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PATTO EDUCATIVO di CORRESPONSABILITA’ SCUOLA-FAMIGLIA 

Scuola Primaria 

Anno scolastico 2021 - 2022 

Il Collegio Arcivescovile Paritario “Alessandro Volta” ritiene che i processi educativi nella crescita della 

persona siano fondamentali per i giovani studenti. Il ruolo dell’educazione rimane quindi sempre l’elemento 

centrale nello sviluppo del singolo e della società. Va affermato, però, con molta chiarezza, che i titolari 

dell’educazione dei giovani sono i Genitori. Le loro scelte educative sono determinanti per il futuro dei figli. 

Il Collegio A. Volta ritiene importante ribadire che ogni giovane è soggetto di diritti e doveri. Sarà proprio 

nell’equilibrio fra diritti e doveri, esplicitati anche nelle regole della vita scolastica, che ogni giovane struttura 

una personalità armonica, rispettosa e aperta alle varie forme della civile convivenza. Questa crescita 

equilibrata non può avvenire senza un rapporto sinergico, collaborativo e di interazione continua fra la 

famiglia e la scuola. È nel rispetto di queste prerogative della vocazione educativa del Collegio A. Volta che si 

propone ai Genitori la sottoscrizione del PATTO EDUCATIVO di CORRESPONSABILITÀ SCUOLA – FAMIGLIA. 

Il Patto è formulato utilizzando tutti i punti più significativi espressi nel REGOLAMENTO d’ISTITUTO del 

Collegio A. Volta che verrà consegnato in forma integrale all’inizio dell’anno scolastico 2020 - 2021. 

***** 

I punti seguenti metteranno a fuoco alcuni aspetti specifici, perché possano essere messi in atto 

comportamenti condivisi su tutti gli argomenti del documento. 

 

Articolo 1 

Rispettare se stessi 

Il rispetto di sé è il punto più importante del Regolamento, in quanto pone al centro di tutto il processo 

educativo l’Alunno come persona. Il rispetto di sé si manifesta attraverso comportamenti che rivelano una 

crescente conoscenza di sé stessi e un progressivo equilibrio personale. Lo sviluppo di questi comportamenti 

rappresenta un momento di crescita che coinvolge ogni situazione quotidiana. Solo chi rispetta se stesso 

potrà rispettare anche gli altri. 

Comportamenti richiesti: 

1. avere cura del proprio aspetto, della propria immagine e del proprio corpo; 

2. presentarsi a scuola con un abbigliamento decoroso; 

3. utilizzare un linguaggio corretto.  

 

Articolo 2 

Il rispetto dei Docenti e dei non Docenti 

Il rispetto dei Dirigenti, dei Docenti, del Personale Ausiliario e degli Educatori rappresenta un punto molto 

significativo dei rapporti sociali che si devono instaurare all’interno del Collegio A. Volta. Questa relazione tra 

giovani e adulti matura e si rinforza attraverso atti autorevoli e fermi, ma cordiali e disponibili al dialogo, da 

parte di tutti i Docenti. 

Comportamenti richiesti:  



MO 09.01 1^ Ed. 14.01.2021 

 

 

1. rivolgersi a Docenti e Personale Ausiliario in forma educata; 

2. rispondere in modo adeguato ad ogni richiesta del personale scolastico. 

 

 

Articolo 3 

Il rispetto dei compagni 

Il rispetto dei compagni rappresenta un altro aspetto irrinunciabile del rapporto di civile convivenza e di 

condivisione nella vita scolastica. 

Partecipare correttamente e piacevolmente ad ogni tipo di attività proposta determina uno stato di 

benessere sia del singolo che del gruppo e crea migliori condizioni di apprendimento. Un clima sereno di 

relazioni tra pari è fondamentale per la riuscita di tutti i processi formativi. 

Comportamenti richiesti: 

1. non disturbare in classe; 

2. alzare la mano quando si chiede la parola; 

3. non alzarsi e muoversi nell’aula disturbando la lezione; 

4. non avere comportamenti aggressivi, anche verbali; 

5. rispettare il materiale altrui; 

6. non utilizzare un linguaggio volgare con i compagni; 

7. non mettere le mani addosso ai compagni nemmeno per scherzare; 

8. non fare giochi che potrebbero arrecare danno ai compagni. 

 

Articolo 4 

Rispettare le strutture della scuola 

Vivere in un ambiente pulito, ordinato, ben organizzato, efficiente, con strumentazioni moderne e 

funzionanti, è piacevole e motivante e rende la vita scolastica più gradevole oltre che più produttiva.  

Il rispetto delle strutture e dell’ambiente è indice di maturità, di educazione e di attenzione che, se acquisiti 

consapevolmente, potranno essere trasferiti in altri ambienti e nei vari ambiti della vita sociale in generale. 

Comportamenti richiesti: 

1. non danneggiare le parti comuni e le attrezzature del Collegio; 

2. usare correttamente il materiale didattico personale e quello fornito dalla scuola (dizionario); 

3. non consumare cibo e bevande in aula, in biblioteca, nelle palestre e in tutti gli spazi riservati all’attività 

didattica; 

4. mantenere pulita e in ordine la propria aula;  

Nota. Il danneggiamento di parti comuni della scuola, attrezzature o materiali in genere, comporta il 

risarcimento del danno. 

 

Articolo 5 

I movimenti all’interno del Collegio A. Volta 

Il Collegio A. Volta è un ambiente molto grande con spazi molto diversi. Al suo interno gli Alunni devono 

spostarsi con sicurezza e facilità: è, in un certo senso, la loro seconda casa. 

Ogni spostamento, però, deve essere controllato perché non diventi occasione, neppure involontaria, di 

azioni pericolose per la propria e altrui incolumità. L’eccessiva vivacità può portare a incidenti anche gravi. 

 

Comportamenti richiesti: 

1. non si deve correre per i corridoi, sulle scale o nelle aule; 
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2. si devono evitare atti aggressivi, anche in forma scherzosa; 

3. è necessario tenere ordinati gli zaini e riporre la sacca delle attività sportive sugli appositi appendini; 

4. rispettare le regole espresse dai cartelli esposti, anche momentaneamente, nei locali della scuola; 

5. durante la pausa pranzo coloro che devono frequentare le attività didattiche pomeridiane devono 

lasciare lo zaino in aula; 

6. negli intervalli del mattino tutti gli alunni devono uscire dall’aula. 

 

Articolo 6 

La vita nella classe 

La vita di classe nei suoi molteplici aspetti rappresenta una straordinaria e insostituibile opportunità di 

crescita educativa e sociale. 

L’Alunno deve partecipare regolarmente alle lezioni ed essere puntuale nell’eseguire i compiti e le lezioni, 

oltre che partecipare attivamente ad ogni attività scolastica alla quale è stato iscritto. 

Mantenere pulita la classe, avere un comportamento controllato durante i cambi degli insegnanti, avere con 

sé sempre diario, essere puntuali nel portare il materiale, rispettare le regole sui ritardi o sulle uscite 

anticipate, usare correttamente gli oggetti di uso comune, sono comportamenti che rendono semplice ed 

efficace la vita in classe, riducendo al massimo le perdite di tempo. A guadagnarne è sempre l’apprendimento 

in ogni disciplina. 

Comportamenti richiesti: 

1. mantenere in ordine la posizione dei banchi prevista dagli insegnanti e rispettare i posti assegnati dal 

Consiglio di classe; 

2. riordinare i banchi prima di lasciare l’aula al termine delle lezioni; 

3. riporre i rifiuti negli appositi contenitori; 

4. non uscire dall’aula senza l’autorizzazione del Docente; 

5. è vietato portare a scuola cellulari, lettori audio – video o qualsiasi altro strumento non richiesto dai 

Docenti;  

6. è vietato farsi recapitare a scuola materiali dimenticati; 

7. ogni comunicazione degli Alunni con le famiglie durante le ore scolastiche deve essere autorizzata ed 

effettuata dalla Direzione; 

 

Articolo 7 

La frequenza scolastica 

La frequenza scolastica è per legge obbligatoria ed è fondamentale per un produttivo apprendimento.  

Comportamenti richiesti: 

1. partecipare regolarmente alle lezioni ed entrare in classe puntuali; 

2. essere diligenti nel portare le giustificazioni delle assenze e dei ritardi firmate dai Genitori; 

3. essere puntuali e precisi nel far firmare assenze, ritardi e permessi al Docente di classe dell’ora di 

accoglienza; 

Nota. Il numero elevato di assenze ha effetti diretti sulla validità dell’anno scolastico. 

Se si supera il 25% di giorni di assenza dalle lezioni, l’anno scolastico non è valido e la bocciatura è automatica. 

  

Articolo 8 

Interventi in caso di inosservanza del regolamento 

Il rispetto del regolamento del Collegio A. Volta rappresenta il risultato dell’azione educativa costante e 

attenta dei docenti. È evidente che questa azione, nei casi in cui si evidenzi un comportamento trasgressivo 
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da parte dell’alunno, può esprimersi anche attraverso forme di punizione. Ogni intervento necessario per 

riprendere gli allievi che manifestano comportamenti scorretti ha, prima di tutto, una fondamentale valenza 

educativa in quanto l’azione di ogni Docente ha sempre come obiettivo la presa di coscienza e la correzione 

consapevole del comportamento scorretto. 

Di conseguenza, in relazione alla progressiva gravità degli atti trasgressivi, gli interventi dei docenti saranno 

gradualmente più intensi e impegnativi e comporteranno il coinvolgimento sempre più frequente dei 

Genitori. 

La mancata osservanza delle regole scolastiche prevede l’applicazione delle seguenti sanzioni disciplinari e 

didattiche, da parte del Consiglio di classe e della Direzione: 

1. richiamo verbale; 

2. nota sul diario; 

3. nota sul registro di classe; 

4. sospensione dalle lezioni per uno o più giorni a seconda della gravità del comportamento. 

L’assegnazione di una nota prevede sempre la scrittura della stessa sul registro online e può essere 

subito visibile ai Genitori. Ogni sanzione ha effetto sul giudizio di condotta; 

5. l’accumulo di note disciplinari sul registro di classe determina la convocazione del Consiglio di classe 

per analizzare il comportamento dell’alunno e convocare i Genitori da parte della Direzione; 

6. in caso di comportamenti gravemente scorretti è possibile dare immediatamente la sospensione 

superando i passaggi intermedi con immediata convocazione dei Genitori; 

7. la presenza di una sospensione dalle lezioni comporta l’abbassamento del giudizio del comportamento. 

 

Lecco, 14.01.2021         La Direzione 
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ALLEGATO AL PATTO EDUCATIVO – COVID-19 

Il periodo di chiusura delle scuole, determinato dall’emergenza COVID-19, ha rappresentato un tempo di 

grande fatica per i genitori, ma soprattutto per gli alunni. In un periodo evolutivo così particolare, la dime 

 

nsione della socialità e del consolidamento di relazioni significative all’interno e all’esterno della famiglia, 

evidenzia la necessità di garantire una tempestiva ripresa delle attività dei servizi, nel contesto di un rapporto 

sociale ed educativo qualificato. 

 

Questa situazione richiede da parte di tutti i soggetti protagonisti del processo educativo un’attenzione 

costante alla realtà, individuando nel modificato contesto epidemiologico modalità organizzative 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. 

***** 

IN PARTICOLARE, IL GESTORE 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; 

▪ 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 alunno 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, o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare, non è o è stato COVID-19 

positivo accertato ovvero è stato COVID-19 positivo accertato e dichiarato guarito a seguito di duplice 

tampone negativo; 

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

o di altri sintomi e di informare tempestivamente il pediatra e il gestore del servizio educativo; 
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- 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. 

 

 

 

PATTO EDUCATIVO di CORRESPONSABILITA’ SCUOLA – FAMIGLIA 

Noi sottoscritti, genitori dell’alunno __________________________________________________________,  

 

della classe ____________ dichiariamo di aver letto attentamente  

 

il PATTO EDUCATIVO di CORRESPONSABILITA’ SCUOLA – FAMIGLIA e di accettarne tutte le norme.  

 

Luogo, data ____________________  

 

Firma padre/tutore   __________________________                         Firma madre/tutore ____________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


