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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 
(Art.3_DPR_235_21-11-2007) 

 

 
PREMESSA 
La scuola è spazio di incontro e di crescita di persone. Essa è il luogo dove i giovani studenti muovono i 
primi passi per divenire cittadini attivi e consapevoli.  
In questo cammino formativo, gli alunni devono essere accompagnati e sostenuti dalle famiglie, prima 
agenzia educativa, e da coloro che operano nel mondo della scuola.  
Di fronte ad un compito così delicato, è di fondamentale importanza che scuola, studenti e famiglie 
trovino punti di raccordo per realizzare un’alleanza educativa, fondata su valori condivisi e su un'effettiva 
collaborazione. 
Un’educazione efficace, infatti, è il risultato di un’azione coordinata tra famiglia e scuola, nell’ottica della 
condivisione di principi e obiettivi, in modo da evitare quei conflitti che hanno sempre gravi conseguenze 
nel processo formativo.  
Il presente Patto di Corresponsabilità Educativa, aggiornato secondo quanto contenuto nel  
 Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di 

sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid 19 del 6 agosto 2020, nel verbale della 
riunione del CTS del 10 agosto e il Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020, e approvato dal Collegio 
dei Docenti in data 11 settembre 2020, vuole essere, quindi, un documento attraverso il quale ogni 
firmatario si dichiara responsabile dei doveri e delle azioni in relazione ai propri ambiti di competenza. 
Occorre che scuola e famiglia, ciascuna nel rispetto del proprio ruolo, siano sempre collaborative, mai 
antagoniste e costruiscano così un unico punto di riferimento formativo. 
Alla luce di quanto premesso e 
   

 VISTO il D.P.R. n. 249/1998 

 VISTO l’Art. 3 del DPR 235/2007;   

 VISTA la comunicazione del MIUR prot. N. 3602/PO del 31/07/08;   

 VISTI il Regolamento d’istituto, il Piano Triennale dell’Offerta Formativa, e qualsiasi altro 

documento programmatico contenente una o più sezioni nelle quali sono esplicitati i diritti e doveri 

dei genitori / affidatari, diritti e doveri degli alunni e diritti e doveri degli operatori scolastici;   

 VISTA la normativa vigente in materia di Cyberbullismo e di Tutela della privacy;  

 VISTE le ultime le indicazioni del Ministero dell’Istruzione in materia contenute nel Decreto 

Ministeriale n° 80 del 3 agosto 2020 relativo all'adozione del “Documento di indirizzo per 

l'orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole 

dell'Infanzia”, nell'art. 231bis della Legge 77/2020 recante “Misure per la ripresa dell'attività 

didattica in presenza” , nel  Protocollo D’intesa Per Garantire L’avvio Dell’anno Scolastico Nel 

Rispetto Delle Regole Di Sicurezza Per Il Contenimento Della Diffusione Di Covid 19, nel 

Verbale della riunione del CTS del 10 agosto e nel Rapporto ISS COVID-19  n. 58/2020, 

 

IL GENITORE/AFFIDATARIO E IL DIRIGENTE SCOLASTICO, sottoscrivono il 

seguente Patto Educativo di Corresponsabilità, per il quale... 

 

 

 



SCUOLA DELL’INFANZIA 

 
 

la scuola e i docenti si impegnano a:  

 considerato che il rischio zero non esiste, dare attuazione alle indicazioni fornite dal CTS per 
il settore scolastico e alle linee guida ministeriali stabilite a livello nazionale, secondo le 
specificità e le singole esigenze connesse alla peculiarità del territorio e dell’organizzazione 
delle attività, al fine di tutelare la salute delle persone presenti all’interno degli istituti e 
garantire la salubrità degli ambienti, in stretta collaborazione con le famiglie; 

 rispettare il Regolamento d’Istituto; 

 prevedere modalità di esercitazione pratica dedicata a sperimentare pratiche di prevenzione  
(disinfezione mani, distanziamento, cura e utilizzo del materiale scolastico personale,...) 

 affiancare la famiglia nel compito di formare i bambini nel rispetto delle loro diverse esigenze; 

 consolidare l’identità, la conquista dell’autonomia e lo sviluppo delle competenze e l’acquisizione 

delle prime forme di educazione alla cittadinanza; 

 rispettare ritmi, tempi e modi individuali di apprendimento aiutando i bambini a scoprire e 

valorizzare le proprie capacità ed attitudini; 

 favorire la partecipazione dei genitori alle attività proposte dalla scuola; 

 promuovere le abilità di base e lo sviluppo delle potenzialità, per consolidare competenze in grado di 

rendere il bambino capace di orientarsi e di fruire dei saperi e delle conoscenze; 

 riconoscere e favorire la peculiarità dei bambini diversamente abili affinché possano sviluppare 

autonomia, socializzazione, collaborazione attraverso modalità di inclusione e integrazione; 

 favorire una piena collaborazione educativa con i genitori, per definire norme di comportamento 

comuni; 

 organizzare tempi e spazi adeguati a creare un ambiente didattico e relazionale positivo che 

garantisca il benessere psico-fisico di ogni bambino; 

 progettare e realizzare ambienti educativi secondo scelte ben definite, partendo dal “gioco” come 

modalità di intervento per orientare alla creatività; 

 riconoscere, sostenere e valorizzare le caratteristiche culturali e personali che definiscono l’identità di 

ogni bambino prevenendo e rimuovendo ogni ostacolo che possa impedirne la manifestazione; 

 promuovere la diversità come ricchezza; 

 

la famiglia si impegna a 

 collaborare con la scuola nell’educare i propri figli al rispetto delle regole anticovid; 

 monitorare sistematicamente e quotidianamente, prima che si rechino a scuola, lo stato di 

salute dei propri figli e nel caso di sintomatologia riferibile a contagio da Covid19 (febbre, 

raffreddore, congiuntivite, tosse ecc.), tenerli a casa e informare immediatamente il proprio 

medico di base seguendone le indicazioni e le disposizioni;  

 comunicare alla scuola le assenze per periodi prolungati e di non malattia; 

 presentare attestazione medica in caso di assenza per malattia, secondo quanto previsto 

dalle disposizioni ministeriali; 

 conoscere e rispettare il Regolamento d’Istituto; 

 evitare assembramenti fuori dall’edificio scolastico; 

 sostenere il lavoro educativo degli insegnanti instaurando con essi rapporti di reciproca 

collaborazione; 

 riconoscere il valore e la funzione educativa della scuola dell’infanzia; 



 partecipare ai colloqui individuali con gli insegnanti per conoscere il percorso di sviluppo del 

bambino e anche agli incontri di sezione per conoscere la progettazione educativa e didattica; 

 favorire la partecipazione dei figli a tutte le attività scolastiche; 

 aiutare i bambini al rispetto delle regole di vita comune, rispettando l’altro e l’ambiente; 

 instaurare un dialogo costruttivo con i docenti rispettandone la libertà d’insegnamento, le 

competenze e la professionalità; 

 rispettare con puntualità gli orari di ingresso e di uscita da scuola, limitare a casi eccezionali l’ingresso 

in ritardo e evitare al minimo indispensabile le uscite anticipate (regolarmente documentate); 

 prestare attenzione alle comunicazioni personali e agli avvisi scolastici affissi nella bacheca della 

Scuola e nel sito web d’Istituto. 

 

l’alunno si impegna a 

 applicare e rispettare le regole anticovid con l’aiuto e l’esempio della famiglia e dei docenti; 

 imparare ad avere cura e rispetto di sé come presupposto di un sano e corretto stile di vita; 

 comportarsi correttamente con le insegnanti e i propri compagni, nel rispetto degli altri e 

dell’ambiente scolastico; 

 acquisire consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti; 

 rispettare le prime forme di regole condivise nel gruppo sezione per la costruzione del bene comune; 

 assumersi gradualmente le proprie responsabilità; 

 imparare ad orientarsi nello spazio sezione per poi potersi muovere con sicurezza in tutto lo spazio 

scolastico. 

 

 

 

SCUOLA PRIMARIA 

 

la scuola e i docenti si impegnano a  

 considerato che il rischio zero non esiste, dare attuazione alle indicazioni fornite dal CTS per 

il settore scolastico e alle linee guida ministeriali stabilite a livello nazionale, secondo le 

specificità e le singole esigenze connesse alla peculiarità del territorio e dell’organizzazione 

delle attività, al fine di tutelare la salute delle persone presenti all’interno degli istituti e 

garantire la salubrità degli ambienti, in stretta collaborazione con le famiglie; 

 rispettare il Regolamento d’Istituto; 

 prevedere modalità di esercitazione pratica dedicata a sperimentare pratiche di prevenzione  
(disinfezione mani, distanziamento, cura e utilizzo del materiale scolastico personale,...) 

 annotare sul registro di classe assenze, ritardi, uscite anticipate ed eventuali altre comunicazioni e 

comunicare al Dirigente Scolastico le assenze ingiustificate, ripetute e prolungate;  

 rispettare l’orario di servizio; 

 informare i genitori sulle scelte educative e didattiche, sulla programmazione del lavoro annuale, sugli 

obiettivi e i risultati che intende perseguire, sui criteri di valutazione che intende adottare;  

 offrire iniziative in presenza e a distanza concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di 

svantaggio, al fine di favorire il successo formativo e combattere la dispersione scolastica oltre a 

promuovere il merito ed incentivare le situazioni di eccellenza;   

 creare un ambiente sereno, di accoglienza e cooperazione, di valorizzazione delle differenze;  



 considerare la diversità una ricchezza della comunità educativa, mai un discrimine né implicito né 

esplicito;  

 mettere in campo le proprie risorse affinché ogni alunno raggiunga il proprio massimo e viva 

proficuamente l’esperienza scolastica;  

 promuovere negli alunni il senso della responsabilità e dell’impegno;  

 realizzare i curricoli disciplinari, le scelte organizzative e le metodologie didattiche elaborate nel Piano 

dell’Offerta Formativa;  

 tendere sempre più ad un’organizzazione didattica che rispetti i principi di igiene mentale e fisica degli 

alunni;  

 praticare un’equilibrata distribuzione e assegnazione dei compiti da svolgere a casa;  

 fornire alla famiglia, negli incontri periodici programmati, adeguate motivazioni circa la valutazione 

relativa al processo formativo ed eventuali difficoltà riscontrate nel rapporto con l’alunno (carenza di 

impegno, violazione delle regole…)  

 ricevere i genitori secondo l’orario prefissato e le modalità stabilite dal Regolamento, garantendo il 

rispetto della dignità e della privacy di ognuno; 

 dare la massima diffusione e trasparenza ad ogni tipo di comunicazione/informazione (circolari, 

note, disposti, direttive, linee guida, ...), mediante pubblicazione sul sito web della scuola.  

 

La famiglia si impegna a 

 collaborare con la scuola nell’educare i propri figli al rispetto delle regole anticovid; 

 monitorare sistematicamente e quotidianamente, prima che si rechino a scuola, lo stato di 

salute dei propri figli e nel caso di sintomatologia riferibile a contagio da Covid19 (febbre, 

raffreddore, congiuntivite, tosse ecc.), tenerli a casa e informare immediatamente il proprio 

medico di base seguendone le indicazioni e le disposizioni;  

 comunicare e giustificare puntualmente le assenze dei propri figli, presentando attestazione 

medica in caso di assenza per malattia secondo quanto previsto dalle disposizioni ministeriali; 

 conoscere e rispettare il Regolamento d’Istituto; 

 evitare assembramenti fuori dagli edifici scolastici; 

 intraprendere azioni educative e formative tese alla promozione da parte dei propri figli di 

comportamenti consapevoli improntati alla legalità, al senso critico e allo sviluppo della persona 

umana, al fine di prevenire azioni in contrasto con le regole del vivere civile, del vivere a scuola, del 

rispetto della diversità, della Legge ed in modo particolare, azioni che rientrano nel cyberbullismo e 

tese alla violazione della privacy; 

 tenersi informata costantemente riguardo alle iniziative della scuola, anche tramite contatto con i 

rappresentanti di classe ma soprattutto mediante una consultazione quotidiana e sistematica del 

registro elettronico e/o della piattaforma e del sito web della scuola;  

 supportare e sostenere l’acquisizione dell’autonomia personale e del senso di responsabilità dei 

propri figli nel percorso di crescita personale e nel processo di apprendimento; 

 collaborare fattivamente con la scuola e in particolare con il personale docente nel rispetto delle 

competenze di ciascuno e dei reciproci ruoli; 

 partecipare con regolarità alle riunioni ed ai colloqui individuali;   

 promuovere il corretto utilizzo a scuola e fuori scuola dei dispositivi elettronici in dotazione ai propri 

figli, esercitando la propria funzione educativa coerentemente con le azioni messe in atto dall’Istituto; 



 contribuire alla realizzazione e all’arricchimento dell’offerta formativa con una partecipazione attiva 

ed eventualmente con proposte e suggerimenti; 

 presentare, discutere e condividere con i propri figli il patto educativo sottoscritto con l’Istituzione 
scolastica; 
 

l’alunno si impegna a 

 applicare e rispettare le regole anticovid con l’aiuto e l’esempio della famiglia e dei docenti; 

 conoscere e rispettare il Regolamento d’Istituto; 

 rispettare rigorosamente l’orario d’ingresso; 

 avere nei confronti di tutto il personale della scuola e dei compagni un linguaggio e un 

comportamento rispettosi e consoni ad una convivenza civile; 

 evitare qualsiasi atto di bullismo e cyberbullismo e, qualora ne sia vittima o testimone, segnalarlo 

immediatamente agli insegnanti e ai genitori; 

 frequentare regolarmente le lezioni e favorirne lo svolgimento; 

 svolgere regolarmente i compiti e applicarsi nello studio. 

 portare quotidianamente il diario scolastico, avendone cura, in quanto mezzo di comunicazione 

costante tra scuola e famiglia; 

 avere cura del materiale scolastico occorrente allo svolgimento delle attività didattiche e portarlo a 

scuola regolarmente; 

 in caso di assenza, informarsi sui compiti assegnati e impegnarsi a recuperare le lezioni perse, laddove 

le attività svolte lo consentano; 

 mantenere un comportamento corretto durante il cambio dell’insegnante, negli spostamenti da 

un'aula all'altra, all'ingresso e all'uscita; 

 evitare tutti i giochi che possono diventare pericolosi durante gli intervalli, negli spazi interni che 

esterni della scuola; 

 utilizzare i servizi igienici in modo corretto e rispettare le norme di igiene e pulizia. 

 utilizzare correttamente gli appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti, avendo cura di differenziarli 

adeguatamente. 

 rispettare il lavoro dei collaboratori scolastici e aver cura della pulizia e dell’ordine di tutti gli ambienti 

scolastici; 

 rispettare i principi dell’educazione alimentare, portando a scuola merende genuine e evitando 

bevande gassate; 

 rispettare i beni collettivi (spazi, arredi, laboratori) mantenendo l’ordine e la pulizia dei locali che li 

ospitano. 

 
 
 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

 
la scuola e i docenti si impegnano a 

 considerato che il rischio zero non esiste, dare attuazione alle indicazioni fornite dal CTS per 

il settore scolastico e alle linee guida ministeriali stabilite a livello nazionale, secondo le 

specificità e le singole esigenze connesse alla peculiarità del territorio e dell’organizzazione 



delle attività, al fine di tutelare la salute delle persone presenti all’interno degli istituti e 

garantire la salubrità degli ambienti, in stretta collaborazione con le famiglie; 

 rispettare il Regolamento d’Istituto; 

 prevedere modalità di esercitazione pratica dedicata a sperimentare pratiche di prevenzione  
(disinfezione mani, distanziamento, cura e utilizzo del materiale scolastico personale,...) 

 annotare sul registro di classe assenze, ritardi, uscite anticipate ed eventuali altre comunicazioni e 

comunicare al Dirigente Scolastico le assenze ingiustificate, ripetute e prolungate;  

 garantire la libertà di espressione, pensiero, coscienza, religione, nel rispetto reciproco di tutte le 

persone che compongono la comunità, ripudiando ogni forma di discriminazione, ma conservando 

ognuno le proprie tradizioni; 

 favorire lo sviluppo della consapevolezza, dell’identità, del senso di responsabilità e di appartenenza; 

 rispettare e valorizzare le diversità di ogni singolo studente; 

 garantire la privacy; 

 fornire indicazioni chiare e complete sulle scelte educative e didattiche del Piano Triennale 

dell’Offerta Formativa; 

 comunicare periodicamente alla famiglia di ogni alunno la situazione in merito ai suoi apprendimenti 

e comportamenti; 

 colloquiare in modo pacato e teso al convincimento e non ricorrere ad alcuna forma 

di intimidazione; 

 comunicare all’alunno immediatamente e chiaramente gli esiti delle prove orali ed entro due 

settimane dallo svolgimento quelli delle prove scritte o pratiche; 

 dosare i carichi di lavoro in modo che non risultino eccessivi; 

 chiarire con l’alunno e la famiglia i motivi di eventuali provvedimenti disciplinari;  

 garantire le forme di vigilanza necessarie ad evitare ogni forma di scorrettezza e prevaricazione tra 

gli alunni all’ingresso, durante le ore di lezione, durante l’intervallo, nel cambio docenti e all’uscita da 

scuola; 

 promuovere iniziative di accoglienza degli alunni stranieri rispettandone la cultura di appartenenza; 

 favorire il pieno sviluppo della persona nella costruzione del sé, aiutandola a pianificare un proprio 

progetto di vita; 

 

la famiglia si impegna a 

 collaborare con la scuola nell’educare i propri figli al rispetto delle regole anticovid; 

 monitorare sistematicamente e quotidianamente, prima che si rechino a scuola, lo stato di 

salute dei propri figli e nel caso di sintomatologia riferibile a contagio da Covid19 (febbre, 

raffreddore, congiuntivite, tosse ecc.), tenerli a casa e informare immediatamente il proprio 

medico di base seguendone le indicazioni e le disposizioni;  

 comunicare e giustificare puntualmente le assenze dei propri figli, presentando attestazione 

medica in caso di assenza per malattia secondo quanto previsto dalle disposizioni ministeriali; 

 evitare assembramenti fuori dagli edifici scolastici; 

 conoscere e rispettare il Regolamento d’Istituto; 

 partecipare ai colloqui individuali, ai Consigli di Classe e ai momenti di incontro promossi dalla 

Scuola; 

 controllare giornalmente il diario personale dei figli; 



 leggere attentamente e firmare tempestivamente le comunicazioni scolastiche; 

 sostenere i figli nel mantenimento dei loro impegni dando priorità assoluta a quelli scolastici; 

 giustificare prontamente l’eventuale assenza dei figli sull’apposito libretto; 

 controllare che i figli, prima di arrivare a scuola, abbiano con loro l’occorrente per il 

 normale svolgimento delle lezioni; 

 controllare che i figli si presentino a scuola con un abbigliamento decoroso e consono all’istituzione 

scolastica; 

 rifondere eventuali danni arrecati dai propri figli alle strutture e attrezzature scolastiche e al materiale 

dei compagni; 

 leggere, condividere e osservare con i figli il Regolamento d’Istituto; 

 cooperare con la Scuola nella gestione di azioni educative mirate al recupero del senso di 

responsabilità; 

 collaborare in forma costruttiva con l’azione dei Docenti; 

 

l’alunno si impegna a 

 applicare e rispettare le regole anticovid con l’aiuto e l’esempio della famiglia e dei docenti; 

 conoscere e rispettare il Regolamento d’Istituto; 

 rispettare rigorosamente l’orario d’ingresso; 

 frequentare regolarmente le lezioni; 

 assumere un atteggiamento di collaborazione con docenti, compagni e operatori scolastici; 

 annotare sul diario scolastico i compiti assegnati dai docenti; 

 rispettare i propri impegni di studio a casa e a scuola; 

 annotare sul diario eventuali comunicazioni Scuola-Famiglia e far firmare tali comunicazioni; 

 rispettare i tempi di consegna di quote e di autorizzazioni per le attività extrascolastiche; 

 rispettare le attrezzature scolastiche e il materiale didattico e rifondere eventuali danni; 

 presentarsi alle lezioni con un abbigliamento decoroso e consono all’istituzione scolastica; 

 portare a scuola il materiale previsto per lo svolgimento delle lezioni; 

 lasciare puliti e in ordine la propria aula e i laboratori frequentati; 

 partecipare a tutte le attività scolastiche con senso di responsabilità; 

 non portare a scuola cellulari, videocamere, lettori MP3, etc. o altro materiale che possa costituire 

pericolo per se stessi e per gli altri, a meno che non sia stato richiesto per motivi didattici; 

 non sostare nei bagni oltre il tempo dovuto; 

 assumere un comportamento corretto nei corridoi sia all’ingresso, sia durante l’intervallo, sia 

all’uscita; 

 non allontanarsi, in assenza dell’insegnante, dalla propria aula. 

 
Il dirigente scolastico, in quanto legale rappresentante dell’istituzione scolastica e responsabile 

gestionale, assume impegno affinché i diritti degli studenti e dei genitori richiamati nel presente patto 

siano pienamente garantiti.   

    

Il genitore/affidatario, nel sottoscrivere il presente patto è consapevole che:   



• le infrazioni da parte dell’alunna/o possono dar luogo a sanzioni disciplinari, nonché alla 

segnalazione alla competente autorità giudiziaria se le infrazioni si configurano come ipotesi di reato, 

atto dovuto da parte di qualsiasi pubblico ufficiale Dirigente Scolastico, docenti e personale ATA 

nell’esercizio delle proprie funzioni;   

• nell’eventualità di danneggiamenti o lesioni a persone la sanzione è ispirata al principio della 

riparazione del danno (Art. 4, comma 5 del DPR 249/1998, come modificato dal DPR 235/2007);   

• il regolamento d’istituto disciplina le modalità d’irrogazione delle sanzioni disciplinari e 

d’impugnazione.   

 

Novoli,         

 

 

 

 

 
 


