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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ (ART. 3 – DPR n. 235/2007)
Approvato con delibera n. 18 del Collegio dei Docenti del 29 ottobre 2020 e con delibera n. 94 del
Consiglio di Istituto del 24 novembre 2020

Scuola e famiglia, in coerenza con la loro missione formativa, non devono limitarsi a collaborare,
ma devono condividere pienamente i valori concernenti la convivenza civile e democratica,
impegnandosi in un’alleanza educativa che sia di supporto costante agli interventi educativi e
didattici dell’istituzione scolastica. La sottoscrizione congiunta, da parte del Dirigente Scolastico e
dei genitori, sottolinea simbolicamente le responsabilità che scuola e famiglia si assumono,
ciascuna nel rispetto del proprio specifico ruolo istituzionale e sociale.
La scuola si impegna a:
• promuovere una formazione culturale e civile pluralistica nel rispetto dell'identità di
ciascuno studente;
• proporre un’offerta formativa attenta ai bisogni di studenti, famiglie e territorio;
• offrire ambienti di apprendimento favorevole alla crescita integrale della persona,
garantendo una didattica di qualità;
• favorire 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;
• promuovere il merito e incentivare le situazioni di eccellenza;
• favorire la piena integrazione degli studenti diversamente abili;
• promuovere iniziative di accoglienza e integrazione degli studenti stranieri coinvolgendo
attivamente le famiglie al fine del successo delle singole iniziative, di concerto con le
agenzie del territorio;
• promuovere iniziative mirate a favorire l’accoglienza, la continuità educativa e
l’orientamento formativo;
• stimolare riflessioni e attivare percorsi volti al benessere e alla tutela della salute degli
studenti;

adottare misure volte a creare condizioni che attenuino l’entità del fenomeno del bullismo
e impediscano, con attività di prevenzione, lo svilupparsi di nuovi episodi;
• favorire l’acquisizione dell’uso consapevole delle tecnologie digitali;
• informare con regolarità le famiglie riguardo alla situazione scolastica dei figli, in merito
alla frequenza, ai risultati conseguiti, alle difficoltà emerse, ai progressi registrati nelle
varie discipline e agli aspetti inerenti il comportamento;
• mantenere un costante rapporto con le famiglie attraverso la calendarizzazione degli
incontri scuola–famiglia e la disponibilità dei docenti a colloqui individuali.
•

Gli insegnanti si impegnano nei confronti degli alunni a:
• fornire interventi didattici ed educativi qualificati;
• impostare un dialogo costruttivo con i genitori, instaurando rapporti corretti nel rispetto
dei ruoli;
• favorire la creazione di ambienti educativi e di apprendimento sereni e rassicuranti che
agevolino il processo di formazione di ciascuno;
• attuare interventi individualizzati rispettando tempi e ritmi di apprendimento di ciascuno;
• coinvolgere gli alunni in modo attivo, stimolando l’interesse, la curiosità, la progettualità, la
collaborazione volti a garantire processi di apprendimento motivati;
• guidare gli allievi all’uso corretto degli strumenti di lavoro, del diario scolastico, dei libri di
testo, dei sussidi e alla gestione degli spazi scolastici;
• favorire processi di autonomia, di autoregolazione e di responsabilità degli alunni;
• educare al rispetto dell’identità individuale, delle diversità (etniche, linguistiche, culturali
e religiose, di genere…)
• implementare le attività scolastiche che favoriscano la socializzazione come importante
azione strategica finalizzata alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni di bullismo e
cyber bullismo.
L’alunno si impegna a:
• rispettare il Regolamento d’Istituto;
• collaborare con gli insegnanti per mantenere in classe un clima favorevole al dialogo e
all’apprendimento;
• avere nei confronti del Dirigente Scolastico, dei docenti, del personale A.T.A. un
atteggiamento rispettoso;
• avere nei confronti dei compagni lo stesso rispetto che chiede per sé stesso;
• rispettare il proprio materiale e quello altrui, gli ambienti e le attrezzature scolastiche;
• frequentare con puntualità e regolarmente le lezioni;
• accettare, rispettare, aiutare gli altri ed i diversi da sé per creare un clima sereno e
collaborativo;

•

utilizzare dispositivi digitali nel massimo rispetto delle regole;

La famiglia si impegna a:
• prendere visione e rispettare il Regolamento di Istituto;
• partecipare alla vita della scuola, conoscendone e sostenendone l’azione educativa;
• impostare un dialogo costruttivo con i docenti e il dirigente, instaurando rapporti corretti
nel rispetto dei ruoli;
• prendere visione delle comunicazioni scuola/famiglia;
• favorire nei figli la fiducia nelle proprie possibilità e infondere atteggiamenti di apertura
nei confronti della scuola;
• assicurare una puntuale e regolare frequenza dei figli rispettando gli orari di ingresso e di
uscita, limitando le uscite anticipate e gli ingressi posticipati, limitati a casi eccezionali;
•

educare al rispetto dell’identità individuale, delle diversità (etniche, linguistiche, culturali
e religiose, di genere…)

• partecipare attivamente alle azioni di formazione/informazione istituite dalla scuola, sulla
prevenzione dei comportamenti legati al bullismo e al cyberbullismo;
• vigilare sull’uso corretto delle tecnologie da parte dei ragazzi.

Patto di Corresponsabilità – Appendice COVID-19
In merito alle misure di prevenzione, contenimento e contrasto alla diffusione del SARS-CoV-2
La scuola si impegna a:
•

•

•
•

•

realizzare gli interventi di carattere organizzativo, nei limiti delle proprie competenze e
con le risorse a disposizione, nel rispetto della normativa vigente e delle linee guida
emanate dalle autorità competenti;
mettere in atto tutte le migliori soluzioni didattiche e organizzative per garantire il
servizio scolastico anche in eventuale periodo di emergenza sanitaria (vedi
regolamento DDI);
organizzare e realizzare azioni di informazione rivolte all’intera comunità scolastica e
di formazione del personale per la prevenzione della diffusione del SARS-CoV-2;
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;
implementare percorsi di sviluppo delle competenze digitali a favore delle
studentesse e degli studenti;

•

implementare percorsi in presenza e a distanza per il recupero degli apprendimenti e
delle altre situazioni di svantaggio determinate dall’emergenza sanitaria.

Gli alunni si impegnano 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 applicarle costantemente;
• 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 di massa;
• 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
regolamenti dell’Istituto.
La famiglia si impegna a:
• prendere visione del Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della
diffusione del SARS-CoV-2 dell’Istituto e informarsi costantemente sulle comunicazioni e
iniziative intraprese dalla scuola in materia; accertarsi che le regole della scuola siano
state comprese dal/la prorio/a figlio/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;
• monitorare sistematicamente e quotidianamente lo stato di salute del/la proprio/a figlio/a
e degli altri membri della famiglia, e nel caso di sintomatologia riferibile al COVID-19
(febbre con temperatura superiore ai 37,5°C, brividi, tosse secca, spossatezza,
indolenzimento, dolori muscolari, diarrea, perdita del gusto e/o dell’olfatto, difficoltà
respiratorie o fiato corto, mal di testa), tenerli a casa e informare immediatamente il
proprio medico di famiglia seguendone le indicazioni e le disposizioni;
• 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 delegato, durante l’orario scolastico;

• segnalare al Dirigente scolastico o all’Ufficio didattica gli eventuali casi di positività
accertata e documentata al SARS-CoV-2 dei propri figli per consentire il monitoraggio
basato sul tracciamento dei contatti stretti in raccordo con il Dipartimento di prevenzione
locale, al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi;
• fornire al Dirigente Scolastico, nel caso il figlio sia risultato positivo all’infezione da Covid19 e sia guarito, una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica
da cui risulti l’avvenuta negativizzazione del tampone e rilasciata dal dipartimento di
prevenzione territoriale di competenza, secondo le modalità previste;
• avvisare immediatamente il Dirigente Scolastico o il Responsabile Scolastico per il Covid,
nel caso in cui si venisse a contatto con un caso positivo o nel caso in cui un familiare
stesso fosse positivo.
• ricordare al/la proprio/a figlio/a di verificare, prima di andare a scuola, di avere con sé la
mascherina da indossare e una di riserva, e di evitare di condividere con gli altri studenti
oggetti personali come bottiglie d’acqua, dispositivi, libri, ecc.;
• fornire le basilari norme di sicurezza da tenere anche durante il tragitto per raggiungere la
scuola, come indossare la mascherina anche all’aperto e nei luoghi pubblici;
• segnalare al Dirigente scolastico se le condizioni del/la proprio/a figlio/a presentano
particolari complessità o fragilità rispetto al rischio da Covid-19, tali da rendere necessarie
condizioni speciali per lui/lei e inviarne tempestiva comunicazione al Dirigente Scolastico;
• contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità dei propri
figli e a rispettare 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, rispettando le indicazioni del
Regolamento della Didattica Digitale Integrata;
La firma del presente patto impegna le parti a rispettarlo in buona fede. Dal punto di visto
giuridico non libera i soggetti che lo sottoscrivono 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 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
Il Dirigente Scolastico …………………………………………………
Il/I Genitore/i*……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
* firma di entrambi i genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale

