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OFFERTA 

FORMATIVA 

La scuola si impegna a: La famiglia si impegna a: Lo studente si impegna a: 

Garantire un piano for-
mativo basato su pro-
getti ed iniziative volte a 
promuovere il benessere 
e il successo dello stu-
dente, la sua valorizza-
zione come persona, la 
sua realizzazione umana 
e culturale.   

Prendere visione del 
Patto di corresponsabi-
lità, condividerlo, discu-
terlo con i propri figli, as-
sumendosi la responsabi-
lità di quanto espresso e 
sottoscritto.  

Condividere con gli inse-

gnanti e la famiglia la let-

tura del Patto di corre-

sponsabilità, assumendo le 

proprie responsabilità.  

RELAZIONALITÀ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Creare un clima sereno 
in cui stimolare il dialogo 
e la discussione, favo-
rendo le conoscenze ed il 
rapporto reciproco tra 
studenti, l'inclusione, 
l’accoglienza, il rispetto 
di sé e dell’altro, pro-
muovere il talento e l’ec-
cellenza, il senso di citta-
dinanza.  

Prendere visione di tutte 

le comunicazioni prove-

nienti dalla scuola e par-

tecipare attivamente agli 

incontri fissati dall’Isti-

tuto Scolastico.  

Mantenere costante-
mente un comportamento 
positivo e corretto, rispet-
tando coetanei e adulti, 
evitando comportamenti 
di bullismo e di cyberbulli-
smo e avendo cura 
dell’ambiente scolastico.  





PARTECIPAZIONE 

Ascoltare e coinvolgere 
gli studenti e le famiglie 
richiamandoli ad un’as-
sunzione di responsabi-
lità rispetto a quanto 
espresso nel patto for-
mativo.  

Collaborare attivamente 
per la realizzazione di ini-
ziative scolastiche e in-
formarsi costantemente 
sul percorso di forma-
zione dei propri figli.  

Frequentare regolarmente 

e con puntualità, assol-

vendo assiduamente agli 

impegni di studio.  

Favorire in modo positivo 
lo svolgimento dell’attività 
didattica e formativa, ga-
rantendo costantemente 
la propria attenzione e 
partecipazione alla vita 
della classe.  

INTERVENTI 
EDUCATIVI 

Comunicare costante-
mente con le famiglie, in-
formandole sull’anda-
mento educativo/didat-
tico degli studenti.  
Far rispettare le norme 

di comportamento, i re-

golamenti ed i divieti.  

Fronteggiare fenomeni 
di violenza verbale, fisica 
e per via telematica che 
coinvolgano minori, sia 
in qualità di vittime che 
di responsabili, attra-
verso: il coordinamento 
di progetti di preven-
zione e contrasto al bul-
lismo e al cyberbullismo, 
la formazione specifica 
del personale scolastico, 
la promozione di un 
ruolo attivo degli stu-
denti e la previsione di 
misure di  sostegno e rie-
ducazione, secondo 
quanto stabilito dalla L. 
71/2017 e dal D.M. 18 
del 13/01/2021. 
  

Condividere con i docenti 

linee educative comuni, 

consentendo alla scuola 

di dare continuità ed effi-

cacia alla propria azione 

educativa. Con partico-

lare attenzione alla fre-

quenza e al rispetto 

dell’orario scolastico.  

Sostenere la scuola nella 
promozione di azioni in-
tegrate per la preven-
zione del bullismo  
nelle sue diverse forme e 

per l’educazione alla le-

galità.  

Concordare con gli or-

gani scolastici preposti i 

comportamenti allo 

scopo di contrastare 

eventuali fenomeni che 

danneggino i minori.  

Partecipare a corsi e ad 
iniziative organizzate 
dalla scuola per sensibi-
lizzare sulle tematiche e 
condividere strategie 
operative e forme di pre-
venzione.  

Prendere coscienza dei 

propri punti di forza e di 

debolezza, adoperandosi 

in modo da valorizzare i 

primi e superare i secondi.  

Prestare particolare atten-

zione alla frequenza e al ri-

spetto dell’orario scola-

stico.  

Partecipare attivamente 
alle iniziative predisposte 
dalla scuola e segnalare 
tempestivamente feno-
meni  o  azioni so-
spette,  non alimen-
tando la nascita di con-
dotte sbagliate. 



MISURE DI PRE-
VENZIONE DI BASE 

PER CONTRA-
STARE LA DIFFU-

SIONE DEL CONTA-
GIO DA COVID-19 
IN AMBITO SCO-

LASTICO 
 

Garantire un ambiente    
igienicamente idoneo a mi-
tigare le infezioni da Sars-
Cov-2, come stabilito dalla 
nota ministeriale n. 1998 
del 19 agosto 2022. 

Essere pronta ad attuare 
eventuali misure di emer-
genza. 

Aggiornare costantemente 
la documentazione relativa 
al Sars-Cov-2 sul sito 
dell’Istituto.  

Utilizzare strumenti per ge-
stire  casi sospetti/confer-
mati e contatti. 
 

 

 

 

Visionare, condividere e ri-

spettare le indicazioni con-

tenute nel regolamento 

d’Istituto e nei documenti 

pubblicati sul sito ed ag-

giornarsi rispetto ad even-

tuali modifiche. 

Sensibilizzare i propri figli 

sulla prevenzione dell’in-

fezione da Sars-Cov2. 

- Attenersi alle indicazioni 
contenute nella documen-
tazione presente all’Albo e 
sul sito relativa all’even-
tuale necessità di utilizzare 
e di indossare i dispositivi di 
protezione. 

- Trattenere a casa il proprio 
figlio laddove ricorrano le 
condizioni previste dal VA-
DEMECUM pubblicato sul 
sito. 

- Essere pronta a rispettare 
eventuali ulteriori misure di 
emergenza. 
 

- Conoscere e rispettare le in-
dicazioni contenute nel rego-
lamento d’istituto e nei do-
cumenti pubblicati sul sito. 

- Mantenere l’igiene delle 
mani e l’”etichetta respirato-
ria”. 

- Essere pronto a rispettare 
eventuali ulteriori misure di 
emergenza. 

 

  

          I GENITORI/ESERCENTI LA POTESTÀ GENITORIALE/TUTORI, CONSAPEVOLI DI TUTTE LE CONSEGUENZE  

          CIVILI E PENALI, PREVISTE IN CASO DI DICHIARAZIONI MENDACI,  SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE PATTO 

EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA PER 

L’ALUNNO/A………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ISCRITTO PRESSO L’I.C. “G. MARCONI” DI BATTIPAGLIA (SA), NELLA SCUOLA PRIMARIA,  

CLASSE ……………….. SEZIONE ………………  

 

Il Patto è valido per il triennio  

 

Battipaglia, li ……………………………..                                                                    IN FEDE  
                                                                                                                (FIRMA LEGGIBILE DEI DUE GENITORI/ESERCENTI LA POTESTÀ GENITORIALE O TUTORI) 

 

………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………….. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Giacomina CAPUANO 

Firma autografa sostituita con indicazioni stampa nominativo 

del soggetto responsabile ai sensi dell’art. 3, c 2°, D.Lvo n. 39/199 


