
 
 

PATTO DI CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA SCUOLA, FAMIGLIA, ALUNNE E ALUNNI 
 

La Scuola è spazio di incontro e di crescita di persone. 

 

In questo spazio, i ragazzi sono accompagnati e sostenuti, nel loro cammino, dalle famiglie e da coloro che vi 

operano. 

 

Un compito tanto delicato impone che Scuola, studenti e famiglie trovino punti di raccordo per realizzare 

un’alleanza educativa, fondata su valori condivisi, su un'effettiva collaborazione e su un atteggiamento 

sereno, positivo e propositivo verso la Scuola. 

 

Il Patto di Corresponsabilità Educativa è il documento attraverso il quale ogni firmatario dichiara di assumere 

le responsabilità che il proprio ruolo compete, nella consapevolezza che la pratica di quanto qui dichiarato 

porti famiglie e Scuola ad essere per i bambini e i ragazzi un saldo e affidabile punto di riferimento. 

Si stipula dunque il seguente Patto di Corresponsabilità Educativa, con il quale 

 

 LA SCUOLA SI IMPEGNA A: 

- conoscere e ascoltare le famiglie, per poter stabilire con esse rapporti fondati sulla fiducia reciproca e sulla 

fiducia; 

- promuovere la maturazione dell’identità personale e delle capacità di essere autonomi e responsabili; 

- incentivare le iniziative per promuovere la socializzazione; 

- creare percorsi didattici e educativi atti a sviluppare le competenze chiave di cittadinanza, secondo le 

indicazioni delineate nel Piano dell'Offerta Formativa; 

- attivare percorsi rivolti al benessere ed alla tutela della salute degli studenti; 

- favorire la piena inclusione di tutti gli alunni e di tutte le alunne anche offrendo azioni formative concrete 

per rispondere ai bisogni educativi di ciascuno e di tutti; 

- garantire trasparenza nelle valutazioni e nelle comunicazioni, mantenendo un rapporto attivo con le 

famiglie anche grazie al registro on-line e alle piattaforme previste dal Regolamento sulla DDI; 

- attivare percorsi di formazione significativi rivolti al personale operante nella Scuola, in modo da poter 

garantire massima professionalità, nella più ampia libertà di insegnamento; 

- recepire, organizzare e pianificare con il territorio in merito ai valori di riferimento, alle risorse disponibili, ai 

servizi offerti, e rendicontare all’utenza nell’ottica di attuare un miglioramento continuo del servizio reso; 

- conoscere, divulgare e rispettare le norme sancite dal Regolamento di Istituto; 

- aggiornare e rispettare la ePolicy di Istituto, il documento programmatico studiato dall’istituto, volto a 

descrivere il proprio approccio alle tematiche legate alle competenze digitali e alla sicurezza online; a sancire 

le norme e le procedure per l’utilizzo delle TIC in ambiente scolastico; a stabilire le misure per la rilevazione e 

gestione delle problematiche connesse ad un uso non consapevole delle tecnologie digitali. 

- prevedere momenti di sostegno e riflessione, o qualsiasi altra misura ritenuta necessaria, con gli alunni e i 

gruppi a qualsiasi titolo coinvolti in episodi di bullismo, cyberbullismo o infrazioni, anche avvalendosi della 

formula della giustizia riparativa e dello sportello psicologico; 

- in caso di necessità o opportunità, nel rispetto del Regolamento per la DDI del nostro Istituto, riprogettare 



o integrare in modalità a distanza le attività didattiche, che vengono inviate per via telematica, rimodulando 

la programmazione didattica; 

IN CONSEGUENZA DELLA PANDEMIA DA COVID-19 E DELLE CONSEGUENTI REGOLE NECESSARIE PER LA 

RIDUZIONE DEI CONTAGI, LA SCUOLA DICHIARA INOLTRE: 

- di aver adottato e di adottare tutte le misure di prevenzione e di protezione volte al contenimento del 

rischio della diffusione dei contagi da COVID-19;   

- di aver formato e di aggiornare continuativamente il personale sulle procedure igienico sanitarie di 

contrasto alla diffusione del contagio, che si impegna ad osservare scrupolosamente ogni prescrizione 

igienico sanitaria e a recarsi al lavoro solo in assenza di ogni sintomatologia riferibile al Covid-19;  

- di impegnarsi a far osservare agli alunni scrupolosamente ogni prescrizione igienico sanitaria; 

- di aggiornare continuativamente il Protocollo di Sicurezza, in particolare nella parte inerente le normative 

Covid-19, e i Vademecum di Istituto (sezione Comunicazioni: Avvisi e Emergenza Covid 19 del sito di Istituto). 

  

L’ALUNNO SI IMPEGNA A: 

- vivere attivamente e da protagonista l’esperienza scolastica, anche per effetto di una frequenza regolare; 

- comportarsi in modo corretto e leale, rispettando le regole della Scuola, comprese quelle basilari (portare il 

materiale occorrente; studiare con impegno costante e svolgere i compiti assegnati; partecipare con 

attenzione alle lezioni; riportare tempestivamente alla famiglia le comunicazioni della Scuola, presentare la 

propria persona con educazione e decoro); 

- collaborare anche con i compagni in difficoltà; 

- rispettare gli insegnanti, i collaboratori scolastici ed i compagni, con gentilezza di linguaggio e di 

atteggiamenti; rispettare i locali, gli arredi e gli strumenti della Scuola, partecipando alla loro cura; 

- conoscere e rispettare la ePolicy di Istituto; 

-  partecipare alle misure di sostegno e di riflessione, e a qualsiasi altra misura ritenuta necessaria, nel caso 

di coinvolgimento, a qualsiasi titolo, in episodi di bullismo, cyberbullismo o altre infrazioni, anche nella 

formula della giustizia riparativa. 

- rispettare le regole predette anche in ambiente virtuale, durante l’attuazione della DDI. 

IN CONSEGUENZA DELLA PANDEMIA DA COVID-19 E DELLE CONSEGUENTI REGOLE NECESSARIE PER LA 

RIDUZIONE DEI CONTAGI GLI ALUNNI SI IMPEGNANO INOLTRE A: 

- Rispettare le regole previste dai Vademecum di Istituto, così come illustrate nella formazione prevista dalla 

Scuola per gli studenti e nell’educazione impartita in famiglia. 

 

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A 

- comprendere e veicolare in famiglia il messaggio che la Scuola è di fondamentale importanza per costruire 

il futuro e promuovere la formazione culturale delle nuove generazioni; 

- condividere gli obiettivi formativi dell’Istituzione Scolastica, le iniziative, la progettualità;  

-  controllare, leggere e firmare con sollecitudine ed immediatezza le comunicazioni sul registro on-line ed 

eventualmente sul libretto personale e/o sul diario; giustificare le assenze, i ritardi e le uscite anticipate; 

monitorare attraverso il registro on-line l’andamento delle valutazioni; 

- partecipare con regolarità alle riunioni previste e ai colloqui, favorendo uno scambio arricchente e proficuo 

di informazioni, e una reciproca conoscenza con gli insegnanti, per poter stabilire con essi rapporti fondati 

sul rispetto e sulla fiducia; 

-  garantire la partecipazione degli alunni ad eventuali percorsi didattici in modalità DDI nel rispetto del 

Regolamento;  

- conoscere e rispettare le norme sancite dal Regolamento d’Istituto e vigilare affinché anche i figli le 

rispettino. 

- conoscere e rispettare la ePolicy di Istituto; 



- responsabilizzare i propri figli al rispetto dell’ambiente scolastico e dei materiali della Scuola, impegnandosi 

a risarcire eventuali danni arrecati;   

- conservare i quaderni e tutti gli elaborati degli alunni della Scuola Primaria per almeno tutto l’anno 

scolastico successivo alla loro elaborazione, in quanto contengono l'intera produzione di ciascuno studente. 

Tutti i materiali custoditi a casa saranno necessari ai docenti per il monitoraggio del percorso, agli studenti 

per comprendere i propri punti di forza e di fatica e su di essi continuare a lavorare, alle famiglie per 

sostenere i propri figli negli apprendimenti.  

  IN CONSEGUENZA DELLA PANDEMIA DA COVID-19 E DELLE CONSEGUENTI REGOLE NECESSARIE PER LA 

RIDUZIONE DEI CONTAGI LA FAMIGLIA DICHIARA INOLTRE: 

-  di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna, nonchè di 

leggere attentamente i Vademecum di Istituto (sezione Comunicazioni: Avvisi e Emergenza Covid 19 del sito 

di Istituto). 

 

 

Data ___________________ 

  

NOME E COGNOME DELL’ ALUNNO/A                                                                                               

  

 

         Firma genitore ________________________________________ 

                                                                               

                                                                              Firma genitore ________________________________________ 

 

In caso di firma di un solo genitore / autore / affidatario lo stesso sottoscrive contestualmente alla firma la 

seguente dichiarazione: 

Il/la sottoscritta, consapevole delle conseguenze amministrative e penali corrispondenti a verità, ai sensi del 

d.p.r. 445 del 2000, dichiara di aver effettuato la scelta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità 

genitoriale di cui agli articoli 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiede il consenso di entrambi 

genitori. 

 

                         Firma genitore ________________________________________ 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico Giuseppina D’Avanzo  

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


