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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ SCUOLA-FAMIGLIA 
(ART.3 – DPR n° 235/2007) 

PREMESSA 
Il “Patto Educativo di Corresponsabilità” tra scuola e famiglie segnala e sottolinea la 
necessità di una forte alleanza educativa tra le due istituzioni sociali a cui è affidato il 
delicatissimo compito di istruire e formare le giovani generazioni. 
Per dare concretezza alla propria fondamentale missione formativa, la scuola e la 
famiglia non possono sottrarsi al loro dovere istituzionale che non si esaurisce in una 
semplice collaborazione, ma che impone una profonda condivisione dei valori che 
sostanziano la convivenza civile e democratica. Pertanto, la scuola dovrà perseguire 
costantemente l’obiettivo di costruire una alleanza educativa con i genitori degli alunni e 
degli studenti ed i genitori, per parte loro dovranno impegnarsi a supportare 
quotidianamente gli interventi educativi e didattici dell’istituzione scolastica. 
Il presente “Patto Educativo di Corresponsabilità” viene congiuntamente sottoscritto dal 
Dirigente Scolastico e dai genitori per sottolineare con un gesto simbolicamente assai 
significativo le responsabilità che la scuola e la famiglia consapevolmente si assumono 
ciascuna nel rispetto dei reciproci e diversi ruoli istituzionali e sociali. 
DOCENTI 
La funzione docente realizza i processi di insegnamento – apprendimento volti a 
promuovere lo sviluppo umano culturale e civile degli studenti, sulla base delle finalità e 
degli obiettivi previsti dagli ordinamenti. 
I docenti hanno DIRITTO: 
a) alla libertà di scelta sul piano metodologico e didattico nell’ambito delle coordinate 
espresse dalle indicazioni nazionali, dal POF dell’istituzione scolastica, dai C.C.N.L. e 
C.C.D.I. L’esercizio di tale scelta è volto a promuovere attraverso un confronto aperto tra 
i docenti dell’equipe pedagogica, la piena crescita culturale orientata ad una” 
cittadinanza attiva” degli studenti; 
b) al rispetto della propria persona e della propria professionalità da parte di tutte le 
componenti della comunità scolastica; 
c) a veder difesa e tutelata la propria funzione istituzionale e costituzionale; 
d) ad una scuola in grado di affrontare e rispondere ai bisogni dell’utenza affinché 
possano esplicare pienamente il ruolo di insegnanti e di educatori; 
e) ad usufruire dei servizi e dei supporti previsti per svolgere degnamente il proprio 
lavoro; 

  

  



f) ad accrescere e migliorare la propria preparazione culturale e professionale attraverso 
attività di aggiornamento- formazione e di confronto con esperti e colleghi (diritto-
dovere). 
I docenti hanno il DOVERE di: 
a) mantenere il segreto professionale nei casi e nei modi previsti dalla normativa; 
b) svolgere le lezioni con professionalità e puntualità; 
c) vigilare sui comportamenti e sulla sicurezza degli studenti in tutte le attività e gli 
ambienti scolastici; 
d) rispettare gli studenti e tutte le componenti della comunità scolastica; 
e) creare un clima di reciproca fiducia, stima e collaborazione con gli studenti e tra gli 
studenti e con le famiglie; 
f) saper ascoltare favorendo la comunicazione e tutelando al tempo stesso la 
riservatezza 
g) progettare le attività rispettando tempi e modalità di apprendimento degli studenti; 
h) essere trasparenti e disponibili a spiegare allo studente e alle famiglie le proprie 
scelte pedagogiche ed educative; 
i) fornire una valutazione il più possibile tempestiva e motivata nell’intento di attivare 
negli studenti processi di autovalutazione allo scopo di migliorare il proprio rendimento; 
j) elaborare e verificare le programmazioni didattiche ed educative, armonizzarle con la 
realtà della classe e concordarle con il proprio gruppo di lavoro (ad esempio calibrando 
le entità del lavoro assegnato a casa e le prove di verifica); 
k) favorire l’integrazione e lo sviluppo delle potenzialità di tutti gli studenti; 
l) essere sensibili alle iniziative scolastiche che possono incrementare la collaborazione 
tra scuola e famiglia; 
m) non utilizzare i telefoni cellulari, avere un abbigliamento decoroso e non fumare 
durante le attività scolastiche offrendo agli studenti un modello di riferimento 
esemplare. 
 
 
STUDENTI 
Ogni studente deve essere accolto dalla scuola come persona con un patrimonio 
culturale già acquisito nella famiglia, nella società, nelle scuole precedenti e come 
portatore di un diritto-dovere: 
il diritto di ricevere quanto la scuola deve dare per la sua crescita personale, culturale, e 
sociale e il dovere di contribuire egli stesso a realizzare con gli altri questi scopi. 
Gli studenti hanno il DIRITTO di: 
a) ad essere rispettati da tutto il personale della scuola e dai compagni; 
b) ad avere una scuola attenta alla sensibilità e alle problematiche dell’età; 



c) ad una formazione culturale che rispetti e valorizzi l’identità di ciascuno e sia aperta 
alla pluralità delle idee; 
d) ad essere guidati aiutati e consigliati nelle diverse fasi della maturazione e 
dell’apprendimento; 
e) ad essere ascoltati quando esprimono osservazioni, formulano domande, chiedono 
chiarimenti;  
f)ad essere informati sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola; 
g) ad una valutazione trasparente e tempestiva che non va mai intesa come giudizio di 
valore sulla persona, ma aiuto ad individuare i propri punti di forza e di debolezza per 
migliorare il proprio rendimento; 
h) alla riservatezza, secondo quanto stabilito dalle disposizioni legislative; 
i) a trascorrere il tempo scolastico in ambienti sicuri, sani e puliti; 
j) a poter comunicare con le famiglie per ragioni di particolare urgenza o gravità tramite 
gli uffici di segreteria o personale preposto. 
Gli studenti hanno il DOVERE di: 
a) tenere nei confronti del Dirigente Scolastico, dei docenti, di tutto il personale e dei 
compagni, lo stesso rispetto, anche formale (linguaggi, atteggiamento, abbigliamento...), 
che richiedono a se stessi e consono ad una corretta convivenza civile; 
b) rispettare le regole della scuola e quelle stabilite con gli insegnanti per le singole 
classi; 
c) rispettare gli ambienti, utilizzare con cura e mantenere integro il materiale didattico 
che si utilizza e gli arredi di cui si usufruisce; 
d) frequentare regolarmente le lezioni, le attività didattiche, disciplinari e opzionali 
scelte; 
e) prestare attenzione durante le lezioni e favorirne lo svolgimento con la partecipazione 
attiva evitando di disturbare; 
f) svolgere regolarmente ed in modo accurato il lavoro scolastico sia in classe sia a casa; 
g) avere sempre con sé tutto il materiale occorrente per le lezioni, il diario, il libretto 
personale o il quaderno delle comunicazioni; 
h) essere puntuali per non turbare il regolare avvio dello svolgimento delle lezioni;  
i) far leggere e firmare tempestivamente ai genitori le comunicazioni della scuola e le 
verifiche consegnate; 
j) Non usare a scuola i telefoni cellulari, apparecchi di altro genere o altri oggetti che 
distraggano e disturbino le lezioni (è previsto il ritiro immediato e la consegna ai 
genitori); 
k) Non portare a scuola oggetti pericolosi per sé e per gli altri, bevande alcooliche o 
eccitanti. 
GENITORI 
I genitori hanno il DIRITTO di: 



a) essere rispettati come persone e come educatori; 
b) vedere tutelata la salute dei propri figli nell’ambito della comunità scolastica, nel 
rispetto della riservatezza; 
c) essere informati sul piano dell’offerta formativa, sul regolamento e su tutto quanto 
concerne la funzionalità della scuola; 
d) essere informati sulle attività curricolari e non, programmate per la classe di 
appartenenza del figlio; 
e) avere colloqui, regolarmente programmati, per essere informati sull’andamento 
socio-relazionale e didattico del figlio; 
f) essere informati tempestivamente di comportamenti scorretti, di cali di rendimento o 
altri atteggiamenti che possono risultare poco consoni rispetto al normale 
comportamento del figlio; 
g) conoscere le valutazioni espresse dagli insegnanti sul proprio figlio, visionare le 
verifiche, essere informati in merito ai provvedimenti disciplinari eventualmente 
adottati; 
h) effettuare assemblee di sezione, di classe o di istituto nei locali della scuola, su 
richiesta motivata dei rappresentanti, al di fuori delle ore di lezione previo accordo con il 
Dirigente Scolastico; 
I genitori hanno il DOVERE di: 
a) trasmettere ai figli la convinzione che la scuola è fondamentale per la sua funzione 
formativa ed attribuire ad essa la priorità in confronto ad altri impegni extrascolastici; 
b) stabilire rapporti regolari e corretti con gli insegnanti, collaborando a costruire un 
clima di reciproca fiducia e di fattivo sostegno; 
c) controllare ogni giorno il libretto personale o il quaderno delle comunicazioni o il 
diario per leggere e firmare tempestivamente gli avvisi; 
d) firmare le verifiche ed assicurarsi che il figlio le restituisca nei tempi stabiliti 
assumendo la responsabilità di eventuali smarrimenti; 
e) permettere assenze solo per motivi validi e ridurre il più possibile le uscite e le entrate 
fuori orario; 
f) rispettare le modalità di giustificazione delle assenze dei ritardi e delle uscite 
anticipate; 
g) organizzare le condizioni favorevoli (di tempo e di spazio) al lavoro e allo studio e a 
casa dei propri figli, cercando di offrire loro un aiuto equilibrato non sostitutivo, e 
stabilendo forme di controllo delle loro attività; 
h) partecipare alle riunioni indette dalla scuola e presentarsi agli incontri con gli 
insegnanti o richiedere di propria iniziativa tali incontri soprattutto in caso particolari 
problemi, dubbi o difficoltà; 
i) favorire la partecipazione dei figli a tutte le attività programmate dalla scuola; 



j) educare i figli a mantenere un comportamento corretto in ogni circostanza e in ogni 
ambiente; 
k) curare l’igiene e l’abbigliamento decoroso dei figli; 
l) controllare e vietare ai propri figli di portare a scuola telefoni cellulari, apparecchi o 
oggetti che possono disturbare le lezioni o arrecare danno agli altri; 
m) rispettare il ruolo e la funzione degli insegnanti senza interferire nelle scelte 
metodologiche e didattiche;  
n) accettare con spirito di collaborazione gli eventuali richiami o provvedimenti 
disciplinari a carico del figlio finalizzati alla sua formazione; 
o) risarcire i danni arrecati. 
 
In merito alle misure di prevenzione, contenimento e contrasto alla diffusione della 
malattia da coronavirus COVID-19, si predispone quanto segue: 
 
Premessa 
La situazione di contagio da virus SARS-CoV-2 richiede l’adozione di particolari attenzioni 
per la tutela della salute dell’intera Comunità Scolastica, nella consapevolezza che la 
ripresa di attività di interazione in ambito scolastico, seppur controllata, non consente di 
azzerare il rischio di contagio. Il rischio di diffusione del virus invece va ridotto al minimo 
attraverso l’osservanza delle misure di precauzione e sicurezza. 
L’alleanza tra scuola e famiglia costituisce un elemento centrale nella strategia del 
contenimento del contagio. 
I comportamenti corretti di prevenzione saranno tanto più efficaci quanto più 
rigorosamente adottati da tutti, in un clima di consapevole serenità e di reciproco 
rispetto, fondato sul dialogo e sulla condivisione degli obiettivi di tutela della salute e di 
garanzia dell’offerta formativa per tutti i protagonisti della vita scolastica. 
In questo quadro, l’istituzione scolastica 
- attua le indicazioni fornite dal CTS per il settore scolastico, le Linee guida stabilite a 

livello nazionale e le indicazioni del Protocollo di Intesa sottoscritto con le OO.SS. il 
6/8/2020; 

- adegua, inoltre, la propria organizzazione alle indicazioni prescrittive impartite dalla 
Regione e dal Ministero della Salute. 

- favorisce l’adesione volontaria del personale scolastico in servizio, allo screening 
realizzato mediante analisi sierologiche per la ricerca di anticorpi specifici nei confronti 
del virus SARS- CoV2; 

- ritiene importante assicurare supporto psicologico e pedagogico, nell’ambito della 
Convenzione tra Ministero dell’Istruzione e Consiglio Nazionale ordine degli Psicologi, 
nel rispetto delle autorizzazioni previste e comunque senza alcun intervento di tipo 
clinico; 



- informa la Comunità scolastica che il CTS nella seduta n. 92 del 2 luglio 2020 ha 
fortemente consigliato “l’adozione da parte di tutti gli studenti ultraquattordicenni, di 
tutto il personale scolastico docente e non docente e di tutti i genitori degli alunni 
dell’applicazione IMMUNI”; 

- ritiene essenziale anche ai fini del contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 la 
corresponsabilità educativa, la condivisione e l’alleanza con le famiglie, prevedendo 
momenti di incontro, di scambio anche a distanza e di informazione, in particolare 
attraverso il sito dell’Istituto Scolastico 

 
Tanto premesso, si procede alla seguente Integrazione al Patto educativo di 
corresponsabilità 
Visto: 

- il Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in 
tutte le Istituzioni del Sistema Nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021, 
adottato con DM n. 39/2020; 

- il Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei 
servizi educativi e delle scuole dell’infanzia per la fascia 0-6 approvato in Conferenza 
Unificata e adottato dal Ministero Istruzione con D. M. n. 80/2020 

- le Linee guida per la Didattica digitale integrata, adottate con DM 89/2020; 
- Il Protocollo sicurezza scuola siglato il 6/8/2020 tra Ministero Istruzione e Organizzazioni 
Sindacali; 
-Le indicazioni del CTS sulle modalità di rientro a scuola in sicurezza; 
-La circolare Ministero dell’Istruzione prot. n. 1436 del 14 agosto 2020 con la quale 
vengono fornite precise indicazioni ai Dirigenti scolastici sulla riapertura della scuola a 
settembre; 
-Il Regolamento di Istituto, 
 
l’istituzione scolastica si impegna a 
• favorire la costruzione di occasioni di condivisione degli obiettivi di salute pubblica in 
modo da sostenere la corresponsabilità fra personale scolastico, docenti, studenti e 
famiglie; 
• attuare interventi di tipo organizzativo, secondo le indicazioni fornite dal Ministero 
Istruzione, dal CTS, dalle autorità sanitarie e dal Protocollo sicurezza scuola siglato con le 
OO.SS. il 6/8/2020 e dal Protocollo sicurezza per i servizi educativi e scuole dell’infanzia, 
per la riduzione del rischio di diffusione del virus SARS-CoV-2 in ambiente scolastico; 
• informare, attraverso un’apposita comunicazione rivolta a tutto il personale, agli 
studenti e alle famiglie degli alunni, circa le regole fondamentali di igiene e prevenzione 
che devono essere adottate nell’istituto scolastico; 



• organizzare e realizzare azioni di informazione rivolte alla Comunità scolastica e di 
formazione del personale; 
per la prevenzione dell’infezione da virus SARS-CoV-2 e per la didattica digitale integrata 
• prevedere i necessari adattamenti, anche con turnazioni e ricorso alla flessibilità 
oraria, per garantire l’offerta formativa in presenza, nel rispetto delle indicazioni fornite 
dalle Autorità competenti; 
• prevedere la possibilità di svolgimento di attività didattiche ordinarie anche in locali 
esterni alle pertinenze scolastiche, al fine di garantire il distanziamento e condizioni di 
sicurezza; 
• prevedere, se necessario – in coerenza con le eventuali disposizioni di sospensione 
delle attività in presenza da parte delle autorità competenti - l’utilizzo di modalità di 
didattica digitale; 
• adottare per gli allievi misure e supporti (anche in comodato d’uso e secondo i criteri 
decisi dal Consiglio di Istituto), nell’eventualità di una sospensione delle attività in 
presenza decisa dalle competenti Autorità; 
• sostenere la corretta applicazione di norme di comportamento e regolamenti, 
coerentemente con i provvedimenti adottati dalle Autorità competenti, anche in 
relazione all’adeguamento del Regolamento di disciplina degli studenti, deliberato dal 
Consiglio di Istituto; 
• attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da virus 
SARS- CoV-2 da parte di un allievo o adulto frequentante la scuola, ad ogni disposizione 
delle autorità sanitarie; 
• fornire mascherine agli allievi per il periodo in cui sono equiparati ai lavoratori ai fini 
della gestione della sicurezza e nelle altre situazioni comunque indicate dalle autorità 
competenti; 
• rendere disponibili soluzioni igienizzanti all’ingresso dell’istituto e nei punti di maggior 
passaggio; 
• individuare soluzioni formative - in accordo con le famiglie - per gli alunni che 
presentino fragilità opportunamente documentate nelle condizioni di salute, anche 
attivando percorsi di istruzione domiciliare condivisi con le competenti strutture locali. 
 
I genitori/tutori si impegnano a 
• informarsi attivamente e prendere visione delle disposizioni per la gestione 
dell’emergenza sanitaria da virus SARS-CoV-2, garantendone l’applicazione per la parte 
di propria competenza (con particolare riferimento ai propri diritti-doveri in tema di salute 
individuale e collettiva); 
• rispettare tutte le norme di comportamento e i regolamenti definiti dalle Autorità 
competenti e dalla Istituzione scolastica, con particolare riferimento alla misurazione 
quotidiana della temperatura prima del trasferimento a Scuola, al distanziamento tra 
persone, all’uso di dispositivi di protezione (ad es. mascherine ecc.), 



all’igiene/disinfezione personale e delle superfici di contatto, al rispetto di eventuali 
prescrizioni/differenziazioni negli orari scolastici, alle modalità specifiche di 
ingresso/uscita dalla struttura scolastica; 
• collaborare all’attuazione delle indicazioni della Scuola, al fine di contribuire allo 
svolgimento in sicurezza di tutte le attività scolastiche; 
• osservare il divieto di assembramento, anche negli spazi esterni; 
• garantire il puntuale rispetto degli orari di accesso/uscita dalla scuola e di frequenza 
scolastica dei propri figli/tutelati sia in presenza sia a distanza ed attivarsi fattivamente 
perché siano mantenute le distanze di sicurezza anche nel momento dell’ingresso e 
dell’uscita degli allievi nel caso di accompagnamento degli stessi; 
• partecipare attivamente alla vita della scuola, consultando con regolarità il sito e il 
registro elettronico; 
• sostenere la partecipazione degli allievi alle eventuali attività di didattica digitale 
integrata e sollecitare il rispetto delle regole di utilizzo della rete web e degli strumenti 
tecnologici utilizzati; 
• rispettare, applicandole, tutte le indicazioni preventive dell’infezione da virus SARS-
CoV-2 con particolare riferimento: 
- al divieto di accedere a scuola e all’obbligo per gli allievi di rimanere presso il proprio 
domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi simil-influenzali, 
contattando il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria 
- alla rilevazione della temperatura dei propri figli/tutelati prima del trasferimento a 
Scuola e a fornire loro i dispositivi di protezione. Le Famiglie sono consapevoli che gli 
alunni dovranno indossare la mascherina in tutte le situazioni previste dalle indicazioni 
del CTS in ambito scolastico; 
- al divieto di fare ingresso o di poter permanere nei locali scolastici, anche 
successivamente all’ingresso, laddove sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil-
influenzali, temperatura oltre 37.5°, provenienza da zone a rischio o contatto con 
persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc ecc.) stabilite dalle Autorità 
sanitarie competenti. Le famiglie sono consapevoli che si procederà all’isolamento in 
un’aula con l’assistenza di personale scolastico, in base alle disposizioni dell’autorità 
sanitaria, dell’allievo/a presente a scuola, nel caso in cui sviluppino febbre e/o sintomi di 
infezione respiratoria quali la tosse, e si impegnano a provvedere, su richiesta della 
scuola, al tempestivo ritiro del figlio/a che manifesti tali sintomi per il rientro nel 
domicilio. Il genitore si assume in questi casi la responsabilità di contattare il 
pediatra/medico o attivare i servizi sanitari. 
I genitori/tutori si impegnano anche a non accedere ai locali scolastici se non in casi di 
assoluta inevitabilità o comunque eventualmente provvedere all’accompagnamento dei 
figli/tutelati da parte di un solo genitore/tutore o di persona maggiorenne delegata dai 
genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale, nel rispetto delle regole generali 



di prevenzione dal contagio, incluso l’uso della mascherina durante tutta la permanenza 
all’interno della struttura. 
Inoltre, i genitori/tutori segnaleranno 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. 
 
Ogni allieva/o si impegna a 
 
• prendere visione delle disposizioni per la gestione dell’emergenza sanitaria da virus 
SARS- CoV-2, garantendone l’applicazione per la parte di propria competenza (con 
particolare riferimento ai propri diritti-doveri in tema di salute individuale e collettiva); 
• rispettare tutte le norme di comportamento, i regolamenti definiti dalle Autorità 
competenti e dalla Istituzione scolastica, con particolare riferimento alla misurazione 
quotidiana della temperatura prima del trasferimento a Scuola, al distanziamento tra 
persone, all’uso di dispositivi di protezione (ad es. mascherine ecc.), 
all’igiene/disinfezione personale e delle superfici di contatto, al rispetto di eventuali 
prescrizioni/differenziazioni negli orari scolastici, alle modalità specifiche di 
ingresso/uscita dalla struttura scolastica; 
• favorire il corretto svolgimento di tutte le attività scolastiche, garantendo attenzione e 
partecipazione attiva sai in presenza sia a distanza; 
• rispettare le regole di utilizzo (in particolare sicurezza e privacy) della rete web e degli 
strumenti tecnologici utilizzati nell’eventuale svolgimento di attività didattiche a 
distanza; 
• trasmettere/condividere con i propri familiari/tutori tutte le comunicazioni 
provenienti dalla Scuola. 
 
 
Il dirigente scolastico, in quanto legale rappresentante dell’istituzione scolastica è 
responsabile gestionale, assume impegno affinché i diritti degli studenti e dei genitori 
richiamati nel presente patto siano pienamente garantiti.   
 
 

La famiglia 

________________________ 

________________________ 

La studentessa/Lo studente 

________________________ 

Il Dirigente Scolastico 
reggete  

        
     Dott.ssa Girolama Casà 
 

 


