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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 
 

“Per riuscire nei suoi compiti l’educazione deve essere organizzata attorno a quattro tipi fondamentali 

d’apprendimento che, nel corso della vita di un individuo, saranno in un certo senso i pilastri della conoscenza: 

imparare a conoscere, cioè acquisire gli strumenti della comprensione; imparare a fare, in modo tale da essere capaci 

di agire creativamente nel proprio ambiente; imparare a vivere insieme, in modo tale da partecipare e collaborare con 

gli altri in tutte le attività umane;  imparare ad essere, un progresso essenziale che deriva dai tre precedenti.” 

(Jacques Delors - Rapporto all’UNESCO della Commissione Internazionale sull’Educazione per il XXI secolo) 

 

Il presente testo è stato adottato nella seduta del Consiglio d’Istituto del  11/04/2017 con delibera n. 10 punto 

5, ed è valido per tutto il periodo di frequenza dell’alunno e fino a nuove modifiche. 

E’ stato integrato in data 25/09/2020 con la sezione Covid-19 

 
 

La scuola affianca al compito “dell’insegnare ad apprendere” quello “dell’insegnare ad essere” ed in questo 

è fondamentale la collaborazione della famiglia. 

L’efficacia del percorso educativo si realizza infatti sia attraverso una fattiva progettazione del curricolo, 

l’attivazione di opportune strategie d’insegnamento-apprendimento, l’uso di metodologie aggiornate e delle 

moderne tecnologie, la pratica dell’inclusione, sia, e soprattutto, con l’apporto delle competenze 

professionali di tutto il personale operante nella scuola e con la collaborazione e il concorso delle famiglie, 

attraverso una condivisione d’intenti e  di valori che coinvolge tutti nel raggiungimento di un obiettivo 

comune: quello di assicurare ai ragazzi una sana crescita, sia dal punto di vista personale che da quello 

relazionale e civile.  

Il patto educativo di corresponsabilità, introdotto dall’art. 3 del DPR 235 del 21/11/2007, nasce proprio da 

queste considerazioni, e dalla necessità di condividere responsabilmente valori di fiducia, rispetto, 

solidarietà, collaborazione, creando una vera e propria alleanza tra tutti quei soggetti che, pur se con 

attribuzioni e responsabilità differenti, concorrono alla formazione dei ragazzi, ai fine di migliorare gli 

interventi di tipo educativo, nonché l’organizzazione della scuola stessa. 

E’ un accordo che coinvolge docenti, personale non docente, alunni e genitori e con il quale ciascuno dei 

contraenti assume degli impegni nei confronti degli altri. 
 

PERTANTO 

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

Visti i D.P.R. n. 249 del 24/6/1998 e D.P.R. n. 235 del 21/11/2007 “Regolamento recante lo Statuto delle 

studentesse e degli studenti della scuola secondaria” 

Visto il D.M. n. 16 del 5 febbraio 2007 “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la 

prevenzione del bullismo” 

Visto il D.M. n. 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” 
 

SI STIPULA 

Con la famiglia dell’alunno  



___________________________________________________________________________ 

il presente PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ, con il quale 

 

La Scuola s’impegna a: 

 Fornire una formazione culturale e professionale qualificata, aperta alla pluralità delle idee, nel rispetto 

dell’identità di ciascun alunno; 

 Offrire un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona, garantendo un servizio didattico di 

qualità in un ambiente educativo sereno, favorendo il processo di formazione di ciascun alunno, nel 

rispetto dei suoi ritmi e tempi di apprendimento; 

 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 inclusione degli alunni diversamente abili e l’integrazione degli alunni stranieri, 

attraverso la realizzazione di iniziative interculturali e di alfabetizzazione. 

 Garantire la massima trasparenza nelle valutazioni e nelle comunicazioni mantenendo un costante 

rapporto con le famiglie, nel rispetto della privacy. 

 Educare alla legalità e alla cittadinanza attiva; 

 Contrastare qualunque atteggiamento di prevaricazione fisica, verbale e mediatica (cyberbullismo). 

 

I docenti si impegnano a: 

(nei confronti dei genitori)  

 Rispettare il Regolamento d’Istituto; 

 Far conoscere la propria offerta formativa; 

 Essere disponibili a momenti di incontro e confronto con i genitori sia in forma di assemblea di classe 

che di colloquio individuale, nelle date previste dal Piano Annuale delle Attività e/o su appuntamento, 

per mantenere un dialogo costante e affrontare eventuali situazioni di difficoltà o di disagio; 

 Comunicare con le famiglie, informandole sull’andamento didattico-disciplinare degli studenti.  

 

(nei confronti degli alunni)  

 Creare un clima scolastico sereno in cui stimolare il dialogo, favorendo la conoscenza e il rispetto 

reciproco, l'accoglienza, l’inclusione e l'integrazione tra le persone, promuovendo sentimenti e 

atteggiamenti di solidarietà tra tutti i componenti della classe e della scuola; 

 Prestare attenzione all’individualità degli alunni, rispettando i tempi e le modalità di apprendimento di 

ciascuno;  

 Incoraggiare e gratificare la creatività di ognuno, favorendo anche la capacità di iniziativa, di decisione e 

di assunzione di responsabilità; 

 Coadiuvare l’alunno nell’apprendere un metodo di studio il più possibile autonomo ed efficace; 

 Promuovere e valorizzare il successo formativo; 

 Porre in essere una valutazione trasparente; 

 Far conoscere il Regolamento di Istituto. 

 

(nei confronti degli altri docenti)  

 Condividere obiettivi educativi; 

 Individuare comportamenti comuni e regole condivise per evitare contraddizioni nella relazione 

educativa; 

 Favorire l’organizzazione, l’interdisciplinarietà e l’unitarietà dell’insegnamento; 

 Concordare modalità di gestione della classe, sistema e criteri di valutazione, modalità di assegnazione 

dei compiti a casa; 

 Incentivare l’attuazione e lo scambio di buone prassi volte a favorire l’accrescimento personale e civile 

dell’alunno; 



 Promuovere progetti e attività per gli alunni finalizzate allo sviluppo delle competenze chiave per la 

cittadinanza europea. 

(nei confronti dei non docenti)  

 Collaborare con tutte le figure professionali presenti nella scuola, nel rispetto dei ruoli e delle 

competenze di ciascuno; 

 Sensibilizzare gli studenti al rispetto delle persone che operano nella scuola, degli ambienti e delle 

strutture;  

 Contribuire a mantenere pulito, ordinato e confortevole l'ambiente scolastico. 

I genitori si impegnano a: 

 Leggere, conoscere e rispettare il Regolamento d’Istituto; 

 Discutere, presentare e condividere con i propri figli il Patto educativo sottoscritto con l’Istituzione 

scolastica; 

 Valorizzare l’istituzione scolastica, instaurando un positivo clima di dialogo con i docenti, nel rispetto 

delle loro competenze professionali e delle scelte educative e didattiche condivise; 

 Seguire e valorizzare gli sforzi scolastici dei propri figli, rispettandone le attitudini e incoraggiandoli 

soprattutto nei momenti di insuccesso, informandosi costantemente sul loro percorso d’apprendimento, 

affrontando serenamente con gli insegnanti eventuali difficoltà o problemi e fornendo a questi ultimi 

informazioni utili per migliorarne la conoscenza; 

 Collaborare con l’istituzione scolastica garantendo il rispetto degli orari e l’assidua frequenza dei propri 

figli alle lezioni, partecipando attivamente agli incontri collegiali previsti e controllando quotidianamente 

le comunicazioni provenienti dalla scuola; 

 Sollecitare i propri figli al rispetto delle norme della comunità scolastica, responsabilizzandoli nello 

svolgimento dei compiti assegnati e nell’ordine e la cura del materiale personale e didattico; 

 Vigilare e contribuire al rispetto delle regole controllando giornalmente il corredo scolastico e ribadendo 

il divieto normativo di utilizzo di cellulari all’interno delle mura scolastiche; 

 Verificare i comportamenti e gli atteggiamenti dei figli nei confronti degli insegnanti, dei compagni, 

degli operatori scolastici. 

 

Lo studente si impegna a: 

 Prendere coscienza dei propri diritti-doveri rispettando la scuola intesa come insieme di 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 e nello studio delle varie 

discipline; 

 Frequentare regolarmente la scuola rispettando gli orari di entrata ed uscita; 

 Partecipare attivamente al lavoro scolastico intervenendo nelle lezioni in modo ordinato e pertinente, 

evitando di dare vita a situazioni di disturbo; 

 Accettare idee diverse espresse dai compagni e sostenere con correttezza la propria opinione; 

 Portare sempre il materiale necessario allo svolgimento delle attività; 

 Avere cura del materiale personale, di quello collettivo e degli ambienti scolastici; 

 Vivere i momenti di convivenza sociale (lezioni, laboratori, animazione, spettacoli, uscite didattiche…), 

rispettando le norme di comportamento previste nelle diverse situazioni. 

 Esprimersi con un linguaggio verbale e gestuale corretto nei confronti dei docenti, dei compagni e di 

tutto il personale della scuola; 

 Accettare, rispettare e aiutare gli altri e i diversi da sé, impegnandosi a comprendere le ragioni dei loro 

comportamenti; 

 Attuare comportamenti adeguati alla salvaguardia della propria sicurezza e di quella altrui, sia in 

situazioni ordinarie che in situazioni di pericolo; 

 Rispettare il divieto di usare cellulari o strumenti elettronici che possano costituire elemento di disturbo o 

di violazione della privacy; 

 Rispettare la figura educativa del docente; 



 Far firmare gli avvisi scuola-famiglia 

 

 

Il personale non docente si impegna a: 

 Collaborare con il personale docente, nel rispetto dei ruoli e delle competenze di ciascuno, affinché gli 

aspetti organizzativi facilitino la progettualità ordinaria e straordinaria della scuola; 

 Fornire aiuto, in relazione ai propri compiti e tempi di lavoro, nella gestione e nella vigilanza dei gruppi 

classi in particolari momenti: mensa, intervallo, temporanee assenze;  

 Contribuire ad organizzare gli arredi e gli spazi scolastici in modo confortevole, decoroso e consono alle 

norme della sicurezza e dell’igiene; 

 Garantire l’assistenza dovuta per il primo soccorso e per la sicurezza. 

 

Il personale di Segreteria si impegna a: 

 Fornire un servizio efficiente e qualitativamente valido nel rispetto delle esigenze dell’utenza e delle 

norme a tutela della privacy. 

 

Il Dirigente Scolastico si impegna a: 

 Accogliere i genitori all’inizio del percorso scolastico e informarli sui valori e le regole condivise 

descritte dal presente Patto; 

 Mettere a disposizione dei genitori i documenti di riferimento dell’Istituzione scolastica: P.T.O.F., Carta 

dei Servizi e Regolamento d’Istituto; 

 Facilitare e mettere in atto i processi di innovazione e comunicazione; 

 Cogliere le esigenze formative degli studenti e della comunità in cui la scuola opera per ricercare risposte 

adeguate; 

 Favorire la comunicazione, il dialogo e la collaborazione tra le diverse componenti della comunità 

scolastica per garantire un clima di serenità. 

 

 

SEZIONE COVID-19 

 

Integrazione al Patto educativo di corresponsabilità, 

per la prevenzione del contagio da virus SARS-CoV- 2 

Approvato dal Collegio dei docenti del 25/09/2020, delibera 2.18. 

 

Premessa 

La situazione di contagio da virus SARS-CoV-2 richiede l'adozione di particolari attenzioni per la tutela 

della salute dell'intera Comunità scolastica, nella consapevolezza che la ripresa di attività di interazione in 

ambito scolastico, seppur controllata, non consente di azzerare il rischio di contagio. Il rischio di diffusione 

del virus invece va ridotto al minimo attraverso l'osservanza delle misure di precauzione e sicurezza. 

L'alleanza tra scuola e famiglia costituisce un elemento centrale nella strategia del contenimento del 

contagio. 

I comportamenti corretti di prevenzione saranno tanto più efficaci quanto più rigorosamente adottati da tutti, 

in un clima di consapevole serenità e di reciproco rispetto, fondato sul dialogo e sulla condivisione degli 

obiettivi di tutela della salute e di garanzia dell'offerta formativa per tutti i protagonisti della vita scolastica. 

In questo quadro, l'istituzione scolastica 



• attua le indicazioni fornite dal CTS per il settore scolastico, le Linee guida stabilite a livello 

nazionale e le indicazioni del Protocollo di Intesa sottoscritto con le 00.SS. il 6/8/2020.  

• Adegua inoltre la propria organizzazione alle (eventuali) indicazioni prescrittive impartite dalla 

Regione e dal Ministero della Salute. 

• favorisce l'adesione volontaria del personale scolastico in servizio, allo screening realizzato 

mediante analisi sierologiche per la ricerca di anticorpi specifici nei confronti del virus SARS-CoV-

2 

• ritiene essenziale anche ai fini del contenimento della diffusione del virus SARS-CoV- 2 la 

corresponsabilità educativa, la condivisione e l'alleanza con le famiglie, prevedendo momenti di 

incontro, di scambio anche a distanza e di informazione, in particolare attraverso il sito dell'Istituto 

scolastico. 

Tanto premesso, si procede alla seguente integrazione al Patto educativo di corresponsabilità. 

Visto 

• il Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le 

Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l'anno scolastico 2020/2021, adottato con Dm 

39/2020 

• il Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi 

e delle scuole dell'infanzia per la fascia 0-6 approvato in Conferenza Unificata e adottato dal Mi con 

Dm 80/2020 

• le Linee guida per la Didattica digitale integrata, adottate con DM 89/2020 

• Gli Orientamenti pedagogici sui Legami educativi a Distanza. Un modo diverso per 'fare' nido e 

scuola dell'infanzia 

• Il Protocollo sicurezza scuola siglato il 6/8/2020 tra MIUR e OOSS 

• Il Protocollo sicurezza per i servizi educativi e scuole dell'infanzia; 

• Le indicazioni del CTS sulle modalità di rientro a scuola in sicurezza 

(https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/index.html) 

• La circolare MI prot. n. 1436 del 14 agosto 2020 con la quale il Ministero fornisce precise 

indicazioni ai Dirigenti scolastici sulla riapertura della scuola a settembre 

• Il Regolamento di Istituto che prevede sanzioni disciplinari in caso di comportamenti inadeguati in 

materia di prevenzione e contenimento della diffusione del virus SARS- CoV-2 in ambiente 

scolastico 

 

l'istituzione scolastica si impegna a 

• favorire la costruzione di occasioni di condivisione degli obiettivi di salute pubblica in modo da 

sostenere la corresponsabilità fra personale scolastico, docenti, studenti e famiglie 

• attuare interventi di tipo organizzativo, secondo le indicazioni fornite dal Ministero Istruzione, dal 

CTS, dalle autorità sanitarie e dal Protocollo sicurezza scuola siglato con le OO.SS. il 6/8/2020 e dal 

Protocollo sicurezza per i servizi educativi e scuole dell'infanzia, per la riduzione del rischio di 

diffusione del virus SARS-CoV-2 in ambiente scolastico  

• informare, attraverso un'apposita comunicazione rivolta a tutto il personale, agli studenti e alle 

famiglie degli alunni, circa le regole fondamentali di igiene e prevenzione che devono essere 

adottate nell'istituto scolastico 

• organizzare e realizzare azioni di informazione rivolte alla Comunità scolastica e di formazione del 

personale per la prevenzione dell'infezione da virus SARS-CoV-2 e per la didattica digitale  

• prevedere i necessari adattamenti, anche con turnazioni e ricorso alla flessibilità oraria, per garantire 

l'offerta formativa in presenza, nel rispetto delle indicazioni fornite dalle Autorità competenti 

• valutare la possibilità di svolgimento di attività didattiche ordinarie anche in locali esterni alle 

pertinenze scolastiche, al fine di garantire il distanziamento e condizioni di sicurezza 

• prevedere, se necessario - in coerenza con le eventuali disposizioni di sospensione delle attività in 

presenza da parte delle autorità competenti - l'utilizzo di modalità di didattica digitale 

https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/index.html


• adottare per gli allievi misure e supporti (anche in comodato d'uso e secondo i criteri decisi dal 

Consiglio di Istituto), finalizzati alla Didattica digitale nell'eventualità di una sospensione delle 

attività in presenza decisa dalle competenti Autorità 

• sostenere la corretta applicazione di norme di comportamento e regolamenti, coerentemente con i 

provvedimenti adottati dalle Autorità competenti 

• attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da virus SARS-CoV-2 da 

parte di un allievo o adulto frequentante la scuola, ad ogni disposizione delle autorità sanitarie 

• rendere disponibili soluzioni igienizzanti all'ingresso dell'istituto e nei punti di maggior passaggio 

• individuare soluzioni formative - in accordo con le famiglie - per gli alunni che presentino fragilità 

opportunamente documentate nelle condizioni di salute, anche attivando percorsi di istruzione 

domiciliare condivisi con le competenti strutture locali 

I genitori/tutori si impegnano a 

• informarsi attivamente e prendere visione delle disposizioni per la gestione dell'emergenza sanitaria da 

virus SARS-CoV-2, garantendone l'applicazione per la parte di propria competenza (con particolare 

riferimento ai propri diritti-doveri in tema di salute individuale e collettiva) 

• rispettare tutte le norme di comportamento e i regolamenti definiti dalle Autorità competenti e dalla 

Istituzione scolastica, con particolare riferimento alla misurazione quotidiana della temperatura 

prima del trasferimento a Scuola, al distanziamento tra persone, all'uso di dispositivi di protezione 

(ad es. mascherine ecc.), all'igiene/disinfezione personale e del proprio corredo scolastico, al rispetto 

di eventuali prescrizioni/differenziazioni negli orari scolastici, alle modalità specifiche di 

ingresso/uscita dalla struttura scolastica 

• collaborare all'attuazione delle indicazioni della Scuola, al fine di contribuire allo svolgimento in 

sicurezza di tutte le attività scolastiche 

• osservare il divieto di assembramento, anche negli spazi esterni (ad esempio nei parchegg, cortili) 

• garantire il puntuale rispetto degli orari di accesso/uscita dalla scuola e di frequenza scolastica dei 

propri figli /tutelati sia in presenza sia a distanza ed attivarsi fattivamente perché siano mantenute le 

distanze di sicurezza anche nel momento dell'ingresso e dell'uscita degli allievi nel caso di 

accompagnamento degli stessi; 

• partecipare attivamente alla vita della scuola, consultando con regolarità il sito e il registro 

elettronico  

• sostenere la partecipazione degli allievi alle eventuali attività di didattica digitale  e sollecitare il 

rispetto del regolamento della stessa 

• rispettare, applicandole, tutte le indicazioni preventive dell'infezione da virus SARS- CoV-2 con 

particolare riferimento: 

 al divieto di accedere alla scuola e all'obbligo per gli allievi di rimanere presso il proprio 

domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi simil- influenzali( tosse, 

raffreddore,congiuntivite, diarrea , vomito), contattando il proprio medico di famiglia e 

l'autorità sanitaria 

 alla rilevazione della temperatura dei propri figli/tutelati prima del trasferimento a Scuola e a 

fornirli di dispositivi di protezione (ad es. mascherina/e, gel disinfettante). Le Famiglie sono 

consapevoli che gli alunni dovranno indossare la mascherina in tutte le situazioni previste 

dalle indicazioni del CTS in ambito scolastico 

 al divieto di fare ingresso o di poter permanere nei locali scolastici, anche successivamente 

all'ingresso, laddove sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali, 

temperatura oltre 37.5°, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al 

virus nei 14 giorni precedenti, etc ecc.) stabilite dalle Autorità sanitarie competenti. Le 

famiglie sono consapevoli che si procederà all'isolamento in un'aula con l'assistenza di 

personale scolastico, in base alle disposizioni dell'autorità sanitaria, dell'allievo/a presente a 

scuola, nel caso in cui sviluppino febbre e/o sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, e 

si impegnano a provvedere -su richiesta della scuola- al tempestivo ritiro del figlio/a che 

manifesti tali sintomi per il rientro nel domicilio. Il genitore si assume in questi casi la 

responsabilità di contattare il pediatra/medico o attivare i servizi sanitari. 

 



I genitori/tutori si impegnano anche a non accedere ai locali scolastici se non in casi di assoluta 

inevitabilità o comunque eventualmente provvedere all'accompagnamento dei figli/tutelati da parte di un 

solo genitore/tutore o di persona maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità 

genitoriale, nel rispetto delle regole generali di prevenzione dal contagio, incluso l'uso della mascherina 

durante tutta la permanenza all'interno della struttura. 

Inoltre, i genitori/tutori segnaleranno le specifiche situazioni degli alunni in condizioni di fragilità che 

saranno valutate in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale ed il pediatra/medico di 

famiglia, fermo restando l'obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla scuola in 

forma scritta e documentata. 

Ogni allieva/o si impegna a 

• prendere visione delle disposizioni per la gestione dell'emergenza sanitaria da virus SARS-CoV-2, 

garantendone l'applicazione per la parte di propria competenza (con particolare riferimento ai propri 

diritti-doveri in tema di salute individuale e collettiva); 

• rispettare tutte le norme di comportamento, i regolamenti definiti dalle Autorità competenti e dalla 

Istituzione , con particolare riferimento alla misurazione quotidiana della temperatura prima del 

trasferimento a Scuola, al distanziamento tra persone, all'uso di dispositivi di protezione (ad es. 

mascherine ecc.), all'igiene/disinfezione personale e del corredo scolastico, al rispetto di eventuali 

prescrizioni/differenziazioni negli orari scolastici, alle modalità specifiche di ingresso/uscita dalla 

struttura scolastica; 

• favorire il corretto svolgimento di tutte le attività scolastiche, garantendo attenzione e partecipazione 

attiva sia in presenza sia a distanza; 

• rispettare le regole di utilizzo (in particolare sicurezza e privacy) della rete web e degli strumenti 

tecnologici utilizzati nell'eventuale svolgimento di attività didattiche a distanza 

• trasmettere/condividere con i propri familiari/tutori tutte le comunicazioni provenienti dalla Scuola; 

 

                IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

         Dott.ssa Marialuisa Lagani 

 

Borgia, …………………………….  

 

Genitore/i*……………………………………………………………………………….  

        ……………………………………………………………………………….  

 

*la firma di entrambi i genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale 


