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PATTO EDUCATIVO  

DI CORRESPONSABILITÀ 
(ai sensi del D.P.R. 245\2007) 

 
“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 in cui scuola e famiglia operano insieme per un progetto educativo 
comune”.   
Famiglia e istituzione sono chiamate, quindi, a creare un rapporto positivo improntato alla 
collaborazione e alla condivisione di valori, stili, strategie, azioni e mirato alla realizzazione di un 
ambiente efficace nel sostenere gli alunni/e durante tutto il percorso di crescita culturale, critica, 
morale e sociale. 
 
La normativa (art. 5 bis, comma 1 DPR 235 del 2007) dispone che il Patto di Corresponsabilità 
Educativa sia sottoscritto all’atto dell’iscrizione dal Dirigente Scolastico, dai genitori e dagli 
studenti. Il rispetto di tale Patto costituisce la condizione indispensabile per costruire un rapporto di 
fiducia, per potenziare le finalità dell’offerta formativa, per favorire il successo formativo di ogni 
alunno/a. 
La scuola predispone il Patto di Corresponsabilità, che viene consegnato ai genitori al momento 
dell’iscrizione e lo inserisce nel PTOF.  
 

Viste le recenti disposizioni del Governo, in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza Covid-19 e le indicazioni operative per la gestione di casi e focolai Covid-
19 negli istituti scolastici, il presente Patto Educativo è stato integrato con l’Appendice 
emergenza Covid-19, che viene sottoscritta da parte dei genitori di tutti gli alunni iscritti 
nell’IC Via Volsinio nell’a.s. 2021/2022. 
 
 
La Scuola si impegna a: 

 
• Offrire un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona, garantendo una 

formazione culturale aperta alla pluralità delle idee e rispettosa dei ritmi e tempi di 
apprendimento di ciascuno allievo 

• Offrire iniziative concrete per il recupero di situazioni di svantaggio e disagio al fine di 
combattere la dispersione scolastica e promuovere altresì il potenziamento e lo sviluppo 
di conoscenze e abilità  

• Promuovere iniziative di accoglienza e integrazione degli alunni stranieri attraverso la 
realizzazione di iniziative interculturali e l’organizzazione di corsi di lingua italiana 

• Comunicare costantemente con le famiglie in merito ai risultati, alle difficoltà, ai progressi 
nelle discipline di studio e aspetti inerenti la condotta 
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• Garantire la massima trasparenza nelle valutazioni e prendere adeguati provvedimenti 
disciplinari in caso di infrazioni 

• Garantire la massima semplificazione delle procedure ed un’informazione completa, 
anche attraverso il sito della scuola, per facilitare la partecipazione delle famiglie alla vita 
dell’istituto 

• Promuovere e far rispettare le indicazioni previste nell’E-Safety Policy d’Istituto 
 

I Docenti si impegnano a: 
 

•  Rispettare gli orari delle attività scolastiche e le scadenze degli adempimenti previsti 
•  Informare gli alunni e le famiglie degli obiettivi educativi e didattici e dei criteri di 

valutazione delle verifiche 
•   Esplicitare agli alunni gli esiti delle verifiche 
•   Comunicare alle famiglie periodicamente il livello di apprendimento degli studenti 
•   Favorire la capacità d’iniziativa e di assunzione di responsabilità 
•   Operare in modo collegiale con i colleghi della stessa disciplina, con i colleghi dei consigli 

di classe e con l’intero corpo docente 

 
Gli Studenti si impegnano a: 
 

•  Rispettare le persone, l’altro, le regole, gli spazi, le strutture 
•  Partecipare al lavoro scolastico nell’intento di migliorare e potenziare la propria 

preparazione 
•  Favorire la comunicazione scuola/famiglia sottoponendo alla firma dei genitori tutte le 

circolari del D.S. 
•  Essere corretti nel comportamento, nel linguaggio, nell’abbigliamento 
•  Essere leali nei rapporti interpersonali e corretti durante le verifiche 
•  Rispettare i principi e le regole previste dall’E-Safety d’Istituto e partecipare attivamente 

alla sua diffusione e condivisione all’interno della scuola 
 
Le famiglie si impegnano a: 
 

•   Collaborare con la scuola nel far rispettare allo studente impegni scolastici, frequenza e 
puntualità 

•   Informare la scuola in caso di problemi che possano incidere sulla
 situazione scolastica dello studente 

•   Partecipare ai momenti di incontro con la scuola (consigli di classi, riunioni,ecc.) 
•   Controllare sul registro elettronico assenze  e  ritardi  e  firmare  per  presa  visione le 

comunicazioni e le eventuali verifiche scritte consegnate allo studente 
•   Segnalare situazioni critiche, fenomeni di bullismo e/o di vandalismo 
•  Rispondere direttamente ed economicamente degli eventuali danni a cose e/o persone 

causati dallo studente in violazione dei doveri sanciti dal Regolamento d’Istituto e dallo 
Statuto delle Studentesse e degli Studenti 

•  Conoscere i principi e le norme dell’E-Safety d’Istituto e a collaborare per la sua completa 
applicazione 

 
 
Appendice emergenza Covid-19 
 
La scuola ed il personale scolastico si impegnano: 
 

 Ad adottare tutte le misure di prevenzione e di protezione volte al contenimento del rischio 
di contagio e 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 



 A dotarsi di referenti COVID per l’attuazione di tutte le misure previste ivi compresa la 
gestione di eventuali persone che dovessero manifestare una sintomatologia compatibile 
con COVID 19 

 A condividere le procedure e le informazioni con il personale scolastico, i genitori e gli 
alunni e a provvedere alla formazione del personale che osserverà scrupolosamente ogni 
prescrizione igienico sanitaria 

 Ad attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 
da parte di un alunno/a e/o adulto frequentante l’istituto, a ogni disposizione dell’autorità 
sanitaria locale 

 A predisporre un piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata (DDI) contenente 
specifiche modalità organizzative qualora si rendesse necessario sospendere nuovamente 
la didattica in presenza a causa delle condizioni epidemiologiche contingenti 

 
La famiglia si impegna:  

 
 A prendere conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti e rese note 

dall’istituto 
 A 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) a tenere a casa i figli e informare immediatamente il proprio 
medico di famiglia o la guardia medica seguendone le indicazioni e le disposizioni 

 A garantire la costante reperibilità di un familiare o di un delegato durante l’orario scolastico 
 A recarsi urgentemente a scuola per il prelievo del minore nel più breve tempo possibile in 

presenza di sintomatologia compatibile con COVID 19 e conseguente isolamento del 
minore in ambiente dedicato 

 A contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità dei propri 
figli e a promuovere comportamenti corretti nei confronti delle misure adottate in qualsiasi 
ambito per prevenire e contrastare la diffusione del virus 

 A dotare il proprio figlio/a di una mascherina preferibilmente di tipo chirurgico di riserva 
 A comunicare al referente covid tutte le assenze, anche quelle non riconducibili a motivi di 

salute, con il fine di prevenire equivoci o falsi allarmismi che potrebbero sorgere all’interno 
della classe 

 A giustificare le assenze dei propri figli sia nel registro elettronico sia con la modulistica 
prevista secondo le modalità adottate dalla scuola in base alla durata dell’assenza 

 Ad accedere ai locali della scuola solo previo appuntamento e per gravi motivi; l’accesso ai 
locali scolastici sarà consentito ad un solo genitore (o un suo delegato) per volta munito di 
mascherina 

 A non far recapitare a scuola materiali scolastici dimenticati dagli alunni 
 A rispettare percorsi di entrata/uscita opportunamente predisposti e le misure di 

distanziamento previste e l’uso della mascherina 
 A non far portare dai propri figli a scuola giochi da casa che potrebbero essere condivisi 

con altri alunni, ma solo il materiale didattico ordinario 
 A riportare quotidianamente a casa tutto il materiale anche didattico 
 Ad educare i propri figli a lavarsi bene le mani, a seguire tutte le istruzioni ministeriali per il 

corretto lavaggio, ad evitare assembramenti, a rispettare le distanze di sicurezza, a fare uso 
di fazzoletti di carta usa e getta (di cui devono essere dotati dalla famiglia), ad evitare di 
toccare con le mani la bocca, il naso e gli occhi 

 A rispettare rigorosamente gli orari indicati per l’entrata e l’uscita; si raccomanda 
l’assoluta puntualità al termine delle attività nel caso in cui agli alunni non sia 
consentito uscire autonomamente dalla scuola 

 Ad aspettare i propri figli fuori dai cancelli della scuola, evitando assembramenti e  
mantenendo la distanza interpersonale di almeno un metro; è consentita la sosta per il 
tempo strettamente necessario per l’accompagnamento o il ritiro dell’alunno 

 Ad effettuare i colloqui con i docenti rispettando le indicazioni fornite dalla scuola 



 
L’alunna/l’alunno si impegna a: 
 
 Rispettare le regole per prevenire e contrastare la diffusione del SARS CoV2 suggerite 

dalla segnaletica, dagli insegnanti, dal personale collaboratore scolastico e ad 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 di massa 

 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 

 Indossare i dispositivi di protezione in tutte le situazioni in cui non sia possibile mantenere 
il distanziamento 

 

 
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 delle 
attività scolastiche legate all’emergenza Covid-19. 

 
 
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 

 
 
 
Roma,7 settembre 2021  
 
 
   Il Dirigente Scolastico 
        Dott.ssa Loredana Teodoro 

 

 
 
 
 


