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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 

SCUOLA-ALUNNO-FAMIGLIA 

Anno Scolastico 2021 /2022 

  

 
Approvato con delibera del Consiglio di Istituto n.106 del 29 giugno 2021 e del Collegio dei 

docenti n.55 del 28 giugno 2021. 

 

*** 
 
Premessa 
 
La scuola è l'ambiente di apprendimento in cui promuovere la formazione di ogni alunno, la sua 

interazione sociale, la sua crescita civile. L'interiorizzazione delle regole può avvenire solo con una 

fattiva collaborazione con la famiglia; pertanto la scuola persegue l'obiettivo di costruire 

un'alleanza educativa con i genitori. Non si tratta di rapporti da stringere solo in momenti critici, 

ma di relazioni costanti che riconoscano i reciproci ruoli e che si supportino vicendevolmente nelle 

comuni finalità educative. 

 
Cos'è  
 
Il Patto "è finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra 

istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie" (DPR 235/2007). 

 

Esso sottolinea la necessità di una forte alleanza educativa tra le due istituzioni, intesa come 

profonda condivisione dei valori che sostanziano la convivenza civile e democratica. 

 

Costituisce un accordo firmato tra più parti e crea un rapporto tra contraenti, stabilendo una 

corresponsabilità tra le parti, coinvolgendo scuola, alunni, genitori. 

 

È utile perché dà informazioni chiare su quanto viene richiesto e offerto agli alunni e alle famiglie 

coinvolgendo scuola e famiglia nell'adozione corresponsabile di interventi educativi a scuola e a 

casa precisando ciò che è di competenza della scuola e della famiglia e ciò che è possibile e utile 

fare insieme. 
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La scuola si impegna a:  

 

● Applicare il PTOF e a far conoscere il progetto educativo e il proprio Regolamento interno 

a tutto il personale docente e non docente, agli studenti e ai genitori. 

● Riconoscere la funzione educativa della famiglia e instaurare un dialogo costruttivo con i 

genitori basato sulla fiducia reciproca; 

● Creare un ambiente educativo adeguato a favorire lo sviluppo delle capacità cognitive e 

relazionali; 

● Promuovere il processo di formazione di ciascuno; 

● Riconoscere la funzione educativa della famiglia e costruire una comunità di dialogo e di 

ricerca in cui ognuno, con pari dignità nella diversità dei ruoli, operi per promuovere pari 

opportunità degli studenti, garantire la formazione alla cittadinanza attiva, la realizzazione 

al diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni 

di svantaggio. 

● Rendere l'alunno consapevole degli obiettivi e dei percorsi operativi; 

● Educare all'accettazione dell'altro e promuovere comportamenti solidali; 

● Rimuovere ogni barriera che possa costituire discriminazione di sesso, religione, culturale 

e socio-economica; 

● Favorire lo sviluppo della personalità degli studenti e valorizzazione il senso di 

responsabilità e di autonomia personale attraverso un’adeguata conoscenza delle regole 

fondamentali della convivenza civile e dei propri diritti e doveri di cittadini. 
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I GENITORI SI IMPEGNANO A 

 
I DOCENTI SI IMPEGNANO A 

 

 
- Conoscere e condividere i valori, il modello educativo, 

il regolamento della scuola e l’ E-Policy d’Istituto. 

- Riconoscere il ruolo educativo della scuola ed 
accordare fiducia agli insegnanti. 

- Sostenere il successo formativo scolastico dei propri 
figli aiutandoli nelle proprie difficoltà e scelte. 

- Informarsi in modo regolare sulla vita scolastica dei 
figli attraverso gli strumenti di comunicazione previsti 
(diario, colloqui individuali, assemblee e Cdc aperti ai 
genitori), firmando regolarmente le circolari e gli 
avvisi. 

- Giustificare nei tempi consentiti le assenze dei figli 
prestando particolare attenzione al recupero di 
quanto svolto in classe (compiti, lezioni, circolari…). 

- Controllare quotidianamente il materiale scolastico 

necessario e che l’abbigliamento sia decoroso e 

adeguato. 

- Assumersi la piena responsabilità di eventuali danni 

materiali arrecati dal proprio figlio. 

 

- Affrontare le situazioni problematiche direttamente 
con gli insegnanti e concordare con loro i 
comportamenti da adottare, nel rispetto dei ruoli, e  
per consentire l’intervento più adatto. 
 

- Dare importanza all'impegno scolastico del figlio e 
seguire le attività svolte a casa, aiutandolo solo dove 
è necessario, favorendone gradualmente l’autonomia 
e mostrando apprezzamento per il suo 
impegno/lavoro. 
 

- Condividere con i propri figli le attività didattiche 
proposte dalla scuola attraverso l’uso degli strumenti 
informatici e le piattaforme. 
 

 
- Conoscere e condividere i valori, il modello 

educativo, il regolamento della scuola e l’E-
Policy d ‘Istituto. 
 

- Riconoscere il ruolo educativo dei genitori ed 
accordare loro fiducia. 
 

- Sostenere il successo formativo scolastico di 
tutti gli alunni, valorizzando le inclinazioni 
personali di ciascuno. 
 

- Coinvolgere i genitori ed informarli sulle varie 
attività della scuola attraverso un canale 
condiviso, favorendo la loro partecipazione 
attiva e l’esercizio dei loro diritti-doveri. 
 

- Favorire il confronto con i genitori sui vari 
aspetti della vita scolastica dei figli (non solo in 
situazioni problematiche) tramite gli strumenti 
di comunicazione previsti (diario, colloqui 
individuali, assemblee e Cdc aperti ai genitori), 
verificando che le comunicazioni siano state 
recepite correttamente. 

 
- Coinvolgere i genitori nella gestione dei 

problemi e concordare con loro i 
comportamenti da adottare, nel rispetto dei 
ruoli e della riservatezza. 
 

- Riconoscere e dare importanza all’impegno 
scolastico autonomo degli alunni assegnando 
attività in ore extrascolastiche coordinandosi, 
per quanto possibile, in modo da non creare 
inutili sovraccarichi di impegni di lavoro. 
 

- Insegnare ad utilizzare le nuove tecnologie 
informatiche e della comunicazione (TIC) in 
modo efficace e consapevole. 
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GLI STUDENTI SI IMPEGNANO 
 

 
 
NEL RAPPORTO CON 
L’ISTITUZIONE 

 

- Prendere visione del Regolamento interno,  e del Patto di Corresponsabilità e dell’E-Policy 
d’Istituto. 

- A frequentare in modo assiduo e regolare e ad assolvere agli impegni scolastici, 
assumendo comportamenti coerenti con i vari contesti di lavoro e di ricreazione. 

- A portare sempre a scuola il materiale didattico necessario e a tenerlo in ordine. 
- A portare e usare il diario come strumento di registrazione degli impegni scolastici, 

tenendolo in ordine. 
- A presentarsi puntuali per l’inizio delle lezioni e a rispettare gli orari indicati per le attività 

e l’uso dei servizi. 
- A usare, soltanto quando consentito, oggetti personali che non costituiscano pericolo o 

disturbo all’attività didattica. 
- Indossare abbigliamento adeguato all'ambiente scolastico; 

- Partecipare attivamente alle lezioni e aggiornarsi, in caso di assenza, sui compiti assegnati; 

 

 
NEI RAPPORTI CON 
GLI ALTRI 

 
- Ad avere nei confronti del dirigente, dei docenti, del personale tutto della scuola, lo stesso 

rispetto, anche formale, che richiedono per se stessi. 
- Ad osservare le disposizioni organizzative dettate dal personale della scuola. 
- Ad assumere comportamenti di rispetto, comprensione, accettazione nei confronti dei 

compagni della propria e delle altre classi. 
- Ad agire nel rispetto della riservatezza. 
- A rivolgersi agli adulti qualora si assista ad episodi che si reputano ingiusti o controversi. 

 

 
NELLA SICUREZZA E 
UTILIZZO DEGLI 
SPAZI 

 
- A tenere conto delle norme di sicurezza, delle attività svolte dalle altre classi e dei limiti 

dello spazio durante gli spostamenti dalla classe verso i laboratori e viceversa. 
- A svolgere le attività consentite usando le attrezzature dei laboratori, degli spazi interni ed 

esterni secondo le norme indicate (organizzative e didattiche). 
- A svolgere attività compatibili con la propria sicurezza e con quella dei compagni, tenendo 

conto delle funzioni degli spazi e delle situazioni. 
- A tener conto che tutti i predetti comportamenti vengono richiesti anche per le uscite 

didattiche le quali costituiscono da sempre iniziative complementari delle attività della 
scuola. 
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NEL RISPETTO DELL’ 
AMBIENTE 

 
- Condividere la responsabilità di rendere accogliente l’ambiente scolastico e di averne cura 

come importante fattore di qualità della vita e del benessere nella scuola. 
- Ad usare correttamente, secondo le specifiche funzioni, l’arredo, i macchinari, i sussidi 

didattici, in modo da non arrecare danni ai beni della comunità. 
- Ad usare correttamente, secondo le indicazioni stabilite, i materiali e le attrezzature della 

scuola, contenendo il consumo e lo spreco. 

 
NELL’UTILIZZO 
DELLE TECNOLOGIE 
INFORMATICHE 

 
- A rispettare sempre la netiquette (norme di buona educazione e buon senso che servono 

ad evitare di procurare danno o recare disturbo agli altri utenti della rete). 
- A privilegiare le relazioni “reali” in luogo di quelle “virtuali” stabilendo anche online 

relazioni positive e costruttive. 
- Ad utilizzare i dispositivi informatici della scuola seguendo le indicazioni di lavoro fornite 

dagli insegnanti. 
- Rispettare la propria privacy ed altrui; e non fornire informazioni personali o di altre 

persone (indirizzo, numero di telefono, ecc.) senza il consenso dei genitori o 
dell’insegnante. 

- Non condividere in rete foto, video o audio personali o di altre persone senza il consenso 
dei genitori, dell’insegnante o del personale scolastico autorizzato. 

- Fare molta attenzione a non accettare inviti e/o appuntamenti da parte di persone 
conosciute in rete. 

- Ad avvisare immediatamente i genitori o l’insegnante se durante la navigazione in rete si 
trovano immagini, filmati o testi offensivi che infastidiscono o che siano lesive della dignità 
e del rispetto della persona (violenza, razzismo, pornografia, ecc.). 

- Utilizzare in modo efficace gli strumenti di comunicazione multimediale e le tic in funzione 
al percorso di apprendimento. 
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INTEGRAZIONE PATTO DI CORRESPONSABILITA’ TRA SCUOLA E FAMIGLIA PER 

EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 

  

 

 

“Per una Efficace Alleanza Educativa” 

 

Visti 

− Il documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico, 

emanato dal Comitato Tecnico Scientifico (CTS) il 28 Maggio 2020 e il Verbale n. 90 della seduta del 

CTS del 22 Giugno 2020; 

− Il documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le 

Istituzioni del Sistema Nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021 del 26/06/2020; 

− Il "documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi 

e della scuola dell'Infanzia" del 03/08/2020; 

− Il Protocollo d'intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza 

per il contenimento della diffusione del Covid 19 del 06/08/2020; 

− Le Linee Guida per la Didattica Digitale Integrata del 07/08/2020; 

− Il verbale del CTS del 12/08/2020; 

− Il Rapporto ISS COVID 19 n. 58/2020 versione 21/08/2020 

 

SI STIPULA 
 

con la famiglia dell’alunno/dell’alunna la seguente integrazione al patto educativo di 
corresponsabilità, circa le misure organizzative, igienico sanitarie e i comportamenti individuali 
volti al contenimento della diffusione del contagio da Covid-19. 
 
A)  MISURE ORGANIZZATIVE E IGIENICO SANITARIE 

 

L’Istituto si impegna a 

 

⮚ Rispettare rigorosamente le precondizioni per la presenza a scuola di tutto il personale, 

stabilite dal CTS: 
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1. Assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37,5°C 

anche nei tre giorni precedenti; 

2. Non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

3. Non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, 

negli ultimi 14 giorni; 

⮚ Attivare azioni di sensibilizzazione e informazione su temi di promozione della cultura 

della sicurezza in riferimento alla prevenzione della diffusione in materia di emergenza 

sanitaria da Covid-19;  

⮚ Predisporre le misure necessarie affinché tutte le attività si svolgano mantenendo il 

distanziamento previsto; 

⮚ Fornire puntuale informazione rispetto ai dispositivi organizzativi e igienico sanitario 

adottati per contenere la diffusione del contagio da Covid-19 e comunicare 

tempestivamente eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni;  

⮚ Dotare ogni singola aula e gli spazi comuni di appositi dispenser con soluzione idroalcolica 

per permettere l’igienizzazione frequente delle mani per le alunne, gli alunni e il 

personale; 

⮚ Dotare ogni plesso scolastico di un’aula predisposta per il temporaneo distanziamento, 

sia del personale che degli alunni, in caso di sintomatologia sospetta; 

⮚ Provvedere immediatamente al posizionamento nell’aula predisposta, del personale o 

delle alunne e degli alunni in caso di insorgenza di temperatura corporea superiore a 

37,5°C o sintomatologia compatibile con Covid-19 nel corso della giornata scolastica, 

dotando immediatamente l’alunno/a di mascherina chirurgica nel caso ne fosse 

sprovvisto; 

⮚ Informare tempestivamente i famigliari dell’alunno o dell’alunna in caso di insorgenza di 

temperatura corporea superiore a 37,5°C o sintomatologia compatibile con Covid-19 nel 

corso della giornata scolastica. 
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La famiglia si impegna a 

 

⮚ Monitorare sistematicamente e quotidianamente, prima che vadano a scuola, lo stato di 

salute dei propri figli e nel caso di sintomatologia compatibile con COVID-19, tenerli a 

casa e informare immediatamente il proprio medico di base seguendone le indicazioni e 

le disposizioni;  

⮚ Rispettare rigorosamente le precondizioni per la presenza a scuola delle alunne e degli 

alunni, stabilite dal CTS 

1. Assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 

37,5°C anche nei tre giorni precedenti; 

2. Non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

3. Non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria 

conoscenza, negli ultimi 14 giorni; 

⮚ Mantenersi informata sulle misure di contenimento del contagio vigenti, collaborando 

con i docenti e tutto il personale scolastico nel rispetto delle misure di precauzione e 

sicurezza impartite agli alunni; 

⮚ Fornire alla scuola tempestiva comunicazione di eventuali assenze per motivi di salute; 

⮚ Rispettare rigorosamente gli ingressi e le uscite da scuola regolamentati nei tempi e nei 

luoghi e comunicati dall’Istituto; 

⮚ Rispettare rigorosamente la disposizione riguardante l’ingresso consentito a un solo 

genitore o delegato per accompagnare o riprendere il proprio figlio da scuola; 

⮚ Rispettare rigorosamente il protocollo sanitario previsto per la riammissione alla 

frequenza scolastica in caso di positività; 

⮚ Adottare un comportamento di massima precauzione circa il rischio di contagio, anche 

al di fuori attività scolastiche, da parte del/la proprio/a figlio/a e di tutto il nucleo 

familiare; 

⮚ Provvedere alla dotazione personale della mascherina chirurgica o di comunità per il/la 

proprio/a figlio/a, salvo le deroghe previste dal CTS; 
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⮚ Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 

37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico recarsi 

immediatamente a scuola per ritirare l'alunno e avviare quanto prescritto nelle 

"Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei 

servizi educativi dell’infanzia" (contattare PLS/MMG per la valutazione clinica del caso); 

⮚ Informare immediatamente il pediatra o proprio medico di base nel caso che il proprio 

figlio/a presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un 

sintomo compatibile con COVID-19, presso il proprio domicilio, seguirne 

scrupolosamente le indicazioni e disposizioni, comunicando all'Istituto l'assenza per 

motivi di salute. 

⮚ Presentare, discutere e condividere con i propri figli l'integrazione al patto educativo 

sottoscritto con l’Istituzione scolastica. 

 

L’alunna/o si impegna a (solo scuola primaria e secondaria e in base alla propria età anagrafica)  

 

⮚ Rispettare le disposizioni impartite dai docenti e da tutto il personale scolastico 

riguardanti le misure di igiene e sicurezza previste per il contenimento del contagio 

Covid19; 

⮚ Comunicare tempestivamente alla scuola le variazioni del proprio stato di salute che 

potrebbero riferirsi ad un contagio da Covid19 per permettere l’attuazione del previsto 

protocollo; 

⮚ Assumere comportamenti quotidiani consapevoli e responsabili per la protezione della 

propria salute e di quella degli altri componenti la comunità scolastica; 

⮚ Rispettare le 5 imprescindibili regole per il rientro a scuola in sicurezza stabilite dal CTS 

(Documento Tecnico per la rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico 

a cura del Comitato Tecnico Scientifico), di seguito elencate: 

1. Se hai sintomi di infezioni respiratorie acute (febbre, tosse, raffreddore) parlane subito con i 

genitori e NON venire a scuola. 

2. Quando sei a scuola indossa una mascherina chirurgica per la protezione del naso e della 

bocca. 

3. Segui le indicazioni degli insegnanti e rispetta la segnaletica. 
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4. Mantieni sempre la distanza di 1 metro, evita gli assembramenti (soprattutto in entrata e 

uscita) e il contatto fisico con i compagni. 

5. Lava frequentemente le mani o usa gli appositi dispenser per tenerle pulite; evita di toccarti il 

viso e la mascherina. 

 

B) DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

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 digitale integrata richiede una ridefinizione ed un rafforzamento del patto educativo 

di corresponsabilità tra la scuola e le famiglie.  

La scuola si impegna a 

 

⮚ Integrare il Piano dell’Offerta formativa dell’Istituto con il Piano scolastico per la didattica 

digitale integrata, come previsto dalle Linee Guida del Ministero dell’istruzione; 

⮚ Attivare tempestivamente il Piano scolastico per la didattica digitale integrata qualora i 

provvedimenti normativi disponessero la sospensione delle attività didattiche in presenza 

a causa delle condizioni epidemiologiche contingenti; 

⮚ Fornire alle famiglie in caso di sospensione delle lezioni in presenza una puntuale 

informazione sui contenuti del Piano scolastico per la didattica digitale integrata, con 

relativa sostenibile organizzazione oraria delle lezioni in sincrono e asincrono; 

⮚ Assicurare unitarietà all’azione didattica rispetto all’utilizzo di piattaforme, spazi di 

archiviazione, registri per la comunicazione e gestione delle lezioni e delle altre attività, al 

fine di semplificare la fruizione delle lezioni; 

⮚ Progettare la didattica in modalità digitale assicurando la sostenibilità delle attività 

proposte e un generale livello di inclusività; 
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⮚ Definire con specifiche disposizioni le norme di comportamento da tenere durante i 

collegamenti da parte di tutte le componenti della comunità scolastica relativamente al 

rispetto dell’altro, alla condivisione di documenti e alla tutela dei dati personali e alle 

particolari categorie di dati; 

⮚ Attivare il comodato d’uso dei dispositivi elettronici per lo svolgimento della didattica 

digitale integrata per le famiglie che presentino la richiesta come da Regolamento sul 

Comodato d’uso. 

La famiglia si impegna a 

 

⮚ Rispettare le comunicazioni riguardanti il Piano scolastico per la didattica digitale 

integrata a distanza, qualora fossero sospese le attività didattiche in presenza a seguito 

di sopraggiunti provvedimenti normativi finalizzati al contenimento del contagio; 

⮚ Sostenere i propri figli nelle azioni di Didattica Digitale integrata messe in atto 

dall'Istituzione scolastica; 

⮚ Vigilare sull’andamento didattico e disciplinare dei propri figli durante la DDI 

consultando regolarmente il Registro Elettronico e la piattaforma utilizzata dall'Istituto; 

⮚ Vigilare sul rispetto delle le norme di comportamento durante la didattica digitale 

integrata relativamente al rispetto dell’altro, alla condivisione di documenti e alla tutela 

dei dati personali; 

⮚ Presentare, discutere e condividere con i propri figli l'integrazione al patto educativo 

sottoscritto con l’Istituzione scolastica. 

 

L’alunna/o si impegna a (solo scuola primaria e secondaria e in base alla propria età anagrafica) 

 

⮚ qualora fossero sospese le attività didattiche in presenza a seguito di sopraggiunti 
provvedimenti normativi finalizzati al contenimento del contagio, rispettare quanto 
previsto nel Piano Digitale per la Didattica Digitale integrata, impegnandosi in modo 
responsabile, rispettando gli orari delle lezioni sincrone e le attività in asincrono 
previste; 
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⮚ Rispettare le norme di comportamento durante la didattica digitale integrata 

relativamente al rispetto dell’altro, alla condivisione di documenti e alla tutela dei dati 

personali. 

 

 

Il Dirigente Scolastico, in quanto legale rappresentante dell’istituzione scolastica e responsabile 

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

patto siano pienamente garantiti.   

 

Il genitore, sottoscrivendo l’istanza d’iscrizione, assume impegno:   

 

• ad osservare le disposizioni contenute nel presente patto di corresponsabilità e nei 

documenti qui richiamati;   

• a far rispettare l’osservanza da parte dell’alunna/o. 

 

 
 
ALUNNO___________________________________PLESSO_________________________CLASSE_________ 

 
 

I GENITORI__________________________________________________________________________________ 

 

 

______________________________________________________________________________________________ 

 

 

 
Cesano Boscone,____________________________ 

 
 
 

 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  
Dott.ssa Nicolina Giuseppina LO VERDE 

 

 

 


