
 
 

 

 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 
 

Una vera sinergia tra scuola e famiglia nel compito formativo rende indispensabile anche una reale condivisione di 

responsabilità: è importante costruire un’alleanza educativa con i genitori, nel rispetto dei rispettivi ruoli, in modo 

condiviso e costante. La scuola è, infatti, l’ambiente di apprendimento in cui si promuovono la formazione di ogni 

studente, la sua interazione sociale, la sua crescita civile. L’interiorizzazione delle regole può avvenire solo attraverso 

una fattiva collaborazione con la famiglia.  

 

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 giugno 1998 e D.P.R. n.235 del 21 novembre 2007 

“Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria” 

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” 

Viste la Legge regionale n.1 del 7 febbraio 2017  

“Disciplina degli interventi regionali in materia di prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo e 

cyberbullismo” 

e la Legge nazionale n.71 del 29 maggio 2017  

“Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto al fenomeno del cyberbullismo” 

 

VISTA la Costituzione della Repubblica italiana, che assegna alla famiglia e alla scuola la responsabilità di educare 

e istruire i giovani; 

CONSIDERATO che famiglia e scuola, nel rispetto della diversità dei ruoli e dei contesti di azione, condividono - 

nello scenario dell’autonomia delle Istituzioni scolastiche - i processi educativi messi in atto e le scelte strategiche 

e di innovazione, volti a delineare l’identità dell’Istituzione scolastica; 

TENUTO CONTO che in una prospettiva dell’agire scolastico "partecipata", gli stessi studenti sono coinvolti come 

protagonisti attivi, in un confronto critico e costante su valori, finalità e obiettivi della vita della scuola; 

VISTO il complesso iter normativo che ha avviato e consolidato il lavoro sinergico tra scuola-famiglia e studenti, a 

partire dal DPR. n.235/2007 e con particolare riguardo alle disposizioni volte a contrastare i fenomeni di bullismo 

e cyber-bullismo oltre che della recente situazione emergenziale 

 

si stipula con la famiglia e con ogni studente e studentessa 

il seguente patto educativo di corresponsabilità, con il quale: 

 

I docenti si impegnano a: 

•  garantire un’offerta formativa di qualità, volta a sviluppare la formazione culturale, relazionale, sociale degli 

studenti, promuovendo la realizzazione personale e attuando iniziative concrete per affrontare e recuperare 

eventuali situazioni di fragilità, svantaggio, difficoltà; 

• promuovere e sostenere comportamenti orientati alla cittadinanza attiva e consapevole, al rispetto di sé e degli 

altri, alla solidarietà; 

•   comunicare con le famiglie, informandole sull’andamento didattico-disciplinare degli studenti. 

• esplicitare preventivamente i criteri per la valutazione delle verifiche orali e scritte e comunicare con chiarezza e 

tempestività agli alunni e alle famiglie i risultati di tali verifiche; 

 

 

 



 
 

i genitori si impegnano a: 

• rispettare tutti i soggetti della comunità scolastica nei loro diritti individuali e nella loro dignità di persone e a 

promuovere nei figli il medesimo atteggiamento; 

• collaborare all’azione educativa ed istruttiva della scuola partecipando a riunioni, assemblee, consigli, colloqui e a 

favorire partecipazione e collaborazione dei figli alle attività scolastiche; 

• tenersi costantemente informati sul percorso educativo della propria/o figlia/o e sulle valutazioni espresse dai 

Docenti 

 guardare con regolarità sia il registro elettronico sia il sito della scuola per non tralasciare informazioni 

importanti su valutazioni, colloqui, circolari inerenti l’andamento didattico formativo e la vita della scuola 

 

  

In particolare, in riferimento alla normativa nazionale e regionale sul fenomeno di bullismo e cyberbullismo  

 

la scuola si impegna a: 

•  prevenire e contrastare il fenomeno, favorendo l’acquisizione delle competenze necessarie per una cittadinanza    

digitale consapevole 

•  informare tempestivamente le famiglie in casi di bullismo o cyberbullismo 

 

la famiglia si impegna a: 

•  comunicare eventuali segnali di disagio riconducibili ad atti di bullismo o cyberbullismo 

•  accettare e collaborare con la scuola nel caso si rendano necessari interventi educativi 

 

studenti e studentesse si impegnano a: 

•  rispettare le regole relative alla comunicazione e al comportamento in tutti gli ambienti on line 

•  non attuare alcuna forma di bullismo (prevaricazione continuativa nei confronti di un compagno) o 

    cyberbullismo (invio sistematico di messaggi offensivi/denigratori con lo scopo di mettere in ridicolo o 

isolare) 

 

 

Delibera CdI del 23 giugno 2009 - Delibera Collegio del primo luglio 2009 

 

 

 

 

 

  



 
 

Integrazione al patto di corresponsabilità per contrasto emergenza Covid (settembre 2020) 

Il patto educativo di corresponsabilità, che precisa i comportamenti di ciascun agente della comunità educativa, è integrato 

alla luce della recente normativa in materia di prevenzione, contenimento e contrasto alla diffusione del SARS-COV2. 

Considerando:  

● il DL 8 aprile 2020, n. 22 Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo 

svolgimento degli esami di Stato;  

● il DPR del 26 aprile 2020 – Allegato 6 Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e la e il 

contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Lavoro e le parti sociali;  

● il DM 26 giugno 2020, n. 39  

● la L 6 giugno 2020, n. 41 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure 

urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato  

● il Decreto 6 agosto 2020, n. 87 - Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole 

di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid 19  

● il RAPPORTO ISS COVID-19, n. 58/2020  

Verbale n. 104 (31 agosto 20209 del Comitato Tecnico Scientifico Misure di prevenzione e raccomandazione per 

gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado per la ripresa dell’anno scolastico 2020-2021 

 

Considerate le precondizioni per la presenza a scuola degli studenti, con riferimento alle “misure organizzative 

generali” e alle indicazioni che in data 28 maggio il Comitato Tecnico Scientifico (CTS) istituito presso il 

Dipartimento della Protezione Civile fornisce in ordine ai comportamenti che coinvolgono direttamente le famiglie 

o chi detiene la potestà genitoriale:  

 

“l’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, per quanto a propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni. 

All’ingresso a scuola non è necessaria la misurazione della temperatura corporea.  

Chiunque ha sintomatologia respiratoria o temperatura superiore a 37,5°C dovrà restare a casa”. 

Si rimanda dunque alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute degli studenti affidati alla 

responsabilità genitoriale o di eventuali tutori.  

 

Nell’attuale fase emergenziale da COVID-19, la corresponsabilità educativa scuola-famiglia, studenti richiede di 

condividere e sostenere, di comune accordo, precisi comportamenti atti a contenere il rischio di contagio. 

 

Nello specifico  

 

la scuola si impegna a: 

● attuare tutte le misure di prevenzione e sicurezza previste dalla recente normativa nazionale e regionale per 

scongiurare nuovi contagi 

● promuovere corsi di formazione/informazione mirati per personale docente e non docente sulle corrette 

modalità di gestione e riavvio delle attività scolastiche 

● favorire l’apprendimento di tutti i ragazzi e le ragazze, sia in presenza sia in remoto, assicurando supporto 

nella risoluzione di eventuali criticità legate a connessione o dotazione digitale 

 



 
 

la famiglia si impegna a: 

●  prendere visione della documentazione relativa alle misure di prevenzione e contenimento della diffusione del 

SARS-CoV-2 pubblicata dall’Istituto e informarsi costantemente sulle iniziative intraprese dalla scuola in 

materia;  

● prendere visione dell’integrazione del Regolamento d’Istituto redatta in relazione all’emergenza COVID; 

● prendere visione dei documenti di informazione e frequentare le attività che la scuola promuoverà in relazione 

all’emergenza COVID 

● monitorare sempre, prima che si rechino a scuola, lo stato di salute dei propri figli misurando la temperatura  

● tenerli a casa e informare subito il proprio Medico di base in presenza di temperatura uguale o superiore a 

37,5°C o altri sintomi influenzali (febbre, raffreddore, tosse, congiuntivite, tosse), sintomatologia che 

potrebbe essere riferibile al contagio da Covd 19 

● recarsi immediatamente a scuola a riprendere il/la figlio/a qualora l’istituzione scolastica segnali una 

manifestazione improvvisa di sintomatologia respiratoria o febbrile, o comunque riferibile a contagio da 

Covid 19 garantendo una costante reperebilità di un familiare o di un delegato durante l’orario scolastico 

● impegnarsi a far sì che il proprio figlio rispetti in modo puntuale gli orari, i turni ed i percorsi stabiliti, per 

gli ingressi e le uscite scaglionate, oltre che per quanto richiesto dall’eventuale didattica digitale integrata 

● garantire che i propri figli non siano stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 

giorni;  

● garantire che i propri figli non siano stati a contatto con persone positive, per quanto a propria conoscenza, 

negli ultimi 14 giorni;  

●  contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità dei propri figli e a promuovere 

i comportamenti corretti nei confronti delle misure adottate in qualsiasi ambito per prevenire e contrastare la 

diffusione del virus.  

 

studenti e studentesse si impegnano a: 

● seguire con scrupolo le indicazioni della scuola e tutte le norme di sicurezza previste, in particolare: 

- rispettare la segnaletica predisposta 

- evitare gli assembramenti e mantenere il distanziamento sociale richiesto (1 metro, 2 in palestra) 

- evitare contatti fisici, abbracci e strette di mano; lavarsi/igienizzare frequentemente le mani 

- indossare la mascherina, per la protezione del naso e della bocca in ingresso, in uscita e durante gli 

spostamenti e quando previsto 

● partecipare attivamente e con costanza alla didattica in presenza e in remoto, informando tempestivamente i 

docenti di eventuali criticità o inefficienze relative ai devices necessari per lo svolgimento delle consegne 

● Mantenere ordinato e pulito il banco 

● Se durante le lezioni compaiono sintomi riferibili al Covid 19 (febbre uguale o superiore 37,5 C, brividi, 

tosse secca, dolori muscolari, diarrea, difficoltà respiratoria) comunicare subito agli insegnanti o al personale 

della scuola per scongiurare il pericolo del contagio di massa e attuare il protocollo di sicurezza.  
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