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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 rivisto, approvato nel collegio dei docenti n. 2 del 13/09/2022 per aggiornare la sezione 

Covid-19 ed  adottato dal Consiglio di Istituto del 17/10/2022. 

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. 

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

elettronico.  

 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 degli obiettivi 

formativi ed educativi, 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. 

 Favorire il corretto svolgimento di tutte le attività scolastiche.  

 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. 

 Trasmettere/condividere con i propri familiari/tutori tutte le comunicazioni provenienti dalla 

Scuola. 

 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 rivisto il 13-09-2022 

 

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. 

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. 

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

Visto i nuovi riferimenti normativi: 

 Vademecum Miur: indicazioni ai fini della mitigazione degli effetti delle infezioni da Sars-

CoV-2 nel sistema educativo di istruzione e di formazione per l’anno scolastico 2022 – 2023. 

 Circolare del Ministero della Salute n.19680 del 30/03/2022: Nuove modalità di gestione dei 

casi e dei contatti stretti di caso COVID-19. 

 Istituto Superiore di Sanità – Ministero della Salute – Ministero dell’Istruzione: Indicazioni 

strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini di mitigazione delle infezioni da SARS-

CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2022 -2023). Versione del 05/08/2022. 

 Istituto Superiore di Sanità – Ministero della Salute – Ministero dell’Istruzione: Indicazioni 

strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini di mitigazione delle infezioni da 

SARS-CoV-2 nell’ambito dei servizi educativi per l’infanzia gestiti dagli Enti locali, da altri 

enti pubblici e dai privati, e delle scuole dell’infanzia statali e paritarie a gestione pubblica o 

privata per l’anno scolastico 2022 -2023. Versione del 11/08/2022. 

 NOTA MIUR 1998 del 19.08.2022: Contrasto alla diffusione del contagio da COVID-19 in 

ambito scolastico. Riferimenti tecnici e normativi per l’avvio dell’A.S. 2022/2023. 

 

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; 

 fornire informazione alle famiglie rispetto alle misure per la prevenzione e il contenimento 

delle infezioni da Sars-Cov- 2 e di impegnarsi, durante il periodo di frequenza alle attività 

scolastiche, a comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni; 

 informare il personale scolastico sugli aspetti riferibili alle vigenti normative e sulle 

procedure igienico sanitarie di prevenzione e mitigazione adottando le prescrizioni igienico 

sanitarie previste;  

 prevedere cartellonistica e segnaletica all’interno degli edifici scolastici;  

 proseguire nelle azioni di tutela della comunità scolastica ed evitare assembramenti 

all’interno/all’esterno della scuola;   

 dotare gli ingressi, le aule, i servizi igienici di appositi dispenser contenenti prodotti 

igienizzanti a base idroalcolica o a base di altri principi attivi, purché autorizzati dal Ministero 

della Salute, per l’igiene delle mani degli studenti e del personale della scuola;  



 di attenersi, nel caso di infezione da Sars-Cov-2, da parte di alunni o adulti frequentanti la 

struttura, a ogni disposizione dell’autorità sanitaria locale;     

 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. 

 

I genitori/tutori si impegnano a: 

 rispettare le misure per la prevenzione e il contenimento delle infezioni da Sars-Cov-2 in 

vigore alla data odierna e le indicazioni igienico-sanitarie previste all’interno della Scuola;  

 rispettare eventuali e ulteriori misure che si renderà necessario modulare in base alla 

valutazione del rischio, correlate all’evolversi della situazione epidemiologica; 

 trattenere il/la figlio/a casa quando risulta positivo al test diagnostico per la ricerca di SARS-

CoV-2; 

 assicurarsi che il/la proprio/propria figlio-a, nel caso di contatto diretto con soggetto positivo 

attivi il regime dell’autosorveglianza, consistente nell’obbligo di indossare dispositivi di 

protezione delle vie respiratorie per come previsto dalla normativa vigente, al chiuso o in 

presenza di assembramenti, fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto 

stretto; 

 informare subito la scuola se è il/la proprio/propria figlio-a in condizioni di fragilità ed è a 

rischio di contrarre forme severe di Covid 19; tali condizioni  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; 

 accettare che, in caso di insorgenza di febbre (superiore a 37,5°), la scuola provveda 

all’isolamento dell’alunno-a in uno spazio dedicato fino all’arrivo del familiare che verrà 

informato immediatamente dal personale della scuola. Il medico curante/pediatra di libera 

scelta valuterà il caso e provvederà, eventualmente, a contattare il Dipartimento di Sanità 

Pubblica (DSP) per gli approfondimenti previsti;  

 accettare che il/la proprio/a figlio/a sia eventualmente sottoposto alla misurazione della 

temperatura mediante termometro senza contatto all’interno della struttura scolastica e che, 

in caso di temperatura superiore a 37,5°, la famiglia verrà contattata dal personale della 

scuola per il ritiro dell’alunno/a da scuola;  



 recarsi immediatamente a scuola a riprendere il proprio figlio-a in caso di manifestazione 

improvvisa di sintomatologia riferibile a COVID-19, garantendo una costante reperibilità 

di un familiare o di un delegato, durante l’orario scolastico;  

 accettare che, in caso di positività, il/la proprio/a figlio/a non potrà essere riammesso alle 

attività scolastiche fino ad avvenuta e piena guarigione, certificata secondo i protocolli 

previsti e per come indicato nella Circolare n. 60136 del 30/12/2021 “Aggiornamento sulle 

misure di quarantena e isolamento in seguito alla diffusione a livello globale della nuova 

variante VOC SARS-CoV-2 Omicron (B.1.1.529).”;  

 dare indicazioni al/la proprio/a figlio/a di non portare/lasciare materiale non necessario 

personale a scuola per favorire la pulizia e l’igienizzazione quotidiana degli ambienti 

scolastici;  

 contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità del proprio 

figlio e promuovere i comportamenti corretti delle misure adottate in qualsiasi ambito per 

prevenire e contrastare la diffusione del virus; 

 fornire al proprio/a figlio/a un contenitore personale per bere (bicchiere per la scuola 

dell’infanzia, borraccia, o bottiglia in plastica personale, per la scuola primaria e 

secondaria); 

   non accedere ai locali scolastici se non previa autorizzazione e 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. 

 

Ogni allieva/o, in relazione all’età, si impegna a: 

 conoscere e rispettare le regole per prevenire e contrastare la diffusione del COVID 19 

suggerite dalla segnaletica, dagli insegnanti, dal personale collaboratore scolastico;   

 avvisare i docenti in caso di comparsa, durante l’orario scolastico, di sintomi riferibili alle 

infezioni da Sars-Cov-2, per permettere l’attuazione del protocollo di sicurezza.  

 

Infine, si ricorda che: 

1. ad oggi, non è previsto l’uso obbligatorio della mascherina; tuttavia, non risulta in nessun 

documento il divieto di indossarla; 

2. solo per coloro che risultano essere in situazioni di fragilità, si rende necessario l’uso della 

mascherina secondo la normativa vigente. 

3. In caso di positività, non è più prevista la DAD/ DID. 



4. A fronte di nuove disposizioni, la scuola ne darà comunicazione sul sito ufficiale della 

medesima. 

 

La firma del presente patto impegna le parti a rispettarlo in buona fede. Dal punto di vista giuridico 

non libera i soggetti che lo sottoscrivono da eventuali responsabilità in caso di mancato rispetto delle 

normativa vigente. I sottoscritti sono consapevoli che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è 

punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 

D.P.R. n. 445/2000. 

 

Borgia, 17/10/2022  

       

                IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

         Prof.ssa Marialuisa Lagani. 

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

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

 

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


