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 PATTO DI CORRESPONSABILITA’ EDUCATIVA 

 
Visto il D.M. n. 5843/A3 del 16 ottobre 2006 “Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e legalità”;  

Visto il D.P.R. n.249 del 24/6/1998 “Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della 

scuola secondaria”;  

Visto il D.P.R. n.235 del 21/11/2007 recante "modifiche ed integrazioni al D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, 

concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria;  

Visto il D.M. n.16 del 5 febbraio 2007 “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione 

del bullismo”;  

Visto il D.M. n.30 del 15 marzo 2007 “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari 

e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza 

e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti”;  

Visto il D.P.R. n. 169 del 30/10/2008;  

Visto il D.P.R. n. 5 del 06/01/2009;  

Visto il D.P.R. n. 122 del 22/06/2009;  

Viste le Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyber bullismo emanate 

dal MIUR in data 15/04/2015;  

Vista la Legge n. 107 del 13/07/2015, art. 1 dal comma 33 al 44;  

Vista la Legge n. 71 del 29/05/ 2017 recante "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto 

del fenomeno del cyberbullismo"  

Vista la legge 20 agosto 2019, n. 92, concernente “Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’educazione 

civica” e “Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica (Nota MI n. 35 del 22.06.2020), ai sensi 

dell’art.3 della Legge 20 agosto 2019, n. 92”;  

Visto il Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del 

Sistema nazionale di Istruzione per l’a.s. 2020/2021;  

 

Premesso che: 

⎯ la cooperazione tra scuola e famiglia è fondamentale per sostenere i bambini e le bambine nel cammino 

della formazione, della libertà e della responsabilità e che un progetto educativo pienamente condiviso dai 

diversi attori è presupposto indispensabile per raggiungere le finalità dell’offerta formativa;  

⎯ la scuola promuove la formazione di ogni bambino-bambina, la sua integrazione sociale, la sua crescita 

come uomo e come cittadino;  

⎯ è fondamentale costruire un’alleanza educativa con i genitori, mediante relazioni costanti nel rispetto dei 

reciproci ruoli, “al fine di promuovere comportamenti improntati a una cittadinanza consapevole, non 

solo dei diritti, dei doveri e delle regole di convivenza, ma anche delle sfide del presente e dell’immediato 

futuro” (cf. Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica del 22/06/2020);  

 

questo Istituto, secondo la normativa vigente, stipula con la famiglia del bambino/della bambina il seguente 
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finalizzato a definire in maniera puntuale e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra scuola, famiglie e bambini. 

Il rispetto di tale Patto costituisce la condizione indispensabile per costruire un rapporto di fiducia reciproca, per 

potenziare le finalità dell’Offerta Formativa e per guidare i bambini nel loro percorso di crescita, umana e 

professionale.  
 

LA SCUOLA SI IMPEGNA A: 

 

● creare un clima sereno e corretto, favorendo lo sviluppo delle conoscenze, delle abilità e delle 

competenze, la maturazione dei comportamenti e dei valori, il sostegno nelle diverse abilità, 

l’accompagnamento nelle situazioni di disagio, la lotta ad ogni forma di pregiudizio e di 

emarginazione; 

● educare i bambini al rispetto di sé, degli altri, delle cose e degli ambienti, con particolare 

riferimento all’ambiente di appartenenza; 

● realizzare le Indicazioni Nazionali per il curricolo nella scuola dell’infanzia e le scelte 

progettuali, metodologiche e pedagogiche contenute elaborate nel Piano dell’Offerta 

Formativa, tutelando il diritto ad apprendere; 

● procedere alle attività di verifica e di valutazione in modo coerente congruo rispetto ai percorsi 

didattici svolti e ai ritmi di apprendimento; 

● incrementare le iniziative interculturali, favorendo l’inserimento di bambini di diversa 

nazionalità, di diversa religione e la formazione di cittadini aperti all’accoglienza e liberi da 

pregiudizi; 

● comunicare costantemente con le famiglie, in merito ai progressi, alle eventuali difficoltà nel 

percorso formativo oltre che ad aspetti inerenti il comportamento e la condotta; 

● prestare ascolto e attenzione ai problemi dei bambini, con assiduità e riservatezza, così da 

ricercare ogni possibile sinergia con le famiglie. 

 

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A: 

 

● instaurare un dialogo costruttivo con i docenti, rispettando la loro libertà di insegnamento e la 

loro competenza valutativa; 

● tenersi aggiornata su impegni, scadenze, iniziative scolastiche, controllando le comunicazioni 

scuola-famiglia (anche su web); 

● partecipare alle riunioni previste, in particolare quelle dell’inizio dell’anno, nel corso delle 

quali vengono illustrati il P.T.O.F., il Regolamento della scuola, le attività che saranno svolte 

nell’anno; 

● cooperare con la scuola affinché i bambini acquistino consapevolezza dell’importanza 

dell’impegno personale nelle attività di apprendimento a scuola; 

● intervenire, con coscienza e responsabilità, in caso di eventuali danni provocati dai figli a 

carico di persone, arredi, materiale didattico, anche con il recupero e il risarcimento del danno; 

● rispettare l’organizzazione scolastica, cooperando affinché i bambini frequentino 

regolarmente; 

● evitare di sostare a scuola per tempi prolungati; 

● rivolgersi innanzitutto ai docenti e poi al Dirigente Scolastico in presenza di problemi didattici o 

personali; 
● rispettare la privacy per comunicazioni riguardanti i bambini. 

In merito alle misure di prevenzione, contenimento e contrasto alla diffusione del SARS-CoV-2 e della malattia da 

coronavirus COVID-19, 

L’Istituzione scolastica si impegna a: 



1. Realizzare tutti 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 dal Ministero della 

Salute, dal Comitato tecnico-scientifico e dalle altre autorità competenti, finalizzate alla mitigazione del 

rischio di diffusione del SARS-CoV-2; 

2. Organizzare e realizzare azioni di informazione rivolte a all’intera comunità scolastica e di formazione del 

personale per la prevenzione della diffusione del SARS-CoV-2; 

3. Offrire iniziative in presenza e a distanza per il recupero degli apprendimenti e delle altre situazioni di 

svantaggio determinate dall’emergenza sanitaria; 

4. Controllare la frequenza alle lezioni, sia in presenza sia nel caso di Didattica a Distanza, collaborando con 

le famiglie in caso di problemi relativi alla frequenza;  

5. 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 dei bambini e delle 

bambine; 

6. Garantire la massima trasparenza negli atti amministrativi, chiarezza e tempestività nelle comunicazioni, 

anche attraverso l’utilizzo di strumenti informatici, garantendo il rispetto della privacy. 

La famiglia si impegna a: 

Prendere visione del Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-

2 e del Regolamento per la didattica digitale integrata dell’Istituto e informarsi costantemente sulle iniziative 

intraprese dalla scuola in materia; 

1. 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; 

2. Monitorare sistematicamente e quotidianamente lo stato di salute delle proprie figlie, dei propri figli 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), tenerli a casa e informare 

immediatamente il proprio medico di famiglia o la guardia medica, seguendone le indicazioni e le 

disposizioni; 

3. Recarsi immediatamente a scuola e riprendere il bambino/la bambina in caso di manifestazione 

improvvisa di sintomatologia riferibile a COVID-19 nel rispetto del Regolamento recante misure di 

prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 dell’Istituto; 

4. In caso di positività accertata al SARS-CoV-2 della propria figlia o del proprio figlio, collaborare con il 

Dirigente scolastico o con il suo Primo collaboratore, individuato come referente, e con il Dipartimento di 

prevenzione dell’Azienda sanitaria locale per consentire il monitoraggio basato sul tracciamento dei 

contatti stretti al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi; 

5. Contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità delle bambine e dei 

bambini 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. 

6. partecipare e contribuire attivamente alle iniziative promosse dall’istituto e ai momenti di incontro e di 

confronto anche a distanza (Consigli di classe, colloqui, riunioni in genere);  

 

Il genitore, presa visione delle regole che la scuola ritiene fondamentali per una corretta convivenza civile e 

per la creazione di un ambiente di apprendimento sereno e produttivo. sottoscrive, condividendone gli 

obiettivi e gli impegni, il presente Patto educativo di corresponsabilità, copia del quale è parte integrante 

del Regolamento d’Istituto. 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO  Il GENITORE  

      (Prof.ssa Lucia VITIELLO)                                                      


