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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’
SCUOLA - FAMIGLIA - STUDENTI

CONSIDERATO che 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, nella
quale ogni soggetto, con pari dignità e nel rispetto della diversità dei ruoli, opera per garantire la
formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio e lo sviluppo delle potenzialità
di ciascuno.
SI CONVIENE E SI STIPULA
tra le parti interessate, il seguente Patto Educativo di Corresponsabilità, letto e sottoscritto dalla
Scuola, nella persona del Dirigente Scolastico, e dalla famiglia, per gli aspetti che la riguardano, e
finalizzato a definire in maniera puntuale e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione
scolastica autonoma, studenti e famiglie.
Il Patto educativo di corresponsabilità, previsto dal D.P.R. 249/1998 come modificato dal D.P.R.
235/2007, dichiara l’operato della scuola, in maniera esplicita e partecipata. E’ un impegno con il
quale le alunne e gli alunni, le famiglie e i docenti sono chiamati a perseguire, in collaborazione, gli
obiettivi educativi di istruzione e formazione stabilendo relazioni di reciproco rispetto,
cooperazione, condivisione, senso di responsabilità e impegno.
Gli insegnanti e i genitori, nonostante la diversità dei ruoli e la separazione dei contesti di azione,
condividono sia i destinatari del loro agire, i figli/alunni, sia le finalità dell’agire stesso, ovvero
l’educazione e l’istruzione in cui scuola e famiglia operano insieme per un progetto educativo
comune
Il rispetto di tale Patto costituisce la condizione indispensabile per costruire un rapporto di fiducia
reciproca, per potenziare le finalità dell’Offerta Formativa e per guidare gli studenti al successo
scolastico.
Nell’attuale contesto storico in cui, a causa della pandemia da COVID-19, la Scuola si è trovata ad
affrontare un’emergenza del tutto eccezionale e nuova, diventa impegno fondamentale di scuola e
famiglia operare affinché si realizzino le condizioni irrinunciabili per poter rientrare a scuola nella
massima sicurezza e poter lavorare in presenza.

A tale scopo Famiglie e Scuola si impegnano, reciprocamente nelle loro rispettive competenze a
rispettare le disposizioni organizzative generali della Scuola in tema di tutela della salute e di
prevenzione della diffusione del contagio da coronavirus, e a tenere i comportamenti disciplinati
con il presente Patto e tutti quelli che saranno ritenuti idonei e opportunamente resi noti dalla
Scuola ai fini di cui sopra.
La SCUOLA si impegna a:
rispettare i principi e le finalità generali dichiarati nel Piano dell’Offerta Formativa;
rispettare il Regolamento d’Istituto ed il presente Patto Educativo di Corresponsabilità, nonché le
misure organizzative generali e i comportamenti rivolti alla tutela della salute e alla prevenzione
della diffusione del contagio da coronavirus, adottati dalla stessa sulla base delle indicazioni fornite
dalle Autorità competenti tra le quali, in particolare, quelle del Comitato Tecnico Scientifico istituto
presso il Dipartimento della Protezione civile;
mettere in atto tutte le strategie possibili, orientandole alla realizzazione del successo formativo;
mettere a disposizione delle famiglie e degli studenti tutta la documentazione relativa a obiettivi
didattici, criteri e modalità di valutazione, modalità e tempi per il recupero delle carenze, nonché
per la valorizzazione delle eccellenze;
garantire la qualità dell’insegnamento attraverso la creazione di un clima collaborativo ed
accogliente nel quale lo studente possa lavorare con serenità;
vigilare sulla regolarità delle lezioni;
contattare la famiglia in caso di problemi relativi a profitto e comportamento, in modo da poter
intervenire tempestivamente prevenendo disagi o difficoltà;
tutelare la sicurezza dello studente attraverso un’adeguata sorveglianza in tutte le fasi della giornata
scolastica;
sostenere lo studente in difficoltà mediante la personalizzazione del proprio curricolo, con
interventi di recupero e/o di consolidamento;
favorire l’inserimento dello studente nella scuola e sostenerlo durante il suo percorso scolastico;
porre attenzione a eventuali problemi di carattere personale e psicologico dello studente;
progettare azioni di prevenzione di fenomeni di disagio in collaborazione con le famiglie e le
istituzioni territoriali;
raccogliere e dare risposta ai pareri ed ai suggerimenti delle famiglie.

In particolare, i DOCENTI si impegnano a:
rispettare il Regolamento d’Istituto, il presente Patto e ogni altra disposizione comunicata con
circolare interna (pubblicata sul sito internet dell'Istituto) nonché le misure organizzative generali e
i comportamenti rivolti alla tutela della salute e alla prevenzione della diffusione del contagio da
coronavirus, adottati dalla stessa sulla base delle indicazioni fornite dalle Autorità competenti tra le
quali, in particolare, quelle del Comitato Tecnico Scientifico istituto presso il Dipartimento della
Protezione civile;
formulare programmi di insegnamento coerenti con le Indicazioni Nazionali;
insegnare le abilità sociali necessarie ad una buona convivenza civile, all’educazione alla
responsabilità, all’impegno, al pensiero critico;
favorire un buon clima di classe che favorisca l’apprendimento e le relazioni;
rispettare, nella dinamica insegnamento/apprendimento, le modalità, i tempi e i ritmi propri di
ciascun alunno, inteso come persona e concepito nella sua irripetibilità, singolarità e unicità;

rispettare la vita culturale e religiosa degli studenti all’interno di un ambiente educativo di
apprendimento sereno e partecipativo;
sostenere un rapporto di relazione aperto al dialogo e alla collaborazione;
comunicare le valutazioni delle prove scritte, grafiche e orali attraverso comunicazioni scritte ai
genitori e mettendo le prove grafiche o scritte a disposizione dei genitori durante i colloqui
individuali, affinché ne prendano visione;
accertare e comunicare ai genitori i livelli di apprendimento disciplinare e di crescita socioaffettivo-relazionale raggiunti dallo studente in sede di scrutinio intermedio e finale;
favorire un rapporto costruttivo tra scuola e famiglia, attraverso un atteggiamento di dialogo e di
collaborazione educativi, finalizzato a favorire il pieno sviluppo del soggetto in formazione;
richiedere colloqui con i genitori in caso di necessità;
presentare ai genitori, nei tempi e nei modi stabiliti, il Piano dell’Offerta Formativa.

I GENITORI si impegnano a:
rispettare il Regolamento d’Istituto, il presente Patto e ogni altra disposizione comunicata con
opportune modalità nonché specificamente le misure organizzative generali e i comportamenti
rivolti alla tutela della salute e alla prevenzione della diffusione del contagio da coronavirus, più
avanti specificati, adottati dalla Scuola sulla base delle indicazioni fornite dalle Autorità competenti
tra le quali, in particolare, quelle del Comitato Tecnico Scientifico istituto presso il Dipartimento
della Protezione civile;
rispettare le modalità e le strategie di insegnamento messe in atto dai docenti e il loro ruolo
educativo;
collaborare con la scuola nel sostenere l’apprendimento delle regole di convivenza e
nell’assunzione di impegno e responsabilità degli alunni;
sostenere il lavoro dei propri figli accogliendo serenamente successi e insuccessi, quando
accompagnati da serietà e impegno;
ricercare con la scuola coerenti percorsi educativi per sostenere lo sviluppo armonico dell’alunno,
sia dal punto di vista cognitivo, che dell’educazione alla convivenza e alla cittadinanza;
incoraggiare i bambini ad assumersi la responsabilità e le conseguenze delle proprie azioni, anche
con atti di riparazione, in caso di condotte contrarie alla buona convivenza e al rispetto delle
persone e delle cose;
conoscere l’Offerta Formativa della scuola e partecipare con regolarità agli incontri, favorendo il
dialogo educativo e la collaborazione con i docenti;
esprimere pareri e proposte attraverso gli organismi partecipativi e rappresentativi (Consiglio di
Istituto e Interclasse);
sostenere e controllare i propri figli nel rispetto degli impegni scolastici;
controllare quotidianamente il diario;
informare la scuola di eventuali problematiche che possono avere ripercussioni sull’andamento
scolastico dello studente;
garantire la costante frequenza scolastica del/la proprio/a figlio/a;
controllare l’esecuzione dei compiti a casa;
giustificare sempre i ritardi e le assenze il giorno stesso del rientro;
evitare di portare i figli a scuola allorché le condizioni di salute lo sconsiglino a tutela anche degli
altri alunni
invitare il/la proprio/a figlio/a ad usare un abbigliamento consono ai canoni della sobrietà.

motivare con certificato medico l'eventuale esonero dalle lezioni pratiche di Scienze motorie e
sportive;
garantire la puntualità di ingresso a scuola del/la proprio/a figlio/a;
non richiedere uscite anticipate, se non per gravi e documentati motivi;
invitare il/la proprio/a figlio/a a non portare cellulari o altri dispositivi elettronici o audiovisivi a
scuola. La violazione di tale disposizione comporterà il ritiro del cellulare e la riconsegna al
genitore;
intervenire tempestivamente e collaborare con l’Ufficio di Presidenza e con gli insegnanti di Classe
nei casi di scarso profitto e/o indisciplina;
essere disponibili a sostenere colloqui individuali con gli insegnanti, quando questi ne ravvisino la
necessità;
risarcire eventuali danni arrecati dal/la proprio/a figlio/a.

Lo STUDENTE, con l'aiuto dei genitori e degli insegnanti, si impegna a:
rispettare il Regolamento d’Istituto, il presente Patto e ogni altra disposizione comunicata;
cominciare a prendere coscienza dei principali diritti e doveri, e osservare le disposizioni
organizzative, di sicurezza e di igiene;
portare sempre il materiale necessario per lo svolgimento del lavoro scolastico;
non portare telefoni cellulari o altri dispositivi elettronici;
tenere un contegno corretto e rispettoso nei confronti di tutto il personale della scuola e dei propri
compagni. Mantenere un comportamento corretto anche durante il cambio dell’ora e all’uscita;
usare un abbigliamento consono ai canoni della sobrietà;
usare un linguaggio consono all’ambiente educativo in cui si vive e si opera;
eseguire con attenzione quanto viene insegnato e applicarsi con serietà e continuità per assolvere
agli impegni di studio;
trasmettere correttamente e tempestivamente alla propria famiglia tutti gli avvisi dettati dai docenti
e scritti sul diario e accertarsi che i genitori abbiano provveduto a firmare gli avvisi stessi;
evitare di provocare danni a cose e persone che altrimenti dovranno essere risarciti;
evitare episodi di violenza, fisica e psicologica, che altrimenti saranno severamente puniti;
collaborare con i compagni e con gli insegnanti, o anche con il Dirigente Scolastico per risolvere
difficoltà, problemi, incomprensioni in modo rispettoso, leale e democratico.
Tale Regolamento ha la finalità di salvaguardare i principi del Patto di collaborazione tra le
componenti, di rispetto dei ruoli e degli obiettivi perseguiti, anche in situazione di didattica a
distanza.
La famiglia con la sottoscrizione del presente patto 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 sottoposto alla
misura della quarantena ovvero che non è risultato positivo al COVID-19;
• di impegnarsi a trattenere il proprio figlio/a al domicilio in presenza di sintomatologia respiratoria
es. (tosse, raffreddore, congiuntivite) e/o febbre superiore a 37,5° anche nei tre giorni precedenti (e
di informare tempestivamente il pediatra e il Responsabile scolastico della comparsa dei sintomi o
febbre);
• di essere consapevole ed accettare che il proprio figlio/a possa essere sottoposto a misurazione
della febbre con termometro senza contatto e che, in caso di febbre superiore ai 37,5° o di presenza

delle altre sintomatologie sopra citate nel/la bambino/a lo stesso non potrà essere ammesso a
Scuola;
• di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre superiore a 37,5° o di altra
sintomatologia (tra quelle sopra riportate), il personale della Scuola provvederà ad isolare
immediatamente il minore in uno spazio appositamente adibito e ad informare immediatamente i
familiari nonché l’Autorità preposta alla tutela della Salute qualora le disposizioni successivamente
dettate dalle competenti Autorità lo prevedano;
• di essere consapevole che il proprio figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico sanitarie
all’interno dell’istituto nonché le altre regole finalizzate alla prevenzione del contagio da Covid-19;
LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
La Didattica a distanza potrà essere attivata nel rispetto di quanto prescritto dal Decreto n. 39 del
26/06/2020 - “Piano scuola 2020-2021”: paragrafo “Piano scolastico per la Didattica digitale
integrata” <Qualora l’andamento epidemiologico dovesse configurare nuove situazioni
emergenziali a livello nazionale o locale, sulla base di un tempestivo provvedimento normativo,
potrebbe essere disposta nuovamente la sospensione della didattica in presenza e la ripresa
dell’attività a distanza, attraverso la modalità di didattica digitale integrata> e nelle Linee Guida,
come declinate nel Piano Scolastico per la didattica digitale integrata elaborato dalla Scuola, nelle
ipotesi di lockdown o comunque di sospensione delle attività didattiche in presenza disposte dalle
Autorità competenti.
In tal caso, la Didattica digitale integrata richiede una ridefinizione ed un rafforzamento del patto
educativo di corresponsabilità tra la scuola e le famiglie.
La scuola si impegna a
- fornire in comodato d’uso, in caso di necessità e secondo criteri predefiniti, i computer portatili 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;
- 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;
- operare in una fascia oraria definita, così da aiutare alunni e famiglie a distinguere il tempo del
lavoro da quello familiare; - mantenere la comunicazione con le famiglie singolarmente attraverso
le mail e attraverso il registro elettronico; collegialmente attraverso il sito.
La famiglia si impegna a
- consultare periodicamente il sito dell’Istituto per visionare le comunicazioni della scuola;
- 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;
- 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 e ai docenti;
- controllare che siano rispettate tutte le norme vigenti a difesa della privacy.
Il Genitore, presa visione delle regole che la Scuola ritiene fondamentali per una corretta
convivenza civile e per il benessere della collettività, sottoscrive, insieme con il Dirigente
Scolastico con il quale condivide obiettivi e impegni, il presente Patto Educativo di
Corresponsabilità.

Per il Regolamento di Disciplina, che fa parte integrante del presente Patto Educativo di
Corresponsabilità, si dichiara di aver preso visione della copia pubblicata sul sito della Scuola.
Letto, approvato e sottoscritto a mezzo compilazione apposito modulo sul sito della scuola.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Ruggero Micioni
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3 c.2 D.Lgs. 39/93).

