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ALLEGATO n. 1 AL REGOLAMENTO DI ISTITUTO

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ TRA SCUOLA E FAMIGLIA
(Ai sensi dell’art.3 del DPR n. 235/07 , nota Ministeriale del 31-07-2008 e art.7 della L92/2019)

PREMESSA
Il “Patto Educativo di Corresponsabilità” sancisce un’alleanza tra la scuola e famiglie, in quanto
istituzioni sociali costituzionalmente riconosciute, a cui è affidato il compito di istruire, educare e formare i
bambini e ragazzi. L’efficacia di questo patto, e del percorso formativo che ne scaturisce, è subordinata ad
una visione condivisa e compartecipata dei valori che sostanziano la convivenza civile e democratica. I
nostri alunni, in un percorso di crescita e maturazione civica e culturale che li accompagna dai 3 ai 14 anni,
diventano via via protagonisti attivi di tale accordo. Il Dirigente scolastico e i Docenti attivano con gli
studenti e i loro genitori un dialogo costruttivo in tema di programmazione, organizzazione, obiettivi
didattici, fermi restando diritti, doveri e competenze degli Organi collegiali della Scuola. Il presente “Patto
Educativo di Corresponsabilità”:
● è esteso alle famiglie e agli alunni della scuola primaria, secondo le indicazioni della legge 92/2019
recante norme sulla “Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica”;
● è aggiornato al “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” (DM 39/2020),
recante indicazioni per la ripresa delle attività scolastiche nell’emergenza sanitaria COVID19;
● contiene indicazioni sulle modalità che le parti del Patto educativo si impegnano a seguire qualora le
attività didattiche dovessero essere erogate attraverso la didattica digitale, alla luce del DM 89/2020
recante “Linee guida sulla didattica digitale integrata”.
SI STIPULA CON LA FAMIGLIA DELLA STUDENTESSA/DELLO STUDENTE IL PRESENTE PATTO CON IL QUALE:
OFFERTA FORMATIVA
La scuola si impegna a:
● Favorire lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze attese nei diversi ordini di scuola, offrendo
percorsi che portino gradualmente gli studenti a divenire creatori attivi del proprio sapere.
● Proporre curricoli disciplinari attenti allo sviluppo di competenze spendibili nei diversi contesti di vita ,
nella consapevolezza di appartenere ad una dimensione europea, secondo l’organizzazione
didattico-metodologica prevista nel Piano triennale dell’offerta formativa;
● Garantire una valutazione trasparente, esplicitando i criteri di valutazione adottati e in generale
relativi ai livelli di apprendimento raggiunti;
● Fornire alle famiglie elementi per la conoscenza puntuale della situazione scolastica dei figli, in
merito alla frequenza, ai risultati conseguiti, alle difficoltà emerse, ai progressi registrati nelle varie
discipline e al comportamento manifestato;
● Favorire un rapporto di dialogo collaborativo, raccogliendo e tenendo conto dei pareri e delle scelte,
nel rispetto delle rispettive prerogative, attraverso la cura dei diversi canali di comunicazione tra
scuola e famiglia;
● Assicurare la continuità del servizio con le modalità reputate più efficaci in relazione alla situazione
specifica, in caso di interruzione del servizio in presenza riguardanti classi, plessi o l’intero istituto,
per decisione delle autorità preposte.
La famiglia si impegna a:
● Conoscere l’Offerta Formativa dell’Istituto e condividere con i propri figli una visione rispettosa del
ruolo che la scuola svolge nello sviluppo culturale e civico della persona umana;
● Prendere visione del Regolamento, di cui il Patto educativo è parte integrante, condividerlo con i
propri figli e promuovere in loro il rispetto dei valori di cittadinanza che lo ispirano;
● Sostenere i propri figli nello studio, a scuola e a casa;
● Partecipare alla vita della scuola ed al dialogo educativo, comunicando e collaborando con i docenti,

nel rispetto delle rispettive prerogative, attraverso i diversi canali previsti (avvisi e comunicazioni
scritte nel diario e nel registro elettronico, colloqui e incontri richiesti in caso di necessità, consigli di
classe e interclasse, riunioni e assemblee);
● In caso le attività didattiche dovessero svolgersi, per cause di forza maggiore, con modalità a
distanza, mettere regolarmente i propri figli in condizione di potervi partecipare in un ambiente
consono e senza inopportune interferenze esterne, assicurarne la frequenza regolare e comunicare
tempestivamente eventuali difficoltà di dotazione tecnologica o di ordine didattico.
● Mantenere, in caso le attività didattiche dovessero svolgersi per cause di forza maggiore con modalità
a distanza, un atteggiamento leale verso l’istituzione scolastica e gli operatori, evitando
comportamenti di sostituzione che, travalicando il giusto supporto al percorso didattico dei propri figli,
mirino a falsare gli elementi di monitoraggio e verifica degli apprendimenti necessari agli insegnanti.
La bambina/il bambino e l’alunna/l’alunno, compatibilmente con la propria età si impegna a:
● Partecipare attivamente alle attività didattiche apportando il proprio contributo, rispettando le regole di
convivenza e dando il giusto valore all’istruzione scolastica (anche qualora, per cause di forza
maggiore, dovessero svolgersi in modalità a distanza);
● Applicarsi responsabilmente nelle attività assegnate a scuola e a casa (anche qualora, per cause di
forza maggiore, dovessero svolgersi in modalità a distanza);
● Accertarsi di avere sempre con sé il materiale necessario alle attività scolastiche e tenerlo con cura;
● Informare tempestivamente i propri familiari/tutori delle comunicazioni della scuola.
RESPONSABILITÀ E VITA SOCIALE
La scuola si impegna a:
● Rispettare gli studenti, le loro idee e convinzioni;
● Creare un clima di fiducia per favorire scambi e interazioni;
● Favorire il dialogo, la discussione, i dibattiti in interventi ordinati, su argomenti che permettono ai
docenti stessi di guidare gli studenti nei diversi processi formativi;
● Far acquisire conoscenze e abilità necessarie per la formazione umana, culturale e professionale
degli studenti;
● Far rispettare le norme di comportamento e i divieti, a tutela di una sana convivenza civile;
● Favorire l’autonomia e rafforzare il senso di responsabilità;
● Prevenire e contrastare fenomeni di bullismo e cyberbullismo, promuovendo la conoscenza e la
diffusione delle regole relative al rispetto tra gli studenti, alla tutela della loro salute, alla corretta
comunicazione e al corretto comportamento sul web, nel rispetto di quanto previsto dalla legge
71/2017 e dell’e-policy diistituto;
● Regolare la vita scolastica in base alle indicazioni di sicurezza generali e specifiche anti-COVID
diramate dalle istituzioni e dagli organismi preposti e vigilare sulla costante applicazione delle
stesse, a tutela della sicurezza e salute degli alunni, delle famiglie e degli operatori scolastici.
La famiglia si impegna a:
● Promuovere nei propri figli la maturazione di valori consoni alle regole di convivenza civile, di rispetto
alla dignità e dell’integrità delle persone, al riconoscimento delle differenze di genere, cultura e
religione, che orienti i bambini e i ragazzi verso comportamenti socialmente accettabili e condivisibili;
● Tenersi informata sulle regole stabilite all’interno della scuola e sintetizzate attraverso il
Regolamento di Istituto, farne percepire il significato al proprio figlio, dando importanza alla buona
educazione e al rispetto degli altri e delle cose di tutti;
● Consultare frequentemente i mezzi informativi con cui la scuola comunica con le famiglie(registro
elettronico, sito web);
● Cercare di creare nei figli un clima di fiducia verso la scuola, supportando le scelte dei docenti;
● Informare tempestivamente gli insegnanti di eventuali situazioni di disagio vissute dal proprio figlio;
● Verificare costantemente, nei momenti di ricevimento dei docenti, che lo studente mantenga gli
impegni di studio, segua le regole della scuola e prenda parte attiva e responsabile ad essa;
● Intervenire tempestivamente e collaborare con i docenti del Consiglio di Classe nei casi di scarso
profitto e/o indisciplina;
● Qualora, per cause di forza maggiore, le attività dovessero svolgersi in modalità a distanza, curare
che i propri figli possano usufruirne in ambienti consoni e senza inopportune interferenze esterne,
collaborare con gli insegnanti nella vigilanza al rispetto delle regole specifiche presenti sulle attività a
distanza riportate nel Regolamento di istituto, segnalare prontamente eventuali situazioni di disagio di
cui vengano a conoscenza direttamente o attraverso i propri figli;
● Vigilare ed educare i propri figli con riferimento alla prevenzione dei fenomeni di bullismo e
cyberbullismo, secondo quanto previsto dalla legge 29.5.2017, n.71 e alle Linee di orientamento per
azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo al cyberbullismo emanate dal MIUR in data
15/04/2015.

● Conoscere e osservare scrupolosamente le disposizioni organizzative e di sicurezza generali e
quelle specifiche anti-COVID, assumerne la necessità come misura di salvaguardia della propria e
altrui sicurezza sanitaria.
Lo studente si impegna a:
● Prendere coscienza dei personali diritti-doveri e del percorso predisposto dall’Istituto;
● Rispettare il Regolamento di Istituto ed in particolare, le norme di comportamento;
● Contribuire alla realizzazione di condizioni di lavoro, a scuola, che si basino sulla correttezza
comportamentale;
● Mantenere impegno, attenzione e partecipazione adeguati nell’affrontare le varie attività didattiche;
● Collaborare attivamente con compagni e insegnanti, anche in termini propositivi, durante le varie
attività didattiche;
● Rispettare i compagni, i docenti e tutto il personale dell’Istituto;
● Evitare di sporcare i locali scolastici con atteggiamenti di noncuranza;
rispettare le cose proprie e altrui, gli arredi, i materiali didattici e tutto il patrimonio comune
dell’Istituto;
● Presentarsi sempre con aspetto e abbigliamento decoroso;
● Conoscere e rispettare le regole relative alla comunicazione e al comportamento sul web al fine di
contrastare il fenomeno del cyberbullismo, non compiendo atti di bullismo e cyberbullismo su
compagni, coetanei, soggetti deboli e svantaggiati. A scopo preventivo e conoscitivo, a frequentare
le sessioni di formazione organizzate dalla scuola e ad accettare tutte le azioni di contrasto,
comprese quelle disciplinari, messe in campo dalla scuola stessa.
● Mantenere, anche in caso le modalità debbano temporaneamente tenersi a distanza, le stesse
regole di partecipazione, rispetto e convivenza scolastica, opportune nelle attività svolte a scuola;
● Rispettare scrupolosamente le regole di sicurezza generali e anti-COVID comunicate dagli insegnati
(uso della mascherina, disinfezione delle mani, distanziamento, etc.) comprendendone la necessità
per la tutela della sicurezza e della salute propria e altrui.
PUNTUALITÀ E FREQUENZA
La scuola si impegna a:
● Garantire la puntualità e la regolarità delle lezioni, compatibilmente con la disponibilità delle risorse
assegnate e salvo cause di forza maggiore (es. ordinanza di chiusura del Sindaco, allerta meteo).
La famiglia si impegna a:
● Sostenere i propri figli nel lavoro a scuola e a casa, assicurarne la frequenza regolare e la puntualità
alle lezioni, limitando le assenze, le uscite anticipate e gli ingressi posticipati ai casi strettamente
necessari, anche attraverso la consultazione del registro elettronico, anche in caso le attività
dovessero temporaneamente svolgersi con modalità a distanza;
● Presentare le deleghe per il ritiro dei propri figli e le liberatorie richieste dalla scuola, soprattutto per
quanto riguarda l’uscita autonoma nella scuola secondaria;
● Giustificare tempestivamente le assenze e i ritardi, anche tramite il registro elettronico. A tal
proposito si impegna a custodire le credenziali di accesso e, in caso di smarrimento, a richiederle
tempestivamente agli Uffici di Segreteria.
Lo studente si impegna a:
● Rispettare l’ora di inizio delle lezioni;
● Far firmare sempre e tempestivamente ai propri genitori gli avvisi scritti consegnati dagli insegnanti;
● Far firmare le giustificazioni nei tempi richiesti, anche tramite il registro elettronico.

SANZIONI DISCIPLINARI
La scuola si impegna a:
● Applicare i provvedimenti previsti dal Regolamento d’Istituto;
● Proporre, in alternativa alla sospensione, attività formative (riflessione sui comportamenti scorretti e
riparazione del danno arrecato);
● Adottare, in caso di reiterati gravi comportamenti, l’esclusione dell’alunno dalla partecipazione ad
uscite didattiche, gare e viaggi di istruzione;
● Favorire soluzioni educative di responsabilizzazione, finalizzate a migliorare l’atteggiamento
dell’alunno.

La famiglia si impegna a:
● Condividere e sostenere le decisioni della scuola, comprendendo che i provvedimenti disciplinari
hanno finalità educativa, tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino dei
rapporti corretti all’interno della comunità scolastica.
● Adottare soluzioni educative di responsabilizzazione, finalizzate a migliorare l’atteggiamento del
proprio figlio;
● Stabilire un rapporto di fiducia con gli insegnanti,evitando di giustificare in modo univoco i
comportamenti e gli atteggiamenti del proprio figlio.
Lo studente si impegna a:
● Assumersi le proprie responsabilità nei confronti degli impegni scolastici;
● Accettare con consapevolezza il fatto che, a determinati comportamenti negativi, seguono delle
conseguenze disciplinari e specifiche sanzioni;
● Considerare le sanzioni anche come momenti di riflessione sulle proprie mancanze.
ATTI VANDALICI
● La scuola si impegna a:
● Indagare sui responsabili di eventuali danni ed applicare le sanzioni previste dal Regolamento;
● Avvisare le forze dell’ordine in caso di eventi di estrema gravità;
● Valutare l’entità del danno ed esigerne la riparazione o il risarcimento da parte dell’alunno e della
famiglia.
● La famiglia si impegna a:
● Risarcire al soggetto o ai soggetti danneggiato/i il danno provocato, previa quantificazione dello
stesso da parte della scuola;
● Far riflettere il proprio figlio sul comportamento corretto da tenere all’interno della comunità
scolastica.
● Lo studente si impegna a:
● Comprendere ed essere consapevole che, al compimento di un atto vandalico, corrispondono
determinate conseguenze e sanzioni;
● Assumersi le proprie responsabilità in caso di personale coinvolgimento in atti vandalici;
● Considerare le sanzioni disciplinari anche come momenti di riflessione sui propri errori.
APPENDICE RELATIVA AL CONTRASTO DEL COVID 19
Premessa
L’emergenza riguardante il contagio da virus SARS-CoV-2 richiede l‘adozione di particolari misure per
la tutela della salute dell’intera Comunità scolastica, nella consapevolezza che la ripresa delle attività di
interazione in ambito scolastico, seppur controllata, non consente di azzerare il rischio di contagio. Tuttavia,
attraverso l’osservanza delle misure di precauzione e sicurezza, è possibile ridurre questo rischio e
permettere ad alunni e operatori scolastici il ritorno ad una quotidianità scolastica serena e proficua. Il rispetto
di tali misure non può prescindere da una alleanza tra scuola e famiglie attraverso una condivisa
consapevolezza della necessità che tutti vi si attengano.
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 (e sucessive indicazioni che potranno
essere fornite). 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-CoV-2 .
- 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.
- 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.

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:
● 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;
● 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 o se necessario a distanza per il recupero degli apprendimenti e di
eventuali situazioni di svantaggio determinate dall’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 delle studentesse e degli studenti;
● Intraprendere iniziative di alfabetizzazione digitale a favore delle studentesse e degli studenti al
fine di promuovere e sviluppare un uso consapevole e efficace delle nuove tecnologie
nell’ambito dei percorsi personali di apprendimento;
● 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:
● Prendere visione del Regolamento e delle circolari recanti 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;
● 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;
● Monitorare sistematicamente e quotidianamente lo stato di salute delle proprie figlie, dei propri
figli e degli altri membri della famiglia, e 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 famiglia o la guardia medica seguendone
le indicazioni e le disposizioni;
● Nei casi di assenze per malattia del proprio figlio superiori a 3 giorni (scuola dell’infanzia) o
superiori a 5 giorni (scuola primaria / secondaria) riportarlo a scuola unicamente se munito di
certificato medico, pena la non accettazione dello stesso o il ritiro successivo per motivi di
sicurezza.
● Recarsi immediatamente a scuola o inviare un proprio delegato 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-COVID19 dell’Istituto.
● In caso di positività accertata al SARS-CoV-2 della propria figlia o del proprio figlio, collaborare
con il Dirigente scolastico o con i referenti incaricati 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 delle
studentesse e degli studenti 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;
● 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-COVID-19 dell’istituto;
● Collaborare attivamente e responsabilmente con gli insegnanti e 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 per l’emergenza sanitaria, nel rispetto del
diritto all’apprendimento di tutti e del regolamento dell’Istituto.

La studentessa e lo studente si impegna a:
●

Rispettare scrupolosamente le indicazioni ricevute per il rispetto della propria e altrui sicurezza in
tema di igiene e profilassi (uso della mascherina, disinfezione delle mani e degli oggetti,

distanziamento, etc.);
● Riferire prontamente agli insegnanti e agli operatori scolastici eventuali stati di malessere fisico.
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