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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 
Delibera del Collegio dei Docenti n. 12 del 27/10/2020 
Delibera del Consiglio d’Istituto n. 51 del 30/11/2020 

 
“La scuola è il luogo di promozione della cultura e di educazione mediante lo studio, l’acquisizione delle 
conoscenze e lo sviluppo della coscienza civile.” 
“La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla 
crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera 
per garantire la formazione alla cittadinanza, alla realizzazione del diritto allo studio e lo sviluppo delle potenzialità 
di ciascuno.” 
 (DPR 24 giugno 1998, n. 249Statuto delle studentesse e studenti delle scuole superiori) 
 
 
 

Il Liceo Alfieri si impegna a Lo studente si impegna a 
 

La famiglia si impegna a in termini di 

 
garantire un Piano Formativo volto a 
promuovere il benessere e il successo 
dello studente, la sua valorizzazione 
come persona e la sua realizzazione 
umana e culturale 
 
garantire un ambiente favorevole alla 
crescita integrale della persona 
 
garantire un servizio didattico di qualità in 
un ambiente educativo sereno 
 
offrire iniziative concrete al fine di 
favorire il successo formativo, prevenire 
l'abbandono scolastico e operare per 

 
condividere con gli insegnanti e la famiglia il  
Piano Triennale dell'Offerta Formativa 
rispettandone le scelte educative e didattiche  
 
osservare la normativa vigente in materia di 
salute, igiene e  sicurezza sui luoghi di lavoro 
 
 

 
condividere con gli insegnanti e il 
proprio figlio il Piano Triennale 
dell'Offerta Formativa, rispettandone le 
scelte educative e didattiche  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OFFERTA 
FORMATIVA 
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l’inclusione effettiva di tutti gli alunni 
 
promuovere la valorizzazione delle 
eccellenze nei vari ambiti disciplinari 
 
sostenere gli allievi impegnati in corsi di 
alta formazione artistica e musicale o in 
attività sportive agonistiche 
 
garantire il diritto di riunione ed 
assemblea di genitori e studenti e di 
sostenere il coinvolgimento democratico 
di tutte le componenti scolastiche 
attraverso la partecipazione agli organi 
collegiali 

 

promuovere la formazione continua dei 
docenti e di tutto il personale sui temi 
specifici del PNFD e sulle tematiche 
ritenute di interesse professionale 
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Il Liceo Alfieri si impegna a Lo studente si impegna a 
 

La famiglia si impegna a in termini di 

 
fornire una formazione culturale 
qualificata, aperta alla pluralità delle 
idee, nel rispetto dell’identità dello 
studente 
 
favorire il processo di formazione di 
ciascuno studente, nel rispetto dei 
suoi ritmi e tempi di apprendimento 
 
garantire la massima trasparenza  
nelle valutazioni e nelle 
comunicazioni mantenendo un 
costante rapporto con le famiglie 
anche attraverso strumenti 
tecnologici nel rispetto della privacy 
 

 
frequentare regolarmente le lezioni ed 
assolvere agli impegni di studio in modo 
responsabile nei tempi programmati e 
concordati con i docenti 
 
favorire lo svolgimento dell’attività didattica 
e formativa, partecipando in maniera 
propositiva alla vita scolastica 
 
rispettare e conservare con cura ambienti 
e attrezzature di utilità comune 
 

 
instaurare un positivo clima di 
dialogo nel rispetto delle scelte 
educative volto a favorire un 
atteggiamento di reciproca 
collaborazione e fiducia con i 
docenti 
 
collaborare con l’istituzione 
scolastica partecipando attivamente 
agli organismi collegiali  
 
tenersi costantemente aggiornata 
sul percorso didattico - educativo del 
proprio figlio 
 
rivolgersi al Dirigente Scolastico o ai 
suoi collaboratori o ai coordinatori 
della classe per eventuali problemi  
personali, relazionali o di salute del 
proprio figlio 
 
verificare la frequenza del proprio 
figlio alle lezioni e giustificare 
tempestivamente assenze, ritardi e 
uscite anticipate; 
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EDUCATIVA 
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Il Liceo Alfieri si impegna a Lo studente si impegna a 
 

La famiglia si impegna a in termini di 

 

rendere note nella loro valenza 
educativa e far rispettare le norme 
del regolamento di istituto  

 

prendere adeguati provvedimenti 
disciplinari temporanei in caso di 
infrazioni, ispirati al principio di 
gradualità e alla riparazione del 
danno 

 

 

assumere comportamenti conformi 
al regolamento d’Istituto 

non usare durante lo svolgimento delle 
attività didattiche il telefono cellulare e 
qualsiasi altro dispositivo elettronicose 
non nei casi ammessi dal regolamento 
di istituto o su autorizzazione del 
docente titolare dell'attività didattica 

rispettare e conservare con cura 
ambienti e attrezzature di utilità comune 

accettare e comprendere gli eventuali 
provvedimenti disciplinari assunti a suo 
carico 

 

leggere e condividere quanto 
contenuto e previsto dal 
regolamento d'Istituto 

invitare i propri figli a far uso dei 
dispositivi digitali in osservanza 
delle disposizioni regolamentari 
d’Istituto  

sostenere e condividere con i 
docenti eventuali decisioni e 
provvedimenti disciplinari 

 
 
 
 

DISCIPLINA E 
PROVVEDIMENTI 
DISCIPLINARI 

 

 

  



5 
 

Appendice relativa al COVID-19  Referente COVID: prof. Renato Sciarrone 

 

Il Liceo Alfieri si impegna a Lo studente si impegna a 
 

La famiglia si impegna a in termini di 

 

monitorare costantemente 
l’evoluzione dell’emergenza sanitaria 
e attivarsi con le famiglie e/o con le 
autorità sanitarie territoriali in caso di 
sintomi riconducibili al COVID-19 

 

mettere in atto soluzioni didattiche, 
organizzative e logistiche per 
garantire il servizio scolastico in 
sicurezza 

 

organizzare una struttura funzionale 
coordinata dal Referente COVID-19 

 

igienizzare e disinfettare 
frequentemente gli ambienti didattici 

 

 

rispettare le indicazioni organizzative 
fornite dalla struttura funzionale 
coordinata dal referente COVID 

 

rispettare il Piano di Sicurezza e  il 
regolamento  d’Istituto, nonché quello 
previsto dalle società dei mezzi di 
trasporto (treni, pullman) 

 

non creare assembramenti davanti alla 
scuola 

 

rispettare le zone assegnate alla propria 
classe sia in ingresso, sia in uscita  

 

 

leggere e condividere insieme al 
proprio figlio l’appendice del 
regolamento d’istituto relativa al 
COVID-19 e di pertinenza di allievi e 
genitori 

 

prestare particolare attenzione ai 
comunicati relativi alle iniziative 
intraprese dalla scuola, in itinere, in 
materia di COVID-19 

 

monitorare ogni mattina lo stato di 
salute del proprio figlio, 
controllandogli la temperatura 
corporea, e, nel caso di febbre 
superiore a 37,5°C o 
tosse/sintomatologia respiratoria, 
tenerlo a casa, informare 
immediatamente il proprio medico di 

 
 
 
 
 
 
 
PREVENZIONE 
ALLA 
TRASMISSIONE 
DI COVID-19 
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responsabilizzare gli studenti a 
igienizzare i propri posti di lavoro, per 
la parte di loro competenza, con i 
dispositivi messi a disposizione dalla 
scuola (in particolar modo nei 
laboratori e nella palestra) 
 
realizzare azioni di informazione / 
formazione rivolte al personale 
scolastico, nonché agli studenti e ai 
genitori, al fine di prevenire la 
diffusione del COVID-19 
 
porre particolare attenzione alle 
persone c.d. fragili in quanto 
portatori di patologie attuali o 
pregresse che li rendano suscettibili 
di conseguenze particolarmente 
gravi in caso di contagio 

 

rispettare gli orari di ingresso a scuola e 
le tempistiche previste durante i 
movimenti interni in seguito al cambio 
d’ora 

avvisare tempestivamente i docenti in 
caso di insorgenza durante l’orario 
scolastico di sintomi riconducibili al 
COVID-19 

 

limitare l’uso dei distributori automatici 
durante l’orario consueto delle lezioni 

igienizzare spesso le mani con sapone e 
con i dispositivi messi a disposizione 
dalla scuola 

mantenere una distanza di sicurezza di 
almeno un metro in condizioni statiche. 

indossare la mascherina secondo le 
indicazioni della normativa vigente e 
secondo quanto indicato dalla struttura 
funzionale coordinata dal referente 
COVID 

famiglia o il pediatra nonché la scuola 

 

accertarsi che il proprio figlio abbia 
ogni mattina la mascherina di 
protezione e sostenerne l’utilizzo 
secondo la normativa vigente  

 

recarsi tempestivamente a scuola per 
prelevare il proprio figlio qualora si 
manifesti improvvisamente una 
sintomatologia riconducibile a 
COVID-19 

 


