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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ  

TRA SCUOLA – STUDENTI – FAMIGLIE  
(DPR 249/1998; Art. 3 DPR 21 novembre 2007, n. 235; Regolamento d’Istituto)  

 

a. s. 2020/2021 
 

Il "Patto Educativo di Corresponsabilità" tra scuola e famiglie segnala e sottolinea la necessità di una 

forte alleanza educativa tra le due istituzioni sociali a cui è affidato il delicatissimo compito di istruire e 

formare le giovani generazioni. Per dare concretezza alla propria fondamentale missione formativa, la 

scuola e la famiglia non possono sottrarsi al loro dovere istituzionale che non si esaurisce in una semplice 

collaborazione, ma che impone una profonda condivisione dei valori che sostanziano la convivenza 

civile e democratica. Pertanto, la scuola dovrà perseguire costantemente l’obiettivo di costruire una 

alleanza educativa con i genitori degli alunni e gli studenti ed i genitori – per parte loro – dovranno 

impegnarsi a supportare quotidianamente gli interventi educativi e didattici dell’istituzione scolastica. Il 

presente "Patto Educativo di Corresponsabilità" viene congiuntamente sottoscritto dal Dirigente 

Scolastico e dai genitori per sottolineare con un gesto simbolicamente assai significativo le 

responsabilità che la scuola e la famiglia consapevolmente, si assumono ciascuna nel rispetto dei 

reciproci e diversi ruoli istituzionali e sociali. Il rispetto di tale Patto e’ il punto di partenza fondamentale 

per costruire un rapporto di fiducia reciproco che permetta di innalzare la qualità dell’Offerta Formativa 

e guidare gli allievi al successo scolastico.  

 

IL PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 

 

comprende l’esplicazione 

 

di DIRITTI E DOVERI di STUDENTI, GENITORI, DOCENTI 

 

e impegna Docenti, Genitori e Studenti nell’opera quotidiana di Insegnamento/Apprendimento 

finalizzato alla Formazione dell’Uomo e del Cittadino per far sì che ogni giovane possa costruire, con 

l’aiuto e il sostegno degli adulti ed educatori di riferimento, una propria personalità autonoma, libera, 

consapevole dei diritti e dei doveri di un cittadino del mondo civile e moderno. 

 

 

  

Prot. del 03/09/2020 

n.2132  

Consiglio di Istituto del 26/08/2020 delibera n.18 

Collegio Docenti del 01/09/2020 delibera n.31 
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Il presente Patto di Corresponsabilità, illustrato ai genitori nel corso delle Assemblee di classe 

all’inizio del corrente anno scolastico, è affisso all'Albo di ogni plesso scolastico e pubblicato sul sito-

web dell'Istituto ( www.icdd2.edu.it ).  

Sarà altresì illustrato ed analizzato con gli studenti nel corso delle attività di Educazione alla 

cittadinanza. 

 

Il Patto Educativo di Corresponsabilità ha l’obiettivo esplicito di definire in maniera chiara e condivisa 

i diritti e i doveri nel rapporto tra l’istituzione scolastica, le famiglie, le studentesse e gli studenti. Si basa 

su un positivo dialogo fra tutti i soggetti coinvolti, allo scopo di garantire il successo educativo-formativo 

e prevenire i disagi e gli insuccessi. 

 

Per questo motivo noi, come scuola, proponiamo alle componenti fondamentali della nostra comunità 

un contratto, cioè un insieme di principi, di regole e di comportamenti, che ciascuno di noi si impegna a 

rispettare per consentire a tutte/i di operare per una efficace realizzazione del comune progetto educativo. 

 

Con il presente patto: 
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1. Creare un ambiente educativo sereno e rassicurante, che favorisca la crescita responsabile 

delle /dei proprie/i studentesse/i, che educhi al rispetto delle differenze e di inclinazioni 

individuali, prevenendo situazioni di disagio, di pregiudizio e di emarginazione; 

2. Offrire agli studenti, tramite i propri operatori, modelli di comportamento corretto, rispettoso 

delle regole, tollerante, disponibile al dialogo e al confronto; 

3. Incoraggiare l’accettazione degli altri e la solidarietà; 

4. Favorire momenti d’ascolto e di dialogo; 

5. Promuovere con ogni singolo studente un clima di confronto e di reciprocità per accoglierne 

il vissuto e per motivarlo all’apprendimento; 

6. Prevenire, vigilare e intervenire tempestivamente nel caso di episodi di bullismo, vandalismo 

e inosservanza delle regole di convivenza civile; 

7. Rendere l’alunno consapevole degli obiettivi e dei percorsi operativi; 

8. Sostenere un consapevole orientamento scolastico e professionale; 

9. Realizzare curricoli disciplinari attenti ai bisogni individuali degli studenti con uno sguardo 

attento alle nuove tecnologie; 

10. Garantire una valutazione trasparente; 

11. Informare con regolarità le famiglie in merito alla situazione scolastica dei propri figli, in 

particolare per quanto attiene alla frequenza, ai risultati conseguiti, alle difficoltà emerse, ai 

progressi registrati, agli aspetti inerenti il comportamento e la condotta (ai sensi del 

regolamento scolastico); 

12. Mantenere la riservatezza sui dati e le notizie personali riguardanti gli studenti; 

13. Garantire un ambiente salubre e sicuro; 

14. Proporre e sostenere iniziative di formazione e aggiornamento del personale; 

15. Offrire attrezzature e sussidi didattici e tecnologici adeguati; 

16. Raccogliere e dare risposte a pareri e suggerimenti provenienti dalle famiglie. 

 

http://www.icdd2.edu.it/
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1. Frequentare regolarmente le lezioni; 

2. Rispettare gli orari di ingresso e di uscita dalle lezioni; 

3. Evitare le assenze, i ritardi e le uscite anticipate se non strettamente necessari; 

4. Partecipare alle attività didattiche, evitando comportamenti che possano pregiudicare il 

regolare svolgimento delle lezioni; 

5. Assolvere con costanza ed assiduità agli impegni di studio, sia in classe che a casa; 

6. Rispettare le regole di convivenza civile, le persone, gli ambienti e le attrezzature; 

7. Presentarsi sempre ordinati nella persona e nell’abbigliamento, indossando ogni giorno la 

divisa prevista dal regolamento scolastico per i vari ordini di scuola; 

8. Usare sempre un linguaggio corretto e rispettoso nei confronti di tutti: compagni, dirigenti, 

docenti, personale ausiliario e amministrativo; 

9. Prevenire e segnalare situazioni critiche: fenomeni di bullismo, vandalismo, inosservanza del 

divieto di fumo o altri comportamenti inadeguati di cui dovessero venire a conoscenza, in 

modo diretto o indiretto; 

10. Collaborare consapevolmente per mantenere un ambiente di lavoro pulito e ordinato; 

11. Utilizzare in modo corretto i laboratori, le attrezzature e i sussidi messi a disposizione dalla 

scuola, nel rispetto delle disposizioni ricevute anche in merito alle norme di sicurezza; 

12. Risarcire i danni arrecati alle strutture mobili e immobili, arredi e sussidi didattici. 
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1. L’adozione di uno stile di vita rispettoso delle regole di civile convivenza e della dignità e 

dell’integrità delle persone; 

2. L’attenta visione del PTOF e del Regolamento d’Istituto; 

3. La tempestiva giustificazione delle assenze e/o entrate posticipate dei loro figli; 

4. Il controllo quotidiano del materiale scolastico necessario, dell’esecuzione dei compiti e 

dell’impegno nello studio personale dei figli; 

5. Il riconoscimento delle differenze di genere, cultura e religione che orienti i giovani verso 

comportamenti socialmente accettabili e condivisibili; 

6. La frequenza e la puntualità alle lezioni, la limitazione di uscite anticipate e ingressi 

posticipati ai casi eccezionali, attenzione alle attività scolastiche in continuità con il lavoro 

dei docenti e, inoltre, che il figlio indossi ogni giorno la divisa prevista dal regolamento 

scolastico; 

7. La segnalazione di situazioni critiche: fenomeni di bullismo, vandalismo, inosservanza del 

divieto di fumo o altri comportamenti inadeguati di cui dovessero venire a conoscenza; 

8. La partecipazione ai momenti di incontro e confronto con la scuola (incontri scuola/famiglie, 

consigli di classe, riunioni, assemblee, ecc.); 

9. Debito riscontro delle comunicazioni e dei documenti a loro indirizzati, sottoscrivendoli e 

restituendoli ove necessario; 

10. Suggerimento di proposte che possano contribuire al miglioramento dell’offerta formativa; 

11. Risarcimento alla scuola degli eventuali danni arrecati a cose e/o persone, derivanti da 

comportamenti inadeguati dei propri figli, anche se in concorso con altri studenti. 
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INTEGRAZIONE AL  

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 

SCUOLA-FAMIGLIA 

2020-2021 

IN MERITO ALLE MISURE DI PREVENZIONE, CONTENIMENTO E CONTRASTO ALLA 

DIFFUSIONE DEL SARS-COV-2 E DELLA MALATTIA DA COVID-19 

 

L’Istituto Comprensivo Don Diana di Casal di Principe, in merito alle misure di prevenzione, 

contenimento e contrasto alla diffusione del SARS-CoV-2 e della malattia da coronavirus COVID-19, 

stipula con le famiglie e gli allievi, il presente accordo, integrato al Patto di Corresponsabilità 2020/2021. 

Per la riapertura in sicurezza chiede la collaborazione e la condivisione delle responsabilità fra tutte le 

parti in causa che le vincoli a conoscere e rispettare il piano organizzativo per la gestione delle attività 

scolastiche durante il periodo di emergenza sanitaria da Covid-19. 

In coerenza con le indicazioni Ministeriali, del CTS e delle Autorità sanitarie locali:  
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1. 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; 

2. Garantire condizioni di sicurezza e igiene in tutti gli ambienti dedicati alle attività 

scolastiche 

3. 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; 

4. 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;  

5. Favorire la costruzione di occasioni di condivisione degli obiettivi di salute pubblica in 

modo da favorire la corresponsabilità fra personale scolastico, docenti, studenti e famiglie; 

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;  

7. Sorvegliare la corretta applicazione di norme di comportamento, regolamenti e divieti, 

coerentemente con i provvedimenti adottati dalle Autorità competenti.  
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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 a 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; 

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. 
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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 la guardia medica seguendone le indicazioni e le disposizioni; 

4. Recarsi immediatamente a scuola e 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. In caso di positività accertata al SARS-CoV-2 della propria figlia o del proprio figlio, 

collaborare con il Dirigente scolastico o con i suoi collaboratori, individuati come referenti 

per plesso, 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 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 e il rispetto delle regole relative 

alla didattica digitale integrata. 

7. rispettare, applicandole, tutte le indicazioni preventive dell’infezione da Covid-19 del Piano 

Organizzativo della Scuola, Ministeriali e delle Autorità competenti, con particolare 

riferimento a: rilevazione della temperatura dei propri figli prima del trasferimento a Scuola, 

al distanziamento tra persone, all’uso di dispositivi di protezione previsti dalla normativa 

(ad es. mascherina/e, gel disinfettante ecc.) 

8. partecipare attivamente alla vita della scuola, consultando con regolarità il registro 

elettronico e il sito web. 
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1. Esercitare la propria autonomia e il proprio senso di responsabilità di persone che transitano 

verso l’ultima fase dell’adolescenza ed entrano nel mondo delle responsabilità definite 

persino nel Codice Penale, 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; 

3. 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; 

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, 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. 

5. rispettare tutte le norme di comportamento, i regolamenti e i divieti definiti dalle Autorità 

competenti e dalla Direzione Scolastica, con particolare riferimento alla misurazione 

quotidiana della temperatura prima del trasferimento a Scuola, al distanziamento tra persone, 

all’uso di dispositivi di protezione (ad es. mascherine ecc.), alla igiene/disinfezione 

personale e delle superfici di contatto, al rispetto di eventuali prescrizioni/differenziazioni 

negli orari scolastici, alle modalità specifiche di ingresso/uscita dalla struttura scolastica; 

6. rispettare le regole di utilizzo (in particolare sicurezza e privacy) della rete web e degli 

strumenti tecnologici utilizzanti nell’eventuale svolgimento di attività didattiche a distanza; 

7. trasmettere/condividere con i propri familiari/tutori tutte le comunicazioni provenienti dalla 

Scuola. 

 

 

Casal di Principe (CE),  

 

           La famiglia 

________________________ 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Molinaro 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art.3, comma 2 del d.lgs. 39/1993) 

 

 


