
 
 

 
 

PATTO EDUCATIVO DI 
CORRESPONSABILITÀ  

 
 

 

 

Il patto educativo di corresponsabilità è finalizzato a stabilire un’alleanza          

educativa che coinvolge la Scuola, gli studenti e i loro genitori, ciascuno            

secondo i rispettivi ruoli e responsabilità. 

 

(DPR n. 235  del 21 novembre 2007) 

 

 
 
 
 
 
 

Questo Patto Educativo di Corresponsabilità è da intendersi come parte integrante del            
Regolamento di Istituto  

Approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 97/17 nella seduta del 10/09/2020 

 
 
 

 



 
PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ  

 

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

Visti i D.P.R. n.249 del 24/06/1998 e n.235 del 21/11/2007 “Regolamento recante 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”; 

Vista la L. 13 luglio 2015, n. 107 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione                
e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

Vista la L. 29 maggio 2017, n. 71 Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il                  
contrasto del fenomeno del cyberbullismo; 

Visto il D.M.n. 89 del 7 agosto 2020 recante ” Adozione delle Linee guida sulla Didattica                
digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39″ e               
delle relative Linee guida; 

Visto il Regolamento d’Istituto e il protocollo di sicurezza anticovid della Scuola in cui sono               
previste le misure per prevenire e contrastare l’emergenza epidemiologica da Covid -19            
per l’a.s. 2020/2021 nel pieno rispetto della vigente normativa. 

 
 
 

  



Si stipula  per  l’alunno/a della Scuola dell’Infanzia/Primaria  e la sua famiglia, il seguente  

 
 

Patto Educativo di Corresponsabilità  con il quale 
 

LA SCUOLA SI IMPEGNA A … 
 
▪ fornire una formazione culturale e professionale qualificata, aperta alla pluralità delle           

idee, nel rispetto dell’identità di ciascuno studente; 
▪ offrire un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona, garantendo un           

servizio didattico di qualità in un ambiente educativo sereno, favorendo il processo di             
formazione  di ciascuno studente, nel rispetto dei suoi ritmi e tempi di apprendimento; 

▪ offrire iniziative 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 e incentivare le situazioni di eccellenza; 

▪ favorire la piena integrazione degli studenti diversamente abili; 
▪ promuovere iniziative di accoglienza e integrazione degli studenti stranieri,         

tutelandone la lingua e la cultura, anche attraverso la realizzazione di iniziative            
interculturali,  

▪ stimolare riflessioni e attivare percorsi volti al benessere e alla tutela della salute degli              
studenti;  

▪ garantire la massima trasparenza nelle valutazioni e nelle comunicazioni mantenendo          
un costante rapporto con le famiglie, anche attraverso strumenti tecnologicamente          
avanzati, nel rispetto della privacy. 

 
Al fine di contrastare il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo la Scuola si               

impegna a: 
 
 
▪ organizzare attività di informazione e formazione rivolte al personale al personale           

docente e ATA, agli alunni, alle famiglie; 
▪ prevenire e a contrastare il bullismo e il cyberbullismo educando gli alunni al rispetto              

dell’altro e delle regole di convivenza civile, alla corretta comunicazione e al corretto             
comportamento sul web; 

▪ gestire le situazioni problematiche attraverso interventi educativi e, ove necessario,          
azioni disciplinari; 

▪ avvalersi della collaborazione delle istituzioni del territorio, ove necessario. 
▪ segnalare, in ottemperanza della vigente normativa, i casi di bullismo e cyberbullismo            

di cui viene a conoscenza e collaborare per farli cessare. 
 

 
Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus Covid - 19 la scuola si                
impegna a : 
 
▪ rispettare tutte le regole di sicurezza stabilite dai documenti ministeriali e dalla            

regolamentazione d’Istituto osservando scrupolosamente le prescrizioni organizzative e        



igienico sanitarie per contrastare la diffusione del contagio al fine di tutelare la salute              
degli alunni e del personale scolastico. 

 
Durante l’eventuale periodo in cui si rendesse necessario utilizzare la Didattica           
digitale integrata (DDI) la Scuola si impegna a: 
 
▪ contrastare il digital divide  con ogni mezzo a propria disposizione; 
▪ ricalibrare e rimodulare gli obiettivi della programmazione e i criteri di valutazione in             

base a quanto stabilito  collegialmente; 
▪ operare scelte didattiche che tengano conto dei bisogni educativi speciali  individuati; 
▪ mantenere uno stretto contatto con le famiglie attraverso l’utilizzo del Registro           

Elettronico e la costante collaborazione con i rappresentanti di classe; 
▪ aggiornare costantemente il sito istituzionale; 
▪ rispettare  e a far rispettare la normativa sulla privacy.  
 

 
LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A … 
 
▪ instaurare un dialogo costruttivo e partecipativo nei confronti dell’istituzione scolastica,          

nel rispetto delle scelte educative e didattiche condivise; 
▪ rispettare l’Istituzione scolastica, collaborando con i docenti, favorendo un’assidua         

frequenza dei propri figli alle lezioni e alle attività didattiche, partecipando attivamente            
agli Organi collegiali e agli incontri scuola-famiglia richiesti,controllando        
quotidianamente le comunicazioni provenienti dalla scuola (comunicazioni cartacee,        
Sito d’Istituto, Registro Elettronico); 

▪ stabilire rapporti corretti con gli insegnanti, collaborando a costruire un clima di            
reciproca fiducia e di fattiva collaborazione. In caso di motivi di dissenso sull’azione             
didattica e/o educativa di singoli docenti, rivolgersi in prima istanza agli insegnanti            
interessati; eventualmente, in secondo tempo, al Coordinatore di classe, e, in ultima            
istanza,  al Referente di  Plesso o al Dirigente scolastico; 

▪ conoscere le carte fondamentali e i regolamenti della scuola, sollecitandone          
l’osservanza da parte degli alunni, con riferimento in particolare al Patto Educativo di             
Corresponsabilità; 

▪ osservare le modalità di giustificazione delle assenze, dei ritardi e delle uscite            
anticipate utilizzando il Registro Elettronico;  

▪ responsabilizzare i propri figli al rispetto dell’ambiente scolastico e dei materiali           
scolastici; 

▪ collaborare con la scuola per promuovere nei propri figli un atteggiamento di rispetto,             
di collaborazione,  di solidarietà nei confronti dell’altro; 

▪ rispettare il regolamento sulla privacy tutelando dati personali e sensibili dei           
componenti della comunità scolastica  (divulgazione di dati, foto e immagini); 

 
 
 
Al fine di collaborare con la Scuola per contrastare il fenomeno del bullismo e del               
cyberbullismo, la famiglia si impegna a : 



 
▪ acquisire un’adeguata informazione sulle tematiche del bullismo e del cyberbullismo; 
▪ vigilare ed educare  i propri figli nell’utilizzo dei social network  e delle attività on line; 
▪ collaborare con la scuola nell’opera di sensibilizzazione dei fenomeni di bullismo e            

cyberbullismo e nella gestione di situazione concrete; 
▪ collaborare con la scuola  nella gestione di episodi di bullismo e cyberbullismo. 

 
 
Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus Covid - 19 la famiglia si                
impegna a: 
 
▪ prendere visione del protocollo anticovid dell’Istituto e rispettare le misure di           

contenimento del contagio e le disposizioni organizzative e igienico sanitarie adottate           
dall’Istituto;  

▪ garantire la precondizione per la presenza a scuola di studenti e di tutto il personale a                
vario titolo operante è rappresentata da: 

● assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a           
37,5°C anche nei tre giorni precedenti; 
●  non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 
● non essere stati a contatto con persone positive al SARS-CoV-2, per quanto            
di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni.  
 

▪ trattenere il proprio figlio al domicilio in presenza di febbre superiore a 37,5° da              
misurare quotidianamente prima di accedere a scuola, oppure in presenza di altri            
sintomi simil-influenzali presenza di ogni altra situazione di pericolo individuata dalle           
competenti Autorità Sanitarie 

▪ collaborare per fare in modo che il proprio figlio rispetti responsabilmente le misure             
organizzative e le indicazioni igienico sanitarie stabilite a Scuola (lavarsi le           
mani,rispettare le distanze, indossare la mascherina quando  è richiesto,ecc.) 

▪ assicurare che i propri figli indossino all’ingresso a scuola e abbiano nello zaino i              
dispositivi personali di sicurezza e d’igiene richiesti dalla scuola: 

▪ provvedere a prelevare il prima possibile il proprio figlio in caso di insorgenza di              
sintomatologia simil-influenzale durante l’orario scolastico  
 

 
Durante l’eventuale periodo in cui si rendesse necessario utilizzare la Didattica           
digitale integrata (DDI)  la famiglia si impegna a: 
 
▪ stimolare il proprio figlio a partecipare attivamente e con impegno alle attività            

proposte; 
▪ garantire e vigilare che i contenuti delle lezioni e /o attività, loro eventuali registrazioni e               

i materiali online che sono caricati sul Registro Elettronico, su altra piattaforma di             
apprendimento (o in eventuali chat dei genitori dagli stessi gestite) vengano utilizzati            
per solo uso didattico e non divulgati in alcun modo; 



▪ responsabilizzare il proprio figlio controllare che siano rispettate al rispetto delle regole            
condivise  durante le lezioni in modalità sincrona;  

▪ giustificare le assenze alle lezioni sincrone utilizzando il Registro elettronico. 
 
 

 


