
PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ
TRA SCUOLA E FAMIGLIA

in applicazione dell’art. 3 del DPR 235/2007

L'Istituzione Scolastica, rappresentata dal Dirigente Scolastico, dal personale docente e
dal personale A.T.A., i genitori dell'alunno e/o gli aventi patria potestà sottoscrivono il
presente Patto, al fine di garantire il raggiungimento dei seguenti obiettivi formativi:
● rispettare se stessi, gli altri e l'ambiente, interagendo positivamente;
● comprendere e utilizzare linguaggi verbali e non verbali;
● leggere realtà ed effettuare processi logici;
● conoscere contenuti disciplinari fondamentali in una preparazione culturale di base.

GLI ALUNNI

HANNO DIRITTO
- Ad essere rispettati come persone.
- Ad essere guidati a costruire relazioni attraverso modalità comunicative corrette.
- Ad un'educazione che responsabilizzi al rispetto e garantisca un'adeguata formazione in

termini di conoscenze e abilità.
- Ad ambienti puliti e sicuri nel rispetto della normativa vigente.

I GENITORI

SI IMPEGNANO
- A stabilire un rapporto costruttivo e collaborativo con gli insegnanti e con l'Istituto

partecipando alla vita scolastica: attraverso il dialogo con i docenti (nei colloqui
individuali e generali); negli organi Collegiali (se rappresentante).

- A promuovere il benessere psicofisico del figlio, avendo particolare attenzione per i
comportamenti a rischio.

- A favorire la regolarità della frequenza dei figli.
- A rispettare l'autonomia di programmazione, la libertà di insegnamento e le scelte

educative e didattiche dei docenti.
- A seguire le disposizioni stabilite nel Regolamento d'Istituto (per quanto riguarda le

assenze, le entrate posticipate, le uscite anticipate, ecc.), avendo cura di leggere e
firmare con sollecitudine le comunicazioni.

HANNO DIRITTO
- Ad essere rispettati come persone, senza discriminazione alcuna.
- Al riconoscimento del proprio ruolo educativo.
- A condividere con gli insegnanti gli orientamenti educativi comuni dell'Istituto.
- Di essere adeguatamente informati sull'andamento didattico e disciplinare dei figli.
- A rapporti interpersonali improntati ad un confronto costruttivo attraverso modalità

comunicative adeguate.



I DOCENTI

SI IMPEGNANO
- A favorire il successo educativo.
- A  promuovere negli alunni il senso di responsabilità nei confronti del lavoro scolastico.
- A  garantire alle famiglie il diritto all'informazione sul progetto formativo, sugli obiettivi

disciplinari ed educativo-didattici.
- A verificare e a valutare con regolarità il processo di apprendimento, applicando gli

opportuni correttivi.
- A rispettare le disposizioni stabilite nel Regolamento d'Istituto.

HANNO DIRITTO
- Ad essere rispettati come persone.
- Al riconoscimento della professionalità docente e dell'importanza del proprio ruolo

educativo.
- Ad   esprimere un proprio stile pedagogico, atto a favorire la conoscenza, il

 riconoscimento delle diversità, il rispetto e la stima reciproci.

L’ISTITUZIONE SCOLASTICA

SI IMPEGNA
- A garantire la trasparenza degli atti.
- Ad organizzare le attività didattiche secondo tempi e modalità che tengano conto dei

ritmi di apprendimento e delle esigenze degli alunni.
- A realizzare l'innovazione metodologica, impegnandosi nella ricerca di strategie

operative e di modalità comunicative sempre piÙ aderenti alle esigenze delle classi e dei
singoli allievi.

- A garantire un'adeguata assistenza agli alunni in caso di infortuni.
- A garantire un'adeguata sorveglianza da parte del personale ausiliario (nei limiti

dell'organico assegnato).
- A garantire la pulizia dei locali.

HA DIRITTO
- Ad essere riconosciuta come istituzione educativa pubblica.
- A rapporti interpersonali improntati ad un confronto pacato e costruttivo attraverso

modalità comunicative adeguate.
- A pretendere il rispetto delle competenze professionali del personale scolastico.
- Ad esigere il rispetto delle norme che regolano il comportamento degli utenti del

servizio.
- A rivolgersi alle agenzie opportune nel caso di infrazione del Patto.
- Ad intervenire, in situazioni gravi, con segnalazioni ai Servizi nel caso in cui il benessere

psicofisico degli alunni rischi di essere compromesso.



LA SCUOLA SI IMPEGNA

1. Ad adottare tutte le misure di prevenzione e di protezione indicate dagli organi competenti
volte al contenimento del rischio di contagio nonché le misure di gestione di eventuali casi
COVID-19 o sospetti, in modo da limitare, per quanto possibile, la diffusione dell’infezione.

2. A fornire puntuale informazione rispetto ad ogni dispositivo organizzativo e igienico sanitario
adottato per contenere la diffusione del contagio da Covid-19 e di impegnarsi, durante il
periodo di frequenza, a comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni.

3. Ad avvalersi di personale adeguatamente formato sulle procedure igienico sanitarie di
contrasto alla diffusione del contagio.

4. Il personale stesso si impegna ad osservare scrupolosamente ogni prescrizione igienico
sanitaria e a recarsi al lavoro solo in assenza di ogni sintomatologia riferibile al Covid-19.

5. Ad adottare tutte le prescrizioni igienico-sanitarie, tra cui le disposizioni circa il
distanziamento.

6. Ad attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di accertata infezione da Covid-19 da
parte di un bambino o adulto frequentante l’Istituto, a ogni disposizione dell’Autorità Sanitaria
Locale.

LA FAMIGLIA  SI IMPEGNA

1. A prendere conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna e
pubblicate dall’istituto e ad informarsi costantemente sulle iniziative intraprese dalla Scuola in
materia.

2. A rispettare tutte le norme anti Covid-19 comunicate dalla scuola.
3. Non recarsi a scuola nel caso di dimenticanza di materiale scolastico o altri effetti personali.
4. A non far portare dai propri figli a scuola giochi da casa o altro materiale non idoneo

all’ambiente scolastico, ma solo il materiale didattico ordinario.
5. A rispettare i percorsi di entrata/uscita opportunamente predisposti.
6. Ad attenersi rigorosamente agli orari indicati per l’entrata e l’uscita.
7. A effettuare i colloqui con i docenti in presenza o in videoconferenza, previo appuntamento via

e-mail secondo gli orari fissati.
8. A mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro, è consentita la sosta per il tempo

strettamente necessario per l’accompagnamento o il ritiro del bambino.
9. A rispettare rigorosamente le modalità di accoglienza dei nuovi iscritti.
10. È consapevole che l’accesso ai locali della scuola è consentito ad un solo genitore/delegato

munito di mascherina.
11.Dichiara di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di più sintomi, il

personale scolastico provvede all’isolamento immediato del minore in un’aula appositamente
predisposta e ad informare immediatamente l’ASL di competenza e i genitori/tutori/delegati
che saranno tenuti a prelevarlo nel minor tempo possibile. A tale scopo, è indispensabile
garantire la costante reperibilità di un genitore/delegato durante l’orario scolastico.

12.Dichiara di 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.

L’ALUNNO, COMPATIBILMENTE CON L’ETÀ, SI IMPEGNA A 

1. Prendere coscienza delle semplici regole per prevenire e contrastare la diffusione del
COVID-19 suggerite dalla segnaletica, dagli insegnanti, dal personale scolastico e ad
applicarle costantemente.

2. 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.

3. Collaborare attivamente e responsabilmente con gli insegnanti, gli operatori scolastici, i
compagni di scuola, nell’ambito delle attività didattiche in presenza e a distanza, nel rispetto
del diritto all’apprendimento di tutti e dei regolamenti d’Istituto.


