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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 

RELAZIONALITÀ  ✔ 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  

 

 



 ✔ 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 

• Rispettare le sanzioni disciplinari 
decise ed assumere un 
atteggiamento responsabile 

 

 

  ⮚ Controllare sistematicamente il libretto 
delle comunicazioni o il diario scolastico e  

firmare ove richiesto  

 

✔ 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 

 

 

APPENDICE COVID 

a.s. 2022/2023 

PREMESSA  

In riferimento a: 

➢ DPCM 26 luglio 2022 – linee guida  

➢ 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  

➢ 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. 

 

La Scuola dichiara: 

✔ di avere fornito, per l’a.s.2022-2023, 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 riguardanti 
la diffusione del contagio. Il personale stesso si impegna ad osservare e adottare scrupolosamente ogni prescrizione igienico sanitaria 

previste dalla normativa vigente e a recarsi al lavoro solo in assenza di ogni sintomatologia riferibile al Covid-19;  

✔ di aver predisposto più punti di ingresso e di uscita, ove possibile, in modo da evitare assembramenti al di fuori della Scuola. 
 
In particolare, il genitore (o titolare di responsabilità genitoriale) 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 per l’anno scolastico 2022 -2023;  
● a condividere e sostenere le indicazioni della Scuola, in un clima di positiva collaborazione, al fine di garantire lo svolgimento in 

sicurezza di tutte le attività scolastiche;  
● a comunicare all’Istituzione scolastica in forma scritta e documentata, l’eventuale condizione di figli, alunni/bambini della Scuola, che 

a causa del virus SARS-CoV-2 sono più esposti al rischio di sviluppare sintomatologie.  

●  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 accettare che, in caso di insorgenza di febbre pari o superiore a 37,5° il personale scolastico provvede all’isolamento del minore 
e ad informare immediatamente i familiari; 

⮚ di essere consapevole che il proprio figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico sanitarie all’interno dell’istituto scolastico;  

⮚ di accettare che gli ingressi e le uscite da Scuola siano regolamentati (nei tempi e nei luoghi stabiliti) secondo quanto comunicato 

alle famiglie;  

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 


