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Prot. n. 2610/C29 - 05.09.2020 

 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 
DIRITTI E DOVERI di DOCENTI, ALUNNE e ALUNNI e GENITORI 

 Ai sensi del D.P.R. 249/1998, modificato dal D.P.R. 235/2007 
Delibera n. 111 del 5 settembre 2020 del Consiglio di Istituto 

Integrazione al PtoF e al Regolamento di Istituto 

PREMESSA 

La Costituzione Italiana assegna ai genitori e alla scuola il compito di istruire e educare; risulta, 

pertanto, irrinunciabile, per la crescita e lo sviluppo delle alunne e degli alunni, una partnership 

educativa tra Famiglia e Scuola fondata sulla condivisione dei valori e su una fattiva collaborazione, 

nel rispetto reciproco delle competenze. 

Il Patto di Corresponsabilità Educativa è finalizzato a definire in maniera puntuale e condivisa 

diritti e doveri di tutte le componenti della comunità scolastica. 

 Il nostro Istituto si pone l’obiettivo di promuovere una Scuola che sia luogo di crescita civile e 

culturale per una piena valorizzazione della persona; a partire dalla scuola dell’Infanzia, deve favorire 

nei suoi bambini l’identità, l’autonomia e il raggiungimento delle competenze, che saranno 

sviluppate e implementate negli ordini di scuola successivi, Primaria e Secondaria di I grado.  

 Il rispetto di tale Patto costituisce la condizione indispensabile per costruire un rapporto di fiducia 

reciproca, per potenziare le finalità dell’Offerta Formativa e per guidare gli studenti al successo 

scolastico, nell’ottica di una scuola democratica, inclusiva e libera “comunità educante”, che deve 

essere in grado di promuovere la condivisione di quei valori che fanno sentire i membri della società 

come parte di una comunità vera e propria. 

Il seguente Patto di Corresponsabilità Educativa, condiviso dai di tre ordini di scuola, è frutto 

dell’elaborazione di un modello condiviso basato sugli impegni che distintamente la Scuola, gli alunni  

e la famiglia, intendono assolvere nel nuovo anno scolastico ed è doverosamente riferito all’insieme di 

Decreti attualmente vigenti.  

L’Istituzione Scolastica Istituto Comprensivo Vinci, Le Docenti e i Docenti, le Famiglie, 

le Alunne e gli Alunni, presa visione delle regole che la Scuola ritiene fondamentali per 

una corretta convivenza civile, sottoscrivono, condividendone gli obiettivi e gli impegni, il 

presente Patto Educativo di Corresponsabilità, copia del quale costituirà parte integrante 

del Regolamento d’istituto.  
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L’ISTITUZIONE SCOLASTICA SI IMPEGNA A: 

▪ Fornire una formazione culturale e democratica, nel rispetto dei principi della nostra 

Costituzione, dell’identità e delle attitudini di ciascuna persona. 

▪ Offrire un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona, garantendo un 

servizio didattico di qualità in un clima educativo sereno e favorendo il processo di 

formazione di ciascun/a alunno/a, nel rispetto dei diversi stili e tempi di 

apprendimento. 

▪ Favorire un orientamento adeguato al percorso di studio di ciascun/a alunno/a. 
▪ Offrire iniziative concrete per il recupero, al fine di favorire il successo formativo e 

contrastare la dispersione scolastica oltre a promuovere il merito e incentivare le 

situazioni di eccellenza.  

▪ Favorire la piena inclusione delle alunne e degli alunni garantendo il diritto 

all’apprendimento di tutte le persone con bisogni educativi speciali, anche in 

collaborazione con le altre realtà del territorio. 

▪ Favorire e realizzare percorsi volti al benessere e alla tutela della salute delle alunne 

e degli alunni, anche attraverso l’attivazione di momenti di ascolto e di contatto con 

servizi di sostegno e accompagnamento per i giovani. 

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

tecnologie. 

▪ Organizzare attività di informazione e prevenzione in rapporto ai fenomeni di 

bullismo e di cyberbullismo. 

▪ Predisporre un’offerta formativa in presenza ed a distanza articolata nel modo più 

vario possibile (produzione di schede, video, audio, video-lezioni, selezione di 

materiali, fonti, uso di piattaforme, ecc.), finalizzata al perseguimento del percorso di 

apprendimento. 

▪ Garantire trasparenza nella presentazione dei traguardi, nella formulazione degli 

obiettivi di apprendimento e delle modalità di valutazione. 

▪ Garantire trasparenza e tempestività nelle comunicazioni mantenendo un costante 

rapporto con le famiglie, nel rispetto della privacy, attraverso la calendarizzazione 

degli incontri scuola-famiglia, la disponibilità delle docenti e dei docenti a colloqui 

individuali, l’utilizzo del sito web e della posta elettronica. 

 

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A: 

▪ Costruire un clima positivo di dialogo e un atteggiamento di reciproca collaborazione 

con gli insegnanti, nel rispetto di scelte educative e didattiche condivise e della libertà 

d’insegnamento. 

▪ Conoscere l’organizzazione scolastica, prendendo visione del Piano triennale 

dell’Offerta Formativa (PtOF) della scuola e dei regolamenti dell’Istituto. 

▪ Partecipare attivamente alla vita dell’Istituto attraverso la presenza negli organismi 

collegiali. 

▪ Favorire una frequenza regolare degli alunni alle lezioni e alle altre attività della scuola, 

facendo rispettare l’orario di entrata e di uscita. 

▪ Sostenere la motivazione allo studio e l’applicazione al lavoro scolastico degli alunni. 
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▪ Sostenere e partecipare alle iniziative della scuola volte a favorire l’autonomia e il senso 

di responsabilità, anche nell’utilizzo degli strumenti digitali, al fine di prevenire e 

contrastare efficacemente i fenomeni di bullismo e cyberbullismo. 

▪ Condividere e sostenere l’istituzione scolastica nell’esecuzione di eventuali azioni 

disciplinari decise dalla scuola. 

▪ Informarsi sul rendimento scolastico, i processi di apprendimento e il comportamento 

dei propri figli attraverso i colloqui con gli insegnanti, la presa visione delle 

comunicazioni pubblicate sul sito web e sul registro elettronico della scuola o inviate via 

mail e tramite gli altri canali di comunicazione istituzionali.  

▪ Evitare di utilizzare gli strumenti digitali per denigrare altre persone, consapevoli che 

certi comportamenti si configurano come reati perseguibili dalla Legge. 

 

Le Bambine e i Bambini, le Alunne e gli Alunni,  

si impegnano, ciascuno secondo il proprio livello di maturità e consapevolezza, a: 
▪ rispettare le buone regole della vita in comune e del Regolamento dell’Istituto, prendendo 

gradualmente coscienza dei propri diritti-doveri. 

▪ Partecipare attivamente alla vita della scuola, instaurando un rapporto di collaborazione 

con gli insegnanti, con i loro coetanei e gli altri operatori della scuola. 

▪ Frequentare regolarmente le lezioni e le attività della scuola, osservando l’orario scolastico.  

▪  Utilizzare i dispositivi digitali solo per fini didattici e su autorizzazione esplicita e 

motivata dell’insegnante, nel rispetto dei regolamenti dell’Istituto. 

▪ Accettare, rispettare e aiutare gli altri ed evitare di utilizzare gli strumenti digitali per 

denigrare altre persone, consapevoli che certi comportamenti si configurano come reati 

perseguibili dalla Legge. 

▪ Rispettare le regole che vengono date dagli insegnanti in didattica in presenza e a distanza 

e le scadenze che vengono fissate per la consegna degli elaborati. 

▪ Essere consapevoli che il proprio impegno e comportamento durante tutto il periodo di 

didattica in presenza e a distanza verrà valutato. 

▪ Rispettare la privacy di tutti: è severamente vietato diffondere foto, immagini, audio, 

registrazioni delle lezioni per finalità non didattiche. 

▪ Portare la famiglia a conoscenza delle comunicazioni e delle iniziative della scuola. 

▪ Mantenere un comportamento corretto nell’agire e nel parlare, di rispetto nei confronti di 

tutto il personale della scuola, dei coetanei e adottare un abbigliamento consono 

all’ambiente scolastico. 

▪ Applicarsi regolarmente al lavoro scolastico, assolvendo con responsabilità agli impegni 

di studio. 

▪ Conoscere e osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza. 

▪ Rispettare locali, arredi, attrezzature, strumenti e sussidi didattici, senza recare danni al 

patrimonio comune. 
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INTEGRAZIONE AL PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’  

NELL’OFFERTA FORMATIVA IN MODALITÀ A DISTANZA (DaD) 

 

LA SCUOLA SI IMPEGNA A: 
▪ Esplorare tutti gli strumenti possibili per stabilire un dialogo e garantire un flusso di 

informazioni tra scuola e famiglie. 

▪ Individuare modalità e mezzi per  favorire i tempi e i ritmi propri di ciascuno, facendo 

acquisire competenze, alternando la partecipazione in tempo reale in aule virtuali con la 

fruizione autonoma in differita di contenuti per l’approfondimento e lo svolgimento di 

attività di studio. 

▪ Predisporre un’offerta formativa a distanza articolata nel modo più vario possibile 

(produzione di schede, video, audio, video- lezioni, selezione di materiali, fonti, uso di 

piattaforme, ecc…) finalizzata al proseguimento del percorso di apprendimento. 

▪ Informare le Famiglie sulle attività organizzate e sugli obiettivi didattici e formativi, 

illustrando obiettivi, modalità di verifica e criteri di valutazione. 

▪ Mantenere la dimensione del gruppo-classe a cui vanno rivolti gli interventi, con 

particolare riferimento alla dimensione inclusiva della didattica, con particolare riguardo 

agli alunni con bisogni educativi speciali. 

 

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A: 
▪ collaborare con i Docenti al percorso educativo, indipendentemente dalla 

strumentazione a propria disposizione. 

▪ Avere contatti frequenti con i Rappresentanti di classe e con gli Insegnanti, nella modalità 

che verrà individuata per quella specifica classe. 

▪ Favorire in tutti modi la partecipazione del/lla figlio/a alle proposte didattiche di classe, 

aiutandolo/a ad organizzarsi con l'orario delle video-lezioni, i compiti assegnati, l’invio 

dei materiali. 

▪ Comunicare ai Docenti qualunque difficoltà, al fine di trovare una soluzione comune. 

▪ Riconoscere il ruolo professionale dei Docenti in rapporto alla responsabilità educativa 

dei Genitori. 

▪ Collaborare con la scuola nel trasmettere le regole di comportamento da tenere durante le 

video-lezioni in diretta. 

▪ Rispettare la privacy altrui: è severamente vietato diffondere foto, immagini, audio, 

registrazioni per finalità non scolastiche. 

 

LE ALUNNE e GLI ALUNNI SI IMPEGNANO A: 
▪ Partecipare con impegno alle attività che vengono proposte, manifestando qualunque 

propria difficoltà tecnica di collegamento ai Docenti, in modo da permettere loro di 

trovare la modalità più adatta per permettergli/le di fruire della DAD. 

▪ Prendere sul serio la DAD e tutte le opportunità di crescita e responsabilizzazione che offre. 

▪ Essere puntuale alle video-lezioni, presentarsi con un aspetto consono e abbigliamento 

adeguato e tenere sempre la telecamera accesa: l’aula virtuale è un’aula a tutti gli effetti. 

▪ Rispettare le regole che vengono   date dagli Insegnanti durante le video-lezioni, e le 

scadenze che vengono fissate per la consegna degli elaborati.  

▪ Rispettare la privacy di tutti: è severamente vietato diffondere foto, immagini, audio, 
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registrazioni delle lezioni per finalità non scolastiche. 

▪ Essere consapevole che il proprio impegno e comportamento durante tutto il periodo di 

didattica a distanza verrà valutato. 

 

 

 

INTEGRAZIONE AL PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 
per garantire l’avvio dell’anno scolastico 2020/2021 nel rispetto delle regole di sicurezza per la 

prevenzione, il contenimento e il contrasto alla diffusione del SARS-CoV-2 e della malattia da 

coronavirus COVID-19 

L’ISTITUZIONE SCOLASTICA SI IMPEGNA A: 

▪ 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. 

▪ Garantire condizioni di sicurezza e igiene in tutti gli ambienti dedicati alle attività educative 

e scolastiche. 

▪ Organizzare e realizzare azioni di formazione e informazione rivolte all’intera comunità 

scolastica e di formazione del personale per la prevenzione della diffusione del Covid-19. 

▪ Sorvegliare la corretta applicazione di norme di comportamento, regolamenti e divieti, 

coerentemente con i provvedimenti adottati dalle Autorità competenti. 

▪ Rafforzare la collaborazione attiva tra Scuola e Famiglia anche nell’ esperienza della Didattica 

digitale e a distanza. 

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A: 

▪ prendere visione del Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della 

diffusione del SARS-CoV-2 e integrato dell’Istituto e informarsi costantemente sulle 

iniziative intraprese dalla scuola in materia. 

▪ Condividere e sostenere le indicazioni della Scuola, in un clima di positiva collaborazione, al 

fine di garantire lo svolgimento in sicurezza di tutte le attività scolastiche. 

▪ 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), tenerli a casa e informare immediatamente 

il proprio medico di famiglia o la guardia medica, seguendone le indicazioni e le 

disposizioni. 

▪ Recarsi nel minor tempo possibile a scuola e riprendere le alunne e gli alunni in caso di 

manifestazione improvvisa di sintomatologia riferibile a SARS-CoV-2 nel rispetto del 

Regolamento dell’Istituto recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del 

SARS-CoV-2. 

▪ In caso di positività accertata al SARS-CoV-2 della propria figlia o del proprio figlio, 

collaborare con l’Ente Gestore e con il Dipartimento di Prevenzione della Asl per consentire il 

monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti stretti, al fine di identificare precocemente 

la comparsa di possibili altri casi.  
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▪ Trattenere il/la proprio/a figlio/a al domicilio qualora abbia avuto, negli ultimi 14 giorni, 

contatti stretti con soggetti risultati positivi al SARS-CoV-2 o provenga da zone a rischio che 

eventualmente saranno segnalate dalle autorità nazionali o regionali. 

▪ Rispettare i percorsi di entrata/uscita, opportunamente predisposti e rispettare 

rigorosamente gli orari indicati per l’entrata e l’uscita. 

▪ Non far portare dai propri figli a scuola giochi da casa che potrebbero essere condivisi con 

altre classi/sezioni, ma solo il materiale didattico ordinario. 

▪ Provvedere ad una costante azione educativa sul/la proprio/a figlio/a affinché  eviti 

assembramenti,  rispetti le distanze di sicurezza, curi l’igiene delle mani e faccia uso del gel 

igienizzante, starnutisca in fazzoletti di carta usa e getta, eviti di toccare con le mani bocca, 

naso e occhi. 

▪ Accedere ai locali scolastici solo in caso di estrema necessità, privilegiando l’uso della posta 

elettronica, del telefono, comunque preavvisando il personale scolastico. 

▪ In riferimento ai genitori delle bambine e dei  bambini della Scuola dell’Infanzia, rispettare le 
modifiche apportate nel Progetto Accoglienza durante il periodo dell’inserimento. 

▪ Favorire la collaborazione attiva tra Scuola e Famiglia, anche nell’eventuale esperienza della 
Didattica digitale integrata.  

 

Le Bambine e i Bambini, le Alunne e gli Alunni, 

si impegnano, ciascuno secondo il proprio livello di maturità e consapevolezza, a:  

 

▪ prendere coscienza delle regole per prevenire e contrastare la diffusione del SARS CoV2 
suggerite dalla segnaletica, dagli insegnanti, dal personale collaboratore scolastico e 
applicarle costantemente.  

▪ Rispettare 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, laddove la fascia di età lo consenta, 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. 

▪ Rendersi disponibile a vivere  le occasioni educative di didattica a distanza, nel caso si 
rendessero nuovamente necessarie.  

 
Le Parti garantiscono il rispetto degli impegni assunti con la sottoscrizione di questo documento per una 
collaborazione attiva e leale. Il Patto avrà validità per tutta la durata della frequenza a scuola degli alunni, 
salva la necessità di integrazione. 
    

    Per l’IC Vinci 

La Dirigente Scolastica 
               

Firma di entrambi i genitori  

 

______________________________ 

 
 

               _______________________________ 

   
  

                   Firma dell’alunno o dell’alunna      

            frequentante la Scuola secondaria di I° 

 

              ________________________________   

 


