
PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 
( ai sensi dell’art. 5 bis DPR 235/2007 ) 

 

La scuola è l’ambiente di apprendimento in cui promuovere la formazione di ogni studente, la sua interazione 
sociale, la sua crescita civile ovvero lo sviluppo delle competenze di educazione civica. L’interiorizzazione 
delle regole può avvenire solo con una fattiva collaborazione con la famiglia.La scuola persegue l’obiettivo di 
costruire un’alleanza educativa con i genitori, mediante relazioni costanti nel rispetto dei reciproci ruoli. A tal 
fine si 
 

PROPONE 
 

il seguente Patto educativo di corresponsabilità finalizzato a definire in maniera puntuale e condivisa diritti e 
doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, famiglia e studenti.  
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 gli studenti al successo scolastico.  

 
La Scuola si impegna a: 
- Creare un clima sereno e corretto, favorendo lo sviluppo delle conoscenze 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.  

- Realizzare i curricoli disciplinari nazionali e le scelte progettuali, metodologiche e pedagogiche elaborate 
nel Piano dell’Offerta Formativa, tutelando il diritto ad apprendere.  

- Procedere alle attività di verifica e di valutazione in modo congruo rispetto ai programmi e ai ritmi di 
apprendimento, chiarendo le modalità e motivando i risultati.  

- Comunicare costantemente con le famiglie in merito ai risultati, alle difficoltà, ai progressi nelle discipline 
oltre che ad aspetti inerenti il comportamento e la condotta.  

- Prestare ascolto e attenzione ai problemi degli studenti. 
 
In merito alle misure di prevenzione, contenimento e contrasto alla diffusione del SARS-CoV-2 e della 
malattia da coronavirus COVID-19:  
 
- 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 

- Organizzare e realizzare azioni di informazione rivolte all’intera comunità scolastica e di formazione             
del personale per la prevenzione della diffusione del SARS-CoV-2; 

- Offrire iniziative in presenza e a distanza per il recupero degli apprendimenti e delle altre situazioni                
di svantaggio determinate dall’emergenza sanitaria; 

- Intraprendere azioni di formazione e aggiornamento del personale scolastico in tema di            
competenze digitali utili anche nei periodi di emergenza. 

- Intraprendere iniziative di alfabetizzazione digitale a favore delle studentesse e degli studenti al fine              
di promuovere e sviluppare un uso efficace e consapevole delle nuove tecnologie nell’ambito dei              
percorsi personali di apprendimento. 

 
La Famiglia si impegna a:  
- Instaurare un dialogo costruttivo con i docenti, rispettando la loro libertà di insegnamento e la loro 

competenza valutativa  
- Conoscere l’Offerta Formativa presentata dagli insegnanti.  
- Tenersi aggiornata su impegni, scadenze, iniziative scolastiche, controllando costantemente le 

comunicazioni scuola-famiglia, partecipando con regolarità alle riunioni previste.  
- Far rispettare l’orario di ingresso a scuola, limitare le uscite anticipate, giustificare in modo plausibile le 

assenze. 
- Verificare attraverso un contatto frequente con i docenti che lo studente segua gli impegni di studio e le 

regole della scuola, prendendo parte attiva e responsabile ad essa. 
- Invitare il proprio figlio a non usare il cellulare a scuola.  
- Intervenire con coscienza e responsabilità, rispetto ad eventuali danni provocati dal figlio a carico di 

persone, arredi, materiale didattico.  
 





In merito alle misure di prevenzione, contenimento e contrasto alla diffusione del SARS-CoV-2 e della 
malattia da coronavirus COVID-19:  
 
- 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; 

- Monitorare sistematicamente e quotidianamente lo stato di salute della proprio figlio/a e nel caso di               
febbre superiore a 37,5°C, tosse e altri sintomi riconducibili al COVID-19 tenerli a casa e informare                
immediatamente il proprio medico di famiglia o la guardia medica seguendone le indicazioni e le               
disposizioni; 

- Recuperare immediatamente il proprio figlio/a a scuola in caso di manifestazione improvvisa di             
sintomatologia riferibile al virus nel rispetto del Regolamento recante misure di prevenzione e             
contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 dell’Istituto; 

- In caso di positività accertata al SARS-CoV-2 della propria figlia o del proprio figlio, collaborare con                
l'Istituzione scolastica 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; 

- 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 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 e il rispetto delle                 
regole relative alla didattica digitale integrata. 

 
Lo Studente si impegna a:  
- Conoscere e rispettare il Regolamento di Istituto e in particolare le regole della DDI (didattica digitale 
integrata) qualora fosse necessario ricorrervi.(seguirà  a breve pubblicazione di specifico regolamento) 
- Favorire la comunicazione scuola-famiglia. 
- Essere puntuale alle lezioni e frequentare con regolarità. 
- Non usare il cellulare a scuola.  
- Chiedere di uscire dall’aula solo in caso di effettiva necessità.  
- Rispettare gli spazi, gli arredi  ed i laboratori della scuola.  
- Intervenire durante le lezioni in modo ordinato e pertinente.  
- Usare un linguaggio consono all’ambiente educativo in cui si vive e si opera.  
- Sottoporsi regolarmente alle verifiche previste dai docenti. 
- Partecipare alle attività scolastiche svolgendo regolarmente il lavoro assegnato a casa.  
- Rispettare i compagni e il personale scolastico.  
- Rispettare le diversità personali e culturali, le sensibilità altrui. 
- Utilizzare un abbigliamento consono all’ambiente scolastico.  
 
In merito alle misure di prevenzione, contenimento e contrasto alla diffusione del SARS-CoV-2 e della 
malattia da coronavirus COVID-19:  
 
- Seguire le indicazioni fornite da insegnanti e personale ATA per l’ingresso e l’uscita dall’edificio 

scolastico. 
- Mantenere la distanza di sicurezza da compagni e insegnanti e indossare la mascherina  in tutti i 

luoghi comuni all’interno della scuola, durante gli spostamenti e ogni volta che si utilizzano i servizi 
igienici.  

- Igienizzare le mani ad ogni ingresso in aula. 
- Mantenere la postazione assegnata dall’insegnante all’interno dell’aula. 
- Utilizzare la mascherina in caso di allontanamento dalla propria postazione. 
- Evitare di scambiare materiale scolastico con i compagni. 
- Collaborare responsabilmente con i compagni e gli insegnanti nelle attività didattiche svolte in 

presenza e a distanza, nel rispetto dei regolamenti di Istituto. 
 
 
 

 



 

 

Piove di Sacco …….../09/2020 

 

La famiglia e la studentessa/lo studente, presa visione delle regole che la scuola ritiene fondamentali per 
una corretta convivenza civile, sottoscrivono, condividendone gli obiettivi e gli impegni, il presente Patto 
educativo di corresponsabilità insieme con il Dirigente scolastico, copia del quale è parte integrante del 
Regolamento di Istituto. 

 

Il Dirigente                                                     I genitori                                          La studentessa/ Lo studente 

 

____________________                      ________________________                _______________________ 

 

Alla scuola primaria, in alternativa alla firma dell’alunna/o, firma dei genitori che si impegnano a condividere 

il Patto con il proprio figlio.  

 

 

(Il presente tagliando deve essere firmato e  consegnato tassativamente entro lunedì 21 settembre 2020) 
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