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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ   

SCUOLA - FAMIGLIA - STUDENTE 
 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. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del 
diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio (DPR 249/98, art. 1, comma 2); 
 
Premessa 
 
Il Patto Educativo di Corresponsabilità costituisce la dichiarazione esplicita dell'operato della scuola, in modo particolare per quanto riguarda il 
ruolo dei docenti e degli alunni, nella quotidiana azione didattica e l’impegno della famiglia a collaborare per il raggiungimento degli scopi comuni 
di formazione ed educazione dei minori. Pertanto il presente Patto sancisce un reciproco impegno che docenti, alunni, genitori e tutta la comunità 
scolastica assumono a fronte delle finalità e degli obiettivi che si devono perseguire e realizzare in un percorso formativo. 
 

 La scuola (docenti) si impegna a 
……. La famiglia  si impegna a …….. L’alunno/a si impegna a ……. 

OFFERTA 
FORMATIVA 

 Proporre un’Offerta Formativa 
rispondente ai bisogni dell’alunno e 
lavorare per il suo successo 
formativo  

 
 
 

 Prendere visione del Patto Educativo di 
Corresponsabilità, condividerlo e farne 
motivo di riflessione con i propri figli  

 Prendere visione del PTOF e sostenere 
l’Istituto nell’attuazione di questo 
progetto  

 Conoscere e rispettare il Patto 
Educativo di Corresponsabilità tra 
scuola e famiglia 

 

 

 Creare per l’alunno opportunità di 
arricchimento della sua formazione 
attraverso attività extracurricolari 

 Sostenere l’azione educativa della scuola 
con spirito collaborativo e propositivo 

 Considerare la Scuola come un 
impegno importante 

RELAZIONALITA’ 

 Curare con attenzione 
l’applicazione delle norme che 
regolamentano la disciplina ed il 
comportamento degli studenti,  

 Impartire ai figli le regole del vivere 
civile  

 Responsabilizzare il figlio sul rispetto 
delle regole della scuola 

 

 Rispettare le regole della scuola e 
comportarsi correttamente con 
adulti e compagni senza 
discriminazione alcuna  
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 Creare un clima scolastico sereno 
collaborativo ed accogliente 
favorevole alla crescita integrale 
della persona ed al processo di 
formazione di ciascuno studente 

 

 Contribuire a instaurare un clima di 
comprensione, rispetto e fiducia fra 
scuola e famiglia 

 
 

 Avere cura dell’ambiente 
scolastico come importante fattore 
di qualità della vita della scuola 
 Rispettare le cose proprie ed altrui, 
gli arredi, i materiali didattici e 
tutto il patrimonio comune della 
scuola 

 Promuovere rapporti interpersonali 
positivi fra alunni ed insegnanti, 
stabilendo regole certe e condivise 

 Favorire la piena integrazione degli 
studenti diversamente abili, 
promuovere iniziative di 
accoglienza e integrazione degli 
studenti stranieri 

 Supportare la scuola nelle sue azioni di 
inclusione e di valorizzazione delle 
diversità 

 Accettare il punto di vista degli 
altri e sostenere con correttezza la 
propri opinione 

PARTECIPAZIONE 

 Controllare la frequenza delle 
lezioni per prevenire disagi o 
problemi, portando all’attenzione 
della famiglia comportamenti 
anomali; 

 
 
 
 
 

 Limitare al minimo indispensabile le 
assenze, le uscite e le entrate fuori orario 

 Giustificare le assenze e i ritardi 
 Garantire la regolarità della frequenza 

scolastica 
 Tenersi aggiornati sull’attività scolastica 

dei propri figli verificando il diario 
 Partecipare agli incontri scuola-famiglia 

documentandosi sul profitto in ciascuna 
disciplina 

 Frequentare con regolarità tutte le 
lezioni e le attività didattiche 
 Non eludere le verifiche previste 
dai docenti. 
 Partecipare con attenzione durante 
le attività scolastiche intervenendo 
costruttivamente  
 Impegnarsi assiduamente nello 
studio per raggiungere gli obiettivi 
formativi e didattici 

 Rendere gli alunni protagonisti 
all’interno della scuola, attraverso 
iniziative che ne favoriscano 
l’autonomia; 

 Collaborare con la scuola nel far 
rispettare all'alunno i suoi impegni   

 Sostenere l'alunno nel suo lavoro a casa 
 Aiutare i figli a pianificare l’impegno 

scolastico in piena autonomia  

 Svolgere le attività di studio, i 
compiti e i lavori affidati a casa 
con attenzione, serietà e puntualità 
seguendo con responsabilità le 
indicazioni degli insegnanti 

 Sostenere l’alunno in difficoltà 
attraverso azioni di recupero e/o 
sostegno anche individuale; 

 Collaborare con gli insegnanti per 
l’attuazione di eventuali strategie di 
recupero ed approfondimento 

 Aiutare i compagni in difficoltà 
 

INTERVENTI 
EDUCATIVI 

 Curare la chiarezza e la 
tempestività di ogni comunicazione 
riguardante l’attività didattica e/o 
formativa in classe 

 Informare la Scuola di eventuali 
problematiche che possono aver 
ripercussioni sull’andamento scolastico 
dell’allievo 

 Far firmare gli avvisi scritti e 
riflettere sulle eventuali 
annotazioni ricevute 



 

 

 Controllare sistematicamente il libretto 
delle comunicazioni o il diario scolastico 
e firmare ove richiesto  

 Rispettare le sanzioni disciplinari 
decise ed assumere un 
atteggiamento responsabile 

 Promuovere in ogni occasione il 
dialogo con il singolo studente e 
con il gruppo classe  valorizzando i 
successi, ed incoraggiando i 
miglioramenti 

 

 Conoscere l’esperienza scolastica del 
proprio figlio visionando i quaderni e gli 
altri elaborati  

 Condividendo i progetti di recupero, 
potenziamento e valorizzazione delle 
eccellenze che la scuola propone 

 Partecipare attivamente e 
responsabilmente a tutte le 
progettualità proposte 

 Organizzare attività di 
informazione e prevenzione del 
bullismo e del cyber-bullismo, 
rivolte al personale, agli studenti ed 
alle famiglie 

 Segnalare ai genitori ed alle 
autorità competenti i casi di 
bullismo e di cyber-bullismo di cui 
viene a conoscenza 

 

 Partecipare alle iniziative di 
formazione/informazione organizzate 
dalla scuola o da altri Enti sui temi del 
bullismo e del cyber-bullismo 

 Segnalare tempestivamente alla scuola 
e/o alle autorità competenti episodi di 
bullismo e di cyber-bullismo 

 
 
 
 
 

 Partecipare in modo attivo agli 
interventi proposti dalla scuola per 
affrontare e gestire episodi di 
bullismo e di cyber-bullismo 
 Segnalare a genitori e/o insegnanti 
episodi di bullismo e di cyber-
bullismo di cui fossero vittime o 
testimoni 
 Non rendersi protagonisti di 
episodi di bullismo e di cyber-
bullismo  

 

 Mettere in atto interventi educativi 
in base alle esigenze ed emergenze 
che possano accadere nella scuola a 
tutela dei ragazzi 

 

 Stabilire regole per l’utilizzo dei social 
network da parte dei propri figli 

 Garantirsi la possibilità di controllo delle 
attività online dei propri figli 

 

 Dissociarsi in modo esplicito nei 
social da episodi di bullismo e di 
cyber-bullismo di cui fossero 
testimoni 

 

 

 Gestire le situazioni problematiche 
sia attraverso interventi educativi 
sia attraverso i necessari 
provvedimenti disciplinari 

 

 Prendere coscienza che qualsiasi 
provvedimento disciplinare ha una 
finalità educativa 

 Prendere atto della funzione 
educativa del provvedimento 
disciplinare 

 

 

 



 

Integrazione al patto di corresponsabilità di istituto per emergenza Covid-19 

a.s.2021/2022 
 
Patto di responsabilità reciproca tra l’Istituto Comprensivo “1 Mazza Colamarino” e le famiglie degli alunni iscritti circa le misure 
organizzative, igienico sanitarie e i comportamenti individuali volti al contenimento della diffusione del contagio da Covid-19 

 

Al fine di minimizzare il rischio di contagio da COVID 19, l’Istituto scolastico, nella persona del suo legale Rappresentante, il 
Dirigente Scolastico, dichiara: 

 di avere fornito, prima dell’inizio dell’a.s.2021-2022, 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 alle attività 
scolastiche, a comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni; 

 che il personale scolastico è stato adeguatamente informato e formato su tutti gli aspetti riferibili alle vigenti normative e sulle 
procedure igienico sanitarie di contrasto alla diffusione del contagio. Il personale stesso si impegna ad osservare e adottare 
scrupolosamente ogni prescrizione igienico sanitaria previste dalla normativa vigente, tra cui le disposizioni circa il distanziamento, 
e a recarsi al lavoro solo in assenza di ogni sintomatologia riferibile al Covid-19; 

 di non promuovere attività che comportino il contatto tra diversi gruppi, anche piccoli, di alunni impegnati in varie attività; 
 di attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da parte di alunni o adulti frequentanti la 

struttura a ogni disposizione dell’autorità sanitaria locale; 
 di avere dotato le aule, i servizi igienici e altri punti degli edifici scolastici 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 aver predisposto le misure necessarie –dove possibile- affinché tutte le attività si svolgano mantenendo la distanza reciproca di 
almeno un metro; 

 di aver predisposto segnalazioni di percorso all’interno degli edifici scolastici; 
 di aver predisposto gli ingressi degli alunni opportunamente suddivisi nel tempo in modo da evitare assembramenti al di fuori della 

scuola; 
 di aver predisposto più punti di ingresso e di uscita. 
 
 

  



In particolare, il genitore (o titolare di responsabilità genitoriale) dichiara: 
 
 di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna; 
 che il/la figlio/a frequentante l’istituto 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/la figlio/a nel proprio domicilio in presenza di febbre (uguale o superiore a 37,5 °C) o di altri sintomi 

quali mal di gola, tosse, congestione nasale, congiuntivite, perdita dell’olfatto o del gusto e di informare tempestivamente il 
pediatra della comparsa dei sintomi o febbre; 

 di essere consapevole ed accettare che il proprio figlio in caso di febbre uguale o superiore i 37,5° o di presenza delle altre 
sintomatologie sopra citate, non potrà essere ammesso a scuola e rimarrà sotto la sua responsabilità; 

 di accettare che il/la proprio/a figlio/a possa essere sottoposto alla misurazione della temperatura mediante termo scanner senza 
contatto all’interno della struttura scolastica e che, in caso di temperatura uguale o superiore a 37,5° o in presenza di altri sintomi, 
tra cui quelli sopra citati, verrà contattato dal personale della scuola per il ritiro dell’alunno/a da scuola; 

 di accettare che, in caso di insorgenza di febbre (temperatura uguale o superiore a 37,5 °) la scuola provvederà all’isolamento 
del bambino o adolescente 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; 

 di essere consapevole che il proprio figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico sanitarie all’interno dell’istituto scolastico; 
 di essere stato adeguatamente informato dall’istituto di tutte le disposizioni organizzative e igienico sanitarie per la sicurezza e 

per il contenimento del rischio di diffusione del contagio da Covid-19 e in particolare delle disposizioni per gli accessi e le uscite 
dalla struttura; 

 di non poter accedere, se non per situazioni di comprovata emergenza, a scuola, durante lo svolgimento delle attività; 
 di adottare un comportamento di massima precauzione circa il rischio di contagio, anche al di fuori delle attività scolastiche, da 

parte del/la proprio/a figlio/a e di tutto il nucleo familiare; 
 di accettare che gli ingressi e le uscite da scuola siano regolamentati (nei tempi e nei luoghi stabiliti) secondo quanto indicato 

dalla direzione scolastica e comunicato alle famiglie; 
 di provvedere alla dotazione personale della mascherina chirurgica per il/la proprio/a figlio/a che, se in età maggiore di 6 anni, 

dovrà indossarla fatte salve le dovute eccezioni (ad es. attività fisica, pausa pasto, ecc. oppure bambini al di sotto dei sei anni o 
con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina); 

 di attivarsi affinché il/la proprio/a figlio/a sia provvisto di una borraccia o bottiglia in plastica personale da cui poter bere e non 
condivida bottiglie e bicchieri con i compagni; 

 di dare indicazioni al/la proprio/a figlio/a di non lasciare materiale personale a scuola, se non strettamente necessario, e di non 
lasciare materiale personale sotto il proprio banco, in particolare fazzoletti di carta usati, per consentire la pulizia e 
l’igienizzazione quotidiana degli ambienti scolastici; 
 



 di essere consapevole che, alla ripresa delle attività di interazione legate alle attività scolastiche, pur con le dovute precauzioni, 
non sarà possibile azzerare il rischio di contagio; che tale rischio dovrà però essere ridotto al minimo, attraverso la scrupolosa e 
rigorosa osservanza delle misure di precauzione e sicurezza, previste da appositi protocolli per lo svolgimento delle attività e 
che, per questo, sarà importante assicurare la massima cautela anche al di fuori della scuola e delle attività scolastiche; 

 
 
c) LA DIDATTICA A DISTANZA 

La Didattica a distanza sarà attivata nel caso di una recrudescenza del virus COVID-19, come 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.>> 

La Didattica a distanza richiede una ridefinizione ed un rafforzamento del patto educativo di corresponsabilità tra la scuola e le 
famiglie. 
 
La scuola si impegna a 
 fornire, sulla base delle risorse disponibili, in comodato d’uso 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. 

 
 



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 normative relativo al contenimento dell’epidemia Covid-19, dalle normative ordinarie sulla 
sicurezza sui luoghi di lavoro e delle linee guida nazionali. 

 

Torre del Greco, __________________ 
 

Il genitore o il titolare della responsabilità genitoriale        

____________________________________________         

 Il Dirigente Scolastico 

 
_______________________________________ 
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