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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 
(DOCUMENTO APPROVATO DAL CONSIGLIO DI ISTITUTO CON DELIBERA N.3 DEL 15/03/2019) 

 

RIFERIMENTI NORMATIVI 
 

DPR.249/1998 e DPR.235/2007 “Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti 

della scuola secondaria” 

 
D.M.5843/A3 del 16 ottobre 2006 “Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e legalità” 

 
D.M.30 del 15 marzo 2007 “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni 

cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni 

disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti” 

 
Linee di orientamento MIUR per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo 

– aprile 2015 

L.71/2017 

PREMESSA 

Il "Patto Educativo di Corresponsabilità" tra Scuola e Famiglie segnala e sottolinea la necessità di 

una forte alleanza educativa tra le due istituzioni sociali a cui è affidato il delicatissimo compito di 

istruire e formare le giovani generazioni. Per dare concretezza alla propria fondamentale missione 

formativa, la scuola e la famiglia non possono sottrarsi al loro dovere istituzionale che non si 

esaurisce in una semplice collaborazione, ma che impone una profonda condivisione dei valori della 

convivenza civile e democratica. Pertanto, la scuola dovrà perseguire costantemente l’obiettivo di 

costruire una alleanza educativa con i genitori degli alunni e degli studenti e i genitori – per parte 

loro – dovranno impegnarsi a supportare quotidianamente gli interventi educativi e didattici 

dell’istituzione scolastica. 

Il presente "Patto Educativo di Corresponsabilità" viene congiuntamente sottoscritto dal Dirigente 

Scolastico e dai genitori per sottolineare con un gesto simbolicamente assai significativo le 

responsabilità che la scuola e la famiglia consapevolmente si assumono, ciascuna nel rispetto dei 

reciproci e diversi ruoli istituzionali e sociali. 
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IL PATTO 
 

1. La Scuola è luogo di promozione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle 

conoscenze e lo sviluppo della coscienza civile. 

2. È 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 249/98 art.1cc. 1 e 2). 

Questo Istituto Comprensivo, in piena sintonia con quanto stabilito dal Regolamento delle 

Studentesse e degli Studenti, stipula con la famiglia dell'alunno il seguente patto educativo di 

corresponsabilità, con il quale 

 
LA SCUOLA SI IMPEGNA a: 

 

✓ Adottare un PTOF volto a tutelare il diritto ad apprendere, promuovere benessere e 

realizzazione culturale degli alunni e che programmi offerte formative, integrative e di 

potenziamento per garantire un servizio didattico di qualità e promuovere il merito; 

✓ fornire una formazione culturale e professionale qualificata, aperta alla pluralità delle idee, 

nel rispetto dell'identità di ciascuno studente; 

✓ offrire un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona, in un ambiente educativo 

sereno, favorendo il processo di formazione di ciascuno studente, nel rispetto dei suoi ritmi e 

tempi di apprendimento; 

✓ promuovere e sostenere iniziative di formazione ed aggiornamento del personale docente, 

educativo, tecnico, ausiliario e amministrativo. 

✓ offrire iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, al fine di 

favorire il successo formativo e combattere la dispersione scolastica, oltre a promuovere il 

merito e incentivare le situazioni di eccellenza; 

✓ favorire la piena integrazione degli studenti diversamente abili; promuovere iniziative di 

accoglienza e integrazione degli studenti interculturali; stimolare riflessioni e attivare 

percorsi volti al benessere e alla tutela della salute degli studenti; 

✓ garantire la massima trasparenza nelle valutazioni e nelle comunicazioni, mantenendo un 

costante rapporto con le famiglie, anche attraverso strumenti tecnologicamente avanzati, nel 

rispetto della privacy; 

✓ responsabilizzare gli   allievi   ad   una   partecipazione   attiva   alle   proposte   educative, 

valorizzando l’importanza della frequenza assidua alle lezioni, garantendo trasparenza e 

tempestività della valutazione; 

✓ creare in classe e a scuola un clima corretto e ordinato, presentando e spiegando il 

regolamento interno a genitori e alunni e pretendendone il rispetto da parte degli studenti; 

✓ prendere adeguati provvedimenti disciplinari e comunicare tempestivamente alle famiglie le 

eventuali inadempienze dei loro figli e i provvedimenti adottati; 

✓ prevenire, vigilare e intervenire in caso di episodi di bullismo, cyberbullismo, vandalismo, 

inosservanza delle regole di convivenza civile e del divieto di fumo. 

LO STUDENTE SI IMPEGNA a: 
 

prendere coscienza dei propri diritti-doveri, rispettando la scuola, intesa come insieme di 
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persone, ambienti e attrezzature; 

rispettare i tempi programmati e concordati con i docenti, per il raggiungimento del proprio 

curricolo, impegnandosi in modo responsabile nell'esecuzione dei compiti richiesti; 

   accettare, rispettare e aiutare gli altri e i diversi da sé, impegnandosi a comprendere le 

ragioni dei loro comportamenti; 

   frequentare regolarmente le lezioni; 

impegnarsi in prima persona a recuperare le eventuali insufficienze, facendo leva sulle 

proprie risorse e utilizzando al meglio i servizi offerti dalla scuola; 

mantenere un comportamento educato e corretto durante le lezioni e in ogni altro momento 

della vita scolastica; 

rispettare le attrezzature e l’arredo, utilizzare correttamente le strutture, i sussidi didattici, 

condividendo la responsabilità di rendere accogliente l’ambiente scolastico; 

   avere un comportamento adeguato per la propria sicurezza e quella altrui nella quotidianità e 

in situazioni di emergenza o pericolo; 

   non usare il cellulare a scuola, a meno di non avere ricevuto una specifica ed esplicita 

autorizzazione del docente in servizio. 

 
LA FAMIGLIA SI IMPEGNA a: 

 

➢ valorizzare l'istituzione scolastica, instaurando un positivo clima di dialogo, nel rispetto 

delle scelte educative e didattiche condivise, oltre a un atteggiamento di reciproca 

collaborazione con i docenti; 

➢ informarsi su impegni, scadenze, iniziative della scuola e rispondere agli inviti partecipando 

alle attività proposte, anche attraverso il sito web della scuola; 

➢ rispettare l'istituzione scolastica, favorendo una assidua frequenza dei propri figli alle 

lezioni, partecipando attivamente agli organismi collegiali e controllando quotidianamente le 

comunicazioni provenienti dalla scuola; 

➢ sostenere i propri figli nel lavoro, a scuola e a casa, assicurare la frequenza e la puntualità 

alle lezioni, limitare le uscite anticipate e gli ingressi posticipati ai motivi di effettivo 

bisogno e urgenza; 

➢ rispondere e risarcire la scuola degli eventuali danni arrecati a cose e/o persone, derivanti da 

comportamenti inadeguati dei propri figli; 

➢ partecipare attivamente alle azioni di formazione/informazione, istituite dalla scuola, sui 

comportamenti sintomatici del bullismo e del cyberbullismo; 

➢ vigilare sull’uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, 
alle modalità, agli atteggiamenti conseguenti, vigilando sui comportamenti dei propri figli; 

➢ conoscere le sanzioni previste dal regolamento d’istituto anche nei casi di bullismo e 

cyberbullismo; 

➢ segnalare situazioni critiche, fenomeni di bullismo e cyberbullismo, di vandalismo e di 

inosservanza delle regole di convivenza civile e del divieto di fumo; 

➢ discutere, presentare e condividere con i propri figli il patto educativo sottoscritto con 

l’istituzione scolastica. 

 

 

 

 

 



4 

 

 

INTEGRAZIONE AL PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 

EMERGENZA COVID -19 
(DOCUMENTO APPROVATO DAL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 10/09/2020 CON DELIBERA N. 6) 

 

Il Patto Educativo di Corresponsabilità ha l’obiettivo esplicito di definire in maniera chiara e 

condivisa i diritti e i doveri nel rapporto tra l’istituzione scolastica, le famiglie, le studentesse e gli 

studenti. Si basa su un positivo dialogo fra tutti i soggetti coinvolti per una responsabile crescita 

qualitativa tesa a garantire il successo educativo-formativo e a prevenire i disagi e gli insuccessi. 

Per questo motivo noi, come scuola, proponiamo alle componenti fondamentali della nostra 

comunità un contratto, cioè un insieme di principi, di regole e di comportamenti, che ciascuno si 

impegna a rispettare per consentire a tutte/i di operare per una efficace realizzazione del comune 

progetto educativo. 

 
 

Il Dirigente Scolastico integra il Patto di Corresponsabilità per tutte le famiglie degli iscritti con 

quanto segue. 

 
 

La Scuola si impegna a: 

 
o Realizzare gli interventi di carattere organizzativo, nei limiti delle proprie 

competenze e con le risorse a disposizione, nel rispetto della normativa vigente e 
delle linee guida emanate dalle autorità competenti. 

o Mettere in atto tutte le migliori soluzioni didattiche e organizzative per garantire il 
servizio scolastico anche in eventuale periodo di emergenza sanitaria. 

o Intraprendere azioni di formazione e aggiornamento del personale scolastico in tema 
di competenze digitali, al fine di implementare e consolidare pratiche didattiche 
efficaci con l’uso delle nuove tecnologie, utili anche nei periodi di emergenza 
sanitaria, a supporto degli apprendimenti di bambini e alunni. 

o Intraprendere iniziative di sviluppo delle competenze digitali a favore delle bambine, 
dei bambini, delle alunne e degli alunni e, ove possibile, delle famiglie. 

o Predisporre interventi di supporto psicopedagogico, nei limiti delle risorse 
disponibili, a favore di docenti, alunni e famiglie, per la gestione dei vissuti 
stressanti e traumatici legati all’emergenza sanitaria. 

 

La Famiglia si impegna a: 

 
o Prendere visione della documentazione relativa alle misure di prevenzione e 

contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 pubblicata dall’Istituto e informarsi 
costantemente sulle iniziative intraprese dalla scuola in materia. 

o Monitorare quotidianamente lo stato di salute del proprio figlio e degli altri membri 
della famiglia, e, nel caso di sintomatologia respiratoria o febbre (anche nei tre giorni 
precedenti), farlo rimanere a casa e informare immediatamente il proprio medico di 
famiglia o il pediatra, seguendone le indicazioni e le disposizioni. 

o Fornire i dispositivi di protezione previsti dalla normativa e individuati dalla scuola 
tra le misure di prevenzione e contenimento dell’epidemia (ad es. mascherina/e, gel 
disinfettante, ecc.). 

o Recarsi immediatamente a scuola per prelevare il proprio figlio in caso di 
manifestazione improvvisa di sintomatologia riferibile a COVID- 19 (febbre, sintomi 
respiratori), garantendo la costante reperibilità di un familiare o di un delegato, 
durante l’orario scolastico. 

o Contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità del 
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proprio figlio e promuovere i comportamenti corretti nei confronti delle misure 
adottate in qualsiasi ambito per prevenire e contrastare la diffusione del virus. 

o Garantire il puntuale rispetto degli orari e delle procedure di accesso/uscita dalla 
scuola e di frequenza scolastica del proprio figlio. 

o In caso di sospensione delle attività didattiche e attivazione della DDI (Didattica 
Digitale Integrata), supportare il proprio figlio e collaborare con i docenti per lo 
svolgimento regolare delle attività didattiche in modalità digitale. 

 
La bambina/il bambino e l’alunna/l’alunno, compatibilmente con l’età, si 
impegna a: 

 
o Prendere coscienza delle semplici regole per prevenire e contrastare la diffusione del 

SARS CoV2 suggerite dalla segnaletica, dagli insegnanti, dal personale 
collaboratore scolastico e applicarle costantemente. 

o Prendere visione, rispettare puntualmente e promuovere il rispetto tra le compagne e 
i compagni di scuola di tutte le norme previste dalla documentazione di Istituto 
relativa alle misure di prevenzione e contrasto alla diffusione del virus. 

o Avvisare tempestivamente i docenti in caso di insorgenza durante l’orario scolastico 
di sintomi riferibili al COVID-19, per permettere l’attuazione del protocollo di 
sicurezza e scongiurare il pericolo di contagio diffuso. 

o Collaborare attivamente e responsabilmente con gli insegnanti, gli altri operatori 
scolastici, le compagne e i compagni di scuola, nell’ambito delle attività didattiche in 
presenza e a distanza, ovvero con l’ausilio di piattaforme digitali, attivate per 
l’emergenza sanitaria, nel rispetto del diritto all’apprendimento di tutti e dei 
regolamenti dell’Istituto. 

o In caso di attivazione della DDI, rispettare durante le video-lezioni le norme di 
comportamento previste dal regolamento di Istituto e di disciplina. 

 

 

EVENTUALI PERIODI DI DIDATTICA A DISTANZA 

 

La Didattica a Distanza sarà attivata nel caso di una recrudescenza del virus COVID-19, come 

prescritto dal Decreto n.39 del 26/06/2020 - “Piano scuola 2020-2021”: paragrafo “Piano scolastico 

per la Didattica digitale integrata”. 

 

La Didattica a distanza richiede una ridefinizione ed un rafforzamento del Patto educativo di 

Corresponsabilità tra la Scuola e le Famiglie. 

La Scuola si impegna a: 

 
o fornire in comodato d’uso i dispositivi a sua disposizione e a realizzare la Didattica a 

distanza mediante applicazioni supportate anche dai telefoni cellulari, consapevole 
che non tutte le famiglie dispongono degli stessi dispositivi tecnologici, anche in 
dipendenza del numero di figli in età scolare; 

o ricalibrare e comunicare mediante il sito gli obiettivi della programmazione annuale 
e i criteri di valutazione; operare scelte didattiche flessibili che tengano conto delle 
diverse situazioni familiari e individuali, soprattutto nel caso di alunni con bisogni 
educativi speciali; 

o operare in una fascia oraria definita, così da aiutare alunni e famiglie a distinguere il 
tempo del lavoro da quello familiare; 

o mantenere la comunicazione con le famiglie singolarmente attraverso le mail, 
attraverso il Registro elettronico- AXIOS, la piattaforma Collabora e collegialmente 
attraverso il Sito Web dell’istituto. 
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Il Genitore (o il Titolare di Responsabilità Genitoriale) si impegna a: 

 
o consultare il sito web dell’Istituto e il Registro Elettronico per visionare le 

comunicazioni della scuola; 

o stimolare l’alunno alla partecipazione il più possibile autonoma e responsabile alle 
attività di didattica a distanza e allo svolgimento dei compiti assegnati rispettando le 
scadenze; 

o vigilare affinché i contenuti delle lezioni, loro eventuali registrazioni e il materiale 
on line che sono postati ad uso didattico non vengano utilizzati in modo improprio 
né tali da causare imbarazzo alla scuola a ai docenti; 

o controllare che siano rispettate tutte le norme vigenti a difesa della privacy. 
 

L’alunno/a, con modalità coerenti con la propria età, si impegna a: 

 

o seguire con partecipazione attiva le attività di didattica a distanza; 
o conoscere e rispettare le regole di comportamento per l’utilizzo della piattaforma 

didattica e dei canali di telecomunicazione con la scuola 

o utilizzare in modo corretto i dispositivi digitali avuti dalla scuola in comodato d’uso 

 

 

La presente comunicazione viene inviata a tutte le famiglie tramite il Registro elettronico. I genitori 

con la presa visione del presente documento dichiarano di essersi adeguatamente informati per il 

contenimento del rischio di diffusione del contagio da Covid-19 e si impegnano ad osservare le 

disposizioni Ministeriali e scolastiche, presenti anche sul sito della scuola e a sollecitarne 

l’osservanza da parte dell’alunno/a. 

 

Il genitore, presa visione delle regole che la scuola ritiene fondamentali per una corretta 

convivenza civile, sottoscrive, insieme con il Dirigente Scolastico, il presente Patto Educativo 

di Corresponsabilità (parte integrante del Regolamento d'Istituto), condividendone gli 

obiettivi e gli impegni. 

 

 

I genitori Il Dirigente Scolastico 
 

 
 

 
 


