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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÁ 
(Art. 3 - D.P.R. n° 235/2007 – D.M. 16/2007 – D.M. 30/2007) 
 

 
 Il Patto formativo tra Scuola e famiglia si fonda sulla corresponsabilità educativa che coinvolge il 
Dirigente scolastico, gli insegnanti, i genitori, gli alunni.  
Il Patto Educativo di Corresponsabilità è, quindi, un documento che mira a costruire un’alleanza 
educativa tra famiglie e operatori scolastici; le parti assumano impegni e responsabilità, per 
condividere regole e percorsi di crescita degli alunni al fine di ottenere migliori risultati educativi e 
didattici. Il Patto impegna le famiglie a condividere con la Scuola i valori da trasmettere per formare 
cittadini che abbiano senso di identità, appartenenza e responsabilità in uno spirito di reciproca 
collaborazione tra le diverse componenti della comunità scolastica; a condividere con la scuola 
l’osservanza delle regole, nella consapevolezza che la libertà personale si realizza nel rispetto degli 
altrui diritti e nell’adempimento dei propri doveri.  
Impegna tutti a realizzare nel Circolo un clima di crescita civile e di apprendimento.  
 
L’alunno, protagonista del processo formativo, si impegna a  

 Rispettare gli adulti e i coetanei: Dirigente scolastico, insegnanti, operatori scolastici che si 
occupano della sua educazione;  

 Avere rispetto e cura dell'ambiente scolastico, degli spazi individuali e collettivi;  
 Avere rispetto e cura del materiale, proprio e altrui;  
 Collaborare nella definizione delle regole e nel rispettarle;  
 Partecipare attivamente alle attività scolastiche;  
 Rispettare gli altri accettandone le diversità e le idee, rendendosi disponibile al dialogo;  
 Collaborare con i compagni e con gli insegnanti;  
 Rispettare l'orario scolastico e arrivare puntuale;  
 Mostrare ai genitori le comunicazioni scuola – famiglia;  
 Adeguarsi alle norme fissate dal Regolamento di Istituto.  

 
I genitori, corresponsabili dell'azione formativa del bambino, si impegnano a: 

  
Instaurare un dialogo costruttivo con i docenti, rispettando la loro libertà di insegnamento e la loro 
competenza professionale;  

Con l’Europa investiamo nel vostro futuro! 



 Collaborare nel realizzare una buona organizzazione scolastica adeguandosi alle norme e 
alle procedure previste dal Regolamento di Istituto;  

 Partecipare alle riunioni collegiali e ai colloqui individuali;  
 Seguire il figlio controllando l’attività svolta in classe e l’esecuzione delle consegne assegnate 

per casa;  
 Prendere visione delle comunicazioni e delle valutazioni espresse e controfirmarle;  
 Curare l’igiene dei propri figli e preoccuparsi che il loro abbigliamento sia adeguato 

all’ambiente;  
 Prendere visione dell’orario settimanale delle lezioni e controllare che lo zaino contenga il 

materiale strettamente necessario;  
 Far frequentare con puntualità e regolarità le lezioni ai propri figli, evitando assenze non 

adeguatamente motivate;  
 Informarsi sulle attività didattiche svolte negli eventuali periodi di assenza;  
 Collaborare con il rappresentante di classe che deve essere portavoce dei bisogni e delle 

proposte della maggioranza delle famiglie.  
 
I docenti, corresponsabili dell’azione formativa, si impegnano  
con i genitori a: 

 Favorire il dialogo e creare un clima di fiducia e di collaborazione nel rispetto reciproco;  
 Esplicitare l'offerta formativa (obiettivi/ criteri di valutazione/progetti/ interventi 

individualizzati);  
 Illustrare l'organizzazione della vita scolastica e le norme contenute nel Regolamento di 

Istituto;  
 Concordare la quantità di materiale e gli strumenti di lavoro da portare a scuola 

quotidianamente per evitare sovraccarico di peso delle cartelle;  
 Esplicitare i criteri di assegnazione dei compiti a casa;  
 Informare periodicamente sull'andamento delle attività della classe, sui progressi individuali 

dei singoli allievi, attraverso colloqui periodici o su richiesta.  
 
con gli alunni a: 

 Rispettare l’individualità di ogni alunno e creare in classe un clima di fiducia e di 
collaborazione;  

 Far acquisire conoscenze e competenze necessarie per la formazione umana e culturale 
degli alunni;  

 Spiegare gli obiettivi da conseguire ed i percorsi da effettuare per raggiungerli;  
 Organizzare le attività didattiche e formative per favorire la comprensione e l’impegno, 

rispettando i ritmi di apprendimento degli alunni e verificando l’acquisizione dei contenuti e 
delle competenze;  

 Seguire gli alunni nel lavoro, nello studio o nell’esecuzione delle consegne e adottare 
adeguati interventi ove rilevi carenze o comportamenti inadeguati;  

 Coinvolgere attivamente i bambini nelle attività scolastiche;  
 Individuare con i bambini l'insieme delle regole, dei propositi, dei comportamenti da realizzare 

per creare un clima sociale positivo a scuola;  
 Usare l’ascolto e il dialogo come strumenti di maturazione.  

 
Il Dirigente Scolastico si impegna a: 
 
 
Assicurare la gestione unitaria dell’Istituzione Scolastica;  

 Promuovere un’organizzazione educativo-didattica secondo criteri di efficienza ed efficacia 
formativa;  



 Favorire la qualità dei processi formativi mantenendo un costante orientamento verso i valori 
ispiratori la Mission e le finalità istituzionali;  

 Promuovere la qualità dell’insegnamento, le iniziative di aggiornamento, l’attivazione e la 
diffusione di processi di autovalutazione;  

 Promuovere il dialogo con le componenti scolastiche, la condivisione degli scopi, il confronto 
e l’interazione con il territorio e le altre amministrazioni;  

 Gestire le risorse finanziarie e strumentali in funzione dei bisogni emersi;  
 
 
AZIONI DI PREVENZIONE AL BULLISMO E CYBERBULLISMO 
La prevenzione del bullismo, anche attraverso le sue connotazioni realizzate per via telematica 
(cyberbullismo) attraverso l’utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media sono fra gli 
obiettivi formativi individuati come prioritari per la scuola (Legge 107/15, art. 1, co 7, lett. h) e l) 
(Legge n.71 del 2017) e come tali perseguiti con le seguenti modalità:  
 circolari specifiche del dirigente e regolamenti presenti nel sito dell’istituzione scolastica nella 

sezione Regolamenti di Istituto e Prevenzione (indicazioni e prevenzione al cyberbullismo); 
 pubblicazione (nella medesima sezione) di documenti e linee di indirizzo ministeriali a 

disposizione dei genitori e dei docenti per un’azione preventiva nelle varie classi e come 
supporto a momenti di discussione e confronto fra gli studenti nell’ambito delle assemblee di 
classe e di istituto; 

 informazioni su tali argomenti al Consiglio di Istituto per una sensibilizzazione globale del 
problema; 

 organizzazione di specifici incontri a scuola su tali tematiche attraverso la collaborazione di 
docenti su specifici progetti e attraverso incontri con rappresentanti della polizia postale e/o 
delle forze dell’ordine; 

N.B. Nello spirito di collaborazione educativa scuola/famiglia, si sottolinea come la prevenzione al 
cyberbullismo si sostanzia anche attraverso un’azione di controllo dei genitori nell’ambito delle 
responsabilità connesse alla “culpa in educando” (Art. 2048 c.c.) in momenti e luoghi fuori dalla 
scuola, purché a danno della comunità scolastica. L’intervento (anche disciplinare) della scuola si 
giustifica e si legittima a tutela della vittima, in quanto parte della comunità scolastica (compagno, 
docente, collaboratore scolastico, ecc.). Si sottolinea inoltre che alcuni comportamenti connessi con 
l’uso improprio delle tecnologie informatiche sono definiti come reati penali e come tali denunciati e 
perseguibili (in alcuni casi) d’ufficio (Si veda l’apposito regolamento “Vademecum per l’uso 
consapevole di Internet per minori e adulti). Si noti inoltre che l’utilizzo di Facebook ai fini penali è 
equiparato alla Stampa (Sentenza di Cassazione penale, Sez. V, 13/07/2015, n° 8328): “La 
condotta di postare un commento sulla bacheca Facebook realizza la pubblicizzazione e la 
diffusione di esso per l'inidoneità del mezzo utilizzato a determinare la circolazione del commento 
fra un gruppo di persone, comunque, apprezzabile per composizione numerica, di guisa che, se 
offensivo, la relativa condotta rientra nell'ipotesi criminosa cui all’art. 595, comma terzo, 
c.p. (cioè offesa recata a mezzo stampa)” 
PROCEDURA OBBLIGATORIA DI COMPOSIZIONE: avvisi e reclami 
In caso di parziale o totale inosservanza dei diritti-doveri previsti o implicati nel presente patto si 
attua la procedura di composizione obbligatoria, ove non si configurino come violazioni sanzionabili 
in modo più grave. Essa comprende l’applicazione, tramite opportuna documentazione, delle 
sanzioni disciplinari ispirate a  criteri applicativi di gradualità e proporzionalità, rafforzando la 
possibilità di recupero  dello studente, eventualmente anche attraverso (da valutare caso per caso) 
attività di natura sociale e culturale. 
IMPEGNI DI RECIPROCITÁ 
Il genitore/tutore/affidatario, sottoscrivendo l’istanza d’iscrizione, assume l’impegno: 
a) ad osservare le disposizioni contenute nel presente patto di corresponsabilità, dei regolamenti ivi 

richiamati e degli obblighi di Legge (Es. Obbligo scolastico, norme richiamate dalla Legge 107/15 
ecc.); 

b) a sollecitarne l’osservanza da parte dell’alunno/a. 



        Il   Dirigente Scolastico, in quanto legale rappresentante dell’istituzione scolastica
 e responsabile gestionale, assume impegno affinché i diritti/doveri degli studenti e dei genitori 
richiamati nel patto siano garantiti. 
 
 
            
 
Il genitore/Tutore/Rap. Legale Ente affidatario                                
 
 
 
 
Data 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. ssa Maria Rosaria De Simone 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs. 39/1993 



PATTO DI CORRESPONSABILITA’ 2020-2021 APPENDICE COVID-19 
 

A seguito dell’emergenza sanitaria conseguente all’infezione da COVID-19 è opportuno e necessario aggiornare e 
integrare il patto educativo di corresponsabilità di questo istituto con la presente appendice al fine di chiarire e declinare i 
diritti e gli obblighi dell’amministrazione scolastica e delle famiglie e studenti con l’obiettivo di rendere gli ambienti 
scolastici sicuri e ridurre al minimo il rischio di infezione. 
Ciò premesso: 
La SCUOLA si impegna: 

- ad adottare tutte le misure di prevenzione e di protezione volte al contenimento del rischio di contagio nonché le 
misure di gestione di eventuali casi COVID-19 o sospetti in modo da limitare, per quanto possibile, la diffusione 
dell’infezione. Tali misure sono volte a una riduzione di possibilità di contagio, pur tuttavia è doveroso sottolineare 
che anche a fronte delle precauzioni e le procedure di sicurezza messe in atto, mantenute con capillare e costante 
controllo, durante la frequenza del servizio, il rischio di possibilità di contagio non può essere azzerato, per la 
peculiarità delle attività svolte e della tipologia di utenza e per le caratteristiche delle modalità di infezione da 
Covid-19; 

- a fornire 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, a comunicare 
eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni di prevenzione adottate da questo Istituto; 

- ad avvalersi 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; 

- a porre in essere le procedure di triage all’ingresso a scuola compatibilmente con gli spazi e i tempi a disposizione 
e ad adottare tutte le prescrizioni igienico sanitarie, tra cui le disposizioni circa il distanziamento; 

- ad attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da parte di uno studente 
o adulto frequentante l’istituto, a ogni disposizione dell’autorità sanitaria locale; 

- a garantire la massima trasparenza nelle comunicazioni, mantenendo un costante rapporto con le famiglie, sia 
attraverso le forme di colloquio tradizionale sia attraverso l’utilizzo delle tecnologie, nel rispetto della privacy; 

- a dare la massima diffusione e trasparenza ad ogni tipo di comunicazione/informazione (circolari, note, disposti, 
direttive, linee guida, vademecum,…), mediante pubblicazione sul sito web della scuola e sulla bacheca del 
Registro elettronico; 

- a ripristinare l’attività di didattica digitale integrata, come prescritto dal D.M. n.39 del 26/06/2020 - Piano scuola 
2020-2021 al paragrafo “Piano scolastico per la Didattica digitale integrata” nel caso di una recrudescenza 
dell’epidemia da Covid-19. 

La FAMIGLIA, o il soggetto comunque tutore del minore frequentante l’istituto, relativamente alla normativa Covid per 
sé e per lo studente: 

- si impegna a prendere conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna e pubblicate 
dall’istituto e di informarsi costantemente sulle iniziative intraprese dalla scuola in materia; 

- dichiara, nel caso in cui lo studente sia presente a scuola, che lo stesso, convivente all’interno del nucleo familiare, 
non è sottoposto alla misura della quarantena ovvero che non è risultato positivo al COVID-19; 

- si impegna a informare immediatamente il referente Covid del plesso di eventuali variazioni rispetto agli impegni 
presi mediante la sottoscrizione del presente patto 

- si impegna a non mandare assolutamente a scuola lo studente che abbia febbre (anche minima), tosse e/o 
raffreddore, oppure che negli ultimi 14 giorni sia entrato in contatto con malati di COVID o con persone in 
isolamento precauzionale; 

- si impegna, prima di ogni accesso agli edifici dell’istituto, alla rilevazione della temperatura corporea dello 
studente e a mandarlo a scuola solo se la stessa risulti non superiore a 37,5°C; 

- dichiara di essere consapevole che lo studente possa essere sottoposto a misurazione della febbre, con termometro 
senza contatto e che, in caso di febbre pari o superiore ai 37,5° lo stesso non potrà rimanere a scuola; qualora la 
normativa MIUR prevedesse la misurazione della temperatura all’ingresso o la scuola fosse in grado di organizzare 
tale servizio, dichiara di essere consapevole che lo studente possa essere sottoposto a misurazione e che non potrà 
essere accolto a scuola nel caso in cui la febbre superi il limite previsto; 

- dichiara di essere consapevole che, in caso di insorgenza di febbre pari o superiore a 37,5° o di altra sintomatologia 
compatibile con infezione da Covid, il personale scolastico provvede all’isolamento immediato del minore e ad 
informare immediatamente i familiari; 



- é consapevole che qualora lo studente si senta male a scuola rivelando i sintomi sopraddetti, sarà immediatamente 
isolato, secondo le indicazioni del protocollo di sicurezza emanate dal Ministero e dal Comitato Tecnico 
Scientifico. La famiglia sarà immediatamente avvisata ed è tenuta al prelievo del minore nel più breve tempo 
possibile. A tale scopo, si impegna a garantire la costante reperibilità di un familiare o di un delegato, durante 
l’orario scolastico, fornendo e/o aggiornando tempestivamente un recapito telefonico sempre attivo durante tale 
orario; 

- si impegna, in caso di comparsa a scuola o a casa di sintomi riferibili a Covid-19, di azionare immediatamente le 
misure di sicurezza sanitaria contattando il medico di medicina generale o il pediatra competente; 

- si impegna a far rientrare lo studente a scuola solo dopo aver avuto la certezza che lo stesso non sia stato contagiato 
da Covid-19 e previa sottoscrizione, in caso di mancata presentazione della certificazione medica nei casi in cui 
la stessa non è obbligatoria, di autodichiarazione così come predisposta da questo istituto scolastico; 

- si impegna a contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità degli studenti e a 
promuovere i comportamenti corretti nei confronti delle misure adottate in qualsiasi ambito per prevenire e 
contrastare la diffusione del virus; 

- si impegna quotidianamente a dotare lo studente di mascherina monouso oppure di altro tipo (ad es. lavabili), da 
usare nei momenti di ingresso, uscita, spostamenti all’interno della scuola e comunque in ogni caso in cui sia 
previsto dalla regolamentazione interna all’istituto o da quella generale fatte salve le dovute eccezioni che 
dovranno essere autorizzate e disciplinate dalla scuola; 

- si impegna a comunicare alla segreteria l’eventuale impossibilità al reperimento delle mascherine monouso 
affinché sia la scuola a dotare lo studente delle stesse; 

- si impegna ad accedere alla segreteria solo previo appuntamento; 
- si impegna a non recarsi a scuola per futili motivi come nel caso di dimenticanza di materiale scolastico o altri 

effetti personali dei quali lo studente possa fare a meno; 
- si impegna a rispettare percorsi di entrata/uscita, opportunamente predisposti; 
- si impegna a non far portare agli studenti a scuola giochi o oggetti di qualsiasi genere da casa che potrebbero 

essere condivisi con altre classi/sezioni, ma solo il materiale didattico ordinario; 
- si impegna ad educare i propri figli a lavarsi bene le mani e a seguire tutte le istruzioni per il corretto lavaggio; 
- si impegna a provvedere ad una costante azione educativa sui minori affinché evitino assembramenti, rispettino le 

distanze di sicurezza, lavino le mani e/o facciano uso del gel, starnutiscano in fazzoletti di carta usa e getta (di cui 
devono essere quotidianamente dotati dalla famiglia), evitino di toccare con le mani bocca, naso e occhi; 

- si impegna a rispettare rigorosamente gli orari indicati per l’entrata e l’uscita; 
- si impegna ad aspettare lo studente all’esterno della scuola; 
- si impegna ad effettuare i colloqui con i docenti a distanza, in videoconferenza, previo appuntamento via e-mail; 

precisando che è vietato a genitori e/o famigliari non frequentanti la scuola di accedere alle aule, alle sezioni e nei 
bagni, per qualunque motivo. In caso di necessità rivolgersi all’insegnante o alla collaboratrice scolastica; 

- si impegna a mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro, è consentita la sosta per il tempo 
strettamente necessario per l’accompagnamento o il ritiro dello studente rispettando la segnaletica e le regole 
fissate dall’Istituto; 

- si impegna ad istruire lo studente, compatibilmente con l’età, a 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; a 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; ad 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 di massa; a 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, intraprese per l’emergenza sanitaria, nel 
rispetto del diritto all’apprendimento di tutti e dei regolamenti dell’Istituto; 

- si impegna a far partecipare lo studente alle attività di Didattica Digitale Integrata o a Distanza in ogni caso in cui 
sarà disposto da questo istituto scolastico l’utilizzo di tale strumento digitale al fine di limitare la diffusione del 
contagio anche in termini organizzativi e sempre nei limiti di quanto consentito dalle norme e indicazioni 
ministeriale e nel pieno rispetto del diritto alla riservatezza degli studenti. 

 



La firma del presente patto impegna le parti a rispettarlo e non libera i soggetti che lo sottoscrivono da eventuali 
responsabilità in caso di mancato rispetto delle normative relative al contenimento dell’epidemia Covid-19. 
 
 
Il genitore/Tutore/Rap. Legale Ente affidatario                                
 
 
 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. ssa Maria Rosaria De Simone 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs. 39/1993 


