
 

 

 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 

a.s. 2021/2022 

 

Il Patto educativo di corresponsabilità trova il suo fondamento giuridico nel DPR 21 novembre 2007 n. 235, 

all’art. 5 bis. Esso tende alla realizzazione di “un’alleanza educativa” tra famiglie, studenti ed operatori 

scolastici, attraverso l’assunzione di impegni e responsabilità e la condivisione di regole e percorsi che 

conducano alla crescita della comunità scolastica. Scuola e famiglia sono chiamate, ognuna secondo le proprie 

responsabilità, a instaurare una sinergia virtuosa e a partecipare all’attuazione dei nuclei fondanti dell’azione 

educativa, che costituisce un continuum tra momento familiare e momento scolastico. 

Il Patto non prescinde dai doveri sanciti dal “Regolamento d’Istituto” in vigore nella nostra scuola, così come, 

per i docenti e per tutto il personale della scuola non sostituisce le norme enucleate dalla legge, dai “Contratti 

collettivi nazionali di lavoro” e dalla deontologia professionale. 

Anche i genitori non dovranno dimenticare che la legge attribuisce a loro, in primis, il dovere di educare i figli 

(art. 30 Cost, artt. 147, 155, 317 bis c.c.) e che anche relativamente ai comportamenti scolastici hanno una 

responsabilità civile e penale “in educando”. 

Pertanto, in base a queste premesse e: 

VISTO il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di 

istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell’autonomia scolastica; 

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il 

riordino delle disposizioni legislative vigenti; 

VISTO il D.P.R. 26 giugno 1998, n. 249, Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della 

scuola secondaria e ss.mm.ii; 

VISTA la Legge 29 maggio 2017, n. 71, Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del 

fenomeno del cyberbullismo e Linee di orientamento MIUR, ottobre 2017, per la prevenzione e il contrasto 

del cyber bullismo; 

VISTA la Legge 20 agosto 2019, n. 92, Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica; 

VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di 

lavoro; 

VISTA la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 

2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19; 

VISTA la Legge 6 giugno 2020, n. 41, Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 8 aprile 2020, 

n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo 

svolgimento degli esami di Stato; 

VISTI il Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico, 

tramesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 28 maggio 2020 e il Verbale n. 90 della 

seduta del CTS del 22 giugno 2020; 

VISTO il documento “Quesiti del Ministero dell’Istruzione relativi all’inizio del nuovo anno scolastico”, 

tramesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 7 luglio 2020; 

VISTO il D.M. 26 giugno 2020, n. 39, Adozione del 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 (Piano scuola 2020/2021); 

VISTA l’O.M. 23 luglio 2020, n. 69; 

VISTO il D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al 

Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39; 

VISTO il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il 

contenimento della diffusione di COVID-19 del 6 agosto 2020; 

VISTO il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il 

contenimento della diffusione di COVID-19 del 14 agosto 2021; 





VISTI il Regolamento dell’Istituto recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-

CoV-2 dell’Istituto, Prot. N. 4158 DEL 22/09/2020, il Regolamento generale d’Istituto e ogni altro 

regolamento vigente che definisca i diritti e i doveri degli studenti e delle loro famiglie nonché del personale 

scolastico; 

CONSIDERATE le esigenze del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-2022 dell’Istituto approvato nella 

seduta del Consiglio di Istituto del 25.01.2021; 

CONSIDERATA l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di trasmissione 

del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico dell’Istituzione scolastica e dell’organico 

dell’autonomia a disposizione; 

CONSIDERATA l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli studenti dell’Istituto nel rispetto del 

principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali; 

CONSIDERATA l’esigenza di garantire la qualità dell’offerta formativa in termini di maggior numero possibile 

di ore di didattica in presenza, in rapporto alle risorse a disposizione, in aule e spazi adeguatamente adattati 

alle esigenze scolastiche; 

PRESO ATTO che la formazione e l’educazione sono processi complessi e continui che richiedono la 

cooperazione, oltre che dello studente, della scuola, della famiglia e dell’intera comunità scolastica; 

PRESO ATTO che la scuola non è soltanto il luogo in cui si realizza l’apprendimento, ma una comunità 

organizzata dotata di risorse umane, materiali e immateriali, che necessitano di interventi complessi di 

gestione, ottimizzazione, conservazione, partecipazione e rispetto dei regolamenti, 

 

STIPULA CON LA FAMIGLIA DELL’ALUNNA/O 

IL PRESENTE PATTO CON IL QUALE 

SI STABILISCE CHE 

 

LA SCUOLA DEI DIRITTI 

la Scuola: 

● è un luogo di educazione in senso ampio, dove il processo di apprendimento, l’acquisizione delle 
competenze e lo sviluppo della coscienza critica vengono favoriti e garantiti; 

● garantisce la libertà d’apprendimento di tutti e di ciascuno nel rispetto della professionalità del corpo 
docente e della libertà d’insegnamento. Il diritto all’apprendimento è garantito a ciascun alunno 
attraverso la realizzazione dei curricula disciplinari nazionali e dei percorsi individualizzati; 

● intende creare un clima corretto e sereno, atto a favorire nell’alunno lo sviluppo delle sue attitudini, la 
maturazione dei comportamenti responsabili e corretti e dei valori di cittadinanza europea; 

● è aperta ai contributi responsabilmente espressi da tutti: alunni, genitori, personale ATA, docenti; 

● garantisce ambienti e strutture adeguate a tutti, nei limiti consentiti dalle disponibilità finanziarie e 
strutturali di sua diretta competenza; 

● promuove iniziative di solidarietà atte a favorire il superamento di tutti i tipi di svantaggio; 

● garantisce in ogni momento il rispetto delle libertà sancite dalla Costituzione della Repubblica Italiana; 

● garantisce la libera espressione della propria opinione, purché correttamente manifestata e non lesiva 
dell’altrui dignità e personalità; 

● garantisce il rispetto della dignità personale di tutti; 

● considera assolutamente incompatibili con i propri principi atti di intimidazione della libera e 
democratica espressione o partecipazione delle varie componenti alla vita della scuola, manifestazioni 
di intolleranza, qualsiasi forma di violenza e discriminazione. 

 

LA SCUOLA DEI DOVERI 

Tutte le componenti che sottoscrivono questo patto si impegnano a: 

● far sì che i rapporti interni alla comunità scolastica si ispirino al principio di solidarietà; 

● assumersi le responsabilità e gli oneri connessi al proprio ruolo; 

● conoscere nei dettagli il Regolamento d’Istituto e a osservarne scrupolosamente prescrizioni e 
indicazioni. 

 

Ciascuna componente, in particolare, si impegna a: 

 

ALUNNI (Primaria e Secondaria) 

● frequentare regolarmente le lezioni, rispettando gli orari scolastici e assolvere con regolarità agli 
impegni di studio, sottoponendosi puntualmente alle verifiche previste dai docenti; 



● avere nei confronti del capo d’Istituto, dei docenti e del personale non docente lo stesso rispetto che 
questi ultimi devono loro, riconoscendo e accettando, comunque, l’autorevolezza educativa 
dell’adulto; 

● rispettare le diversità personali e culturali e le sensibilità altrui; 

● favorire la comunicazione scuola/famiglia; 

● utilizzare correttamente le strutture e i sussidi didattici, osservando le norme sulla sicurezza e 
comportandosi in modo da non arrecare danni a terzi o al patrimonio della scuola; 

● usare un linguaggio e un abbigliamento consoni al contesto educativo che connota la scuola; 

● conoscere il Piano Scuola per La Didattica Digitale Integrata e il suo regolamento; 
  

GENITORI 

● conoscere l’Offerta Triennale Formativa della scuola e sostenere l’Istituzione nell’attuazione del suo 
Progetto; 

● conoscere il Piano Scuola per La Didattica Digitale Integrata e il suo regolamento; 

● instaurare un dialogo costruttivo con i docenti, rispettando la loro libertà d’insegnamento e la loro 
competenza valutativa; 

● tenersi aggiornati su impegni, scadenze, iniziative scolastiche, controllando costantemente il libretto 
degli avvisi e le comunicazioni scuola/famiglia (sia sul web che sul registro elettronico); 

● partecipare con regolarità alle riunioni e agli incontri scuola/famiglia; 

● impartire ai propri figli le regole del vivere civile, dando importanza alla buona educazione e al rispetto 
degli altri e delle cose di tutti; 

● adoperarsi affinché i propri figli rispettino il Regolamento d’Istituto, in particolar modo per quello che 
riguarda la puntualità e la giustificazione di assenze e ritardi; 

● segnalare al Dirigente Scolastico o al docente coordinatore di classe o ai responsabili di plesso le 
situazioni che possano comportare particolari forme di assistenza verso i propri figli; 

● intervenire responsabilmente rispetto ad eventuali danni provocati dal proprio figlio a persone o a cose 
della scuola, anche attraverso il risarcimento dei danni, nelle forme e nelle modalità previste dal 
Regolamento d’Istituto; 

● condividere e sostenere le sanzioni disciplinari decise dalla scuola, garantendone l’applicazione e 
facendo riflettere il proprio figlio sulla loro finalità. 

 

PERSONALE SCOLASTICO 

 

Dirigente Scolastico 

● garantire e promuovere l’attuazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa, ponendo ciascuna 
componente scolastica nelle condizioni di esprimere al meglio il proprio ruolo; 

● garantire ad ogni componente scolastica la possibilità di esprimere e valorizzare, all’interno del proprio 
ruolo, competenze, professionalità e potenzialità, in clima di dialogo, collaborazione e rispetto 
reciproci; 

● cogliere le esigenze formative degli studenti e della comunità entro la quale la scuola opera per cercare 
risposte adeguate; 

● essere sempre un punto di riferimento per quanti, nella scuola, chiedono ascolto. 
 

Docenti 

● informare gli alunni degli obiettivi educativi e didattici, dei tempi e delle modalità di attuazione delle 
attività per renderli responsabilmente partecipi del percorso educativo; 

● svolgere attività di verifica e valutazione in modo congruo rispetto ai programmi e ai ritmi di 
apprendimento di ognuno, esplicitandone criteri e modalità e motivandone gli esiti; 

● comunicare costantemente con le famiglie in merito ai risultati, alle difficoltà, ai progressi nelle 
discipline di studio, oltreché agli aspetti inerenti al comportamento e alla condotta; 

● prestare ascolto, attenzione e riservatezza ai problemi degli studenti, in modo da favorire l’interazione 
pedagogica con le famiglie; 

● realizzare un clima scolastico positivo, fondato sugli aspetti affettivo-relazionali, sul dialogo e sul 
rispetto, tale da favorire capacità di iniziativa, valorizzazione delle differenze, educazione alla legalità. 

 
Personale A.T.A. 

● conoscere il Piano Triennale dell’Offerta Formativa e collaborare a realizzarlo, nell’ambito delle 
proprie competenze; 

 
 
 
 



● segnalare al Dirigente Scolastico e ai docenti tutte le situazioni di violazione dei regolamenti interni – 
sia da parte degli alunni sia da parte del personale scolastico – di cui venissero direttamente a 
conoscenza, durante l’esercizio della propria funzione; 

● offrire sempre la propria disponibilità e il proprio supporto per sostenere gli orientamenti educativi 
posti alla base del “patto formativo”, favorendo l’instaurarsi di un clima di rispetto e collaborazione 
tra tutte le componenti scolastiche. 

 

In merito al piano di azione che l’Istituzione scolastica intende attuare al fine di prevenire e 

contrastare eventuali fenomeni di bullismo e cyberbullismo, ciascuna componente si impegna a: 

 

Istituzione scolastica  

● Organizzare attività di informazione e prevenzione in rapporto ai fenomeni di bullismo e di 

cyberbullismo; 

● Stimolare un uso consapevole e responsabile degli strumenti digitali e delle nuove 

tecnologie; 

● 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; 

● Vigilare attentamente riconoscendo le manifestazioni anche lievi di bullismo e 

cyberbullismo e monitorando le situazioni di disagio personale o sociale; 

 

Famiglia  

● Conoscere e accettare l’offerta formativa e i regolamenti dell’Istituto con le relative norme 

disciplinari; 

● 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 tecnologie al fine di 

prevenire e contrastare efficacemente i fenomeni di bullismo e cyberbullismo; 

● Partecipare alle iniziative di prevenzione e informazione previste dalla scuola; 

● 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; 

● Sostenere e accompagnare le proprie figlie e i propri figli nell’esecuzione delle azioni 

riparatrici decise dalla scuola; 

● Discutere e condividere con le proprie figlie e i propri figli il Patto educativo di 

corresponsabilità sottoscritto con l’Istituzione scolastica; 

 

Alunni 

● Usare un linguaggio corretto e rispettoso in tutti gli ambienti frequentati e online; 

● Utilizzare i dispositivi digitali nel rispetto dei regolamenti dell’Istituto, solo per fini 

didattici e su autorizzazione esplicita e motivata dell’insegnante; 

● Segnalare agli insegnanti e ai genitori episodi di bullismo o cyberbullismo di cui fosse 

vittima o testimone; 

● 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; 

● 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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



APPENDICE COVID-19 
 
 

In merito alle misure di prevenzione, contenimento e contrasto alla diffusione del SARS-CoV-2 e della 

malattia da coronavirus Covid-19, ciascuna componente si impegna a: 

 

Scuola 

● 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 informazione in tema di prevenzione contagio e diffusione del 

SARS-CoV-2 per docenti, personale ATA, alunni e famiglie; 

● 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; 

● fornire ai genitori o ai titolari di responsabilità genitoriale puntuale informazione rispetto ad ogni 

dispositivo organizzativo e igienico sanitario adottato per contenere la diffusione del contagio da 

SARS-CoV-2 e comunicare eventuali modifiche o integrazioni alle disposizioni; 

● attenersi rigorosamente, nel caso di acclarata infezione da SARS-CoV-2 da parte di un alunno o un 

adulto in servizio, a ogni disposizione dell’autorità sanitaria competente; 

● intraprendere azioni di formazione e aggiornamento del personale scolastico in tema di prevenzione 

alla diffusione del contagio da SARS-CoV-2 e di competenze digitali a supporto degli apprendimenti 

degli studenti; 

● predisporre interventi di supporto psicopedagogico, nei limiti delle risorse disponibili, per la gestione 

dell’emergenza sanitaria. 

● intraprendere iniziative di sviluppo delle competenze digitali a favore delle bambine, dei bambini, 

delle alunne e degli alunni e, ove possibile, delle famiglie; 

● garantire la massima trasparenza negli atti amministrativi, chiarezza e tempestività nelle 

comunicazioni, anche attraverso l’utilizzo di strumenti informatici, garantendo il rispetto della 

privacy; 

 

Famiglia 

● 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 (controllo della temperatura corporea 

del bambino/studente a casa ogni giorno prima di recarsi a scuola) e degli altri membri della famiglia, 

e nel caso di sintomatologia respiratoria o febbre di 37,5°C (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; 

● informare tempestivamente la scuola nel caso in cui l’alunno presenti un aumento della temperatura 

corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, presso il proprio domicilio; 

● informare tempestivamente la scuola nel caso uno o più membri della famiglia siano stati in 

quarantena o in isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni o a contatto con persone positive, per 

quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni; 

● 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, a seguito di comunicazione della 

scuola, 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; 

● 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, individuato come referente, con l’RSPP 

interno, referente Covid per l’Istituto, 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 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. Si rimanda alle linee guida per la DDI adottate presso l’Istituto dove 

vengono esplicitati le modalità, le responsabilità e gli impegni di ciascuno. 

 

Bambina/o e alunna/o, compatibilmente con l’età,  

● prendere coscienza delle semplici regole per prevenire e contrastare la diffusione del SARS-CoV-2 

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 diffuso; 

● 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 (Si rimanda alle linee guida per la DDI adottate presso 

l’Istituto dove vengono esplicitati le modalità, le responsabilità e gli impegni di ciascuno). 

 
 

Ogni componente si impegna ad osservare e a far osservare i principi sopra esposti, sottoscrivendo il presente 

Patto educativo di corresponsabilità 
 

Letto, approvato e sottoscritto in Bella (PZ), tramite presa visione sul registro elettronico Argo 

 

Il Dirigente Scolastico Dott. Viviana MANGANO  

Per la componente docente 

La collaboratrice del DS  Prof.ssa Anna Rocchina Caputo 

 
Per la componente A.T.A. 

Il Direttore Amministrativo Sig.ra Maria Teresa Santoro 

 

I genitori  Sig. 

 

Gli alunni 


