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PATTO DI CORRESPONSABILITA’ EDUCATIVA 

Scuola – Famiglia 
Deliberato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 28/10/2016 

  
 

La Scuola e la Famiglia 

Consapevoli che : 
o il presente Patto impegna entrambe le componenti, nel rispetto reciproco di ruoli, competenze e 

responsabilità, a condividerne i contenuti e a rispettarne gli impegni; 

o il dovere istituzionale di Scuola e Famiglia impone una fattiva collaborazione e una profonda 

condivisione dei valori che sostanziano la convivenza civile e che conducono alla realizzazione umana e 

culturale di studenti/figli; 

o il dovere istituzionale di Scuola e Famiglia impone la condivisione della finalità educativa di contrasto 

di ogni forma di devianza giovanile (bullismo e di cyberbullismo).  

o ciascun soggetto è tenuto ad adempiere correttamente ai doveri che l’ordinamento gli attribuisce, al fine 
di consentire all’Istituzione Scolastica di realizzare con successo le finalità educative e formative, cui è 

istituzionalmente preposta. 

 

 

sottoscrivono 

 il seguente Patto di Corresponsabilità Educativa 

 

1) Offerta formativa 

La Scuola si impegna a realizzare un percorso formativo volto alla realizzazione umana e culturale degli 

studenti. 

La Famiglia si impegna a prendere visione del percorso formativo, a condividerlo e discuterlo con il 

proprio figlio, rafforzando la consapevolezza di appartenere ad una comunità educante.  

Lo studente si impegna a diventare consapevole del proprio percorso formativo. 

2) Relazionalità 

Scuola e Famiglia cooperano per creare un clima sereno, in cui stimolare il dialogo costruttivo e favorire 

la reciproca conoscenza e collaborazione. La Famiglia condivide con la Scuola scelte didattico-

educative, consentendo alla stessa di dare continuità alla propria azione educativa. Ciascuno, secondo i 

rispettivi ruoli, si impegna a condurre gli/i studenti/figli al successo scolastico, alla crescita della 

persona in tutte le sue dimensioni, alla formazione alla cittadinanza e ai valori democratici. 

Lo studente si impegna a mantenere un comportamento conforme ai principi della convivenza civile.    

3) Partecipazione : Scuola e Famiglia sono corresponsabili dell’esito dell’azione formativa; ciascuno, 
secondo i rispettivi ruoli e responsabilità, si impegna a rispettare l’Istituzione Scolastica; la Scuola si 
impegna ad ascoltare e coinvolgere lo studente e la famiglia; la Famiglia si impegna a mantenere 

contatti costanti con la scuola, favorendo una assidua frequenza dei propri figli alle lezioni e 

partecipando costruttivamente agli organismi collegiali. 

Lo studente si impegna a frequentare regolarmente le lezioni/attività, a garantire attenzione e 

partecipazione alla vita della classe, ad assolvere ai compiti assegnati.  

4) Interventi educativi : la Scuola si impegna a far rispettare le norme di comportamento, le disposizioni 

organizzative e i Regolamenti e a prendere adeguati provvedimenti disciplinari nei confronti degli 

studenti in caso di infrazioni. La Scuola si impegna a comunicare costantemente con le famiglie, 

informandole sull’andamento didattico-disciplinare dei propri figli. La Famiglia si impegna a controllare 
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quotidianamente le comunicazioni provenienti dalla scuola, stimolando nei figli una riflessione sugli 

episodi di conflitto e di criticità, al fine di perseguire la linea didattico-educativa condivisa con la 

scuola. L’affidamento del minore alla custodia di terzi, se solleva il genitore dalla presunzione di “culpa 
in vigilando”, propria del docente, non lo solleva da quella di “culpa in educando”. Il 

genitore/affidatario è consapevole che le infrazioni disciplinari commesse dal figlio possono dar luogo a 

sanzioni disciplinari,  con le modalità di irrogazione previste dal Regolamento di disciplina; 

nell’eventualità di danneggiamenti a persone o cose, o di lesioni a persone, la Famiglia è consapevole 

che la sanzione è ispirata al principio della riparazione/risarcimento del danno (art.4, c.5 del 

DPR249/1998, come modificato dal DPR 235/2007). 

Scuola e Famiglia si impegnano a presentare e a condividere con gli/i studenti/figli il presente Patto. 

Lo studente si impegna adeguatamente all’età a prendere visione del presente Patto e ad approfondirne 
la riflessione; si impegna a riferire ai genitori le comunicazioni che provengono dalla Scuola senza 

alterarne il contenuto. 

 

 
 

Data ________________________ 

 

 

       Per la Scuola  
 

       Il Dirigente Scolastico (firmato digitalmente) 

 

 

      Per la Famiglia (o gli esercenti la potestà genitoriale)  
 

      Il Genitore/L’Affidatario_____________________________________________________ 

       (Firma)       

  

 

     Il Genitore/L’Affidatario ______________________________________________________ 

                                                                                    (Firma)              

 

 

 

 

 

 

PATTO DI CORRESPONSABILITA’ EDUCATIVA   Scuola – Famiglia 
 

 

Alunno ________________________________   classe ________ Plesso ________________________ 
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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABITLITA’ 
SCUOLA - FAMIGLIA 

INTEGRAZIONE da allegare al vigente Patto  

 

In vigore fino al perdurare della situazione di emergenza epidemiologica Covid-19 

a partire dal 1 settembre 2020 per la scuola primaria e secondaria di primo grado 

 

 

LA SCUOLA E LA FAMIGLIA 

TENUTO CONTO della normativa vigente in materia di contrasto alla diffusione del Virus COVID-19, 

con specifico riferimento: 

- al D.M. n.39 del 26 giugno 2020  “Adozione del Documento per la pianificazione delle attività 

  scolastiche,educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per 

  l’anno scolastico 2020/2021.”; 

 

- al “Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore 

  scolastico”, trasmesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 28 maggio 2020 e il 

  Verbale n. 90 della seduta del CTS del 22 giugno 2020; 

 

- alle  Indicazioni del Direttore Regionale contenute nelle note USR-ER “Anno scolastico 2020/21 e 

  covid-19.Materiali per la ripartenza”; 

 

- al "Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di 

  sicurezza per il contenimento della diffusione di covid 19”, sottoscritto tra il Ministero 

  dell’Istruzione e le OO.SS. in data 6 agosto 2020; 

 

- al verbale n.100 della seduta del 10 agosto 2020del CTS - Dipartimento della protezione civile 

trasmesso in data 12 agosto 2020; 

 

- al Rapporto ISS covid-19 n.58/2020 “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai SARS-

CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia” del 21 agosto 2020. 

 

CONSIDERATO che l’emergenza sanitaria da Covid 19 ha comportato l’adozione di provvedimenti 
normativi che hanno riconosciuto la possibilità di svolgere le attività didattiche a 

distanza.  

VISTO il Decreto n.35 del 22 giugno 2020 recante “Linee guida per l’insegnamento 
dell’educazione civica, ai sensi dell’art.3 della Legge 20 agosto 2019 n.92”. 

TENUTO CONTO  del Patto di Corresponsabilità Educativa, del Regolamento di disciplina degli alunni 

di scuola primaria e secondaria, delle già note Informative del Dirigente, del 

Regolamento e della e-policy di Istituto. 
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SOTTOSCRIVONO 

la seguente integrazione al Patto Educativo di Corresponsabilità  

  

stante la necessità di rafforzare la collaborazione ed il dialogo educativo tra la Scuola e la Famiglia, “al fine 

di promuovere comportamenti improntati a una cittadinanza consapevole, non solo dei diritti, dei doveri e 

delle regole di convivenza, ma anche delle sfide del presente e dell’immediato futuro” (dalle Linee guida per 

l’insegnamento dell’educazione civica). 
 

CONSAPEVOLI CHE: 

 

- il Patto Educativo di Corresponsabilità, oltre ad essere un documento pedagogico di condivisione 

Scuola - Famiglia di “intenti” educativi, è anche un documento di natura contrattuale finalizzato 

all’assunzione di impegni reciproci; 
 

- la necessità di rafforzare la collaborazione Scuola -  Famiglia è funzionale a sensibilizzare gli studenti 

alla cittadinanza responsabile, valorizzando l’insegnamento trasversale dell’educazione civica. 
 

- è rimandata alla responsabilità individuale, con i conseguenti risvolti di carattere penale, 

l'osservanza della precondizione  per la presenza a scuola dei minori affidati alla responsabilità 

genitoriale e del personale scolastico; 

 

- il mancato rispetto delle regole di comportamento adottate dalla Scuola, con riferimento anche alle 

regole per contrastare e contenere la diffusione del contagio da covid-19, ha rilievo disciplinare per 

gli Studenti. 

 
- la Didattica a distanza sarà attivata nel caso di una recrudescenza del virus COVID-19, come 

prescritto dal Decreto n.39 del 26/06/2020 “Qualora l’andamento epidemiologico dovesse 

configurare nuove situazioni emergenziali a livello nazionale o locale, sulla base di un tempestivo 

provvedimento normativo, potrebbe essere disposta nuovamente la sospensione della didattica in 

presenza e la ripresa dell’attività a distanza, attraverso la modalità di didattica digitale integrata.” 

 

 

 
1. FREQUENZA SCOLASTICA 

 

La Scuola si impegna a: 

 

Informare e formare tutta la comunità scolastica (personale scolastico, famiglie, studenti) in relazione alle 

procedure di contenimento del rischio contagio, alle misure organizzative, di prevenzione e protezione da 

rispettare con scrupolosità e alla necessità di adottare una condotta diligente e prudente, in attuazione 

delle indicazioni fornite dal CTS per il settore scolastico e delle linee guida stabilite a livello nazionale, 

contestualizzate all’interno dei protocolli adottati dalla Scuola nel “Piano scuola per la ripartenza a.s. 2020-

2021”. 

 

Informare il proprio personale in merito all’obbligo di comunicare tempestivamente al Dirigente Scolastico 

o suo delegato della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della propria 
prestazione lavorativa o della presenza di sintomi negli studenti presenti all’interno dell’istituto.  
 

Gestire la presenza di una persona sintomatica all’interno dell’Istituto Scolastico, nel rispetto delle 

indicazioni operative di cui al Rapporto ISS del 21 agosto 2020 e delle disposizioni del Dipartimento di 

Prevenzione della AUSL competente territorialmente. 

 

Informare il proprio personale in merito all’obbligo di comunicare immediatamente al Dirigente Scolastico e 
al referente Covid la condizione di “contatto stretto” di un caso confermato Covid-19. 

 



Collaborare con il Dipartimento di Prevenzione della AUSL competente territorialmente per la frequenza 

scolastica in sicurezza. 

 

Dare prosecuzione al progetto di Istituto “Sportello d’ascolto”, rivolto alla scuola primaria e secondaria, con 

la collaborazione di uno psicologo, come misura di prevenzione precauzionale indispensabile per una 

corretta gestione dell’anno scolastico. 
 

Comunicare eventuali modifiche e/o integrazioni al “Piano scuola per la ripartenza a.s. 2020-2021” adottato 
dal Dirigente Scolastico, a seguito dell’evolversi dell’emergenza sanitaria e/o di interventi normativi. 
 

 

La Famiglia (o gli esercenti la potestà genitoriale) si impegna a: 

 

Assumere una condotta diligente e prudente, scrupolosamente rispettosa delle disposizioni adottate dalle 

Autorità competenti e dal Dirigente Scolastico all’interno del “Piano Scuola per la ripartenza a.s. 

2020/2021”. 
Allenare il proprio figlio a comportamenti responsabili e rispettosi delle disposizioni della Scuola, 

contribuendo allo sviluppo dell’autonomia personale dello stesso.  

Responsabilizzare il proprio figlio al rispetto dell’orario di ingresso. 

Fornire al proprio figlio tutto il necessario per la frequenza scolastica in sicurezza.  

 

 

Rispettare la precondizione per la presenza a scuola e precisamente:   

1. l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5° anche nei tre 

giorni precedenti;  

2. non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;  

3. non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 

giorni.  

 
Rispettare il divieto della permanenza nei locali scolastici del proprio figlio laddove sussista anche solo una 

delle tre condizioni di pericolo sopra indicate. 

 

Ritirare (personalmente o tramite persona delegata) tempestivamente il proprio figlio da scuola, a seguito 

di comunicazione telefonica da parte della scuola per insorgenza di sintomatologia e/o temperatura 

corporea superiore a 37.5°, contattando il proprio pediatra di libera scelta o medico di medicina generale e 

seguendo scrupolosamente le indicazioni.  
 

Vigilare, nell’ambito della responsabilità genitoriale, sullo stato di salute del proprio figlio, trattenendolo a 

casa in presenza di sintomi simil-influenzali o temperatura corporea superiore a 37,5° contattando il 

proprio pediatra di libera scelta o medico di medicina generale e seguendo scrupolosamente le indicazioni. 

 

Comunicare immediatamente al Dirigente Scolastico e al referente Covid, di cui al Protocollo di sicurezza  

n.1, l’eventuale condizione del proprio figlio di “contatto stretto” di un caso confermato Covid-19 e 

l’assenza da scuola per motivi sanitari in modo da rilevare eventuali cluster di assenze nella stessa classe.  

 

Comunicare al Dirigente Scolastico, in forma scritta e certificata da referenti clinici, eventuali situazioni di 

fragilità del proprio figlio che lo rendono maggiormente esposto a rischio di contagio, per garantire una 

maggiore prevenzione. 

 

 

Gli Studenti e le Studentesse si impegnano a: 

 
Assumere una condotta diligente e prudente, scrupolosamente rispettosa delle disposizioni organizzative, 

di prevenzione e protezione adottate dalla Scuola. 

 



Informare tempestivamente l’insegnante  a seguito di insorgenza di qualsiasi sintomo (mal di gola, tosse, 

raffreddore, febbre . . .). 

 

Partecipare con senso di responsabilità alle attività didattiche di informazione e formazione organizzate 

dalla scuola per contrastare e contenere il contagio. 

 

 

2. DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

 

La Scuola si impegna a: 

 

Elaborare il Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata che tiene conto delle potenzialità digitali 

della comunità scolastica individuate nel corso dell’a.s. 2019-2020 e delle necessità specifiche degli alunni 

con BES certificati e non, nel rispetto delle specifiche  Linee guida ministeriali di cui al Decreto n.89/2020. 

 

Predisporre nel Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata “le precise modalità di attivazione nei casi 

di necessità di contenimento del contagio, nonché qualora si rendesse necessario sospendere nuovamente le 

attività didattiche in presenza a causa delle condizioni epidemiologiche contingenti”  (dal Rapporto ISS del 

21 agosto 2020). 

 

Realizzare attività didattiche di formazione nei confronti degli studenti : 

- sui rischi derivanti dall’utilizzo della rete; 

- sulle regole di sicurezza e di comportamento da adottare per l’utilizzo consapevole degli strumenti 

tecnologici in generale; 

- sulla conoscenza del Regolamento di disciplina e di Regolamenti,  Informative, e-policy di Istituto. 

 

Fornire alle Famiglie e agli Studenti specifica informativa e indicazioni per una adeguata partecipazione alle 

attività didattiche a distanza, anche attraverso la conoscenza/condivisione del Piano scolastico per la 

didattica digitale integrata. 

 

 

La Famiglia (o gli esercenti la potestà genitoriale) si impegna a: 

 

Stimolare il proprio figlio alla partecipazione il più possibile autonoma e responsabile alle attività didattiche 

a distanza con riferimento a tutte le discipline di studio e allo svolgimento dei compiti assegnati nel rispetto 

delle  scadenze. 

 

Vigilare, e informarsi tramite i docenti, affinché il comportamento del proprio figlio rispetti le Informative 

del Dirigente Scolastico, i Regolamenti dalla scuola, le disposizioni normative in materia di privacy. 

 

Rendersi disponibile per la collaborazione e il dialogo educativo con la Scuola, al fine di condividere gli 

interventi educativi. 

 

 

Gli Studenti e le Studentesse si impegnano a: 

 

Assumere una condotta diligente, rispettosa delle disposizioni dei docenti, delle Informative del Dirigente 

Scolastico, dei Regolamenti dalla scuola e delle disposizioni normative in materia di privacy. 

 

Frequentare regolarmente le lezioni di tutte le discipline, impegnandosi in modo responsabile 

nell’esecuzione dei compiti richiesti. 
 

 

 

 

 



      Data ______________________ 

 

 

       Per la Scuola  
 

       Il Dirigente Scolastico (firmato digitalmente) 

 

 

      Per la Famiglia (o gli esercenti la potestà genitoriale)  
 

      Il Genitore/L’Affidatario_____________________________________________________ 

       (Firma)     

    

 

     Il Genitore/L’Affidatario ______________________________________________________ 

                                                                                    (Firma)              

 

La firma del presente patto impegna le parti a rispettarlo in buona fede. Dal punto di vista giuridico, non 

libera i soggetti che lo sottoscrivono da eventuali responsabilità in caso di mancato rispetto delle normative 

vigenti, relative al contenimento dell’epidemia Covid-19.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABITLITA’ 

SCUOLA - FAMIGLIA 

INTEGRAZIONE da allegare al vigente Patto  

 

In vigore fino al perdurare della situazione di emergenza epidemiologica Covid-19 

a partire dal 1 settembre 2020 per la scuola primaria e secondaria di primo grado 

 

 

  Alunno ________________________________   classe ________ Plesso ________________ 
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