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 Patto di corresponsabilità educativa Scuola- Famiglia  
 
Premessa 
 
Compito della scuola è insegnare le regole del vivere e del convivere. La realizzazione di questo obiettivo è possibile  
solo con una fattiva collaborazione con la famiglia, nel costante rispetto dei ruoli. 
La scuola e la famiglia dovranno, pertanto, supportarsi a vicenda per raggiungere comuni finalità educative e condividere 
quei valori che fanno sentire gli alunni membri di una comunità. 
La riapertura delle Scuole e la gestione di tutte le attività scolastiche in sicurezza, chiede, inoltre, una maggiore 
collaborazione e condivisione delle responsabilità. Per questo motivo è prevista in ciascuna Istituzione Scolastica la 
formulazione e la sottoscrizione di una versione “integrata” del tradizionale “Patto di Corresponsabilità” già previsto dalla 
normativa ad  integrazione del Regolamento di Istituto . 

 

Si stipula pertanto con la famiglia dell’alunno………………………………..della classe………….del 

plesso…………………………. il seguente patto di corresponsabilità educativa, con il quale: 

 
LA SCUOLA SI IMPEGNA A: 

 rispondere sempre ai bisogni degli alunni;
 far conoscere le proprie proposte educative e didattiche;
 progettare percorsi personalizzati finalizzati al successo scolastico, in riferimento alle capacitàdi 

ogni allievo;
 realizzare la flessibilità organizzativa e di percorso, al fine di migliorarne, così, l’efficacia;
 promuovere la formazione e l’aggiornamento continuo dei propri docenti;

 promuovere la piena inclusione degli studenti con bisogni educativi speciali, di alunni 
diversamente abili, di alunni con disturbi specifici di apprendimento;  

 promuovere iniziative di accoglienza e integrazione degli studenti stranieri.
 

GLI INSEGNANTI SI IMPEGNANO A: 

 garantire competenza e professionalità; 

 elaborare percorsi di apprendimento, nella prospettiva della maturazione del profilo educativo 
culturale e professionale dello studente, alla conclusione del primo ciclo dell’istruzione; 

 creare un clima sereno e positivo di relazioni interpersonali tra alunni e adulti; 

 stimolare ciascun alunno a sviluppare la propria emotività, socialità e cognitività, necessarie per una 
partecipazione consapevole alla vita sociale e culturale; 

 seguire gli alunni nel loro lavoro e attivare strategie di recupero e di rinforzo in caso di difficoltà; 

 stimolare e riconoscere i progressi degli alunni meritevoli; 

 in considerazione dell’impegno di ciascun alunno, verificare l’acquisizione degli apprendimenti e 
delle competenze, organizzando nel rispetto della trasparenza,  momenti periodici per la valutazione 

 essere disponibili al dialogo con le famiglie. 
 

I GENITORI SI IMPEGNANO A: 

 riconoscere il valore educativo della scuola e conoscere la sua Offerta Formativa; 

 conoscere, rispettare e far rispettare ai propri figli il Regolamento d'Istituto; 

 collaborare per favorire lo sviluppo formativo dei propri figli, rispettando la libertà d’insegnamento di 
ogni docente; 

 verificare l’esecuzione dei compiti e lo studio delle lezioni, giustificare le assenze e controllare  

costantemente le comunicazioni scuola – famiglia; 

 informarsi sul rendimento scolastico, sui processi di apprendimento e sul comportamento dei propri 
figli attraverso il registro elettronico o tramite gli altri canali istituzionali di comunicazione 

 rispettare gli orari di ingresso e di uscita e le regole di funzionamento della scuola ; 

 esercitare il diritto/dovere di partecipare attivamente agli incontri scuola - famiglia; 

 essere disponibili al dialogo con gli insegnanti; 

 collaborare alle iniziative della scuola, per la loro realizzazione sul piano operativo 

mailto:MIIC88200X@pec.istruzione.it


GLI ALUNNI 
HANNO IL DIRITTO A: 

 essere ascoltati, compresi e rispettati; 

 ricevere una formazione culturale competente e attenta ai bisogni formativi; 

 crescere affermando la propria autonomia; 

 essere informati e coinvolti nelle decisioni che li riguardano; 

 comprendere il significato di eventuali rimproveri diretti a correggere comportamenti inadeguati; 
 vivere il tempo scuola in ambienti accoglienti, sani e sicuri; 

 essere stimolati nel lavoro scolastico e ricevere aiuto dall’insegnante. 
 
                           SI IMPEGNANO (secondo il progressivo grado di maturazione) a: 

 frequentare regolarmente, rispettando gli orari; 

 impegnarsi, ciascuno secondo le proprie capacità, nell’assolvimento dei doveri scolastici di studio; 

 rispettare tutti gli adulti che si occupano della loro educazione; 

 rispettare i compagni e le loro opinioni, anche se divergenti; 

 rispettare tutte le regole di comportamento; 

 ascoltare e mettere in pratica i suggerimenti degli insegnanti con i quali dovranno collaborare  

 usare correttamente le strutture, gli arredi, i sussidi, il materiale proprio e altrui; 
 
Integrazione del Patto di Corresponsabilità :  
 
Impegni da parte della Scuola 
In coerenza con le indicazioni del Ministeriali, del CTS e delle Autorità sanitarie locali: 

 adottare uno specifico Piano Organizzativo, coerente con le caratteristiche del contesto, che 
specifichi le Azioni messe in campo per la gestione dell’emergenza sanitaria da COVID-19; 

 garantire condizioni di sicurezza e igiene in tutti gli ambienti dedicati alle attività scolastiche; 

 organizzare e realizzare azioni di informazione rivolte a all’intera comunità scolastica e di 
formazione del personale per la prevenzione dell’infezione da Covid-19; 

 garantire l’offerta formativa in sicurezza, prevedendo – in coerenza con le condizioni ambientali e 
organizzative della scuola, e in accordo con le Autorità competenti - anche l’utilizzo di modalità a 
distanza, se necessario; 

 sorvegliare la corretta applicazione di norme di comportamento, regolamenti e divieti, 
coerentemente con i provvedimenti adottati dalle Autorità competenti  

 
Impegni da parte degli alunni (secondo il progressivo grado di maturazione):  
● Esercitare la propria autonomia e 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, nella 
fattispecie a:  

a) rispettare i comportamenti e le misure di distanziamento in qualsiasi situazione  
b) rispettare le misure igienico sanitario  

● 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;  
● Collaborare attivamente e responsabilmente con i docenti, gli altri operatori scolastici e i compagni 
di scuola, nell’ambito delle attività didattiche intraprese per l’emergenza sanitaria, nel rispetto del diritto 
all’apprendimento di tutti e dei regolamenti dell’Istituto.  

 
Impegni da parte della Famiglia:  

 Conoscere e rispettare tutte le indicazioni preventive dell’infezione da Covid-19 del Piano 
Organizzativo della Scuola, Ministeriali e delle Autorità competenti,  con particolare riferimento a:  
a) rilevazione della temperatura dei propri figli prima del trasferimento a Scuola; 
b) distanziamento tra persone; 
c) uso dei dispositivi di protezione individuali per tutto il periodo di permanenza a scuola;  
d) all’ igiene/disinfezione personale ; 
e) al rispetto di eventuali prescrizioni/differenziazioni negli orari scolastici, alle modalità specifiche 

di ingresso/uscita dalla struttura scolastica; 
f) necessità di recarsi immediatamente (anche per tramite dei propri delegati) a scuola a 

riprendere i propri figli in caso di manifestazione improvvisa di temperatura superiore a 37.5° o 

altra presunta sintomatologia riconducibile all’infezione da COVID-19 e recarsi 

tempestivamente presso il medico pediatra/MMG (la scuola si riserva a fronte della irreperibilità 

dei genitori di allertare il servizio di emergenza 118); 



g) evitare assembramenti in qualsiasi momento dell’orario scolastico, in particolare al momento 

dell’ingresso e dell’uscita da scuola, rispettando l’organizzazione dei flussi e i percorsi stabiliti in 

ogni plesso 

h) far portare a scuola solo i materiali didattici richiesti e precedentemente igienizzati 

 prendere visione del Piano Organizzativo per la gestione dell’emergenza sanitaria da COVID-19, 
garantendone l’applicazione per la parte di propria competenza (con particolare riferimento ai propri 
diritti-doveri in tema di salute individuale e collettiva) 

 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 anche impegnandosi ad istruire i 
propri figli in merito all’interiorizzazione delle misure igienico sanitarie.  

 garantire il puntuale rispetto degli orari di accesso/uscita dalla scuola e di frequenza scolastica dei 
propri figli sia in presenza sia a distanza 

 
 
Lacchiarella, …………………………………….. 
 
 
Firma del Dirigente Scolastico ……………………………………………………………………………… 

Firma del docente...................... …………………………………………………………………………… 

Firma del genitore per accettazione ………………………………………………………………………. 

Firma dello studente / della studentessa* …………………… …………………………………..*scuola primaria(IV-V)



 

 


