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In applicazione del DPR 21 Novembre 2007 n. 235, art. 3, si chiede alle famiglie e agli allievi di 
sottoscrivere il seguente 

 
PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 

 
Visto il D.M. n°5843/A3 del 16 ottobre 2006. 
Visti i DPR n°249 del 24 giugno 2008; n°235 del 21 novembre 2007. 
Visto il D.M. n°16 del 5 febbraio 2007. 
Visto il D.M. n°30 del 15 marzo 2007. 
Preso atto che la Scuola è il luogo di apprendimento in cui promuovere la formazione di ogni alunno, la sua 
interazione sociale e la sua crescita civile, nel pieno rispetto del P.O.F. e del Regolamento d’Istituto si stabilisce 
il seguente Patto di Responsabilità Educativa, finalizzato a definire in modo trasparente e condiviso, diritti e 
doveri, nel rapporto tra Istituzione Scolastica e Famiglia. 
Il rispetto del Patto rappresenta la condizione fondamentale per costruire un rapporto di fiducia reciproca e il 
successo scolastico degli alunni. 
Ciò premesso, si ritiene opportuno precisare che, a prescindere dalla sottoscrizione del patto educativo di 
corresponsabilità, i genitori, in sede di giudizio civile, potranno essere ritenuti direttamente responsabili dei 
danni causati dai comportamenti dei figli, secondo quanto disposto dalla normativa vigente (nota ministeriale 
del 31-7-2008) 

LA SCUOLA SI IMPEGNA A: 
• Garantire il diritto allo studio. 
• Favorire l'acquisizione di conoscenze, abilità, competenze e di un metodo di studio autonomo ed efficace. 
• Realizzare i curricoli disciplinari e le scelte metodologiche didattiche elaborate nel P.O.F. e rendersi 
disponibile ad illustrare le finalità e gli obiettivi delle iniziative didattico-educative proposte. 
• Rispettare i tempi e i ritmi di apprendimento. 
• Assicurare una valutazione trasparente, comunicando ad alunni e genitori i risultati delle verifiche. 
• Attivare percorsi di recupero e potenziamento. 
• Creare un clima scolastico sereno fondato sul rispetto e sul dialogo in modo da favorire le capacità di 
iniziativa, la valorizzazione delle differenze, l’educazione alla legalità. 
• Evitare che forme di strumentalizzazione esterne e/o interne possano impedire la piena realizzazione degli 
obiettivi educativi propri dell’Istituzione Scolastica. 
• Creare un clima positivo e di cooperazione con le famiglie, mantenendo rapporti di comunicazione sul 
percorso formativo dell’alunno fornendo avvisi ed informazioni sull’andamento didattico e disciplinare. 
• Controllare costantemente il comportamento degli alunni, individuando mancanze di rispetto verso 
l’ambiente e verso le strutture scolastiche, segnalando i responsabili dei danni arrecati e invitando i genitori 
al risarcimento come stabilito dal Regolamento d’Istituto. 
• Convocare tempestivamente le famiglie per comunicare le inadempienze dell’alunno e i provvedimenti presi 
dal docente o dal Consiglio di Classe. 
• Promuovere iniziative di accoglienza e tutela dei diritti degli alunni stranieri. 
• Prevenire e/o reprimere atti di bullismo. 
• Prevenire la dispersione scolastica. 
• Garantire la riservatezza su eventuali problematiche familiari. 
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LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A: 
• Conoscere e condividere l’offerta formativa della scuola, nella dimensione dinamica propria del P.O.F. e 
sostenere l’Istituto nell’attuazione di questo progetto. 
• Collaborare costruttivamente con i docenti nella condivisione di una comune azione educativa e formativa 
e nel rispetto della normativa costituzionale che attribuisce ai genitori, in primis, il dovere di educare i figli 
(art. 30 della Costituzione). 
• Aiutare i propri figli ad apprendere le regole di convivenza civile fissate nel Regolamento d'Istituto ed 
esplicitate nel Patto di Corresponsabilità attraverso il dialogo continuo, a partire dal loro inserimento e per 
tutto il tempo di permanenza nella scuola. 
• Instaurare un dialogo costruttivo con i docenti, rispettando la loro libertà d’insegnamento e la loro 
competenza valutativa. 
• Collaborare al progetto formativo partecipando con proposte e osservazioni costruttive a riunioni, consigli e 
assemblee; mantenere costante contatto con i rappresentanti di classe e del Consiglio d’Istituto. 
• Aggiornarsi su impegni, scadenze, iniziative controllando in modo sistematico il diario personale e le 
comunicazioni cartacee. 
• Limitare le uscite anticipate a casi eccezionali. 
• Giustificare, in caso di ritardo, l’alunno che sarà ammesso in classe all’inizio della lezione successiva. Il 
ritardo reiterato costituirà eventuale elemento di valutazione per il voto di condotta. 
• Controllare sul libretto le giustificazioni delle assenze, contattando eventualmente la scuola per 
accertamenti. 
• Assicurare la garanzia di una frequenza assidua alle lezioni. 
• Cooperare a suscitare nei propri figli atteggiamenti di rispetto, di collaborazione, di solidarietà nei confronti 
del “diverso”. 
• Impartire ai propri figli le regole del vivere civile, il rispetto degli altri e delle cose di tutti, intervenendo 
responsabilmente su eventuali danni provocati dal figlio/a, anche attraverso il risarcimento dei danni, nelle 
forme e nelle modalità previste dal Regolamento d’Istituto. 
• Controllare che l’alunno rispetti le regole della scuola (esecuzione dei compiti assegnati, materiale scolastico 
quotidiano necessario per lo svolgimento dell’attività didattica, divieto dell’uso di telefoni cellulari e strumenti 
elettronici). 
• Controllare che i propri figli abbiano un abbigliamento consono al contesto educativo (ovvero non portino 
pantaloni o gonne a vita bassa, minigonne, scollature eccessive…). 
• Segnalare alla scuola eventuali problemi di salute al fine di favorire, in caso di necessità, interventi 
tempestivi, efficienti ed efficaci. 

 
GLI ALUNNI SI IMPEGNANO A: 

• Arrivare a scuola puntuali e portare tutto l’occorrente per le attività, frequentare in modo assiduo e 
impegnarsi nello studio in modo costante. 
• Collaborare con gli insegnanti ed i compagni per mantenere in classe un clima favorevole al dialogo e 
all’apprendimento. 
• Rispettare le diversità personali e culturali e la sensibilità altrui. 
• Avere nei confronti del Dirigente Scolastico, dei docenti, del personale ATA lo stesso rispetto che essi 
devono loro, riconoscendo ed accettando l’autorevolezza educativa dell’adulto. 
• Avere la massima cura nell’uso delle strutture e degli arredi; in caso contrario la famiglia sarà tenuta al 
risarcimento del danno. 
• Utilizzare correttamente le strutture, i macchinari, i sussidi didattici, osservando le norme sulla sicurezza in 
modo da non arrecare danni a terzi o al patrimonio della scuola. 
• Usare un linguaggio e un abbigliamento consoni all’ambiente educativo in cui si vive e si opera. 
• Non usare il cellulare e gli altri dispositivi elettronici negli ambienti scolastici. 
• Accettare le proprie capacità e i propri limiti come occasione di crescita. 
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PATTO DI CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA 
 
 
 

INTEGRAZIONE COVID-19 
In merito alle misure di prevenzione, contenimento e contrasto alla diffusione del SARS-CoV-2 

 
La situazione di contagio da virus SARS-CoV-2 richiede l’adozione di particolari attenzioni per la 
tutela della salute dell’intera comunità scolastica, nella consapevolezza che la ripresa di attività di 
interazione in ambito scolastico, seppur controllata, non consente di azzerare il rischio di contagio. 
Il rischio di diffusione del virus, invece, va ridotto al minimo attraverso l’osservanza delle misure di 
precauzione e sicurezza. 
L’alleanza tra scuola e famiglia costituisce un elemento centrale nella strategia del contenimento del 
contagio. I comportamenti corretti di prevenzione saranno tanto più efficaci quanto più rigorosamente 
adottati da tutti, in un clima di consapevole serenità e di reciproco rispetto, fondato sul dialogo e sulla 
condivisione degli obiettivi di tutela della salute e di garanzia dell’offerta formativa per tutti i 
protagonisti della vita scolastica. 

 
L’ISTITUTO CON TUTTE LE SUE COMPONENTI ORGANIZZATIVE SI IMPEGNA A 

1. 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; 

2. METTERE IN ATTO tutte le migliori soluzioni didattiche e organizzative per garantire il 
servizio scolastico anche in eventuale periodo di emergenza sanitaria; 

3. 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 ed alunni 
INIZIATIVE DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE DIGITALI A FAVORE 
DEGLI ALUNNI 

4. PREDISPORRE interventi di supporto psicologico, nei limiti delle risorse disponibili, a 
favore di docenti, alunni e famiglie, per la gestione dei vissuti stressanti e traumatici legati 
all’emergenza sanitaria; 

5. ATTENERSI RIGOROSAMENTE E SCRUPOLOSAMENTE, nel caso di acclarata 
infezione da SARS-CoV-2 da parte di un allievo o di un adulto frequentante la scuola, ad 
ogni disposizione delle autorità sanitarie; 

6. INDIVIDUARE soluzioni formative – in accordo con le famiglie – per gli alunni che 
presentino fragilità opportunamente documentate nelle condizioni di salute, anche attivando 
percorsi di istruzione domiciliare 
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LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A 
IN UN’ OTTICA DI PROFICUA COLLABORAZIONE 

1. PRENDERE VISIONE della documentazione relativa alle misure di prevenzione e 
contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 pubblicate dall’Istituto e informarsi 
costantemente sulle iniziative intraprese dalla scuola in materia; 

2. MONITORARE QUOTIDIANAMENTE LO STATO DI SALUTE del proprio figlio e 
degli altri membri della famiglia e, nel caso di sintomatologia respiratoria o febbre (anche nei 
tre giorni precedenti), tenerlo a casa ed informare immediatamente il proprio medico di 
famiglia o il pediatra, seguendone le indicazioni e le disposizioni; 

3. FORNIRE I DPI PREVISTI dalla normativa per il contenimento della diffusione 
dell’epidemia (es mascherine, gel disinfettante etc); 

4. COLLABORARE ALL’ATTUAZIONE DELLE INDICAZIONI DELLA SCUOLA, al 
fine di contribuire allo svolgimento in sicurezza delle attività scolastiche; 

5. RECARSI immediatamente a scuola per prelevare il proprio figlio in caso di 
manifestazione improvvisa di sintomatologia febbrile o respiratoria, garantendo la costante 
reperibilità di un familiare o di un delegato durante l’orario scolastico; 

6. 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; 

7. GARANTIRE il puntuale rispetto degli orari e delle procedure di accesso/uscita dalla 
scuola e di frequenza scolastica del proprio figlio; 

8. In caso di sospensione delle attività didattiche e di 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; 

9. OSSERVARE il divieto di assembramento, anche negli spazi esterni (prossimità delle 
uscite, cortile, aree esterne limitrofe etc) 

 
GLI STUDENTI SI IMPEGNANO A 

compatibilmente con la propria età e al fine di collaborare alla propria crescita personale 
 

1. PRENDERE COSCIENZA delle regole per prevenire e contrastare la diffusione del Covid-
19 suggerite dalla segnaletica, dagli insegnanti, dal personale collaboratore scolastico e 
applicarle costantemente; 

2. PRENDERE VISIONE, rispettare puntualmente e promuovere il rispetto tra le/i 
compagne/i 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 diffuso; 

4. COLLABORARE ATTIVAMENTE E RESPONSABILMENTE con gli insegnanti, gli 
altri operatori scolastici, i/le compagni/e 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; 

5. In caso di attivazione della DDI, RISPETTARE durante le video-lezioni le norme di 
comportamento previste dal Regolamento di Istituto e di disciplina 

 
Roma, _________________________ 

Firme: IL DIRIGENTE SCOLASTICO    

LA FAMIGLIA    

LO STUDENTE    


