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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 

SCUOLA-FAMIGLIA 

SCUOLA PRIMARIA 

(Art. 3 D. P. R. 21 Novembre 2007, n. 235) 
 
 
L’art. 3 del Decreto del Presidente della Repubblica n.235/2007 introduce nell’ordinamento 
scolastico un nuovo “strumento” che impone a tutto il personale scolastico, agli studenti e ai 
genitori, la sottoscrizione di un Patto di Corresponsabilità con il quale intende richiamare le 
responsabilità educative e didattiche della scuola, quelle educative della famiglia e il dovere dello 
studente di impegnarsi nella costruzione del proprio percorso d’istruzione di crescita personale. 
 
 

PREMESSA: 

La scuola è l’ambiente di apprendimento in cui promuovere la formazione culturale e morale di 
ogni alunno, la sua interazione sociale e la sua crescita civile. L’interiorizzazione delle regole e la 
consapevolezza di doveri e diritti può avvenire solo con una fattiva collaborazione con la famiglia: 
la scuola pertanto persegue l’obiettivo di costruire un’alleanza educativa con i genitori. 

Per promuovere in sinergia tale alleanza è necessaria la condivisione di alcune regole essenziali 
nella vita scolastica con responsabilità, nella consapevolezza dei rispettivi  doveri e diritti. Il piano 
dell’offerta formativa si può realizzare dunque solo attraverso la partecipazione attiva e 
responsabile di tutte le componenti della comunità scolastica. 

A questo scopo la scuola e le famiglie sottoscrivono il seguente patto educativo di 
corresponsabilità. 

PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI                     

LA SCUOLA nel suo personale (Dirigente scolastico, docenti, ATA) si impegna a: 

1. Fornire una formazione culturale qualificata, aperta alla pluralità delle idee, nel rispetto 
dell’identità di ciascun studente. 
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2. Realizzare i curricoli e le scelte progettuali, metodologiche e didattiche indicate nel piano 
dell'offerta formativa, per sostenere e tutelare il diritto allo studente alla formazione culturale 
e alla consapevolezza delle sue potenzialità e delle sue modalità di apprendimento. 

3. Costruire all'interno della classe una situazione di "benessere": cordialità e serenità nelle 
relazioni, atteggiamenti di ascolto, dialogo, sostegno e aiuto con gli alunni. 

4. Assumere atteggiamenti educativi coerenti con quanto collegialmente stabilito. 

5. Dichiarare, motivare e documentare le proprie proposte formative, in modo che l'alunno 
conosca il percorso da svolgere. 

6. Coinvolgere gli alunni, in modo attivo e il più possibile progettuale, stimolandone la curiosità e 
l'interesse, educando all'ascolto e alla riflessione critica sulla realtà. 

7. Riconoscere e favorire la peculiarità dei bambini diversamente abili affinché possano 
sviluppare autonomia, socializzazione, collaborazione attraverso modalità di inclusione e 
integrazione. 

8. Guidare gli alunni all'uso corretto degli strumenti di lavoro, di comunicazione con le famiglie 
(libretto scolastico) e dei vari sussidi (diario, libri di testo, manuali...). 

9. Educare alla responsabilità, ad assumersi impegni e a completare quanto intrapreso o 
assegnato.                                                       

10. Educare gli alunni alla gestione del proprio tempo, per organizzare in modo più efficiente il 
lavoro in classe e a casa. 

11. Incoraggiare comportamenti disciplinati (ordine, puntualità, rispetto di regole e scadenze...). 

12. Valorizzare l'apporto personale e le esperienze, anche extrascolastiche, di ciascun alunno. 

13. Favorire un clima di collaborazione e rispetto tra tutte le componenti presenti e operanti nella 

scuola (studenti, genitori, docenti). 

14. 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. Valorizzare l’istituzione scolastica, instaurando un positivo clima di dialogo, nel rispetto delle 
scelte educative e didattiche, oltre ad un atteggiamento di reciproca collaborazione con i 
docenti. 
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2. Fare oggetto di conoscenza e di riflessione degli atti che regolano la vita della scuola 
(regolamento d'istituto), l'attività formativa (Piano dell'offerta formativa) e i comportamenti 
degli studenti ("Statuto delle studentesse e degli studenti", regolamento di disciplina). 

3. Partecipare a riunioni, assemblee e colloqui promossi dalla scuola. 

4. Controllare periodicamente il libretto personale dello studente e il registro elettronico, 
firmando per presa visione le comunicazioni scuola-famiglia riguardanti situazioni e fatti dello 
studente. 

5. Giustificare i ritardi e le assenze nei tempi e modi previsti dal regolamento d'Istituto, tenuto 
conto, in particolare con riguardo alle richieste di uscita anticipata. 

6. Favorire il rispetto dell’orario e della modalità di entrata/uscita. 

7. Favorire negli alunni atteggiamenti di fiducia nelle proprie possibilità seguendone i progressi e 
contribuendo alla loro formazione. 

8. Collaborare con la scuola mediante un opportuno dialogo e approfondimento delle circostanze 
dei fatti di natura disciplinare, per fare emergere le finalità educative che il procedimento e le 
sanzioni disciplinari perseguono, al fine di rafforzare il senso di responsabilità dello studente. 

9. Collaborare con la scuola affinché lo studente rispetti le regole e partecipi attivamente e 
responsabilmente alla vita scolastica. 

10. Risarcire la scuola per i danneggiamenti causati dallo studente durante la permanenza a scuola 
o nel corso di attività curate dalla scuola e svolte anche all'esterno.                                            

L’ALUNNO/ALUNNA si impegna a: 

1. Essere puntuale alle lezioni e a frequentarle con regolarità. 

2. Mantenere un atteggiamento rispettoso nei confronti dell'ambiente, dei compagni, degli 
insegnanti e di tutto il personale che opera nella scuola; 

3. Vestirsi in modo adeguato all’ambiente e ad usare un linguaggio corretto e educato, curando il 
decoro e l’igiene personale. 

4. Essere sempre provvisto del libretto personale e a consegnarlo alla famiglia in relazione alle 
comunicazioni inviate dalla scuola. 

5. Osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza promosse dalla scuola come, ad esempio, 
spostarsi (sia all’interno che all’esterno dell’edificio scolastico) rispettando l’ordine della fila. 

6. Utilizzare correttamente attrezzature, laboratori e materiali messi a disposizione dalla scuola 
per attività didattiche. 

7. Svolgere il lavoro richiesto, a scuola e a casa, con cura ed impegno. 
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8. Riflettere sulle regole condivise per favorire il benessere nella convivenza scolastica. 

In merito al piano di azione che l’Istituzione scolastica intende attuare al fine di prevenire e 
contrastare eventuali fenomeni di bullismo e cyberbullismo, 

LA SCUOLA 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 e/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/L’ALUNNA 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 
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per aggredire, denigrare ingiuriare e molestare altre persone, consapevoli che certi 
comportamenti si configurano come reati perseguibili dalla Legge. 

 

PARTE II - DISPOSIZIONI CONTRASTO Covid-19 

LA SCUOLA 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. In caso di febbre superiore 
a 37,5 ° si predisporrà a: 

a. isolare l’alunno in uno spazio dedicato (come previsto dalla normativa vigente); 
b. informare immediatamente la famiglia per il ritiro dell’alunno; 
c. assicurare assistenza allo studente fino all’arrivo dei familiari. 

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 e sviluppare un uso efficace e consapevole delle nuove tecnologie 
nell’ambito dei percorsi personali di apprendimento. 

LA FAMIGLIA si impegna a: 

1. Prendere visione del Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della 
diffusione del SARS-CoV-2 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 in presenza di febbre con temperatura superiore ai 
37,5°C (e/o brividi, tosse secca, spossatezza, indolenzimento, dolori muscolari, diarrea, perdita del 
gusto e/o dell’olfatto, difficoltà respiratorie o fiato corto), tenere a casa l’alunno e informare 
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immediatamente il proprio medico di famiglia o la guardia medica seguendone le indicazioni e le 
disposizioni, da comunicare eventualmente a scuola. 

4. Recarsi immediatamente a scuola a riprendere la studentessa o lo studente 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. Segnalare al Dirigente scolastico o a un suo referente, gli eventuali casi di positività 
accertata al SARS-CoV-2 dei propri figli per consentire il monitoraggio basato sul tracciamento dei 
contatti stretti in raccordo con il Dipartimento di prevenzione locale al fine di identificare 
precocemente la comparsa di possibili altri casi. 

6. Contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità delle 
studentesse e degli studenti 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, nonché al rispetto delle regole relative alla Didattica a 
distanza.  

7.  Dare indicazione ai propri figli di non lasciare materiale personale a scuola se non 
strettamente necessario e di non lasciare fazzoletti usati o altri oggetti sotto il proprio banco, per 
consentire la pulizia e la sanificazione degli ambienti scolastici. 

L’ALUNNO/L’ALUNNA si impegna a: 

1. Esercitare il proprio senso di responsabilità, partecipando allo sforzo della comunità scolastica e 
delle altre realtà sociali di prevenire e contrastare la diffusione del SARS-CoV-2. 

2. Prendere visione, rispettare puntualmente e promuovere 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 (uso della mascherina, 
distanziamento, pulizia delle mani). 

3. Monitorare costantemente il proprio stato di salute, anche attraverso la misurazione della 
propria temperatura corporea. 

4. 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. 

 

PARTE III – DIDATTICA DIGITALE 

 

L’utilizzo della DDI si rende necessario per l’emergenza sanitaria in corso “al fine di porre gli alunni, 
pur a distanza, al centro del processo di insegnamento-apprendimento per sviluppare quanto più 
possibile autonomia e responsabilità”; consente, infatti, di dare continuità e unitarietà all’azione 
educativa e didattica e di non perdere il dialogo e il contatto diretto con gli studenti, garantendo il 
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diritto all’apprendimento delle studentesse e degli studenti sia in caso di nuovo lockdown sia in 
caso di quarantena, isolamento fiduciario di singoli insegnanti, studentesse e studenti, che di interi 
gruppi classe. 

 

 

LA SCUOLA nel suo personale (Dirigente scolastico, docenti, ATA) si impegna a: 

1. Realizzare attività didattiche in modalità DDI, organizzate in modo da garantire la continuità 
dell’interazione con lo studente. 

2. Assicurare la sostenibilità delle attività proposte e un adeguato equilibrio tra le attività 
integrate digitali sincrone e asincrone, nonché un generale livello di inclusività nei confronti 
degli eventuali bisogni educativi speciali. 

3. Vigilare perché vengano rispettati comportamenti adeguati nell’uso dei dispositivi, nell’uso 
della Rete Internet, nel rispetto della privacy. 

4. Mantenere, anche nella realizzazione della DDI, per quanto possibile, quanto stabilito nei 
Piani Didattici Personalizzati e nei Piani Educativi Individualizzati. I docenti per le attività di 
sostegno concorrono, in stretta correlazione con i colleghi, allo sviluppo delle unità di 
apprendimento per la classe curando l’interazione tra gli insegnanti e tutte le studentesse e gli 
studenti. 

LA FAMIGLIA si impegna a: 
 
1. Prendere visione dell’Informativa sulla privacy dell’Istituto per le studentesse, gli studenti e le 

loro famiglie ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), nonché del Piano per 
la Didattica Digitale Integrata predisposto dall’Istituto. 

2. Sottoscrivere, al momento del primo accesso, il contratto con le norme di utilizzo della 
piattaforma GSuite ed eventualmente, di Microsoft Office 365 Edu. 

3. Promuovere il corretto utilizzo a scuola e a casa dei dispositivi elettronici in dotazione ai 
propri figli, esercitando la propria funzione educativa coerentemente con le azioni messe in 
atto dall’Istituto. 

4. Intervenire, con coscienza e responsabilità, rispetto ad eventuali danni provocati dal figlio a 
carico di persone o materiale didattico digitale. 

5. Vigilare ed educare i propri figli con riferimento alla prevenzione dei fenomeni di bullismo e di 
cyberbullismo, con riferimento a quanto previsto dalla L. n. 71 del 29 maggio 2017 dalle Linee 
di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo 
emanate dal MIUR in data 15 aprile 2015. 

6. Cooperare con l'Istituto nell'opera di sensibilizzazione ai fenomeni del bullismo e del 
cyberbullismo e a partecipare attivamente alle azioni di formazione/informazione sui 
comportamenti sintomatici di tali problematiche. 

7. Segnalare situazioni relative a fenomeni di bullismo/cyberbullismo che si verificassero nelle 
classi e/o nella scuola. 

 
L’ALUNNO/L’ALUNNA si impegna a: 

1. Seguire scrupolosamente le indicazioni fornite dagli insegnanti relativamente all’uso dei 
dispositivi e alle attività didattiche digitali. 
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2. Utilizzare correttamente a scuola e a casa i dispositivi elettronici in dotazione alla scuola e 
rispettare i materiali digitali di altri. 

3. Non assumere comportamenti che possano essere identificati come fenomeni di bullismo e di 
cyberbullismo, con riferimento a quanto previsto dalla L. n. 71 del 29 maggio 2017 dalle Linee 
di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo 
emanate dal MIUR in data 15 aprile 2015. 

4. Cooperare con l'Istituto nell'opera di sensibilizzazione ai fenomeni del bullismo e del 
cyberbullismo e a partecipare attivamente alle azioni di formazione/informazione sui 
comportamenti sintomatici di tali problematiche. 

5. Segnalare situazioni relative a fenomeni di bullismo/cyberbullismo che si verificassero nelle 
classi e/o nella scuola. 

 

La presente comunicazione viene pubblicata per tutte le famiglie nella bacheca del Registro 
elettronico. I genitori con l’adesione al presente documento ne sottoscrivono i contenuti, 
dichiarano di essersi adeguatamente informati per il contenimento del rischio di diffusione del 
contagio da Covid-19 e si impegnano ad osservare le disposizioni Ministeriali e scolastiche, 
presenti anche sul sito della scuola e a sollecitarne l’osservanza da parte dell’alunno/a. 

 

 

Peseggia, ………………………………………………… 

 

 Il Dirigente Scolastico …………..…………………………………………………. 

 

Genitore/i……………………………………………………………….     

 

 …………………………………………………………………… 

 

*la firma di entrambi i genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale 

 


