
 

 
PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 

(articolo 3 del DPR 235/2007) approvato dal Consiglio di Istituto il 27/11/2020 
 
Il "Patto Educativo di Corresponsabilità" tra scuola e famiglia sottolinea la necessità di una forte ed efficace alleanza                  
educativa tra le due istituzioni sociali.  
La scuola deve perseguire costantemente l’obiettivo di costruire una sinergia educativa con gli studenti e i loro genitori. I                   
genitori devono impegnarsi a supportare quotidianamente gli interventi educativi e didattici dell’istituzione scolastica.  
Il seguente Patto Educativo di Corresponsabilità definisce gli impegni e le responsabilità che ciascuna componente è tenuta                 
ad assumere, allo scopo di stabilire in maniera puntuale e condivisa diritti e doveri delle parti contraenti. Il rispetto del                    
Patto costituisce la condizione indispensabile per costruire un rapporto di fiducia reciproca, per conseguire le finalità del                 
Piano dell’Offerta Formativa e per sostenere gli studenti per il successo scolastico.  
Di seguito gli impegni e le responsabilità per ciascuna componente. 
 
L’istituto si impegna a: 
-promuovere la crescita dello studente in tutte le sue dimensioni e la piena formazione della personalità, attraverso un                  
confronto aperto;  
-creare un clima sereno e corretto per favorire lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze, la maturazione dei                  
comportamenti e dei valori, il sostegno delle diverse abilità, l’accompagnamento nelle situazioni di disagio, la lotta a ogni                  
forma di pregiudizio e di emarginazione;  
-dare attuazione ai curricoli nazionali e alle scelte progettuali, metodologiche e pedagogiche elaborate nel Piano               
dell’Offerta Formativa;  
-prestare ascolto e attenzione alle esigenze degli studenti;  
-interagire con le famiglie.  
-contribuire a realizzare un clima scolastico positivo, fondato sul dialogo e sul rispetto; favorire la capacità di iniziativa, di                   
decisione e di assunzione di responsabilità;  
-pianificare il proprio lavoro in modo da prevedere anche attività di recupero e sostegno;  
-informare studenti e famiglie sugli obiettivi educativi e didattici, sui tempi e sulle modalità di attuazione delle propria                  
programmazione e sulla valutazione dei livelli di apprendimento;  
-procedere alle attività di verifica in modo coerente con programmi e ritmi di apprendimento;  
-comunicare puntualmente alle famiglie i risultati delle verifiche, le eventuali difficoltà e gli aspetti inerenti al                
comportamento;  
-incoraggiare gli studenti ad apprezzare e valorizzare le differenze;  
-contribuire all’efficienza e all’efficacia del lavoro collettivo a scuola;  
-vigilare sulla sicurezza degli studenti e contribuire alla crescita della cultura della sicurezza; 
-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 e di ogni altra                  
pandemia, epidemia o emergenza sanitaria; 
 
 
La famiglia si impegna a: 
-instaurare un dialogo costruttivo con i docenti e a rispettare la loro libertà di insegnamento e la loro professionalità;  
-controllare regolarmente il libretto personale, controfirmando le valutazioni registrate;  
-controllare regolarmente il registro elettronico e il sito web della scuola; 
-far rispettare l’orario d’ingresso a scuola; limitare ingressi e uscite fuori orario;  
-giustificare tempestivamente le assenze;  
-favorire una assidua frequenza delle studentesse e degli studenti alle lezioni e alle altre attività della scuola, verificandone                  
la regolarità; 
-evitare le frequenza scolastica del figlio/a  in caso di malattia, febbre, tosse, ecc.; 
-verificare, attraverso un contatto frequente con i docenti , che lo studente ottemperi agli impegni di studio e rispetti il                    
regolamento, prendendo parte attiva alla vita dell’Istituto;  
-essere consapevole che l’uso in classe di cellulari o di altri dispositivi elettronici o audiovisivi è di norma vietato salvo                    
l’uso didattico consentito dal docente; 
-dare il proprio contributo alla vita della scuola e al miglioramento della qualità del servizio scolastico mediante la                  
partecipazione alle riunioni degli organi collegiali e agli incontri proposti dalla scuola; 
-fornire ogni informazione utile alla scuola per una migliore conoscenza degli alunni.  
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-istruire i propri figli all’uso corretto dei dispositivi elettronici; 
-istruire i propri figli al rispetto dei compagni, del personale scolastico, delle cose proprie e altrui, degli arredi, dei                   
materiali didattici, del patrimonio della scuola, al non compiere atti che offendano la morale, la civile convivenza ed il                   
regolare svolgimento delle lezioni; 
-responsabilizzare i propri figli a rispettare, all’interno della scuola e durante le attività scolastiche, tutte le procedure                 
igieniche ed organizzative che verranno impartite da docenti e personale ATA rispetto all’emergenza sanitaria COVID-19               
e rispetto a tutte le emergenze sanitarie, epidemie, pandemie, ecc. 
-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; 
-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; 
 
 
L’alunno si impegna a: 
-essere puntuale e frequentare con regolarità le lezioni;  
-partecipare al lavoro scolastico individuale e/o di gruppo e sottoporsi con regolarità alle verifiche; contribuire               
all’affermazione di modelli di comportamento improntati alla convivenza civile;  
-favorire la comunicazione scuola-famiglia;  
-non usare, durante l’orario scolastico, in alcuno spazio della scuola, cellulari e dispositivi elettronici non didattici;  
-rispettare le norme di sicurezza e partecipare alla crescita della cultura della sicurezza;  
-rispettare gli impegni presi in ordine alle attività scolastiche ed extrascolastiche promosse durante l’anno;  
-portare ed utilizzare correttamente il materiale scolastico necessario per le diverse attività;  
-rispettare i tempi di lavoro programmati e concordati con i docenti nell’ambito della classe ,dei laboratori e delle attività                   
previste.  
-favorire i rapporti di rispetto tra compagni e verso gli adulti che operano nella scuola.  
-rispettare i docenti, i compagni e tutto il personale della scuola sviluppando rapporti di integrazione e di solidarietà;  
-rispettare le cose proprie ed altrui, gli arredi, i materiali didattici e tutto il patrimonio comune della scuola;  
-non compiere atti che offendano la morale, la civile convivenza ed il regolare svolgimento delle lezioni; 
-rispettare i compagni, le diversità personali e culturali, la sensibilità altrui, il personale della scuola; 
-rispettare, all’interno della scuola e durante le attività scolastiche, tutte le procedure igieniche ed organizzative che                
verranno impartite da docenti e personale ATA rispetto all’emergenza sanitaria COVID-19 e rispetto a tutte le emergenze                 
sanitarie, epidemie, pandemie, ecc. 
 
===================================================================== 

I sottoscritti ____________________________________    ________________________________________genitori 

dell’alunn..……………………………… della classe …………………… sottoscrivono e condividono il presente Patto 

Educativo di Corresponsabilità, unitamente al Dirigente Scolastico.  

I* genitor* …………………………...…………         …………………………..……………….  

 

Il dirigente scolastico …………………………. 

Castefidardo,  

 

 


