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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 

Scuola primaria e secondaria di primo grado 
(ai sensi del D.P.R. 249/1998 e del D.P.R. 235/2007)  

 

 

La nostra scuola vuole porsi, in relazione agli specifici ruoli, come luogo di confronto ed 
alleanza fra genitori e insegnanti e come luogo di partecipazione responsabile per gli alunni.  

E’ necessario che la scuola diventi sempre più uno spazio nel quale ogni attore del percorso 
formativo è chiamato ad esercitare la propria personale responsabilità, costruita sui valori 
della cittadinanza, quali la partecipazione attiva, la solidarietà, il rispetto della libertà, il 
riconoscimento della dignità di ciascuno, il superamento del pregiudizio.  

Dunque una fabbrica di valori, una palestra di democrazia per realizzare quella 
corresponsabilità educativa necessaria al successo formativo di ogni singolo alunno.  

Queste sono state le intenzioni del legislatore nel prescrivere la stipula di un particolare 
accordo:  
“La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, ispirata ai valori 
democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con 
pari dignità e nella diversa specificità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla 
cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio e lo sviluppo delle potenzialità di 
ciascuno“(DPR 249/1998).  

Per realizzare questa comunità educante è necessario che tutte le componenti si rendano 
disponibili ad attuare un progetto educativo condiviso. “La scuola, pertanto, ritiene opportuno 
richiedere la condivisione e la sottoscrizione da parte delle famiglie di un Patto educativo di 
corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel 
rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie.” (DPR 245/2007)  

Il Contratto non rappresenta un punto di arrivo, ma il punto di partenza per creare insieme un 
percorso formativo condiviso fra insegnanti, genitori e alunni. 

Il Patto Educativo di Corresponsabilità è proposto alle famiglie, illustrato agli alunni e 
riconfermato all’inizio di ogni anno scolastico:  

 

 

 

 

 





 
PATTO SCUOLA - FAMIGLIA 

 

LA SCUOLA SI  IMPEGNA A: 
CONDIVISIONE DELL’OFFERTA FORMATIVA 
Assumere un atteggiamento educativo coerente con le linee educative del PTOF. 
Conoscere l’alunno, le sue potenzialità e le sue modalità di apprendimento.  
Accogliere ed integrare ogni alunno, favorendone il processo di formazione dal punto di vista affettivo e 
cognitivo.  
Svilupparne il senso di cittadinanza, guidandolo verso il riconoscimento dei diritti e dei doveri.  
Promuoverne lo sviluppo dell’identità e dell’autonomia anche attraverso un graduale percorso orientativo 
che lo aiuti ad acquisire consapevolezza dei propri punti di forza e di debolezza.  
Coinvolgerlo e motivarlo, stimolandone l’interesse e la curiosità.  
Abituarlo ad una corretta gestione del proprio tempo, per rendere più proficuo sia il lavoro in classe che 
quello a casa.  
Portarlo, attraverso dialoghi e discussioni guidate, a mettersi in posizione di ascolto verso la realtà, 
abituandolo a porsi domande e a cercare risposte.  
Considerare l’errore come importante momento di riflessione e di crescita.  
Dichiarare, motivare e documentare le proposte formative, i metodi e le strategie adottati in modo che 
l’alunno e la famiglia conoscano il percorso proposto.  
 

RELAZIONE E PARTECIPAZIONE 
Promuovere dentro la classe una situazione di “benessere”, un clima sereno che possa favorire la 
maturazione di comportamenti adeguati alla convivenza civile con compagni ed adulti, nel rispetto della 
diversità dei ruoli.  

 
Dialogare con alunni e genitori attraverso un ascolto partecipe, attivo ed accogliente.  

 
Comunicare costantemente con le famiglie, informandole sull’andamento didattico e disciplinare degli 
alunni.  

 

REGOLE 
Far conoscere e rispettare le norme di comportamento del Regolamento di Istituto.  

 
Garantire la puntualità e la continuità del servizio scolastico.  

 
Incoraggiare l’ordine, la puntualità ed il rispetto delle regole di convivenza da parte degli alunni.  

 
Stimolarli ad assumersi impegni, a portare a termine quanto assegnato nei tempi stabiliti, ad accettare 
anche la fatica e lo sforzo che lo studio richiede.  

 
Guidarli all’uso corretto degli strumenti di lavoro, del registro on line, della piattaforma Google Suite  e 
dei vari libri di testo.  

 

IS  IMPEGNANO A: 

 

CONDIVISIONE DELL’OFFERTA FORMATIVA 
Leggere e condividere il Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto sostenendone l’attuazione.  

Condividere con gli insegnanti le linee educativo-comportamentali comuni, per dare coerenza e continuità 
all’azione educativa della scuola. 
Sostenere la crescita dei propri figli, come individui unici e speciali.  
 
Considerare i risultati positivi raggiunti dai propri figli e saperli valorizzare. 
Educarli ad una corretta gestione degli strumenti di lavoro e del proprio tempo.  
Accettare e condividere l’errore, rendendolo un’occasione di dialogo per comprenderne le motivazioni e 
accompagnare i bambini/e e ragazzi/e  nella crescita.  
 
Dare importanza alla buona educazione, al rispetto degli altri e delle cose di tutti.  

 

 



 
 

 

RELAZIONE E PARTECIPAZIONE 

Porsi come tramite tra il proprio figlio e gli insegnanti, per permettere a questi ultimi di conoscere meglio e 
più rapidamente la personalità, le attitudini e le modalità di apprendimento dell’alunno, facendo riferimento 
anche a esperienze e attività extra-scolastiche.  

Non ostacolare,ma favorire il dialogo franco fra le parti, accettando anche la possibilità di doversi mettere 
in discussione, rispettando la libertà di insegnamento e di competenza valutativa dei docenti.  

Partecipare ai momenti di incontro organizzati dalla scuola in modo da poter contribuire in maniera 
costruttiva alle scelte strategiche dell’Istituto.  

Condividere la programmazione educativo-didattica interessandosi alle attività che i figli svolgono a 
scuola.  

Utilizzare in modo adeguato e rispettoso i nuovi mezzi di comunicazione (social network), ricordando che 
i gruppi tra genitori e/o studenti sono luogo di scambio di informazioni inerenti la scuola e pertanto i toni 
di confronto e di scambio di opinioni devono mantenersi bassi e decorosi, nel rispetto della dignità di 
tutti.  

 

REGOLE 
Leggere e condividere il Regolamento di Istituto.  

Garantire una frequenza continua alle lezioni ed alle attività scolastiche.  

Rispettare l’orario di ingresso e di uscita da scuola.  

Leggere e prendere visione tempestivamente delle comunicazioni della scuola.  

Assumersi la responsabilità di quanto dichiarato e/o sottoscritto.  

Aiutare i figli nell’organizzazione degli impegni e del materiale scolastico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ALLEGATO 1 

INTEGRAZIONE PER EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19 

A far data dal primo settembre 2020  

VISTO Il Piano Scuola MIUR 20/21 (Pianificazione delle attività scolastiche per Settembre 2020);  

VISTO il D.M. 39 del 26/6/2020;  
VISTI il Documenti Tecnici della Protezione Civile su Ipotesi di Rimodulazione delle Misure Contenitive nel 
Settore Scolastico  

VISTE le note USR “A.S. 20-21 e COVID – materiali per la ripartenza” pubblicate in queste settimane dal 
Direttore Generale USR Emilia-Romagna Dott. Stefano Versari  

VISTO il DVR specifico dell’Istituto sulle misure di prevenzione del rischio di infezione da COVID-19 in 
ambiente di lavoro  

Il Dirigente Scolastico integra il Patto di Corresponsabilità per tutte le famiglie degli iscritti e 
dei nuovi allievi delle classi prime per l’a.s. 2020/21 con quanto segue. 

Nell’ambito dell’attuale emergenza sanitaria da Covid 19 si riporta o si sottolinea il contributo del 
Comitato tecnico scientifico in merito alla necessità e al “bisogno di una collaborazione attiva di studenti e 
famiglie (...) nel contesto di una responsabilità condivisa e collettiva” e la chiamata alla corresponsabilità 
della comunità tutta nel fronteggiare la “grave crisi educativa” prodotta dall’epidemia Covid-19 . Quello 
che il Comitato tecnico scientifico rileva, ad avvio del prossimo anno scolastico in particolare, è un 
richiamo all’impegno comune di scuola, genitori e alunni a comportamenti secondo standard di 
diligenza, prudenza o perizia ricavati dalle regole di esperienza e dalle raccomandazioni 
scientifiche dello stesso, al fine di scongiurare la diffusione del virus e l’esposizione a pericolo per la 
salute della comunità scolastica e non solo.  

Alla condotta diligente, si accompagna peraltro il c.d. “principio dell’affidamento”, secondo il quale 
“ogni consociato può confidare che ciascuno si comporti adottando le regole precauzionali normalmente 
riferibili ... all’attività che di volta in volta viene in questione” .  

In applicazione di ciò I GENITORI nei confronti dei propri figli si impegnano a rispettare le seguenti 
regole di comportamento da adottare.  

La precondizione per la presenza a scuola di studenti è:  

 l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37,5° C anche nei 
tre giorni precedenti;  

 non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;  

 non essere stati a contatto con persone positive, per quanto a propria conoscenza, negli ultimi 14 
giorni 
 

All’ingresso a scuola NON è necessaria la misurazione della temperatura corporea, ma 
chiunque ha sintomatologia respiratoria o temperatura superiore a 37,5°C DEVE  restare a 
casa.  

Pertanto si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute dei minori 
affidati alla responsabilità genitoriale.  

 

La Scuola si impegna a: 
Informare e formare tutta la comunità scolastica (personale scolastico, famiglie, studenti) in relazione alle 
precondizioni per la presenza a scuola, alle misure organizzative, di prevenzione e protezione da 
rispettare con scrupolosità e alla necessità di adottare una condotta diligente e prudente. 

Informare il proprio personale in merito all’obbligo di comunicare tempestivamente al Dirigente Scolastico 
o suo delegato della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della propria 
prestazione lavorativa o della presenza di sintomi negli studenti presenti all’interno dell’istituto. 

Gestire la presenza di una persona sintomatica all’interno dell’Istituto Scolastico, nel rispetto delle 
disposizioni dell’Autorità sanitaria. 

Comunicare eventuali modifiche e/o integrazioni alle disposizioni del Dirigente Scolastico, a seguito 
dell’evolversi dell’emergenza sanitaria e/o di interventi normativi. 

 

 

 



 
ALLEGATO 2 

 

DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 
 

La Scuola si impegna a: 

Elaborare il Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata che tiene conto delle potenzialità digitali 
della comunità scolastica individuate nel corso dell’a.s. 2019-2020 e delle necessità specifiche degli alunni 
con BES certificati e non, nel rispetto delle specifiche  Linee guida ministeriali di cui al Decreto n.89/2020. 

Realizzare attività didattiche di formazione nei confronti degli studenti : 

 sui rischi derivanti dall’utilizzo della rete; 
 sulle regole di sicurezza e di comportamento da adottare per l’utilizzo consapevole degli strumenti 

tecnologici in generale; 
 sulla conoscenza dei vari Regolamenti e Informative di Istituto, nonché di quanto  serve a promuovere 
un uso positivo delle nuove tecnologie al fine di riconoscere, prevenire e rispondere a possibili situazioni 
problematiche. 

Fornire alle Famiglie e agli Studenti specifica informativa e indicazioni per una adeguata partecipazione 
alle attività didattiche a distanza, anche attraverso la conoscenza/condivisione del Piano scolastico per la 
didattica digitale integrata. 

La Famiglia (o gli esercenti la potestà genitoriale) si impegna a: 

 Stimolare il proprio figlio alla partecipazione il più possibile autonoma e responsabile alle attività 
didattiche a distanza con riferimento a tutte le discipline di studio e allo svolgimento dei compiti 
assegnati nel rispetto delle  scadenze. 

 Vigilare, e informarsi tramite i docenti, affinché il comportamento del proprio figlio rispetti le 
Informative del Dirigente Scolastico, i Regolamenti dalla scuola, le disposizioni normative in 
materia di privacy. 

 Rendersi disponibile per la collaborazione e il dialogo educativo con la Scuola, al fine di 
condividere gli interventi educativi. 

Gli Studenti e le Studentesse si impegnano a: 

 Assumere una condotta diligente, rispettosa delle disposizioni dei docenti, delle Informative del 
Dirigente Scolastico, dei Regolamenti dalla scuola e delle disposizioni normative in materia di 
privacy. 

 Frequentare regolarmente le lezioni di tutte le discipline, impegnandosi in modo responsabile 
nell’esecuzione dei compiti richiesti. 

Il patto educativo è valido per tutto il periodo di frequenza dell’alunno.  

La famiglia dichiara di conoscere il Regolamento e il PTOF d’Istituto.  
 

Il genitore, presa visione delle regole che la scuola ritiene fondamentali per una corretta convivenza 
civile, sottoscrive, condividendone gli obiettivi e gli impegni del presente Patto educativo di 
corresponsabilità, copia del quale è parte integrante del Regolamento di Istituto.  

GENITORI/TUTORI/ESERCENTI POTESTA’ GENITORIALE 

  

Firma:   _______________________________    __________________________________ 

 
Data, 2 settembre 2020 

Il Dirigente scolastico 

Paola Falconi 

firmato digitalmente 

 

 

 

                                                    


