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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 

SCUOLA-FAMIGLIA (ART.3 D.P.R. 21 NOVEMBRE 2007, N. 235) 

Approvato con delibera del Consiglio di Istituto del 07 Settembre 2021 

IL GENITORE/AFFIDATARIO E IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 - Visto l’art. 3 del DPR 235/2007;  

- Vista la Nota Prot. 3602 del 31 luglio 2008;  

- Vista la delibera del C.d.D del 02/09/2021; 

- Vista la delibera del C.d.I. del 07/09/2021 

- Preso atto che: La formazione e l’educazione sono processi complessi e continui che richiedono la 
cooperazione, oltre che dell’alunno/studente, della scuola, della famiglia e dell’intera comunità 
scolastica; la scuola non è soltanto il luogo in cui si realizza l’apprendimento ma una comunità 
organizzata dotata di risorse umane, materiali e immateriali, tempi, organismi ecc che necessitano 
di interventi complessi di gestione, ottimizzazione, conservazione, partecipazione e rispetto dei 
regolamenti; 

SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 

IL RAPPORTO SCUOLA-ALUNNO-FAMIGLIA  

Il rapporto scuola-alunno-famiglia costituisce il fondamento su cui si sostiene l’impegno formativo 
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e l’ambiente entro la quale si realizza la relazione educativa. Alla promozione ed allo sviluppo di 
questo rapporto genitori, studenti ed operatori dedicano impegno particolare i cui tratti essenziali 
sono richiamati nei punti che seguono. 

REGIME DI RECIPROCITÀ NEI DIRITTI E DOVERI  

Le carte fondamentali d’istituto (Regolamento d’istituto, Piano dell’Offerta Formativa, 
programmazioni ecc) contengono una o più sezioni nelle quali sono esplicitati i diritti e doveri dei 
genitori/affidatari, diritti e doveri degli alunni e diritti e doveri degli operatori scolastici. Le carte 
fondamentali d’istituto sono adeguatamente pubblicizzate e a disposizione di chiunque ne abbia 
interesse. 

IMPEGNI DI CORRESPONSABILITÀ  

Il genitore assume impegno: a) ad osservare le disposizioni contenute nel presente patto di 
corresponsabilità e nelle carte qui richiamate; b) a sollecitarne l’osservanza da parte 
dell’alunno/studente. Il dirigente scolastico, in quanto legale rappresentante dell’istituzione 
scolastica e responsabile gestionale assume impegno affinché i diritti degli studenti e dei genitori 
richiamati nel presente patto siano pienamente garantiti. 

DISCIPLINA  

Il genitore/affidatario, nel sottoscrivere il presente patto è consapevole che: a) le infrazioni 
disciplinari da parte dell’alunno/studente possono dar luogo a sanzioni disciplinari; b) 
nell’eventualità di danneggiamenti o lesioni a persone o a cose la sanzione è ispirata al principio 
della riparazione del danno (art. 4, comma 5 del DPR 249/1998, come modificato dal DPR 
235/2007); c) lo Statuto delle studentesse e degli studenti disciplina le modalità d’irrogazione delle 
sanzioni disciplinari e il Consiglio d’Istituto le declina e le approva con delibere Collegiali; 

GLI ALUNNI DOVRANNO: 

• rispettare il dirigente scolastico, tutto il personale della scuola ed i compagni;  

• frequentare regolarmente le lezioni;  

• portare sempre il materiale didattico occorrente;  

• utilizzare il diario per trascrivere le attività didattiche ed avvisi alle famiglie;  

• non portare soldi ed oggetti di valore, poiché la responsabilità è personale;  

• rispettare la struttura e l’arredo scolastico, eventuali danni dovranno essere risarciti;  

• usare un linguaggio consono ad un ambiente educativo nei confronti dei docenti, dei compagni, 
del  personale ausiliario;  

• adottare un comportamento corretto ed adeguato alle diverse situazioni, soprattutto in merito 
alla  salvaguardia della sicurezza propria e degli altri in condizioni ordinarie e straordinarie 
di pericolo;  



3	
	

• mantenere un atteggiamento responsabile nell’esecuzione dei compiti richiesti;  

• accettare, rispettare, aiutare gli altri ed i diversi da sé comprendendo le ragioni dei loro 
comportamenti.  

• usare un abbigliamento che dovrà rispettare i canoni della sobrietà e della decenza;  

• non usare il telefonino, video camere o simili in tutti gli spazi della scuola (vedi regolamento di 
Istituto  art. 9);  

• non introdurre a scuola oggetti che possano costituire pericolo (coltellini, bombolette, petardi, 
 fiammiferi, accendini o altro) o sostanze dannose per la salute;  

• osservare scrupolosamente l’orario scolastico; i ritardi, segnati sul registro dovranno essere 
giustificati ;  

• scrivere con puntualità le comunicazioni scuola-famiglia;  

• giustificare sempre le assenze; quelle per malattia superiori a cinque giorni saranno giustificate 
con  certificato medico;  

• evitare le assenze collettive che tuttavia dovranno essere giustificate;  

• mantenere un comportamento corretto durante il cambio dell’ora e all’uscita;  

• non saranno tollerati episodi di violenza e di molestia, che altrimenti saranno severamente puniti;  

• non imbrattare i bagni e i muri delle aule;  

• motivare con certificato medico l’esonero dalle lezioni di Scienze motorie e sportive.  

 I GENITORI SI IMPEGNANO AD ASSICURARE: 

• il rispetto delle scelte educative e didattiche condivise;  

• atteggiamenti di proficua e reciproca collaborazione con i docenti;  

• il rispetto del regolamento di istituto;  

• la puntuale segnalazione di recapiti telefonici;  

• la puntuale segnalazione di particolari situazioni di salute dell’alunno (dati sensibili gestiti secondo 
le  modalità della privacy);  

• puntuale segnalazione di eventuali situazioni familiari (affidamento congiunto a seguito di 
separazione,  affidamento del minore in esclusiva, affidamento del minore a terza persona);  

• il rispetto dell’orario d’entrata e d’uscita;  

• la garanzia di una frequenza assidua alle lezioni;  
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• il controllo quotidiano del materiale scolastico necessario, ponendo particolare cura alla lettura 
del  diario;  

• il controllo quotidiano dell’abbigliamento e dell’igiene personale;  

• la presa visione delle comunicazioni;  

• il rispetto di scadenze ed adempimenti richiesti;  

• la partecipazione agli incontri periodici scuola famiglia in orario a.m. e p.m.;  

• l’esecuzione dei compiti assegnati;  

• la giustificazione puntuale delle assenze e ritardi.   

I DOCENTI SI IMPEGNANO NEI CONFRONTI DEGLI ALUNNI A: 

• creare un ambiente educativo sereno e rassicurante;  

• favorire momenti d’ascolto e di dialogo;  

• incoraggiare gratificando il processo di formazione di ciascuno;  

• favorire l’accettazione dell’ “altro” e la solidarietà;  

• promuovere le motivazioni all’apprendere;  

• rispettare i tempi ed i ritmi dell’apprendimento;  

• far acquisire una graduale consapevolezza nelle proprie capacità per affrontare, con sicurezza, i 
nuovi  apprendimenti;  

• rendere l’alunno consapevole degli obiettivi e dei percorsi operativi;  

• favorire l’acquisizione ed il potenziamento di abilità cognitive e culturali che consentono la 
 rielaborazione dell’esperienza personale;  

• favorire un orientamento consapevole e positivo delle scelte relative al curricolo opzionale;  

• concordare, nel gruppo d’insegnamento, i compiti pomeridiani da assegnare per non aggravare 
l’alunno;  

• rispettare i tempi di pausa tra le unità di apprendimento;  

• mandare avvisi, comunicazioni e annotazioni, per mantenere uno stretto e costruttivo contatto 
con le  famiglie;  

• garantire la trasparenza della valutazione  

In merito al piano di azione che l’Istituzione scolastica intende attuare al fine di prevenire e 
contrastare eventuali fenomeni di bullismo e cyberbullismo, 
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L’Istituzione scolastica si impegna a: 

1. Organizzare attività di informazione e prevenzione in rapporto ai fenomeni di bullismo e di 
cyberbullismo; 

2. Stimolare un uso consapevole e responsabile degli strumenti digitali e delle nuove 
tecnologie; 

3. Creare un ambiente scolastico accogliente, sereno, fiducioso e rispettoso nei confronti di 
tutti, anche attraverso il coinvolgimento di associazioni ed enti presenti sul territorio con 
competenze specifiche; 

4. Vigilare attentamente riconoscendo le manifestazioni anche lievi di bullismo e cyberbullismo 
e monitorando le situazioni di disagio personale o sociale; 

La famiglia  si impegna a: 

1. Conoscere e accettare l’offerta formativa e i regolamenti dell’Istituto con le relative norme 
disciplinari; 

2. Sostenere e promuovere le iniziative della scuola volte a favorire l’autonomia e il senso di 
responsabilità anche nell’utilizzo degli strumenti digitali e delle nuove tecnolgie al fine di 
prevenire e contrastare efficacemente i fenomeni di bullismo e cyberbullismo; 

3. Partecipare alle iniziative di prevenzione e informazione previste dalla scuola; 
4. Segnalare tempestivamente alla scuola e/o alle autorità competenti i casi di bullismo e di 

cyberbullismo e/o i casi di altre violazioni dei diritti dei minori di cui viene a conoscenza; 
5. Sostenere e accompagnare le proprie figlie e i propri figli nell’esecuzione delle azioni 

riparatrici decise dalla scuola; 
6. Discutere e condividere con le proprie figlie e i propri figli il Patto educativo di 

corresponsabilità sottoscritto con l’Istituzione scolastica. 

La studentessa/Lo studente si impegna a: 

1. Usare un linguaggio corretto e rispettoso in tutti gli ambienti frequentati e online; 
2. Utilizzare i dispositivi digitali nel rispetto dei regolamenti dell’Istituto, solo per fini didattici 

e su autorizzazione esplicita e motivata dell’insegnante; 
3. Segnalare agli insegnanti e ai genitori episodi di bullismo o cyberbullismo di cui fosse vittima 

o testimone; 
4. Accettare, rispettare e aiutare gli altri, impegnandosi a comprendere le ragioni dei 

comportamenti altrui, evitando di utilizzare gli strumenti digitali e i mezzi di comunicazione 
per aggredire, denigrare ingiuriare e molestare altre persone, consapevoli che certi 
comportamenti si configurano come reati perseguibili dalla Legge; 

5. Accettare e mettere in atto le azioni riparatrici decise dalla scuola nei casi in cui a seguito di 
comportamenti non rispettosi dei regolamenti dell’Istituto.  

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

L’Istituzione scolastica si impegna a: 

1. 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, dal Comitato tecnico-scientifico e dalle altre autorità 
competenti, finalizzate alla mitigazione del rischio di diffusione del SARS-CoV-2; 
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2. Organizzare e realizzare azioni di informazione rivolte a all’intera comunità scolastica e di 
formazione del personale per la prevenzione della diffusione del SARS-CoV-2; 

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

4. 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 delle studentesse e degli studenti; 

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

6. Garantire la massima trasparenza negli atti amministrativi, chiarezza e tempestività nelle 
comunicazioni, anche attraverso l’utilizzo di strumenti informatici, garantendo il rispetto 
della privacy. 

La famiglia  si impegna a: 

1. Misurare quotidianamente la temperatura corporea del/la proprio/a figlio/a, monitorarne 
sistematicamente lo stato di salute. 

2. Prendere giornalmente visione delle comunicazioni e degli avvisi della Scuola sul sito web 
della scuola, sul Registro Elettronico e nella sezione predisposta sul sito in occasione 
dell’emergenza COVID. 

3. 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; 

4. Garantire sempre la reperibilità premurandosi di comunicare eventuale variazione di 
contatti (telefono, mail ed indirizzo). 

5. Indicare, con delega formale, accompagnata da documento di riconoscimento, e contatti 
(così come previsto al punto 2), almeno n. 2 persone deputate al prelevamento dell’alunno/a 
nelle situazioni in cui si riterrà necessaria l’uscita anticipata e all’accompagnamento a scuola 
in caso di ingresso posticipato.  

6. Recarsi immediatamente a scuola e riprendere la studentessa o lo studente in caso di 
manifestazione improvvisa di sintomatologia riferibile a COVID-19 nel rispetto del 
Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-
2 dell’Istituto; 

7. Verificare giornalmente che il proprio figlio sia dotato del materiale didattico personale per 
lo svolgimento delle attività, poiché non sarà possibile utilizzare materiale fornito da altri 
compagni. 

8. Denominare il materiale didattico di uso comune per evitare che venga confuso con quello 
dei compagni (es. libri, quaderni, penne, diario, ecc.)  

9. Fornire quotidianamente spuntino per le ricreazioni e acqua  poiché la scuola non è provvista 
di distributori di cibo e bevande. 

10. Condividere e sostenere le indicazioni della scuola, in un clima di positiva collaborazione, al 
fine di garantire lo svolgimento in sicurezza di tutte le attività scolastiche; 

11. Nel caso di sintomatologia riferibile al COVID-19 (febbre con temperatura superiore ai 
37,5°C, brividi, tosse secca, spossatezza, indolenzimento, dolori muscolari, diarrea, perdita 
del gusto e/o dell’olfatto, difficoltà respiratorie o fiato corto), tenerli a casa e informare 
immediatamente il proprio Medico di Medicina generale MMG o Pediatra di Libera Scelta 
(PLS), seguendone le indicazioni e le disposizioni; 
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12. In caso di positività accertata al SARS-CoV-2 della propria figlia o del proprio figlio, è 
obbligatorio comunicare con il Dirigente scolastico, con il Referente Covid della scuola e con 
il Dipartimento di prevenzione dell’Azienda sanitaria locale per risalire alla catena dei 
contatti, permettere il tracciamento dei contatti stretti  ed identificare precocemente la 
comparsa di possibili altri casi; 

13. Contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità degli alunni 
e a promuovere i comportamenti corretti nei confronti delle misure adottate in qualsiasi 
ambito 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. 

 

La studentessa/Lo studente si impegna a: 

1. Prendere visione, rispettare puntualmente e promuovere il rispetto tra le compagne e i 
compagni di scuola di tutte le norme previste dal Regolamento recante misure di 
prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 dell’Istituto, dalle 
comunicazioni della scuola ecc. ; 

2. 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, intraprese in caso di emergenza 
sanitaria, nel rispetto del diritto all’apprendimento di tutti e dei regolamenti dell’Istituto. 

Misilmeri, ______________________ 

Il Dirigente 

_____________________ 

La famiglia 

_____________________ 

 

L’alunna/L’alunno 

_____________________ 

 

 

 

	


