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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 

SCUOLA-FAMIGLIA 

A.S. 2021-2022 

(ART. 5bis D.P.R. 249/1998 – ART. 3 D.P.R. n. 235/2007) 

 

PREMESSA 

La nostra Costituzione assegna alla famiglia e alla scuola la responsabilità di educare e di istruire i giovani.  

Gli insegnanti e i genitori, nonostante la diversità dei ruoli e la separazione dei contesti di azione, condividono sia i 

destinatari del loro agire (i figli/alunni), sia le finalità dell’agire stesso, ovvero l’educazione e l’ istruzione degli stessi; 

scuola e famiglia, pertanto, operano insieme per un progetto educativo comune. 

Da qui la necessità di stringere, regolamentare e sottoscrivere un’alleanza educativa tra scuola e famiglia, fondata su 

relazioni costanti nel rispetto dei reciproci ruoli e nella trasparenza dei diritti e dei doveri. Soltanto in questo modo 

scuola e famiglia possono svolgere responsabilmente la loro missione educativa e formativa e garantire ad ogni giovane 

uomo, sin dai suoi primi anni di vita, i valori di una società civile e democratica. 

Per rendere effettiva la piena partecipazione, scuola e famiglie sottoscrivono, ai sensi del D.P.R. n. 235 del 21 novembre 

2007 – “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo Statuto delle 

studentesse e degli studenti della scuola secondaria” il presente PATTO DI CORRESPONSABILITÀ. 

 

IL GENITORE/AFFIDATARIO     E      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

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. 24 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, settembre 2020 e 13 gennaio 2021 per la 

prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo; 

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; 

mailto:aqic84600q@istruzione.gov.it
mailto:aqic84600q@pec.istruzione.it


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; 

VISTA  la normativa vigente relativa alle misure per il contenimento della diffusione del contagio da SARS-Cov2; 

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 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, 

RIMARCATO CHE la presente premessa è parte integrante anche degli Allegati 1 e 2 (Allegato 1: MISURE DI 

PREVENZIONE, CONTENIMENTO E CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DEL SARS-CoV-2  E DELLA MALATTIA DA 

CORONAVIRUS COVID-19 - A.S. 2021/2022; Allegato 2: ATTIVITA’  DIDATTICA A DISTANZA ) 

 

STIPULANO  IL PRESENTE PATTO CON IL QUALE 

La scuola si impegna a: 

• Fornire una formazione culturale e civile pluralistica, nel rispetto dei principi della Costituzione, valorizzando 

l’identità e le attitudini di ciascuno; 

• Offrire un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona, ispirato al principio di equità, garantendo 

un servizio didattico di qualità in un clima educativo sereno; 

• Favorire il processo di formazione di ciascun alunno e ciascuna alunna, nel rispetto dei diversi stili e tempi di 

apprendimento; 

• Valorizzare l’apporto personale e le esperienze anche extrascolastiche di ciascuno alunno ai fini della 

personalizzazione dei percorsi educativi; 

• Predisporre opportuni interventi didattici di recupero e di sostegno per gli alunni in situazioni di svantaggio, al 

fine di garantire il successo formativo e prevenire la dispersione scolastica; 

• Promuovere il merito e incentivare le situazioni di eccellenza; 

• Favorire la piena inclusione degli alunni e delle alunne diversamente abili; 

• Promuovere iniziative di accoglienza e integrazione degli alunni di origine straniera, tutelandone le identità 

culturali e attivando percorsi personalizzati nelle singole discipline; 

• Educare al rispetto dell’identità individuale, delle diversità, in particolare quelle culturali, linguistiche, religiose, 

sociali ed etniche; 

• Coinvolgere gli alunni in modo attivo, stimolando l’interesse, la curiosità, la progettualità, la collaborazione in 

equipe, cosicché vivano il processo di apprendimento con motivazione; 

• Promuovere iniziative mirate a favorire l’accoglienza, la continuità educativa e l’orientamento formativo; 

• Stimolare riflessioni e attivare percorsi volti al benessere e alla tutela della salute degli alunni e delle alunne; 

• Favorire l’acquisizione dell’uso consapevole delle tecnologie digitali; 

• Vigilare attentamente, riconoscendo le manifestazioni anche lievi di bullismo e cyberbullismo e monitorando 

le situazioni di disagio personale o sociale; 

• Adottare misure volte a creare condizioni che attenuino l’entità del fenomeno del bullismo e cyberbullismo; 

• Offrire attrezzature e sussidi didattici e didattico-tecnologici adeguati; 

• Guidare gli allievi all’uso corretto degli strumenti di lavoro, del diario scolastico, dei libri di testo, dei sussidi 

didattici e didattico-tecnologici ed alla gestione degli spazi scolastici; 

• Incoraggiare l’ordine, la puntualità, il rispetto delle regole e delle scadenze; 

• Avviare gli allievi, attraverso conversazioni, dialoghi e discussioni guidate, a mettersi in posizione di ascolto e 

problematizzare la realtà al fine di aiutarli a porsi domande e a cercare risposte; 

• Favorire processi di autonomia, di autoregolazione e di responsabilità degli alunni; 

• Fare acquisire una graduale consapevolezza delle proprie capacità per affrontare, con sicurezza, i nuovi 

apprendimenti; 



• Garantire trasparenza nella formulazione e nella presentazione dei traguardi, degli obiettivi di apprendimento 

e delle modalità di valutazione per rendere l’alunno consapevole degli obiettivi e dei percorsi formativi; 

• Procedere alle attività di verifica e valutazione in modo congruo rispetto al percorso didattico svolto e ai ritmi 

di apprendimento; 

• Garantire trasparenza e tempestività nelle comunicazioni, mantenendo un rapporto costante con le famiglie 

nel rispetto della privacy. 

 

La famiglia si impegna a: 

• Instaurare un dialogo costruttivo con i docenti ed il dirigente, mantenendo un atteggiamento di reciproca 

collaborazione nel rispetto dei ruoli, delle scelte educative e didattiche condivise e della libertà di 

insegnamento; 

• Conoscere l’organizzazione scolastica prendendo visione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa della 

scuola, del Regolamento di Istituto e sottoscrivendo il Patto Educativo di Corresponsabilità e i suoi allegati             

( allegato 1 e allegato 2) in premessa richiamati; 

• Partecipare alla vita della scuola presenziando agli organi collegiali, alle assemblee, ai colloqui individuali; 

• Favorire nel proprio figlio/a, in collaborazione con la scuola, l’acquisizione delle regole sociali; 

• Assicurare una puntuale e regolare frequenza dei figli, rispettando gli orari di ingresso e di uscita, limitando le 

uscite anticipate e gli ingressi posticipati a casi eccezionali; 

• Essere costantemente reperibile durante le ore di frequenza scolastica; 

• Collaborare alla prevenzione e al mantenimento della salute della comunità scolastica rispettando i tempi di 

convalescenza del proprio figlio/a; 

• Nel rispetto della dignità del bambino, prestare attenzione all’igiene personale, all’abbigliamento e alla cura in 

generale del proprio figlio/a; 

• Nella Scuola dell’Infanzia: rispettare i tempi di inserimento degli alunni anticipatari e di 3 anni, concordando 

costantemente con gli insegnanti eventuale prolungamento di frequenza della scuola; 

• Educare al rispetto dell’identità individuale, delle diversità, in particolare quelle culturali, linguistiche, religiose, 

sociali ed etniche; 

• Favorire nei figli la fiducia nelle proprie possibilità ed infondere atteggiamenti di apertura nei confronti della 

scuola; 

• Incoraggiare e sostenere gli sforzi della figlia, del figlio, assecondando le sue inclinazioni personali; 

• Rendere autonomo l’alunno nella gestione delle attività e del materiale scolastico; 

• Partecipare attivamente alle misure di formazione/informazione promosse dalla scuola, sui comportamenti 

sintomatici del bullismo e cyberbullismo, sulle regole adottate e volte al contenimento del contagio da SARS- 

Cov2; 

• Rendere i propri figli consapevoli di come parole ed immagini utilizzate in comunicazioni chat (WhatApp), 

messaggistica (SMS) e sui social (Facebook, Instagram, Tik Tok, ecc.), possano ledere i sentimenti, l’autostima 

e l’identità di terzi diventando strumento di sopruso e prevaricazione; 

• Vigilare sull’uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle modalità, agli 

atteggiamenti conseguenti, vigilando sui comportamenti dei propri figli nella consapevolezza che eventuali 

responsabilità ricadano nella “culpa in educando” e “culpa in vigilando” dei genitori (Art. 2048 cod.civ. 1°c.); 

• Conoscere le sanzioni previste dal Regolamento di disciplina dell’Istituto; 

• Mantenere un rapporto costante con l’Istituto informandosi sul rendimento scolastico, i processi di 

apprendimento e il comportamento degli allievi attraverso i colloqui con gli insegnanti e la regolare presa 

visione delle comunicazioni scritte sul diario o pubblicate sul sito web, sul registro elettronico o inviate via 

email. 

• Collaborare affinchè l’alunno partecipi attivamente alle attività extra-curricolare proposte dall’Istituto. 

 

L’alunno, al fine di promuovere la propria crescita culturale ed assolvere ai propri compiti sociali, con modalità ed 

atteggiamenti adeguati alla propria età, si impegna a: 

• Prendere coscienza delle semplici regole di convivenza civile condivise in classe con gli insegnanti e i compagni; 

• Collaborare con gli insegnanti per mantenere in classe un clima favorevole al dialogo e all’apprendimento; 

• Avere nei confronti del Dirigente Scolastico, dei docenti e del personale ATA un atteggiamento rispettoso; 

• Avere nei confronti dei compagni lo stesso rispetto che chiede per se stesso; 



• Rispettare tutte le persone, le loro idee e il loro modo di essere anche se diverso dal proprio; 

• Non rendersi protagonisti di atti di bullismo e collaborare con gli insegnati per arginare eventuali 

comportamenti scorretti; 

• Non usare il telefonino durante le lezioni e non fotografare o fare riprese video; 

• Sviluppare consapevolezza di come parole ed immagini utilizzate in comunicazioni chat (WhatApp), 

messaggistica (SMS) e sui social (Facebook, Instagram, Tik Tok, ecc.), possano ledere i sentimenti, l’autostima 

e l’identità di terzi diventando strumento di sopruso e prevaricazione; 

• Segnalare situazioni critiche, fenomeni di bullismo, cyberbullismo e di vandalismo di cui viene a conoscenza; 

• Avere cura del proprio materiale scolastico, rispettare le cose altrui, i luoghi ed i beni comuni della scuola 

(arredi ed attrezzature); 

• Adottare comportamenti adeguati alla salvaguardia della sicurezza propria ed altrui sia in ambiente scolastico 

che extrascolastico; 

• Partecipare al lavoro scolastico individuale e/o di gruppo sfruttando le opportunità offerte dalla scuola; 

• Frequentare regolarmente e con puntualità la scuola; 

• Non lasciare l’aula se non autorizzati dal docente; 

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

• Eseguire con assiduità lo studio ed il lavoro assegnato sia in classe che a casa e tenersi informati, in caso di 

assenza, in merito al lavoro svolto in classe ed ai compiti assegnati a casa; 

• Sottoporsi regolarmente alle verifiche previste dai docenti; 

• Usare un abbigliamento, un linguaggio ed un atteggiamento consoni ad un ambiente educativo; 

• Portare sempre il materiale didattico occorrente ed il libretto personale per comunicazioni scuola-famiglia; 

• Conoscere l’Offerta Formativa della Scuola; 

• Conoscere le sanzioni previste dal Regolamento di disciplina dell’Istituto. 

Le parti garantiscono il rispetto di questo Patto con la sottoscrizione di questo documento , allo scopo di una attiva e reale 
collaborazione. Il Patto avrà validità per tutta la durata dell’iscrizione e frequenza a scuola dello studente, salvo nuova s ottoscrizione 
nell’ipotesi di modifica e/o integrazione del testo. La firma del presente patto impegna le parti a rispettarlo in buona fede. Dal punto di vista 
giuridico non libera i soggetti che lo sottoscrivono da eventuali responsabilità in caso di mancato rispetto delle normative relative alla Privacy e 
a qualsiasi altro uso improprio o delittuoso delle piattaforme digitali utilizzate, del materiale didattico prodotto, delle informazioni ricevute e di 
quant’altro possa recare nocumento alla scuola, al personale, agli alunni. 

 

 
Paganica, ________   Settembre 2021                                                                                                        

            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
       (Dott.ssa Caratozzolo Giovanna) 
 

I GENITORI/TUTORI/ESERCENTI POTESTA’ GENITORIALE                                                                      __________________________________ 
__________________________________ 
 
__________________________________ 
 
 

 

 


