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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ SCUOLA-FAMIGLIA 
a.s. 2021-22 

Fondamento di questo Patto è la consapevolezza che i diritti e i doveri sanciti hanno, come unico e comune fine delle parti, la 
realizzazione di una efficace formazione degli studenti. I genitori hanno la responsabilità giuridica di curare l’educazione dei figli e di 
vigilare sui loro comportamenti. Tale compito precede e affianca l’opera della scuola che, mediante l’istruzione, contribuisce allo 
sviluppo della personalità degli studenti e alla loro formazione morale e civica, culturale e professionale. Lo studente partecipa 
attivamente al processo educativo e formativo onde rendersi consapevole e responsabile delle azioni e delle scelte che compie. Il 
patto, dunque, è uno strumento finalizzato a saldare intenti che convergono verso un unico fine: potenziare l’efficacia dell’attività 
educativa e formativa dei giovani.  
Per tali ragioni vengono qui puntualizzati gli impegni che ciascuna delle parti assume.  

Questo Istituto, in piena sintonia con quanto stabilito dal Regolamento delle studentesse e degli studenti,  

PROPONE 
 il seguente Patto educativo di corresponsabilità (art. 3 D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235), finalizzato a definire in maniera puntuale 
e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, famiglie 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 formativo e scolastico.  

I docenti si impegnano a: 
  spiegare all’inizio di ogni anno scolastico, durante la fase dell’Accoglienza: le attività didattiche ed educative del Piano Triennale 
dell’Offerta Formativa (PTOF) di Istituto che impegneranno l’alunno durante l’intero anno scolastico; le norme comportamentali che 
l’alunno dovrà rispettare (attraverso la lettura attenta del Regolamento d’Istituto);  

 accertare, all’inizio dell’anno scolastico, i livelli di partenza dell’alunno; 

  comprendere i bisogni formativi (disciplinari ed educativi) del gruppo classe e dei singoli alunni, per progettare e programmare la 
propria offerta formativa in base alla situazione iniziale della classe;  

 presentare le attività, i contenuti, le metodologie, gli strumenti di verifica di ogni singola disciplina; 

  esplicitare i criteri per la valutazione delle verifiche orali, scritte e pratiche e favorire l’autocorrezione e l’autovalutazione; 

  comunicare a studenti e genitori con chiarezza i risultati delle verifiche scritte, orali e pratiche di ogni disciplina;  

 motivare gli alunni all’apprendimento, aiutandoli a scoprire e valorizzare le proprie capacità e attitudini;  

 seguire e aiutare gli alunni nel lavoro e sviluppare forme di apprendimento collaborativo tra i compagni; stabilire un clima sereno 
e di fiducia reciproca che consenta a tutti di lavorare al meglio delle proprie potenzialità, nonché di risolvere positivamente i conflitti 
e le situazioni di emarginazione;  

 rispettare i ritmi e i modi individuali di apprendimento e, nei limiti del possibile, variare la metodologia e le tecniche di insegnamento 
e di comunicazione, per permettere a tutti gli alunni di raggiungere i risultati previsti; 

  dare consegne chiare e precise e verificare, anche a campione, lo svolgimento dei compiti assegnati per casa; 

  correggere e riconsegnare in tempi congrui le verifiche, utilizzando la correzione come momento formativo per tutta la classe;  

 garantire nell’assegnazione dei compiti a casa un carico equilibrato, tenendo conto della classe, delle ore di permanenza a scuola, 
del rapporto tra esercitazioni scritte e orali;  

 verificare costantemente la presenza degli alunni in classe o in laboratorio e l’adeguatezza del loro comportamento al contesto 
scolastico in cui si opera;  

 controllare le giustificazioni delle assenze, aggiornando puntualmente il registro elettronico;  

 praticare uno stile di rispetto, ascolto e confronto reciproco nel colloquio con i genitori, nello spirito della ricerca di strade comuni 
per risolvere eventuali difficoltà.  

I genitori si impegnano a: 
  prendere attenta visione del PTOF e del Regolamento di Istituto; 

  responsabilizzare i propri figli verso gli impegni scolastici, i doveri e le norme di vita comunitaria stabiliti all’interno del regolamento 
d’istituto;  

 custodire e controllare personalmente il libretto delle giustificazioni, al fine di verificare costantemente la presenza dei propri figli 
a scuola; 

  partecipare agli incontri scuola-famiglia;  

 controllare l’esecuzione dei compiti e l’impegno nello studio personale dei propri figli; 

  controllare sistematicamente il diario (strumento di comunicazione scuola-famiglia), firmando le comunicazioni e limitatamente 
alla scuola secondaria, controllare periodicamente le valutazioni dei propri figli nelle singole discipline;  

 giustificare per iscritto ogni assenza; 
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  praticare uno stile di rispetto, ascolto e confronto reciproco nel colloquio con i docenti, nello spirito della ricerca di strade comuni 
per risolvere eventuali difficoltà;  

 instaurare una relazione collaborativa con il Dirigente scolastico, con i docenti, con gli altri genitori e alunni, e con tutto il personale 
della scuola, mirando al rafforzamento del senso di appartenenza ad una comunità educante;  

 risarcire eventuali danni arrecati dai figli alle strutture della scuola, alle attrezzature e al materiale didattico. Le studentesse e gli 
studenti si impegnano a:  

 essere puntuali, frequentare regolarmente le lezioni e assolvere costantemente agli impegni di studio;  

 avere nei confronti del Dirigente scolastico, dei docenti, di tutto il personale scolastico e dei loro compagni lo stesso rispetto che 
chiedono per se stessi;  

 mantenere un comportamento corretto e rispettoso delle norme disciplinari stabilite all’interno del regolamento d’istituto;  

 portare regolarmente il materiale didattico richiesto e averne cura; 

  custodire e compilare con cura il diario;  

 osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza;  

 utilizzare correttamente le strutture, le attrezzature, gli strumenti ed i sussidi didattici senza arrecare danni al patrimonio della 
scuola;  

 collaborare a rendere accogliente l’ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola;  

 rispettare le diversità personali e culturali, la sensibilità altrui;  

 favorire la comunicazione scuola/famiglia; 

  spegnere i telefoni cellulari e gli altri dispositivi elettronici durante le ore di lezione. Il personale non docente si impegna a:  

 essere puntuale e a svolgere con precisione il lavoro assegnato;  

 conoscere l’Offerta Formativa della scuola e a collaborare alla sua realizzazione, negli ambiti di propria pertinenza;  

 garantire il necessario supporto alle attività didattiche, con puntualità e diligenza; 

  segnalare ai docenti e al Dirigente scolastico eventuali problemi rilevati; 

  favorire un clima di collaborazione e rispetto tra tutte le componenti presenti e operanti nella scuola (studenti, genitori, docenti).  

 
Appendice COVID-19 
In merito alle misure di prevenzione, contenimento e contrasto alla diffusione del SARS-CoV-2, 
la scuola si impegna a: 

 realizzare 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 dalle  autorità competenti; 

 mettere in atto tutte le migliori soluzioni didattiche e organizzative per garantire il servizio scolastico anche in 
eventuale periodo di emergenza sanitaria; 

 intraprendere azioni di formazione e aggiornamento del personale scolastico in tema di competenze digitali al 
fine di implementare e consolidare pratiche didattiche efficaci con l’uso delle nuove tecnologie, utili anche nei 
periodi di emergenza sanitaria, a supporto degli apprendimenti di bambini e alunni; 

 intraprendere iniziative di sviluppo delle competenze digitali a favore delle bambine, dei bambini, delle alunne e 
degli alunni e, ove possibile, delle famiglie; 

 predisporre interventi di supporto psicopedagogico, nei limiti delle risorse disponibili, a favore di docenti, alunni 
e famiglie, per la gestione dei vissuti stressanti e traumatici legati all’emergenza sanitaria. 

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; 
 monitorare quotidianamente lo stato di salute del proprio figlio e degli altri membri della famiglia, e nel caso di 

sintomatologia respiratoria o febbre (anche nei tre giorni precedenti), tenerlo  a casa e informare immediatamente 
il proprio medico di famiglia o il pediatra, seguendone le indicazioni e le disposizioni; 

 fornire i dispositivi di protezione previsti dalla normativa e individuati dalla scuola tra le misure di prevenzione 
e contenimento dell’epidemia (ad es. mascherina/e, gel disinfettante ecc.) 

 recarsi immediatamente a scuola per prelevare il proprio figlio in caso di manifestazione improvvisa di 
sintomatologia riferibile a COVID-19 (febbre, sintomi respiratori), garantendo la costante reperibilità di un 
familiare o di un delegato, durante l’orario scolastico; 

 contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità del proprio figlio e  promuovere i 
comportamenti corretti nei confronti delle misure adottate in qualsiasi ambito per prevenire e contrastare la 
diffusione del virus; 

 garantire il puntuale rispetto degli orari e delle procedure di accesso/uscita dalla scuola e di frequenza scolastica 
del proprio figlio; 

 in caso di sospensione delle attività didattiche e attivazione della DDI (Didattica Digitale Integrata), supportare il 

proprio figlio e collaborare con i docenti per lo svolgimento regolare delle attività didattiche in modalità digitale. ·  
La bambina/il bambino e l’alunna/l’alunno, compatibilmente con l’età, si impegna a: 

 prendere coscienza delle semplici regole per prevenire e contrastare la diffusione del SARS CoV2 suggerite dalla 
segnaletica, dagli insegnanti, dal personale collaboratore scolastico e applicarle costantemente; 

 prendere visione, rispettare puntualmente e promuovere il rispetto tra le compagne e i compagni di scuola di tutte 
le norme previste dalla documentazione di Istituto relativa alle misure di prevenzione e contrasto alla diffusione 

del virus; 



 avvisare tempestivamente i docenti in caso di insorgenza durante l’orario scolastico di sintomi riferibili al COVID-
19, per permettere l’attuazione del protocollo di sicurezza e scongiurare il pericolo di contagio di massa; 

 collaborare attivamente e responsabilmente con gli insegnanti, gli altri operatori scolastici, le compagne e i 
compagni di scuola, nell’ambito delle attività didattiche in presenza e a distanza, ovvero con l’ausilio di piattaforme 
digitali, attivate per l’emergenza sanitaria, nel rispetto del diritto all’apprendimento di tutti e dei regolamenti 
dell’Istituto. 

 in caso di attivazione della DDI, rispettare durante le videolezioni le norme di comportamento previste dal 
regolamento di Istituto e di disciplina. 

 

 
Il Dirigente scolastico si impegna a:  
 garantire e favorire l’attuazione dell’Offerta Formativa, ponendo studenti, genitori, docenti e personale non docente nella 
condizione di esprimere al meglio il loro ruolo;  

 garantire a ogni componente scolastica la possibilità di esprimere e valorizzare le proprie potenzialità; 

  garantire e favorire il dialogo, la collaborazione e il rispetto tra le diverse componenti della comunità scolastica; 

  cogliere le esigenze formative degli studenti e della comunità in cui la scuola opera, per ricercare risposte adeguate; 

 assolvere a tutte le disposizioni normative in materia di sicurezza e prevenzione anti covid-19. 

 
Il patto si intende sottoscritto dalle parti con la pubblicazione nel sito dell’Istituto ed il suo invio ai genitori degli alunni. 
 
 
 
 

 
 La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa De Luca Francesca  

(Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa  

  ai sensi dell’art. 3co.2 del D.lgs. n. 39/93) 
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