’attenzione costante 
alla realtà nel suo dipanarsi concreto e quotidiano individuando nel modificato contesto epidemiologico modalità organiz-
zative che rendano sostenibile il sistema nel suo complesso. La condivisione delle decisioni tra i soggetti che intervengono 
nella determinazione degli aspetti organizzativi e gestionali dei servizi è un valore di estrema rilevanza per garantire efficacia 
agli interventi.  
Per poter assicurare una adeguata frequenza in presenza dei bambini, è fondamentale coinvolgere i genitori per il conteni-
mento del rischio; ciò anche con l’obiettivo di individuare orientamenti e proposte per una crescita complessiva dei servizi 
tenendo in considerazione il diritto alla socialità, al gioco ed in generale all’educazione dei bambini e la necessità di garantire 
condizioni di tutela della loro salute, nonché di quella delle famiglie e del personale educativo ed ausiliario impegnato nello 
svolgimento delle diverse iniziative.  

 

IN PARTICOLARE, LA DIREZIONE DICHIARA:  
1. di aver fornito, al genitore (o titolare di responsabilità genitoriale) puntuale informazione rispetto ad ogni disposi-

tivo organizzativo e igienico sanitario adottato per contenere la diffusione del contagio da COVID-19 e di impegnarsi, 
durante il periodo di frequenza al servizio, a comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni;  

2. di favorire la partecipazione delle famiglie dei bambini frequentanti nella realizzazione di iniziative di forma-
zione/informazione, con particolare riguardo all’illustrazione dei modelli di gestione del rischio da contagio da CO-
VID-19;  

3. di avvalersi, per la realizzazione del servizio, di personale adeguatamente formato sulle procedure igienico sanitarie 
di contrasto alla diffusione del contagio. Il personale stesso si impegna ad osservare scrupolosamente ogni prescri-
zione igienico sanitaria e a recarsi al lavoro solo in assenza di ogni sintomatologia riferibile al COVID-19;  

4. di impegnarsi a realizzare le procedure previste per l’ingresso e ad adottare tutte le prescrizioni igienico sanitarie 
previste dalla normativa vigente;  

5. di attenersi rigorosamente, nel caso di acclarata infezione da COVID-19 da parte di un bambino o adulto frequen-
tante il servizio, a ogni disposizione dell’autorità sanitaria competente.  

IN PARTICOLARE, IL GENITORE (O TITOLARE DI RESPONSABILITÀ GENITORIALE) DICHIARA:  
1. di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna;  
2. che il figlio/a non è COVID-19 positivo accertato; 
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3. di impegnarsi a trattenere il proprio figlio/a al domicilio in presenza di febbre superiore a 37,5° o di altri sintomi 
(sintomi respiratori acuti come tosse e raffreddore con difficoltà respiratoria, vomito (episodi ripetuti accompagnati 
da malessere), diarrea (tre o più scariche con feci semiliquide o liquide), perdita del gusto, perdita dell’olfatto, 
cefalea intensa e di informare tempestivamente il pediatra e la scuola; 

4. di essere stato adeguatamente informato dalla Scuola di tutte le disposizioni organizzative e igienico sanitarie per 
la sicurezza e per il contenimento del rischio di diffusione del contagio da COVID-19 ed in particolare delle disposi-
zioni per gli accessi e l’uscita dal servizio. 

LO/LA STUDENTE/SSA SI IMPEGNA A: 
1.  Adottare comportamenti responsabili e rispettare le regole della scuola, partecipando allo sforzo della comunità 

scolastica e delle altre realtà sociali di prevenire e contrastare la diffusione del SARS-CoV-2; 
2.      prendere visione, rispettare puntualmente e promuovere il rispetto tra le compagne e i compagni di scuola di tutte 

le norme previste dal Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-
2 dell’Istituto; 

3.    monitorare costantemente il proprio stato di salute e comunicare tempestivamente ai genitori e alla scuola la com-
parsa di sintomi riferibili al COVID-19 (febbre con temperatura superiore ai 37,5°C, sintomi respiratori acuti come 
tosse e raffreddore con difficoltà respiratoria, vomito (episodi ripetuti accompagnati da malessere), diarrea (tre o 
più scariche con feci semiliquide o liquide), perdita del gusto, perdita dell’olfatto, cefalea intensa. 

 
 
 

 
Ogni soggetto sottoscrittore del presente Patto è consapevole che: 

 
- il presente Patto educativo di corresponsabilità è valido, per ciascun alunno, fino al termine degli studi all'interno 

della Scuola. 
- Eventuali ampliamenti, proposti dal Consiglio di Istituto e condivisi con i rappresentanti dei genitori, saranno 

comunicati tempestivamente. 
 

Luogo e data ____________________________ 

 

 

 

Il Direttore 

________________________ 

 

                        La Coordinatrice  

          _______________________ 

 

 La famiglia 

________________________ 

________________________ 

La studentessa/Lo studente 

_______________________ 

   

 

  

 

  



 
 

SECONDARIA I GRADO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PATTO EDUCATIVO DI 
CORRESPONSABILITÀ 

 
 
 

CONSIDERATO 
che la formazione, l'educazione e l'istruzione sono processi complessi e continui che, per la loro piena realizzazione, 

richiedono la cooperazione la collaborazione del Direttore, Preside, dei docenti, degli alunni e della famiglia; 

PRESO ATTO 
che la scuola è una comunità organizzata in cui operano, nel rispetto di appositi regolamenti, diverse risorse umane; 

CONSIDERATA 
la necessità di definire, nel rapporto Scuola – Famiglia - Alunni, i diritti e i doveri da condividere per potenziare l'Of-

ferta Formativa della Scuola e permettere agli alunni di realizzare pienamente l'apprendimento; 
 

si stipula con la famiglia dell’alunno/a e con l’alunno/a il seguente  
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LA SCUOLA AUDIOFONETICA SI IMPEGNA A: 
1. Garantire l’attuazione di un modello pedagogico e didattico specializzato per gli apprendimenti dei bambini sordi, 

strutturato secondo i principi dell’inclusione scolastica e gestito secondo criteri di qualità; 
2. fornire una formazione culturale qualificata, aperta alla pluralità delle idee, coerente con la propria ispirazione 

cristiana e nel rispetto dell'identità di ciascuno studente; 
3. avere come finalità educativa la promozione integrale umana e cristiana degli allievi; 
4. garantire un servizio didattico di qualità in un ambiente educativo sereno, favorendo il processo di formazione di 

ciascuno studente, nel rispetto dei suoi ritmi e tempi di apprendimento; 
5. offrire iniziative concrete per il recupero di situazioni di difficoltà e di svantaggio, al fine di favorire il successo 

formativo; 
6. favorire la piena integrazione degli studenti sordi, promuovere iniziative di accoglienza e integrazione degli studenti 

stranieri, tutelandone la lingua e la cultura, anche attraverso la realizzazione di iniziative interculturali, stimolare 
riflessioni e attivare percorsi volti al benessere e alla tutela della salute di tutti gli studenti; 

7. garantire la massima trasparenza nelle valutazioni e nelle comunicazioni, mantenendo un costante rapporto con le 
famiglie nel rispetto della privacy; 

8. comunicare alle famiglie l'andamento didattico e disciplinare (valutazioni, assenze, ritardi) attraverso l’utilizzo del 
Registro Elettronico; 

9. instaurare un dialogo costante e franco che favorisca, nel rispetto dei ruoli di ciascuno, il massimo di comunicazione 
possibile; 

10. fare il possibile perché venga garantita agli alunni la continuità dell’azione didattica (condizione necessaria per la 
tenuta del modello scolastico proposto) anche attraverso una costante azione di formazione in servizio dei docenti 
di ogni ordine e grado; 

11. garantire il buon funzionamento dei servizi integrativi all’attività didattica (mensa, trasporti…) attraverso una ge-
stione ispirata al principio della qualità; 

12. offrire a tutti i genitori occasioni di confronto e formazione; 
13. sostenere e promuovere le occasioni di aggregazione fra genitori e famiglie. 
 

I DOCENTI SI IMPEGNANO A: 
1. Rispettare nell’ambito della programmazione didattica e degli obiettivi previsti dalle singole discipline, le modalità, 

i ritmi e i tempi di apprendimento propri di ciascun alunno/a; 
2. instaurare con la famiglia e con lo studente una relazione aperta al dialogo e alla collaborazione; 
3. promuovere nello studente la formazione di una maturità che lo metta in grado di operare scelte autonome e 

responsabili; 
4. far rispettare il Regolamento d'Istituto; 
5. rendere espliciti alle famiglie e agli studenti le finalità, gli obiettivi da raggiungere nella propria disciplina, nonché i 

tempi di realizzazione; 
6. rendere espliciti alle famiglie ed all’alunno i criteri di valutazione adottati ed i risultati raggiunti; 
7. comunicare regolarmente le valutazioni, effettuare il numero di verifiche previsto per ogni disciplina dal Collegio 

dei Docenti; non proporre più di una verifica scritta nella stessa giornata; 
8. comunicare tempestivamente le eventuali sanzioni disciplinari adottate nei confronti dell’alunno/a; 
9. rispettare la vita culturale e religiosa dello studente all'interno dell'ambiente scolastico; 
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10. favorire la crescita e la valorizzazione della persona umana, nel rispetto dei ritmi dell’età evolutiva, delle differenze 
e dell’identità di ciascun allievo, offendo un ambiente favorevole alla formazione integrale della sua personalità e 
promuovendo comportamenti ispirati ai valori cristiani, alla cooperazione, solidarietà e senso di cittadinanza; 

11. utilizzare gli strumenti tecnologici ai fini dell’attività didattica; 
12. lavorare in modo collegiale con i colleghi e con tutti gli operatori della scuola; 
13. aderire alle occasioni di formazione e aggiornamento proposte dalla scuola e avviare percorsi di costante autoag-

giornamento. 
 

L’ALUNNO/A SI IMPEGNA A: 
1. Rispettare la scuola intesa come insieme di persone, ambienti e attrezzature e non procurare danni, all'interno 

della scuola, alle persone che in essa operano o alle cose utilizzate; 
2. accettare, rispettare e aiutare gli altri, comprendendo le ragioni dei loro comportamenti; 
3. non utilizzare dispositivi elettronici personali; 
4. non lasciare l’aula senza autorizzazione del docente; 
5. conoscere e rispettare il Regolamento di Istituto dell’ordine scolastico di appartenenza; 
6. svolgere regolarmente il lavoro in classe e quello assegnato a casa, preoccupandosi di avere sempre a disposizione 

il materiale necessario; 
7. seguire con attenzione le lezioni, intervenendo in modo ordinato e pertinente;  
8. rendere partecipe la famiglia di quello che avviene a scuola; 
9. tenere un comportamento corretto e rispettoso all’interno della scuola, sia durante le ore di lezione, sia nei mo-

menti di ricreazione e di mensa; 
10. usare un linguaggio corretto ed educato; 
11. adottare un abbigliamento sobrio ed ordinato; 
12. instaurare un rapporto di reciproca collaborazione con tutto il personale della scuola; 
13. mantenere lealtà nel rapporto educativo in generale ed in modo particolare nel rispetto, ascolto e ricerca personale 

di fronte alla proposta cristiana. 
 

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A: 
1. Conoscere e condividere l'Offerta Formativa della scuola e i suoi regolamenti; 
2. partecipare alle iniziative formative proposte e collaborare con le altre famiglie per la piena realizzazione del pro-

getto di integrazione della scuola; 
3. instaurare un positivo clima di dialogo e di reciproca collaborazione con i docenti, nel rispetto delle scelte educative 

e didattiche condivise; 
4. educare i propri figli al rispetto di tutte le figure adulte operanti nella scuola riconoscendone l’autorità ed il ruolo 

sia nell’ambito educativo, sia in quello disciplinare; 
5. rispettare l'istituzione scolastica favorendo un’assidua frequenza dei propri figli alle lezioni, partecipando attiva-

mente agli organismi collegiali, controllando le comunicazioni provenienti dalla scuola e informandosi sull’anda-
mento dei propri figli tramite le ore di colloquio individuale o generale; 

6. fornire alla scuola tutte le possibili informazioni utili a conoscere i propri figli; 
7. rispettare il calendario delle lezioni evitando di programmare vacanze nel periodo scolastico; 
8. garantire la puntualità all’ingresso e all’uscita dalla scuola dei propri figli, richiedendo uscite anticipate o ingressi 

posticipati solo in casi veramente eccezionali, e giustificare le assenze dal Registro Elettronico il giorno del rientro 
in classe; 
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9. educare i propri figli al rispetto degli impegni scolastici e controllare che tali impegni siano rispettati, vigilando 
affinché eseguano con cura i compiti e studino le lezioni loro assegnate; 

10. sostenere il percorso verso l’autonomia dei propri figli aiutandoli ad accettare eventuali insuccessi ed evitando di 
agire con comportamenti sostitutivi;  

11. risarcire la scuola per i danneggiamenti arrecati dai figli agli arredi o alle attrezzature; 
12. discutere, presentare e condividere con i propri figli il patto educativo sottoscritto con l'Istituzione scolastica; 
13. rispettare le scelte educative e didattiche concordate con la scuola mantenendo atteggiamenti cooperativi e coe-

renti. 

INTEGRAZIONE BULLISMO/CYBERBULLISMO 
LA SCUOLA AUDIOFONETICA SI IMPEGNA A: 
1.      Organizzare attività di informazione e prevenzione in rapporto ai fenomeni di bullismo e di cyberbullismo; 
2.      stimolare un uso consapevole e responsabile degli strumenti digitali e delle nuove tecnologie; 
3.      creare un ambiente scolastico accogliente, sereno, fiducioso e rispettoso nei confronti di tutti, anche attraverso il 

coinvolgimento degli specialisti della scuola (psicologa e pedagogista) e/o associazioni ed enti presenti sul territorio 
con competenze specifiche; 

4.      vigilare attentamente riconoscendo le manifestazioni anche lievi di bullismo e cyberbullismo e monitorando le 
situazioni di disagio personale o sociale; 

5.      individuare un referente per il bullismo e cyberbullismo.  
LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A: 
1.      Conoscere e accettare l’offerta formativa e i regolamenti dell’Istituto con le relative norme disciplinari; 
2.      sostenere e promuovere le iniziative della scuola volte a favorire l’autonomia e il senso di responsabilità anche 

nell’utilizzo degli strumenti digitali e delle nuove tecnologie al fine di prevenire e contrastare efficacemente i feno-
meni di bullismo e cyberbullismo; 

3.      partecipare alle iniziative di prevenzione e informazione previste da docenti e specialisti (psicologa, pedagogista) 
della scuola; 

4.      segnalare tempestivamente alla scuola e/o alle autorità competenti i casi di bullismo e di cyberbullismo e/o i casi 
di altre violazioni dei diritti dei minori di cui viene a conoscenza; 

5.      sostenere e accompagnare le proprie figlie e i propri figli nell’esecuzione delle azioni riparatrici decise con la scuola; 
6.      discutere e condividere con le proprie figlie e i propri figli il Patto educativo di corresponsabilità sottoscritto con 

l’Audiofonetica. 
LA STUDENTESSA/LO STUDENTE SI IMPEGNA A: 
1.      Usare un linguaggio corretto e un comportamento rispettoso in tutti gli ambienti frequentati e online; 
2.      utilizzare i dispositivi digitali nel rispetto dei regolamenti dell’Audiofonetica, solo per fini didattici e su autorizza-

zione esplicita e motivata dell’insegnante; 
3.      segnalare agli insegnanti, agli specialisti della scuola (psicologa, pedagogista) e/o ai genitori episodi di bullismo o 

cyberbullismo di cui fosse vittima o testimone; 
4.      accettare, rispettare e aiutare gli altri, impegnandosi a comprendere le ragioni dei comportamenti altrui, evitando 

di utilizzare gli strumenti digitali e i mezzi di comunicazione per aggredire, denigrare, ingiuriare e molestare altre 
persone, consapevoli che certi comportamenti si configurano come reati perseguibili dalla Legge; 

5.      accettare e mettere in atto le azioni riparatrici decise dalla scuola a seguito di comportamenti non rispettosi dei 
regolamenti dell’Audiofonetica. 
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INTEGRAZIONE: SARS-COVID 19 

La scuola rimane un setting che necessita di una particolare attenzione vista le caratteristiche pandemiche del virus SARS-
Co-2. Il compito che attende tutti è far sì che permangano le condizioni di sicurezza e di salute, in modo che ai ragazzi 
vengano garantiti diritti fondamentali come quelli all’incontro sociale fra pari al gioco ed all’educazione. 

Questa situazione dinamica richiede da parte di tutti i soggetti protagonisti del processo educativo un’attenzione costante 
alla realtà nel suo dipanarsi concreto e quotidiano individuando nel modificato contesto epidemiologico modalità organiz-
zative che rendano sostenibile il sistema nel suo complesso. La condivisione delle decisioni tra i soggetti che intervengono 
nella determinazione degli aspetti organizzativi e gestionali dei servizi è un valore di estrema rilevanza per garantire efficacia 
agli interventi. 

Per poter assicurare una adeguata frequenza in presenza dei ragazzi, è fondamentale coinvolgere i genitori per il conteni-
mento del rischio; ciò anche con l’obiettivo di individuare orientamenti e proposte per una crescita complessiva dei servizi 
tenendo in considerazione il diritto alla socialità, al gioco ed in generale all’educazione dei ragazzi e la necessità di garantire 
condizioni di tutela della loro salute, nonché di quella delle famiglie e del personale educativo ed ausiliario impegnato nello 
svolgimento delle diverse iniziative.  

 IN PARTICOLARE, LA DIREZIONE DICHIARA:  
1. di aver fornito, al genitore (o titolare di responsabilità genitoriale) puntuale informazione rispetto ad ogni disposi-

tivo organizzativo e igienico sanitario adottato per contenere la diffusione del contagio da COVID-19 e di impegnarsi, 
durante il periodo di frequenza al servizio, a comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni;  

2. di favorire la partecipazione delle famiglie dei bambini frequentanti nella realizzazione di iniziative di forma-
zione/informazione, con particolare riguardo all’illustrazione dei modelli di gestione del rischio da contagio da CO-
VID-19;  

3. di avvalersi, per la realizzazione del servizio, di personale adeguatamente formato sulle procedure igienico sanitarie 
di contrasto alla diffusione del contagio. Il personale stesso si impegna ad osservare scrupolosamente ogni prescri-
zione igienico sanitaria e a recarsi al lavoro solo in assenza di ogni sintomatologia riferibile al COVID-19;  

4. di impegnarsi a realizzare le procedure previste per l’ingresso e ad adottare tutte le prescrizioni igienico sanitarie 
previste dalla normativa vigente;  

5. di attenersi rigorosamente, nel caso di acclarata infezione da COVID-19 da parte di un bambino o adulto frequen-
tante il servizio, a ogni disposizione dell’autorità sanitaria competente.  

IN PARTICOLARE, IL GENITORE (O TITOLARE DI RESPONSABILITÀ GENITORIALE) DICHIARA:  
1. di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna;  
2. che il figlio/a non è COVID-19 positivo accertato; 

3. di impegnarsi a trattenere il proprio figlio/a al domicilio in presenza di febbre superiore a 37,5° o di altri sintomi 
(sintomi respiratori acuti come tosse e raffreddore con difficoltà respiratoria, vomito (episodi ripetuti accompagnati 
da malessere), diarrea (tre o più scariche con feci semiliquide o liquide), perdita del gusto, perdita dell’olfatto, 
cefalea intensa e di informare tempestivamente il pediatra e la scuola; 

4. di essere stato adeguatamente informato dalla Scuola di tutte le disposizioni organizzative e igienico sanitarie per 
la sicurezza e per il contenimento del rischio di diffusione del contagio da COVID-19 ed in particolare delle disposi-
zioni per gli accessi e l’uscita dal servizio. 
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LO/LA STUDENTE/SSA SI IMPEGNA A: 
1.     Adottare comportamenti responsabili e rispettare le regole della scuola, partecipando allo sforzo della comunità 

scolastica e delle altre realtà sociali di prevenire e contrastare la diffusione del SARS-CoV-2; 
2.      prendere visione, rispettare puntualmente e promuovere il rispetto tra le compagne e i compagni di scuola di tutte 

le norme previste dal Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-
2 dell’Istituto; 

3.    monitorare costantemente il proprio stato di salute e comunicare tempestivamente ai genitori e alla scuola la com-
parsa di sintomi riferibili al COVID-19 (febbre con temperatura superiore ai 37,5°C, sintomi respiratori acuti come 
tosse e raffreddore con difficoltà respiratoria, vomito (episodi ripetuti accompagnati da malessere), diarrea (tre o 
più scariche con feci semiliquide o liquide), perdita del gusto, perdita dell’olfatto, cefalea intensa. 

 
Ogni soggetto sottoscrittore del presente Patto è consapevole che: 

 
- il presente Patto educativo di corresponsabilità è valido, per ciascun alunno, fino al termine degli studi all'interno 

della Scuola. 
- Eventuali ampliamenti, proposti dal Consiglio di Istituto e condivisi con i rappresentanti dei genitori, saranno 

comunicati tempestivamente. 
 

Luogo e data ____________________________ 

 

 

 

Il Direttore 

________________________ 

 

                        Il Preside 

          _______________________ 

 

 La famiglia 

________________________ 

________________________ 

La studentessa/Lo studente 

________________________ 

   

 

  

 

  


