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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 

(DPR 249/1998; Art. 3 DPR 21 novembre 2007, n. 235; Regolamento d’Istituto) 

 

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 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. La scuola, 

oltre ad essere luogo deputato alla formazione culturale degli studenti attraverso 

l’insegnamento delle discipline, assume il ruolo fondamentale di affiancare i 

genitori nell’accrescimento dei figli sotto gli aspetti personale, relazionale e 

civile. Per costruire una forte alleanza educativa tra famiglia e scuola durante 

tutto il percorso di crescita dello studente, è necessaria una condivisione 

responsabile di valori quali fiducia, rispetto, solidarietà, collaborazione. 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 di noi si impegna a rispettare per consentire a tutti 

di operare per una efficace realizzazione del comune progetto educativo. 

 

I docenti si impegnano a: 

 Creare un clima educativo di serenità e cooperazione, che favorisca la 

crescita responsabile dei propri studenti, che educhi al rispetto delle 
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differenze ed inclinazioni individuali, prevenendo situazioni di disagio, di 

pregiudizio e di emarginazione; 

 Prevenire, vigilare e intervenire tempestivamente nel caso di episodi di 

bullismo, vandalismo e inosservanza di alcuni divieti quali: uso del 

cellulare, fumo ecc.; 

 Offrire agli alunni, tramite i suoi operatori, modelli di comportamento 

corretto, rispettoso delle regole, tollerante, disponibile al dialogo ed al 

confronto; 

 Realizzare i curricoli disciplinari, le scelte organizzative, le metodologie 

didattiche elaborate nel POF; 

 Realizzare curricoli disciplinari attenti allo sviluppo delle competenze nelle 

nuove tecnologie e nelle lingue straniere, nella consapevolezza di 

appartenere ad una dimensione europea, secondo l’organizzazione 

didattico-metodologica prevista nel Piano dell’Offerta Formativa; 

 Garantire una valutazione trasparente; 

 Controllare e informare con regolarità le famiglie riguardo alla situazione 

scolastica degli studenti, in merito alla frequenza, ai risultati conseguiti, 

alle difficoltà emerse, ai progressi registrati nelle varie discipline, agli 

aspetti inerenti il comportamento e la condotta. 

 

I genitori si impegnano a: 

 Valorizzare l’istituzione scolastica, instaurando un positivo clima di dialogo, 

nel rispetto delle scelte educative e didattiche condivise, oltre ad un 

atteggiamento di reciproca collaborazione con i docenti; 

 Seguire e valorizzare il lavoro del proprio figlio, rispettandone le attitudini 

e incoraggiandolo soprattutto nei momenti di insuccesso; 

 Collaborare con l’istituzione scolastica, favorendo una assidua frequenza 

dei propri figli alle lezioni, limitando i ritardi e le uscite anticipate a casi 

eccezionali; 

 Controllare che il proprio figlio/a abbia un abbigliamento consono 

all’ambiente scolastico; 

 Partecipareattivamente agli organismi collegiali e controllare 
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quotidianamente le comunicazioni provenienti dalla scuola e le consegne 

date; 

 Rispondere e risarcire la scuola degli eventuali danni arrecati a cose e/o 

persone, derivanti da comportamenti inadeguati dei propri figli, anche se 

in concorso con altri studenti; 

 Suggerire proposte che possano contribuire al miglioramento dell’offerta 

formativa; 

 Prendere visione ed accettare il Regolamento d’Istituto, in particolare 

l’aspetto riguardante i rapporti disciplinari, che in numero superiore a tre 

per quadrimestre, non permettono la partecipazione alle uscite didattiche. 

 

Gli studenti si impegnano a: 

 Rispettare le regole di civile convivenza, nonché la dignità e l’integrità di tutti 

i soggetti operanti all’interno della comunità scolastica; 

 Usare sempre un linguaggio adeguato al contesto scolastico nei riguardi di 

docenti, studenti, personale ausiliario e tecnico-amministrativo; 

 Non usare il cellulare a scuola; 

 Prestare attenzione in classe, evitando comportamenti che possano 

pregiudicare il regolare svolgimento delle lezioni, eseguendo e consegnando 

con puntualità i lavori assegnati a casa, portando sempre il materiale 

necessario; 

 Tenere un comportamento consono all’ambiente scolastico, utilizzando in 

modo corretto attrezzature, laboratori e sussidi didattici della scuola, 

osservando i dispositivi di sicurezza, avendo cura anche degli spazi e degli 

ambienti; 

 Frequentare regolarmente la scuola e rispettare gli orari di entrata ed uscita; 

 Acquisire autonomia organizzativa (preparare la cartella, utilizzare il 

materiale scolastico, conoscere l’orario delle lezioni e l’alternanza delle 

attività); 

 Considerare un voto negativo come indicazione di un mancato apprendimento 

e non un giudizio sulla persona, avviando un processo di autovalutazione per 

comprendere i propri punti di forza e debolezza. 
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Integrazione Patto di corresponsabilità per emergenza Covid-19 

La scuola si impegna a: 

 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 diutenza; 

 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; 

 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 alCovid-

19; 

 A realizzare le procedure di triage all’ingresso 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 un bambino o adulto frequentante l’istituto, a ogni 

disposizione dell’autorità sanitaria locale. 

 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 delle studentesse e 

degli studenti. 
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La famiglia relativamente alla normativa Covid: 

 Si impegna a prendere conoscenza delle misure di contenimento del contagio 

vigenti alla data odierna e pubblicata dall’istituto e di informarsi 

costantemente sulle iniziative intraprese dalla scuola in materia; 

 Dichiara che il figlio/a, convivente all’interno del nucleo familiare, non è 

sottoposto alla misura della quarantena ovvero che non è risultato positivo 

al COVID-19 e di informare immediatamente il referente Covid del plesso di 

eventuali variazioni alledichiarazioni; 

 E’ consapevole che non deve assolutamente mandare a scuola i figli che 

abbiano febbre (anche minima), tosse e/o raffreddore, oppure che negli 

ultimi 14 giorni siano entrati in contatto con malati di COVID o con persone 

in isolamentoprecauzionale. 

 Dichiara di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di 

febbre pari o superiore a 37,5° o di altra sintomatologia, il personale 

scolastico provvede all’isolamento immediato del minore e ad informare 

immediatamente l’Asl di competenza e ifamiliari; 

 E’ consapevole che qualora il proprio figlio/a 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, è indispensabile 

garantire la costante reperibilità di un familiare o di un delegato, durante 

l’orarioscolastico; 

 Dichiara di recarsi immediatamente a scuola e riprendere i propri figli in caso 

di manifestazione improvvisa di sintomatologia riferibile a COVID-19, 

garantendo una costante reperibilità di un familiare o di un incaricato, 

durante l’orarioscolastico; 

 Dichiara di contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di 

responsabilità dei propri figli e a promuovere i comportamenti corretti nei 

confronti delle misure adottate in qualsiasi ambito per prevenire e 

contrastare la diffusione delvirus. 

 Si impegna a dotare il proprio figlio/a di mascherina monouso, da usare nei 
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momenti di ingresso, uscita, spostamenti all’interno dellascuola. 

 Si impegna ad accedere alla segreteria solo previo appuntamento. 

 Si impegna a non recarsi a scuola per futili motivi. In caso di dimenticanza di 

materiale scolastico o altri effetti personali i bambini e i ragazzi possono farne 

a meno. 

 Si impegna a rispettare percorsi di entrata/uscita, opportunamente 

predisposti. 

 Si impegna a non far portare dai propri figli a scuola giochi 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 correttolavaggio. 

 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 dotati dalla fami- glia), evitino di toccare con le mani bocca, 

naso eocchi. 

 Si impegna a rispettare rigorosamente gli orari indicati per l’entrata e l’uscita. 

 Si impegna ad aspettare il proprio figlio all’esterno della scuola. 

 E’ consapevole che l’accesso ai locali della scuola è consentito ad un solo 

genitore (o un suo delegato) munito di mascherina. E’ fatto divieto a genitori 

e/o fratelli non frequentanti la scuola dell’infanzia di accedere alle aule 

sezioni e nei bagni, per qualunque motivo. In caso di necessità rivolgersi 

all’insegnante di sezione 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 del bambino. 

 Solo per i bambini della scuola dell’infanzia, si impegna a rispettare 

rigorosamente le modalità di accoglienza dei nuovi iscritti. In questa prima 

fase il genitore accompagnatore può trattenersi (indossando la mascherina) 

nello spazio antistante l’edificio scolastico (indossando la mascherina) per 

alcuni minuti per favorire l’ambientamento del bambino. 
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 Contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di 

responsabilità delle studentesse e degli studenti e a promuovere i 

comportamenti corretti nei confronti delle misure adottate in qualsiasi ambito 

per prevenire e contrastare la diffusione del virus, compreso il puntuale 

rispetto degli orari di ingresso, uscita e frequenza scolastica dei propri figli 

alle attività didattiche sia in presenza che a distanza e il rispetto delle regole 

relative alla didattica digitale integrata. 

 

La bambina/il bambino e l’alunna/l’alunno, compatibilmente con l’età, 

si impegna 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 applicarlecostantemente; 

 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;  

 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 dimassa; 

 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 regolamentidell’Istituto. 

 

La firma del presente patto impegna le parti a rispettarlo in buona fede. 

Dal punto di vista giuridico non libera i soggetti che lo sotto- scrivono 

da eventuali responsabilità in caso di mancato rispetto delle normative 

relative al contenimento dell’epidemia Covid-19, delle normative 

ordinarie sulla sicurezza sui luoghi di lavoro e delle Linee guida per la 

gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per 
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bambini ed adolescenti nella fase 2 dell’emergenza COVID-19 di cui 

all’allegato n.8 del DPCM del 17/05/2020. 

 

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. 

 

Baiano,……………………………. 

  

I GENITORI LO STUDENTE IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

 


