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“La Scuola è l’ambiente di apprendimento in cui promuovere la formazione di ogni studente, la sua 

interazione sociale, la sua crescita umana, culturale e civile”. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca e di 

esperienza sociale, centrata sui bisogni di tutti e di ciascuno e sulla valorizzazione delle diversità, in grado di 

formare alunni, futuri cittadini, competenti, collaborativi, responsabili, autonomi, creativi e soprattutto in grado 

di pensare al proprio futuro dal punto di vista umano, sociale e professionale. Per poter realizzare un progetto 

educativo valido ed efficace è necessario che la scuola e la famiglia si impegnino a promuovere una collaborazione 

costruttiva, ognuno nel rispetto dei propri ruoli. A tal fine, scuola e famiglia, in analogia con quanto stabilito dal 

DPR. 235/2007 art. 3 per gli alunni delle scuole secondarie ed in accordo con quanto previsto nel Regolamento di 

Istituto, sottoscrivono un Patto Educativo di Corresponsabilità. Il rispetto di tale patto costituisce la base per 

costruire un rapporto di fiducia reciproca che permette di guidare gli alunni al raggiungimento degli obiettivi 

educativi e didattici previsti dal Piano dell’Offerta Formativa di Istituto. Ciascuno secondo il proprio ruolo è 

dunque chiamato ad assumere e sottoscrivere gli impegni individuati nel seguente Patto Educativo di 

Corresponsabilità.  Il seguente Patto educativo di corresponsabilità definisce in maniera puntuale e condivisa 

diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma e famiglie degli 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 e formativo.  

L’ISTITUZIONE SCOLASTICA, nella totalità dei suoi operatori, lo STUDENTE e la FAMIGLIA CONDIVIDONO E 

STIPULANO il seguente Patto Educativo di Corresponsabilità con il quale:  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO:  

• Garantisce e favorisce l’attuazione del Piano dell’Offerta Formativa, ponendo studenti, genitori, docenti e 

personale non docente nella condizione di esprimere al meglio il loro ruolo nel pieno rispetto dei diritti tutelati 

dalla Costituzione (il diritto all’apprendimento degli alunni, la libertà di insegnamento dei docenti e la libertà di 

scelta educativa delle famiglie)  

• Garantisce e favorisce il dialogo, la collaborazione e il rispetto tra le diverse componenti della comunità 

scolastica  

• Promuove tutte le iniziative e gli interventi utili a favorire il successo formativo degli alunni tenuto conto delle 

diverse esigenze degli stessi.  

 



 

GLI INSEGNANTI si impegnano a:  
• Rendere consapevoli i propri alunni delle finalità e degli obiettivi della scuola.  

• Dare una formazione culturale che valorizzi e che potenzi l’identità e le capacità di apprendimento di ciascun 

alunno.  

• Creare un ambiente accogliente, stimolante e sereno.  

• Favorire il successo scolastico anche attraverso attività di recupero, di sostegno e di potenziamento tenendo 

conto degli stili cognitivi e dei ritmi di apprendimento di ciascuno.  

• Collaborare con i genitori, nella consapevolezza delle reciproche competenze, per la formazione degli alunni 

ispirata ai valori costituzionali: rispetto degli individui, educazione alla tolleranza culturale, alla solidarietà, ad una 

civile convivenza democratica.  

• Informare periodicamente i genitori sull’andamento educativo e didattico dell’alunno, sulla progettazione 

educativa, sulla metodologia, sulle strategie didattiche, sugli strumenti di verifica e sui criteri di valutazione.  

• Promuovere iniziative concrete per l’accoglienza, l’integrazione e l’insegnamento della lingua italiana agli alunni 

stranieri.  

• Favorire la piena integrazione degli alunni diversamente abili ed iniziative concrete per il recupero di situazioni 

di ritardo e di svantaggio.  

• Rispettare e far rispettare le norme di comportamento, i regolamenti e i divieti e garantire l’assistenza e la 

sorveglianza degli alunni durante la loro permanenza a scuola. 

 

 LA FAMIGLIA si impegna a:  
● Trasmettere ai ragazzi che la scuola è di fondamentale importanza per costruire il loro futuro e la loro 

formazione culturale;  

● Stabilire rapporti corretti con gli insegnanti, rispettandone la professionalità e adottando atteggiamenti 

improntati a fiducia, reciproca stima, scambio e comunicazione;  

● Instaurare un dialogo costruttivo con la scuola, sia per mantenersi informata costantemente sull’andamento 

didattico e disciplinare del proprio figlio che per segnalare tempestivamente situazioni problematiche al fine di 

condividere con i docenti eventuali strategie d’intervento.  

● Partecipare agli incontri periodici scuola-famiglia. 

● Controllare, leggere e firmare puntualmente le comunicazioni sul libretto personale e/o sul diario e/o registro 

elettronico;  

● Osservare le modalità di giustificazione delle assenze, dei ritardi e delle uscite anticipate,limitate ai casi di 

effettiva necessità; 

● Attivarsi affinché l’alunno frequenti regolarmente la scuola, sia puntuale e adempia ai suoi doveri scolastici;  

● Curare l’igiene personale e l’abbigliamento dei propri figli affinché sia consono all’ambiente scolastico ed alle 

attività proposte e che favorisca l’autostima personale dei bambini della scuola dell’infanzia; 

● Responsabilizzare i propri figli al rispetto dell’ambiente scolastico e dei materiali della scuola, impegnandosi a 

risarcire eventuali danni arrecati; 

● Condividere gli obiettivi formativi dell’istituzione Scolastica riguardanti l’educazione alimentare con particolare 

riferimento al momento della mensa e dell’intervallo.  

● Promuovere nei propri figli atteggiamenti di rispetto, di collaborazione, di solidarietà nei confronti dell’ “altro”; 

● Controllare periodicamente che il corredo scolastico sia sempre completo per dare l’opportunità all’alunno di 

eseguire le attività proposte; 

● Sensibilizzare il proprio figlio a non far uso del cellulare nell’ambiente scolastico. 

 
 
 
 
 
 



 
 
GLI ALUNNI si impegnano a:  ( Infanzia) 
● Comportarsi correttamente con le insegnanti e i propri compagni, nel rispetto degli altri e dell’ambiente 

scolastico; 

● Acquisire consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti; 

● Utilizzare gli strumenti di conoscenza proposti (strutturati e non) per comprendere e conoscere se stesso, gli 

altri e ciò che gli sta intorno; 

● Rispettare le prime forme di regole condivise nel gruppo sezione per la costruzione del bene comune; 

● Assumersi gradualmente le proprie responsabilità;  

● Esprimersi in modo libero, creativo ed artistico; 

● Partecipare in modo attivo alle esperienze educative proposte dalle docenti. 

 
GLI ALUNNI si impegnano a:  ( Primaria) 
● Frequentare regolarmente le lezioni,  limitando assenze, entrate posticipate ed uscite anticipate, ai casi di  

    effettiva necessità. 

● Studiare con serietà ed eseguire puntualmente i compiti assegnati, sia a scuola che a casa. 

● Portare sempre tutto il materiale  occorrente. 

● Partecipare attivamente alle lezioni e aggiornarsi, in caso di assenza, sui compiti assegnati. 

● Rispettare le regole della vita scolastica, le persone, gli ambienti e le attrezzature. 

● Indossare abbigliamento adeguato all’ambiente scolastico. 

● Utilizzare un linguaggio consono e rispettoso nei confronti di tutti. 

● Comportarsi in modo corretto ed  adeguato alle diverse situazioni. 

● Rispettare la diversità in tutte le sue manifestazioni. 

● Assumere le proprie responsabilità, riconoscere le proprie attitudini e considerare l’errore come occasione  

    di miglioramento; 

● Chiedere di uscire dall’aula solo in caso di necessità ed uno per volta; 

● Non portare per nessun motivo il cellulare in classe. 

 
LE STUDENTESSE E GLI STUDENTI SI IMPEGNANO A: (Scuola Secondaria di Primo Grado) 
• Essere puntuali alle lezioni e frequentarle con regolarità, limitando le assenze, entrate posticipate ed uscite 

anticipate, ai casi di effettiva necessità; 

• Conoscere l’Offerta Formativa presentata dagli insegnanti;  

• Intervenire durante le lezioni in modo ordinato e pertinente;  

• Partecipare al lavoro scolastico individuale e/o di gruppo;  

• Svolgere regolarmente il lavoro assegnato a scuola e a casa, anche in caso di assenza; 

• Sottoporsi regolarmente alle verifiche previste dai docenti.  

• Conoscere e rispettare il Regolamento di Istituto  

• Rispettare i compagni, il personale della scuola;  

• Rispettare le diversità personali e culturali, la sensibilità altrui;  

• Rispettare gli spazi, gli arredi ed i laboratori della scuola;  

• Chiedere di uscire dall’aula solo in caso di necessità ed uno per volta;  

• Rispettare il divieto dell’uso del cellulare nell’ambito scolastico onde evitare provvedimenti disciplinari;;  

• Lasciare l’aula solo se autorizzati dal docente;  

• Favorire la comunicazione scuola/famiglia. 

 
 

 

 

 



 

 

In particolare PER CONTRASTARE IL FENOMENO DEL BULLISMO E CYBERBULLISMO:  

La scuola si impegna a:  

● Organizzare attività di informazione e prevenzione del bullismo e cyberbullismo, rivolte al personale, agli 

studenti e alle famiglie  

● Segnalare ai genitori e alle autorità competenti i casi di bullismo e cyberbullismo di cui viene a conoscenza  

● Gestire le situazioni problematiche sia attraverso interventi educativi sia attraverso i necessari provvedimenti 

disciplinari  

I genitori si impegnano a:  

● Partecipare alle iniziative di formazione/informazione organizzate dalla scuola o da altri Enti sul tema del 

bullismo e cyberbullismo  

● Stabilire regole per l’utilizzo dei social network da parte dei propri figli;  

● Garantire il controllo delle attività online dei propri figli;  

● Segnalare tempestivamente alla scuola e/o alle autorità competenti episodi di cyberbullismo di cui venissero a 

conoscenza, anche se messi in atto al di fuori dell’orario scolastico;  

● Collaborare con la scuola nella gestione degli episodi di bullismo e cyberbullismo. 

 

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; 

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. 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; 

2. 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; 

3. 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, fiato corto), tenerli a casa e informare 

immediatamente il proprio medico di famiglia o la guardia medica seguendone le indicazioni e le 

disposizioni; 

4. Rendersi obbligatoriamente reperibile su almeno uno dei numeri telefonici indicati; 

5. Recarsi immediatamente a scuola e prelevare 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; 

6. In caso di positività accertata al SARS-CoV-2 della propria figlia o del proprio figlio, collaborare con il 

Dirigente scolastico o con il suo Primo collaboratore, con il referente di plesso individuato come referente 

Covid 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; 

7. 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. 

8. Rendere autonomi i propri figli nella cura della propria persona; 

9. Si impegna a dotare il proprio figlio/a di mascherina monouso oppure di altro tipo (ad es. lavabili), da 

usare nei momenti di ingresso, uscita, spostamenti all’interno della scuola. 

 

La bambina/il bambino e l’alunna/l’alunno, compatibilmente con l’età, si impegna a: 

1. 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; 

2.  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;  

3. 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; 

4. 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 per l’emergenza sanitaria, nel rispetto del diritto all’apprendimento di tutti 

e dei regolamenti dell’Istituto. 

 

 

 

 



 
 

 
La firma del presente patto impegna le parti a rispettarlo in buona fede. Dal punto di visto giuridico non libera i 

soggetti che lo sottoscrivono da eventuali responsabilità in caso di mancato rispetto delle normative relative al 

contenimento dell’epidemia Covid-19, delle normative ordinarie sulla sicurezza sui luoghi di lavoro e delle Linee 

guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella 

fase 2 dell’emergenza COVID-19 di cui all’allegato n.8 del DPCM del 17/05/2020. 

I sottoscritti sono consapevoli che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e 

delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000. 

I genitori della scuola primaria e secondaria si impegnano a prendere visione del presente patto, nell’apposita 

sezione BACHECA di ARGO SCUOLANEXT aggiungendo la spunta per presa visione. 

Per la scuola dell’infanzia, in attesa dell’abilitazione in Argo, i genitori sono pregati di comunicare la propria 

adesione sul quaderno degli avvisi in dotazione ai propri figli. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. ssa Patrizia Verde 

 
 


