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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ
SCUOLA-FAMIGLIA
Approvato con delibera del Consiglio di Istituto del 15 settembre 2020
La scuola è l’ambiente educativo e d’apprendimento in cui si promuove la formazione di ogni alunno
attraverso l’interazione sociale in un contesto relazionale positivo.
La condivisione delle regole del vivere e del convivere può avvenire solo con un’efficace e fattiva
collaborazione con la famiglia. La scuola, pertanto, perseguirà costantemente l’obiettivo di costruire
un’alleanza educativa con i genitori. Non si tratta di rapporti da stringere solo in momenti critici, ma
di relazioni costanti che riconoscano i reciproci ruoli e che si supportino vicendevolmente nelle
comuni finalità educative.
Il patto educativo di corresponsabilità vede i docenti impegnati a:
- rispettare il proprio orario di servizio;
- creare a scuola un clima di serenità, cooperazione e armonia, in un rapporto costante di relazione
aperta all’ascolto, al dialogo, alla sollecitazione ed alla collaborazione;
- promuovere con ogni singolo alunno un clima di confronto e di reciprocità per accoglierne il vissuto
e per motivarlo all’apprendimento;
- elaborare in modalità partecipata e condivisa i documenti fondamentali (carta dei servizi, POF,
Regolamento d’Istituto...) e curarne la più ampia diffusione;
- realizzare i curricoli disciplinari, le scelte organizzative e le metodologie didattiche elaborate nel
Piano dell’Offerta Formativa;
- motivare alla famiglia, negli incontri periodici programmati, la valutazione relativa al processo
formativo e qualsiasi altra difficoltà riscontrata nel rapporto con l’alunno (carenza d’impegno,
violazione delle regole…);
- ricevere i genitori compatibilmente con il proprio orario di servizio.
La famiglia s’impegna a:
- instaurare un dialogo costruttivo con i docenti;
- rispettare l’orario d’ingresso a scuola e limitare le uscite anticipate;
- giustificare sempre le assenze (quelle per malattia superiori a cinque giorni saranno giustificate
con certificato medico);
- controllare quotidianamente il diario e il quaderno delle comunicazioni scuola-famiglia;
- controllare che l’alunno abbia svolto i compiti a casa interessandosi a quello che fa a scuola e al
suo processo di apprendimento;
- far capire l’importanza di rispettare le regole scolastiche, nell’interesse personale e collettivo, e
controllare attraverso un contatto frequente con i docenti che l’alunno partecipi attivamente e
responsabilmente alla vita della scuola;
- stimolare alla solidarietà verso i più svantaggiati e al rispetto della diversità;
- sensibilizzare al rispetto delle regole di convivenza (rispetto dei compagni, degli adulti e delle figure
che operano nell’ambiente scolastico), scoraggiare atteggiamenti aggressivi ed essere

disponibili a condividere con gli insegnanti eventuali interventi sull’alunno in caso di reiterata
mancanza di rispetto di una regola condivisa;
- partecipare con regolarità alle riunioni previste e in particolare essere sensibili alle attività
promosse dall’Istituto e agli incontri programmati relativi alla formazione scuola-famiglia.
In merito al piano di azione che l’Istituzione scolastica intende attuare al fine di prevenire e
contrastare eventuali fenomeni di bullismo e cyberbullismo, compatibilmente con l’età degli alunni,
l’Istituzione scolastica si impegna a:
1. Organizzare attività di informazione e prevenzione in rapporto ai fenomeni di bullismo e di
cyberbullismo;
2. Stimolare un uso consapevole e responsabile degli strumenti digitali e delle nuove tecnologie;
3. Creare un ambiente scolastico accogliente, sereno, fiducioso e rispettoso nei confronti di tutti,
anche attraverso il coinvolgimento di associazioni ed enti presenti sul territorio con
competenze specifiche;
4. Vigilare attentamente riconoscendo le manifestazioni anche lievi di bullismo e cyberbullismo
e monitorando le situazioni di disagio personale o sociale.
La famiglia si impegna a:
1. Conoscere e accettare l’offerta formativa e i regolamenti dell’Istituto con le relative norme
disciplinari;
2. Sostenere e promuovere le iniziative della scuola volte a favorire l’autonomia e il senso di
responsabilità anche nell’utilizzo degli strumenti digitali e delle nuove tecnologie al fine di
prevenire e contrastare efficacemente i fenomeni di bullismo e cyberbullismo;
3. Partecipare alle iniziative di prevenzione e informazione previste dalla scuola;
4. Segnalare tempestivamente alla scuola e/o alle autorità competenti i casi di bullismo e di
cyberbullismo e/o i casi di altre violazioni dei diritti dei minori di cui viene a conoscenza;
5. Sostenere e accompagnare le proprie figlie e i propri figli nell’esecuzione delle azioni
riparatrici decise dalla scuola;
6. Discutere e condividere con le proprie figlie e i propri figli il Patto educativo di
corresponsabilità sottoscritto con l’Istituzione scolastica.
L’alunno/a si impegna a:
1. Usare un linguaggio corretto e rispettoso in tutti gli ambienti frequentati e online;
2. Utilizzare i dispositivi digitali nel rispetto dei regolamenti dell’Istituto, solo per fini didattici
e su autorizzazione esplicita e motivata dell’insegnante;
3. Segnalare agli insegnanti e ai genitori episodi di bullismo o cyberbullismo di cui fosse vittima
o testimone;
4. Accettare, rispettare e aiutare gli altri, impegnandosi a comprendere le ragioni dei
comportamenti altrui, evitando di utilizzare gli strumenti digitali e i mezzi di comunicazione
per aggredire, denigrare ingiuriare e molestare altre persone, consapevoli che certi
comportamenti si configurano come reati perseguibili dalla Legge;
5. Accettare e mettere in atto le azioni riparatrici decise dalla scuola nei casi in cui a seguito di
comportamenti non rispettosi dei regolamenti dell’Istituto.
In merito alle misure di prevenzione, contenimento e contrasto alla diffusione del SARS-CoV-2 e
della malattia da coronavirus COVID-19, compatibilmente con l’età degli alunni,

l’Istituzione scolastica si impegna a:
1. 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;
2. Organizzare e realizzare azioni di informazione rivolte all’intera comunità scolastica e di
formazione del personale per la prevenzione della diffusione del SARS-CoV-2;
3. Offrire iniziative in presenza e a distanza per il recupero degli apprendimenti e delle altre
situazioni di svantaggio determinate dall’emergenza sanitaria;
4. 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 delle studentesse e degli studenti;
5. Intraprendere iniziative di alfabetizzazione digitale a favore delle studentesse e degli studenti
al fine di promuovere sviluppare un uso efficace e consapevole delle nuove tecnologie
nell’ambito dei percorsi personali di apprendimento;
6. Garantire la massima trasparenza negli atti amministrativi, chiarezza e tempestività nelle
comunicazioni, anche attraverso l’utilizzo di strumenti informatici, garantendo il rispetto della
privacy.
La famiglia si impegna a:
1. Prendere visione del Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della
diffusione del SARS-CoV-2 e del Regolamento per la didattica digitale integrata dell’Istituto
e informarsi costantemente sulle iniziative intraprese dalla scuola in materia;
2. 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;
3. 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 il pediatra o la guardia medica seguendone le indicazioni e le disposizioni;
4. Recarsi immediatamente a scuola e riprendere il/la proprio/a figlio/a 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;
5. In caso di positività accertata al SARS-CoV-2 della propria figlia o del proprio figlio,
collaborare con il Dirigente scolastico e con il Dipartimento di prevenzione dell’Azienda
sanitaria locale per consentire il monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti stretti al
fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi;
6. Contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità dei propri
figli e a promuovere i comportamenti corretti nei confronti delle misure adottate in qualsiasi
ambito per prevenire e contrastare la diffusione del virus, compreso il puntuale rispetto degli
orari di ingresso, uscita e frequenza scolastica dei propri figli alle attività didattiche sia in
presenza che a distanza e il rispetto delle regole relative alla didattica digitale integrata.
L’alunno/a si impegna a:
1. Partecipare allo sforzo della comunità scolastica e delle altre realtà sociali di prevenire e
contrastare la diffusione del SARS-CoV-2, rispettando puntualmente e promuovendo il
rispetto tra le compagne e i compagni di scuola di tutte le norme previste dal Regolamento
recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 dell’Istituto;

2. Monitorare costantemente il proprio stato di salute, anche attraverso la misurazione della
propria temperatura corporea, e comunicare tempestivamente alla scuola la comparsa di
sintomi riferibili 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) per permettere l’attuazione del protocollo di
sicurezza e scongiurare il pericolo di contagio di massa;
3. 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.

Apiro,

Il Dirigente

La famiglia

