PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ
(Decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249,
modificato dal DPR n. 235 del 21 novembre 2007-art. 5 21 novembre 2007, n. 235)
Il Patto educativo di corresponsabilità è un documento di cui l’Istituzione Scolastica e le Famiglie si dotano per rendere esplicita la reciproca volontà
di collaborare unitariamente alla formazione degli alunni accompagnandoli nel loro percorso di crescita.
“Gli insegnanti e i genitori, nonostante la diversità dei ruoli e la separazione dei contesti di azione, condividono sia i destinatari del loro agire, gli
alunni/figli, sia le finalità dell’agire stesso, ossia l’educazione e l’istruzione in cui scuola e famiglia operano insieme per un progetto educativo
comune” (MIUR - LINEE DI INDIRIZZO: Partecipazione dei genitori e corresponsabilità educativa).
Nel documento, in sintesi, troviamo un elenco di principi e comportamenti che la scuola, la famiglia e gli alunni condividono e si impegnano a
rispettare nell’ottica di:
- promuovere un'azione educativa comune;
- creare un clima sereno che faciliti lo sviluppo dei processi di apprendimento e socializzazione;
- creare rapporti di rispetto, fiducia, collaborazione e partecipazione;
- favorire lo sviluppo del senso di responsabilità personale e l’impegno nel rispetto delle competenze e dei ruoli di ciascuno;
- mettere in atto misure igienico sanitarie e comportamenti individuali volti al contenimento della diffusione del contagio da Covid-19;
- utilizzare metodi e strumenti di apprendimento digitale per integrare l’attività didattica in presenza e/o attuare l’attività didattica a distanza.

ADEMPIMENTI

SCUOLA/DOCENTE
Mi impegno a …

GENITORE/TUTORE LEGALE
Mi impegno a …

ALUNNO
Mi impegno a …

PARTECIPAZIONE

Garantire un Piano Formativo basato su molteplici
attività didattiche volte a promuovere il benessere e
il successo dello studente, la sua valorizzazione
come persona, la sua realizzazione umana e
culturale, nel rispetto della propria individualità.

Riconoscere il valore educativo della scuola,
condividendo e rispettando il Regolamento di
Istituto e il presente Patto.

Comprendere che l’offerta formativa è costituita da
attività
che
richiedono
costanza
nella
partecipazione e nell’impegno.

Instaurare un dialogo educativo con gli insegnanti,
rispettando la loro libertà di insegnamento e la loro
competenza educativa.

Conoscere ed adeguarsi al Regolamento scolastico,
mettendo in atto comportamenti rispettosi della
dignità di tutte le persone frequentanti l’Istituto.

Rispettare gli orari di ingresso e di uscita della
scuola, garantendo una frequenza assidua alle
attività educative e alle lezioni, evitando assenze
non motivate.

Usare un linguaggio, un abbigliamento e un
atteggiamento consoni all’ambiente scolastico.

Creare un clima sereno in cui stimolare il dialogo e
la discussione, favorendo le conoscenze e il rapporto
reciproco tra studenti, l’integrazione, l’accoglienza,
il rispetto di sé e dell’altro.
Vigilare sui comportamenti e sulla sicurezza degli
alunni, attraverso un’adeguata sorveglianza in tutte
le fasi della giornata.
Far conoscere e rispettare le norme
comportamento e il Regolamento di Istituto.

di

Prevenire e contrastare il bullismo e il
cyberbullismo, promuovendo la conoscenza e la
diffusione delle regole relative al rispetto tra gli
studenti, alla tutela della loro salute, alla corretta
comunicazione e al corretto comportamento sul
web.
Indirizzare gli studenti verso l’utilizzo critico e
consapevole dei social network e dei media.
Diffondere la cultura del rispetto per le strutture, le
attrezzature e i luoghi interni ed esterni alla scuola.

Rispettare le modalità di giustificazione delle
assenze, dei ritardi e delle uscite anticipate.
Curare l’igiene di mio/a figlio/a, verificando che
l’abbigliamento sia adeguato all’ambiente e
informando altresì la scuola tempestivamente della
presenza di eventuali problemi di salute che
potrebbero costituire un pericolo per la sicurezza e
l’incolumità del proprio figlio o per altri
Prevenire e segnalare situazioni critiche, fenomeni
di bullismo, di vandalismo e di inosservanza delle
norme scolastiche, comprese quelle connesse
all’uso consapevole dei dispositivi elettronici
funzionali alla comunicazione (smartphone, tablet,
…).
Verificare l’esecuzione dei compiti assegnati.
Collaborare al processo formativo dell’alunno/a
partecipando, con proposte e contributi, a riunioni,

Evitare, nel modo più assoluto, aggressioni verbali
e/o minacce verso i compagni o gli operatori della
scuola.
Non utilizzare cellulari, smartphone, giochi
elettronici se non per finalità didattiche, previa
autorizzazione dell’insegnante. In particolare non
acquisire immagini, filmati o registrazioni all’interno
dell’ambiente scolastico se non con le modalità
concordate con il docente stesso.
Avere cura della propria igiene personale.
Collaborare con i compagni, gli insegnanti e il
personale scolastico per mantenere l’ambiente di
lavoro pulito ed ordinato.
Essere puntuali alle lezioni e limitare le uscite
anticipate e gli ingressi posticipati ai soli casi di forza
maggiore.

Assegnare agli alunni un carico di lavoro equilibrato
e comunque necessario per consolidare gli
apprendimenti.

AVVISI

Comunicare con le famiglie, informandole
sull’andamento didattico e disciplinare degli
studenti.
Comunicare e/o consegnare tempestivamente gli
avvisi.
Controllare l’avvenuta presa visione alla data
stabilita.

VERIFICHE

Fornire una valutazione il più possibile tempestiva e
motivata.
Illustrare l’esito delle verifiche all’alunno.

assemblee, Consigli di Classe e colloqui individuali
prefissati e richiesti dalla scuola.

Eseguire e consegnare con puntualità i lavori
assegnati a casa.

Tenermi aggiornato sugli avvisi relativi a impegni,
scadenze, iniziative scolastiche controllando
costantemente il registro elettronico, il sito
scolastico, il diario personale, le comunicazioni
scuola-famiglia.

Informare tempestivamente i genitori degli avvisi,
comunicazioni, circolari ricevute.

Controllare, attraverso il libretto scolastico e il
registro elettronico, l’esito delle verifiche scritte ed
orali.

Informare i genitori dell’esito delle verifiche scritte
e orali, curando di far firmare il libretto scolastico.

Controllare l’avvenuta presa visione del genitore.

Controllare quotidianamente il registro elettronico.

Conservare gli elaborati in buono stato nelle
apposite cartelline.
Se consegnati alla famiglia per presa visione,
restituire gli elaborati nei tempi stabiliti.

MATERIALI

Stabilire con precisione il materiale necessario nella
giornata.
Evitare, quando possibile, di richiedere eccessivo
materiale giornaliero.

Verificare che il materiale scolastico occorrente sia
stato predisposto e sia in buono stato.

Portare il materiale occorrente alle attività
giornaliere (verificandole anche mediante la
consultazione del registro elettronico).
Mantenere in buono stato il proprio materiale
scolastico.
Rispettare gli arredi, i materiali e l’ambiente
scolastico (aule, giardino, palestra, mensa, aule
speciali, …).
Rispettare il materiale dei compagni.

MISURE PER IL
CONTENIMENTO
DELLA
DIFFUSIONE DEL
VIRUS COVID-19

Fornire puntuale informazione rispetto ad ogni
dispositivo organizzativo e igienico sanitario
adottato per contenere la diffusione del contagio da
Covid-19 e comunicare eventuali modifiche o
integrazioni delle disposizioni.
Garantire la formazione del personale scolastico in
merito agli aspetti riferibili alle vigenti normative e
alle procedure igienico sanitarie di contrasto alla
diffusione del contagio, che il personale stesso si
impegna ad osservare scrupolosamente.
Adottare tutte le prescrizioni igienico sanitarie
previste dalla normativa vigente, tra cui le
disposizioni circa il distanziamento, la presenza
nelle aule, nei servizi igienici e in altri punti degli
edifici scolastici di appositi dispenser contenenti
prodotti igienizzanti, la predisposizione di
segnalazione di percorso all’interno degli edifici.
Attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel
caso di acclarata infezione da Covid-19 da parte di
alunni o adulti frequentanti la struttura a ogni
disposizione dell’autorità sanitaria locale.
Predisporre le misure necessarie affinché tutte le
attività si svolgano mantenendo la distanza
reciproca di almeno un metro.
Prevedere gli ingressi degli alunni opportunamente
regolamentati in modo da evitare assembramenti al
di fuori della scuola, predisponendo più punti di
ingresso e di uscita.
Individuare soluzioni formative - in accordo con le
famiglie - per gli alunni che presentino fragilità

Prendere conoscenza delle misure di contenimento
del contagio vigenti all’inizio dell’anno scolastico e
seguire le informative sulle loro eventuali variazioni.
Segnalare le specifiche situazioni degli alunni in
condizioni di fragilità che saranno valutate in
raccordo con il Dipartimento di prevenzione
territoriale ed il pediatra/medico di famiglia, fermo
restando l’obbligo per la famiglia stessa di
rappresentare tale condizione alla scuola in forma
scritta e documentata.
Trattenere mio/a figlio/a nel mio 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 informare tempestivamente il pediatra (tale
misura deve essere comunque applicata nel caso in
cui il/la figlio/a frequentante l’istituto o un
convivente dello stesso all’interno del nucleo
familiare sia sottoposto alla misura della quarantena
ovvero sia risultato positivo al Covid-19).
Accettare che qualora durante la permanenza in
scuola dovesse manifestare l’insorgenza di sintomi
febbrili, mio/a figlio/a sia sottoposto/a alla
misurazione della temperatura mediante il
termometro a raggi infrarossi senza contatto
all’interno della struttura scolastica e che, in caso di
temperatura uguale o superiore a 37,5° o in
presenza di altri sintomi, tra cui quelli sopra citati,
l’alunno/a venga isolato/a, in presenza di un adulto,
in uno spazio dedicato dell’edificio scolastico fino

Riferire puntualmente e tempestivamente ai
genitori o agli insegnanti (se già all’interno
dell’edificio scolastico) della presenza di sintomi
quali mal di gola, tosse, congestione nasale,
congiuntivite, perdita dell’olfatto o del gusto.
Rispettare gli orari, i percorsi e gli accessi
preventivamente stabiliti per l’ingresso nell’edificio
scolastico e nelle singole aule.
Fare uso della mascherina chirurgica in tutte le
situazioni previste (fatte salve le dovute eccezioni:
attività fisica, pausa pasto, ecc.).
Rispettare le distanze di sicurezza imposte dalle
norme di comportamento sia all’interno che
all’esterno dell’edificio scolastico.
Evitare lo scambio e la condivisione di materiale
didattico, bottiglie, bicchieri, alimenti, ecc..
Fare uso frequente di prodotti igienizzanti per le
mani.
Evitare gli assembramenti nelle zone utilizzate da
più classi (zone di ingresso all’edificio scolastico,
bagni, corridoi, cortile esterno ecc.).
Prendere coscienza del fatto che il rispetto delle
norme igienico-sanitarie e di comportamento è
indispensabile per salvaguardare la salute mia e di
tutte le persone presenti nell’ambiente scolastico.
Non lasciare materiale personale a scuola, se non
strettamente necessario, e di non lasciare materiale
personale sotto il proprio banco, in particolare

opportunamente documentate nelle condizioni di
salute, anche attivando percorsi di istruzione
domiciliare condivisi con le competenti strutture
locali.

all’arrivo del familiare che verrà informato
immediatamente dal personale della scuola.
Fornire i recapiti telefonici che, in caso di
emergenza, consentano in ogni momento di
contattare un familiare, munito di delega per
l’eventuale ritiro dell’alunno/a.
Accettare che, in caso di positività, mio/a figlio/a
non potrà essere riammesso alle attività scolastiche
fino ad avvenuta e piena guarigione, certificata
secondo i protocolli previsti.
Conoscere e condividere con mio/a figlio/a le
indicazioni igienico-sanitarie che dovrà rispettare
all’interno della struttura e in particolare le
disposizioni per gli accessi e le uscite dall’edificio
scolastico.
Attivarmi fattivamente affinché siano mantenute le
distanze di sicurezza anche nel momento
dell’ingresso e dell’uscita degli allievi nel caso di
accompagnamento degli stessi.
Osservare il divieto di assembramento, anche negli
spazi esterni (ad esempio nei parcheggi).
Adottare un comportamento di massima
precauzione circa il rischio di contagio, anche al di
fuori delle attività scolastiche, da parte di mio/a
figlio/a e di tutto il nucleo familiare.
Provvedere alla dotazione personale della
mascherina chirurgica o di comunità per mio/a
figlio/a che, se in età maggiore di 6 anni, dovrà

fazzoletti di carta usati, per consentire la pulizia e
l’igienizzazione quotidiana degli ambienti scolastici.

essere indossata secondo le indicazioni fornite dalla
scuola.
Provvedere affinché mio/a figlio/a sia provvisto di
una borraccia o bottiglia in plastica personale da cui
poter bere e non condivida bottiglie e bicchieri con i
compagni.
Dare indicazioni a mio/a figlio/a di non lasciare
materiale personale a scuola, se non strettamente
necessario, e di non lasciare materiale personale
sotto il proprio banco, in particolare fazzoletti di
carta usati, per consentire la pulizia e
l’igienizzazione quotidiana degli ambienti scolastici.

DIDATTICA
DIGITALE
INTEGRATA

Predisporre il Piano per la Didattica Digitale
Integrata di Istituto.
Fornire e rendere funzionale una piattaforma
didattica (G-suite) che supporti e agevoli il lavoro di
docenti e alunni.
Garantire a famiglie e alunni assistenza e supporto
nell’uso degli strumenti informatici.
Garantire, nei limiti delle dotazioni dell’Istituto,
dispositivi informatici in comodato d’uso gratuito
agli alunni che ne sono privi.
Predisporre attività didattiche che stimolino
curiosità e partecipazione e che consentano agli
alunni di operare in autonomia.
Diversificare le modalità e i supporti necessari allo
svolgimento del lavoro degli alunni, per consentire a
tutti e a ciascuno una proficua partecipazione.

Prendere conoscenza del Piano per la Didattica
Digitale Integrata e dell’integrazione del
Regolamento di Istituto per la Didattica Digitale
Integrata.
Assicurare la partecipazione regolare e puntuale alle
attività didattiche digitali (sincrone e asincrone) da
parte degli alunni.
Mantenere un atteggiamento di supporto e
controllo nell’esecuzione dei lavori, senza sostituirsi
agli alunni.
Mantenere rapporti costanti con gli insegnanti,
anche in caso di didattica a distanza.
Vigilare che l’eventuale dispositivo in comodato
d’uso sia utilizzato e conservato nel modo adeguato.
Avere consapevolezza del fatto che l’infrazione alle
regole nell’uso della piattaforma informatica e

Considerare la didattica digitale, in presenza e/o a
distanza, come un impegno importante per la mia
crescita.
Partecipare alle attività didattiche proposte con
attenzione e regolarità.
Eseguire i lavori assegnati in autonomia, rispettando
le scadenze e controllando le correzioni fornite dagli
insegnanti.
Usare a soli fini didattici le piattaforme informatiche
e le applicazioni ad esse collegate, compresi
eventuali dispositivi informatici in comodato d’uso.
In caso di lezioni in videoconferenza, rispettare gli
orari indicati e partecipare in modo responsabile e
consono all’ambiente scolastico, tenendo la
videocamera accesa.

Essere trasparenti sugli obiettivi da perseguire e sui
criteri di valutazione.
Fornire costantemente agli alunni un riscontro
costruttivo sui loro lavori.
Comunicare con le famiglie in merito alla
partecipazione, ai progressi e alle eventuali difficoltà
degli alunni.

qualsiasi
azione
violi
la
privacy
dei
docenti/compagni di classe comportano sanzioni
disciplinari.

Non condividere con altri le mie credenziali di
accesso alle classi virtuali.
Non utilizzare la piattaforma informatica in modo da
danneggiare o offendere compagni e docenti o
violarne la privacy diffondendo in rete fotografie o
registrazioni.
Avere consapevolezza del fatto che l’infrazione alle
regole nell’uso della piattaforma informatica e
qualsiasi
azione
violi
la
privacy
dei
docenti/compagni di classe comportano sanzioni
disciplinari.

