
LA FAMIGLIA RICONOSCE CHE:I destinatari naturali del Patto Educativo di cui alla disposizione in questione sono i genitori, ai quali la legge attribuisce in primis il dovere di educare i figli (art.30 
Costituzione Italiana, artt. 147, 155,317 bis Codice Civile); i doveri di educazione dei figli e le connesse responsabilità non vengono meno per il solo fatto che il minore sia affidato alla vigilanza di al tri 
(art. 2048 c.c., in relazione all’art. 147 c:c:);la responsabilità del genitore (art.2048, primo comma, c.c.) e quella del “precettore” (art.2048, secondo comma, c.c.) per il fatto commesso da un minore 
affidato alla vigilanza di questo ultimo, non sono , infatti, tra loro alternative, giacché l’affidamento del minore alla cus todia di terzi, se solleva il genitore dalla presunzione di “culpa in vigilando”, non 
lo solleva da quella di “culpa in educando”, rimanendo comunque i genitori tenuti a dimostrare, per liberarsi da responsabilità per il fatto compiuto dal minore, pur quando si trovi sotto la vigilanza di 
terzi, di aver impartito al minore stesso un’educazione adeguata a prevenire comportamenti illeciti (Cass. Sez III, 21.9.2000, n.12501; 26.11.1998, n. 11984). 
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È necessario che la scuola condivida con le famiglie 
responsabilità e scelte di impegno nel rispetto reciproco di 
competenze e ruoli. 
A tal fine viene proposto il seguente contratto formativo in 
coerenza con le finalità del PTOF. 
La nostra Istituzione Scolastica, infatti, mira a garantire il 
successo formativo di ogni allievo (Mission) favorendo:  
-la maturazione e la crescita umana  
- il miglioramento dei risultati scolastici con l’innalzamento dei 
livelli di competenza 
 - l’acquisizione delle competenze chiave di cittadinanza  
- la possibilità di essere opportunamente orientato per 
elaborare un progetto di vita 
 - la sicurezza e il benessere scolastico  
- l’acquisizione della consapevolezza di comportamenti 
responsabili individuali e comunitari 

Il Dirigente Scolastico si impegna a:  

• Garantire l'attuazione del Piano triennale dell'offerta 
Formativa, ponendo allievi, genitori, docenti e 
personale amministrativo-ausiliario nella condizione 
di adempiere nel modo migliore ai propri compiti; 

• Garantire a ogni componente scolastica la possibilità 
di esprimere e valorizzare le proprie potenzialità; 

• Garantire e favorire il dialogo, la collaborazione e il 
rispetto tra le diverse componenti della comunità 
scolastica; 

• Coordinare le attività necessarie a conoscere le 
esigenze formative degli alunni e della comunità in 
cui la scuola opera per 

• Ricercare risposte adeguate; 

• Garantire a tutti gli alunni e alle famiglie la possibilità 
di accedere alle informazioni necessarie alla fruizione 
del servizio scolastico; 

• Garantire l’efficienza del servizio scolastico 
predisponendo una efficace azione amministrativo- 
gestionale; 

• Garantire ambienti salubri con la previsione di misure 
organizzative (anche flessibili) che favoriscano il 
rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-
sanitarie; 

• Rapportarsi e collaborare con gli enti istituzionali e le 
agenzie educative del territorio. 

I docenti si impegnano a 

• Fornire una formazione culturale qualificata, aperta 
alla pluralità delle idee, nel rispetto dell’identità di 
ciascun studente;  

• Offrire un ambiente favorevole alla crescita integrale 
della persona, garantendo un servizio scolastico di 
qualità in un contesto educativo sereno, sviluppando 
il processo di formazione di ciascun studente, nel 
rispetto dei suoi ritmi e tempi di apprendimento;  

• Predisporre percorsi didattici supportati da 
metodologie volte al raggiungimento di abilità e 
competenze nell’ambito di un apprendimento 
significativo;  

• Offrire iniziative concrete per il recupero di situazioni 
di ritardo o svantaggio nonché per la promozione del 
merito e l’incentivazione delle situazioni di 
eccellenza;  

• Favorire la piena inclusione degli studenti 
diversamente abili; 

• Promuovere iniziative di accoglienza e integrazione 
degli studenti stranieri, attraverso la realizzazione di 
iniziative di alfabetizzazione ed interculturali;  

• Sviluppare un’azione educativa in grado di 
contrastare fenomeni di prevaricazione, bullismo, 
vandalismo, cyberbullismo (utilizzo improprio di 
telefoni cellulari con abuso dell’immagine altrui e 

con pregiudizio alla reputazione della persona) 

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

• Instaurare con le famiglie un dialogo aperto e 
costruttivo finalizzato alla concretizzazione di un 
sereno percorso di crescita psico- fisico e cognitivo 
dello studente; 

• Garantire durante le lezioni il rispetto delle 
necessarie misure igienico-sanitarie: 

 Favorire l'areazione, lasciando aperte le finestre 
per tutta la durata delle lezioni, quando possibile. 
Ln caso di clima rigido e/o piovoso provvedere ad 
assicurare una areazione frequente,  

 Evitare di far lasciare a scuola oggetti personali, 
specie se in tessuto, per facilitare le operazioni di 
pulizia e disinfezione degli ambienti. 

I genitori si impegnano a: 

• Conoscere e condividere il Piano dell'offerta 
Formativa della scuola;  

• Conoscere il regolamento scolastico e contribuire ad 
applicarlo, in particolare per ciò che riguarda le 
disposizioni in materia di comportamento degli 
alunni e di sanzioni disciplinari, nella consapevolezza 
della propria funzione educativa; 

• Garantire comportamenti consapevoli e 
responsabili per ragioni di tutela della salute 
individuale e per necessità, più ampie, di igiene e 
sanità pubblica evitando di condurre il/la proprio/a 
figlio/a a scuola in caso di: 

 sintomatologia compatibile con COVID-19, quale, a 
titolo esemplificativo: 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 

 temperatura corporea superiore a 37.5 0C  e/o o test 
diagnostico per la ricerca di SARS-CoV-2 positivo; 

• Educare il proprio figlio al rispetto a scuola delle 
necessarie misure igienico-sanitarie: 
 praticare l'igiene respiratoria (starnutire e/o 

tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle 
mani con le secrezioni respiratorie); 

 non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 
 coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce 

• Garantire che l'accompagnamento a scuola del 
minore sia a cura di un solo genitore o di una sola 
persona maggiorenne delegata dai genitori o di chi ne 
esercita la responsabilità genitoriale 

• Rispettare l’istituzione scolastica, favorendo 
un’assidua frequenza dei propri figli alle lezioni (con 
le limitazioni prima specificate), partecipando agli 
organi collegiali e controllando le comunicazioni 
provenienti dalla scuola consultando il sito web della 
scuola e la bacheca web del registro Spaggiari; 

 Garantire la frequenza dei propri figli di almeno 
tre quarti del monte ore annuale personalizzato, 
definito dall'ordinamento della scuola secondaria 
di primo grado, consapevole che tale frequenza è 
indispensabile ai fini della validità dell'anno 
scolastico. 

• Valorizzare l’istituzione scolastica, instaurando un 
positivo clima di dialogo, nel rispetto delle scelte 
educative e didattiche condivise;  

• Sviluppare la collaborazione con i docenti sia nella 
complessiva azione educativa sia nello specifico 
sostegno del percorso di apprendimento dei figli; 

• Rapportarsi con gli altri genitori attivando relazioni 
di positivo confronto; 

• Controllare il lavoro scolastico svolto dal figlio 

• Collaborare nell’attivazione di azioni educative in 
grado di contrastare i fenomeni di bullismo, 
prevaricazione, vandalismo e cyberbullismo (utilizzo 
improprio di telefoni cellulari con abuso 
dell’immagine altrui e con pregiudizio alla 
reputazione della persona); 

• Rispettare l’obbligo/impegno a vigilare e educare i 
propri figli con riferimento alla prevenzione dei 
fenomeni di bullismo e cyberbullismo, con 
riferimento anche a quanto previsto dalla 
legge29.5.2017, n.71 e alle Linee di orientamento 
per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo 
al cyberbullismo del MIUR. 

Lo studente si impegna a 

• Comunicare, tempestivamente, in famiglia e/o a 
scuola eventuali stati di malessere; 

•  Rispettare le norme di comportamento e quelle 
igienico-sanitarie previste dai regolamenti di 
istituto; 

• Frequentare regolarmente le lezioni e assolvere 
assiduamente gli impegni di studio  

• Favorire in modo positivo lo svolgimento 
dell’attività didattica e formativa, garantendo la 
propria attenzione e partecipazione alla vita della 
classe; 

• Instaurare con i compagni un rapporto di rispetto 
sviluppando relazioni volte all’ integrazione ed alla 
solidarietà. 

• Mantenere costantemente un comportamento 
positivo e corretto nei confronti dei docenti, del d.s.  
e di tutto il personale della scuola; 

• Rispettare l’ambiente scolastico utilizzando 
correttamente le strutture, gli arredi, i materiali e i 
sussidi didattici; 

• Curare puntualmente la propria igiene personale, 
lavare frequentemente le mani, mantenere pulita 
ed ordinata la propria postazione di lavoro (banco e 
sedia) e, insieme ai compagni, la classe per facilitare 
la pulizia quotidiana di ambienti e arredi da parte 
dei collaboratori scolastici; 

• Collaborare nell’attivazione di azioni educative in 
grado di contrastare i fenomeni di bullismo, 
prevaricazione, vandalismo e cyberbullismo 
(utilizzo improprio di telefoni cellulari con abuso 
dell’immagine altrui e con pregiudizio alla 
reputazione della persona); 

• Non portare telefonini o altri dispositivi digitali a 
scuola o , in caso contrario ,mantenerli spenti 
durante l’intera permanenza a scuola. L’uso dei 
supporti digitali (smartphone e tablet) in modalità 
BYOD è consentito esclusivamente sotto la guida e 
il controllo dell’insegnante in attività laboratoriali 
che lo prevedano. 

•  Riferire in famiglia le comunicazioni provenienti 
dalla scuola e dagli insegnanti; 

I collaboratori scolastici si impegnano a: 

• Sorvegliare gli alunni nelle aule, nei laboratori e 
negli spazi comuni, in occasione di momentanea 
assenza degli insegnanti;  

• Sorvegliare gli ingressi delle istituzioni scolastiche 
con apertura e chiusura degli stessi; 

• Collaborare con gli insegnanti e genitori nel 
processo formativo ed educativo degli alunni. 

• Garantire le puntuali operazioni di pulizia/ 
sanificazione dei locali scolastici e degli spazi esterni 

Il/I Genitore/i o tutore legale: 
 
Firma__________________________ 
Firma __________________________ 
L’alunno/a:  
Nome _________________________  
Cognome______________________  

http://www.icgragnano3.edu.it/

