
 

 
 

PATTO EDUCATIVO DI 

CORRESPONSABILITA' SCUOLA 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Parlare di corresponsabilità educativa significa riconoscere che l'educazione dei giovani non 

compete esclusivamente o separatamente alla scuola o alla famiglia, ma ad ambedue 

congiuntamente, nel rispetto delle specifiche prerogative. 

Per favorire l'integrazione degli interventi e l'assunzione di responsabilità viene predisposto il presente 

"Patto educativo di corresponsabilità" , ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 235 del 21 novembre 2007 che 

dispone quanto segue: E' richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori [...] di un Patto educativo di 

corresponsabilità finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa di1'itti e doveri nel 

rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie. 

Sulla base del decreto, si precisa che il presente patto è stato elaborato dai docenti e dai 

rappresentanti dei genitori dell'Istituto e approvato dal Consiglio d'Istituto.  

 

 

DIRITTI E DOVERI DELLO STUDENTE 

 

Lo studente ha diritto a: 

 A essere ascoltato 

 A essere rispettato in quanto persona 

 A una formazione umana e culturale çhe rispetti e valorizzi l'identità di ciascuno 

 Al recupero di situazioni di svantaggio 

 Alla riservatezza e co1rettezza nel trattamento dei dati personali e sensibili 

 A essere informato sulle norme che regolano la vita scolastica 

 A una valutazione trasparente volta ad attivare W1 processo dì autovalutazione e d 'impegno 

 Alla scelta di attività integrative 

 All'espressione della propria opinione nel rispetto di quella altrui 

 
Lo studente ha il dovere di: 

 Frequentare regolarmente le lezioni 

 Giustificare le assenze con le modalità previste, dopo essersi assentato solo per gravi motivi  

 Essere puntuale a scuola 

 Dimostrare adeguato impegno in tutte le discipline scolastiche 

 Indossare un abbigliamento rispettoso dell'Istituzione e delle persone (docenti, compagni.,.) 

 Non portare il telefono cellulare a scuola 

 Tenere in ordine il materiale didattico e portare a scuola solo quello occorrente per le lezioni  

 Tenere nei confronti di tutto il personale scolastico e dei compagni un comportamento 

corretto 

 Usare un linguaggio co1tetto, evitando ogni aggressività e parole offensive  

 Rispettare e far rispettare il patrimonio e l'ambiente scolastico 

 Rispettare le regole della vita scolastica indicate nel Regolamento d 'Istituto  

 Rispettare le norme di sicurezza 

 

GLI IMPEGNI DELLA SCUOLA 

 

La scuola, con tutto il personale, si impegna a porre in atto tutte le condizioni organizzative, 

relazionali ed educative per assicurare l'effettivo esercizio dei di1itti e dei doveri dell'alunno sopra 

elencati. Inoltre l'Istituzione scolastica ha il dovere di: 
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 Evitare ogni forma di discriminazione per razza, sesso, credo politico e religioso, provenienza 

familiare, condizione sociale e culturale, infermità; adoperarsi per valorizzare le differenze 

 Creare nella scuola un clima collaborativo, impegnato ed accogliente 

 Garantire la sorveglianza secondo la normativa vigente 

In particolare gli insegnanti hanno dovere di: 

 Favorire lo sviluppo integrale ed armonico della personalità dell'allievo  

 Contribuire alla socializzazione ed integrazione di ogni alunno nel gruppo-classe 

 Valutare con obiettività e imparzialità le conoscenze e le competenze acquisite da ciascun 

allievo 

 Effettuare non più di due prove di verifica (scritte o orali) al giorno 

 Consegnare le prove scritte corrette entro quindici gironi o comunque prima della 

somministrazione della successiva prova di verifica 

 Curare il recupero degli alunni con difficoltà e la valorizzazione delle eccellenze 

 Progettare e coordinare l’azione educativa, con i colleghi di classe, sviluppare il 

collegamento disciplinare e interdisciplinare 

 Collaborare con i genitori sul piano educativo, impegnandosi a favorire una varietà di 

comunicazioni formali e informali al fine cli sviluppare un clima costruttivo tra famiglia e 

scuola 

 Distribuire e calibrare i compiti nell'arco della settimana compatibilmente con l’orario 

scolastico 

 

Gli insegnanti hanno il diritto di: 

 Vedere riconosciuto il loro ruolo primario nella forn1azione degli studenti  

 Essere rispettati per il ruolo che rivestono nella formazione degli studenti 

 

GLI IMPEGNI DELLA FAMIGLIA 
 

I genitori hanno il diritto di: 

 Vedere riconosciuto il loro ruolo primario nell’educazione de1 figli 

 Ricevere informazioni complete sull'attività della scuola e sui risultat1 conseguiti dai figli 

 Partecipare attivamente alla conduzione della vita scolastica attraverso spazi cli proposta e di 

coinvolgimento nelle decisioni educative, nel rispetto della normativa. 

 

I genitori hanno il dovere di: 

 Istruire ed educare i figli (art. 30 della Costituzione Italiana) 

 Educare i figli al senso di responsabilità, al rispetto e all’accettazione degli altri e delle loro 

convinzioni 

 Fornire alla scuola dei loro figli le informazioni utili a conseguire gli obiettivi educativi per la 

piena realizzazione di ogni persona attraverso le modalità di volta in volta più opportune 

(incontri ·scuola-famiglia, comunicazioni scritte . . .) 

 Controllare regolarmente il percorso formativo del figlio 

 Controllare e firmare con sollecitudi11e le comunicazioni proventi enti dalla scuola 

 Assicurare un adeguato sostegno collaborativo ai propri rappresentanti 

 Evitare atteggiamenti di delega, dedicando tempo e cura nel sostenere i figli nello studio e nel 

curare la qualità delle relazioni con i docenti 

 Rispondere direttamente dell'operato dei propri figli nel caso in cui gli stessi arrechino danni 

ad altre persone o alle strutture scolastiche o, più in generale, non rispettino le norme sancite 

dal Regolamento d' Istituto. 

 Partecipare con regolarità alle riunioni previste 

 

 

 

 

 



 

INTEGRAZIONE AL PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ a.s. 2020-2021 

EMERGENZA SANITARIA 

 

 Considerati i documenti del CTS, le Linee Guida DM 39/2020 (Piano Scuola), Piano per la 

ripartenza 2020/2021 USR Veneto, le Linee Guida DDI, il Protocollo Nazionale sulla 

sicurezza, il Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020; 

 atteso che per quanto riguarda le “misure organizzative generali” e le indicazioni che il 

Comitato fornisce in ordine ai comportamenti che coinvolgono direttamente le famiglie o chi 

detiene la potestà genitoriale e gli studenti maggiorenni, la precondizione per la presenza a 

scuola di studenti (…) è:   

 l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37,5° C 

anche nei tre giorni precedenti;  

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

 non essere stati a contatto con persone positive, per quanto a propria conoscenza, negli 

ultimi 14 giorni. 

 Premesso che all’ingresso a scuola NON è necessaria la misurazione della temperatura 

corporea, chiunque ha sintomatologia respiratoria o temperatura superiore a 37,5°C dovrà 

restare a casa. Pertanto si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute 

dei minori affidati alla responsabilità genitoriale.  

 Esplicito e ripetuto da parte del Comitato il “bisogno di una collaborazione attiva di 

studenti e famiglie (…) nel contesto di una responsabilità condivisa e collettiva” e la 

chiamata alla corresponsabilità della comunità tutta nel fronteggiare la “grave crisi educativa” 

prodotta dall’epidemia Covid-191. 

Tutto ciò premesso ne consegue la necessità di una integrazione del Patto educativo di 

Corresponsabilità con l’impegno delle famiglie, degli esercenti la potestà genitoriale o dei tutori, a 

rispettare le “precondizioni” per la presenza a scuola nel prossimo anno scolastico.  

Il Patto oltre ad essere un documento pedagogico di condivisione scuola-famiglia di “intenti” 

educativi, è finalizzato all’assunzione di impegni reciproci. La scuola è l’ambiente educativo e di 

apprendimento in cui si promuove la formazione di ogni alunno attraverso l’interazione sociale in un 

contesto relazionale positivo. La condivisione delle regole del vivere e del convivere può avvenire 

solo con una efficace e fattiva collaborazione con la famiglia. La scuola, pertanto, perseguirà 

costantemente l’obiettivo di costruire un’alleanza educativa con i genitori e una relazione costante, 

fondata sul riconoscimento dei reciproci ruoli e sul vicendevole supporto nelle comuni finalità. 

L’Istituzione scolastica, in coerenza con le indicazioni Ministeriali, del CTS e delle Autorità 

sanitarie locali 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; 

2. offrire un ambiente sicuro dal punto di vista sanitario per quanto di propria competenza, nel 

rispetto delle direttive, linee guida e normativa emanate dagli organi competenti in materia di 

emergenza sanitaria da Covid19; 

3. fornire puntuale informazione rispetto ad ogni dispositivo organizzativo e igienico sanitario 

adottato, comunicandone, durante il periodo di frequenza alle attività scolastiche, eventuali 

modifiche o integrazioni delle disposizioni; 



4. garantire condizioni di sicurezza e igiene dotando le aule, i servizi igienici e altri punti degli 

edifici scolastici di appositi dispenser contenenti prodotti igienizzanti a base idroalcolica o a 

base di altri principi attivi per l’igiene delle mani degli studenti e del personale della scuola; 

5. predisporre le misure necessarie affinché tutte le attività si svolgano mantenendo la distanza 

reciproca di almeno un metro; 

6. comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni;  

7. impiegare personale adeguatamente formato sugli aspetti riferibili alle vigenti normative in 

materia di organizzazione di servizi scolastici, in particolare sulle procedure igienico sanitarie 

di contrasto alla diffusione del contagio.  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;  

8. attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da 

parte di un bambino o adulto frequentante l’istituto scolastico, a ogni disposizione 

dell’autorità sanitaria locale; 

9. apporre adeguata segnaletica all’interno degli edifici scolastici; 

10. organizzare gli ingressi degli alunni in modo da evitare assembramenti; 

11. offrire iniziative in presenza e a distanza per il recupero degli apprendimenti e delle altre 

situazioni di svantaggio determinate dall’emergenza sanitaria; 

12. garantire chiarezza e tempestività nelle comunicazioni, anche attraverso l’utilizzo di strumenti 

informatici, garantendo il rispetto della privacy; 

13. sorvegliare la corretta applicazione di norme di comportamento, regolamenti e divieti, 

coerentemente con i provvedimenti adottati dalle Autorità competenti. 

 

 

La famiglia si impegna a: 

 

1. Essere al corrente circa le misure di contenimento del contagio vigenti; 

2. 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; 

3. 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; 

4. rispettare, applicandole, tutte le indicazioni preventive dell’infezione da Covid-19 Ministeriali 

e delle Autorità competenti e dell’Istituto, con particolare riferimento a rilevazione della 

temperatura dei propri figli prima del trasferimento a Scuola e alla fornitura di dispositivi di 

protezione previsti dalla normativa (ad es. mascherina/e  ecc.); 

5. rispettare, applicandole, tutte le disposizioni organizzative e igienico sanitarie per la sicurezza 

e per il contenimento del rischio di diffusione del contagio da Covid-19 adottate 

dall’Istituzione scolastica e comunicate alle famiglie in riferimento agli accessi e alle uscite 

dalla struttura; 

6. 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 (secondo le disposizioni degli organi competenti) non accompagnarli a scuola e 

informare immediatamente il proprio medico di famiglia o la guardia medica seguendone le 

indicazioni e le disposizioni; 

7. accettare che, il/la proprio/a figlio/a sia sottoposto a misurazione della temperatura all’interno 

della struttura scolastica e che in caso si rilevi temperatura uguale o superiore a 37,5 °, la 

scuola provveda attraverso personale scolastico a telefonare immediatamente ai 

genitori/tutore legale. L’alunno verrà ospitato in una stanza dedicata e sorvegliato da un 

adulto fino all’arrivo del familiare/tutore. 

Verrà rispettato il distanziamento fisico di almeno un metro e, se di eta’ superiore a 6 anni e 

se la tollera, verrà fatta indossare una mascherina chirurgica all’alunno se ha un’età superiore 



ai 6 anni e se la tollera. In assenza di mascherina, verrà fatta rispettare l’etichetta respiratoria 

(tossire e starnutire direttamente su di un fazzoletto di carta o nella piega del gomito). 

8. recarsi immediatamente a scuola e riprendere l’alunna/o 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; 

9. contattare il Pediatra di Libera Scelta (PDL) o il Medico di Medicina Generale (MMG) per la 

valutazione clinica (triage telefonico) del caso. 

Il medico curante/pediatra di libera scelta valuterà il caso e provvederà, eventualmente, a 

contattare il Dipartimento di Sanità Pubblica (DSP) per gli approfondimenti previsti 

10. segnalare al Dirigente scolastico o al Referente di plesso, 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; 

11. essere consapevole ed accettare che, in caso di positività, il/la proprio/a figlio/a non potrà 

essere riammesso alle attività scolastiche fino ad avvenuta piena guarigione, certificata 

secondo i protocolli previsti; 

12. essere consapevole che il/la proprio/a figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico-sanitarie 

all’interno della struttura; 

13. essere consapevole che, alla ripresa delle attività di interazione legate alle attività scolastiche, 

pur con le dovute precauzioni, non sarà possibile azzerare il rischio di contagio; che tale 

rischio dovrà però essere ridotto al minimo, attraverso la scrupolosa e rigorosa osservanza 

delle misure di precauzione e sicurezza, previste da appositi protocolli per lo svolgimento 

delle attività e che, per questo, sarà importante promuovere in famiglia comportamenti 

corretti in qualsiasi ambito anche al di fuori della scuola e delle attività scolastiche per 

prevenire e contrastare la diffusione del virus; 

14. contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità delle alunne e 

degli alunni garantendo il puntuale rispetto degli orari di accesso/uscita dalla scuola e di 

frequenza scolastica dei propri figli sia in presenza sia, nel caso si rendesse necessario, a 

distanza; 

15. attivarsi affinché il/la proprio/a figlio/a sia provvisto di una borraccia personale da cui poter 

bere e non condivida bottiglie e bicchieri con i compagni; 

16. dare indicazioni al/la proprio/a figlio/a di non lasciare materiale personale a scuola, se non 

strettamente necessario, di non lasciare materiale personale sotto il proprio banco, in 

particolare fazzoletti di carta usati, per consentire la pulizia e l’igienizzazione quotidiana degli 

ambienti scolastici e di non sostare nei pressi dell’edificio scolastico al fine di evitare 

qualsiasi forma di assembramento; 

17. garantire che i figli, se in età maggiore di 6 anni, si presentino a scuola con mascherina 

secondo le disposizioni ministeriali;  

18. partecipare attivamente alla vita della scuola, consultando con regolarità il sito e il registro 

elettronico e firmando puntualmente le comunicazioni per presa visione; 

19. giustificare sempre le assenze secondo le disposizioni stabilite dagli organi competenti; 

20. recarsi a scuola solo per effettiva necessità e previo appuntamento telefonico. 

21. non recarsi a scuola durante le ore di lezione per far recapitare ai propri figli merende e/o 

materiale scolastico. 

22. di non poter accedere, se non per situazioni di comprovata emergenza, a scuola, durante lo 

svolgimento delle attività ed in presenza dei bambini. 

 

 

 

 

 

 

 



DIDATTICA A DISTANZA - DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 
 

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 - “Piano scuola 2020-2021”: paragrafo “Piano scolastico 

per la Didattica digitale integrata” <<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.>>  

Per educare in maniera programmata docenti e alunni ad un eventuale ritorno alla Didattica a 

distanza, si intende introdurre come progettazione didattica la DIDATTICA DIGITALE 

INTEGRATA. Tale modalità progettuale, propedeutica ad un eventuale utilizzo della Didattica a 

distanza, così come la Didattica a distanza, richiedono una ridefinizione ed un rafforzamento del 

patto educativo di corresponsabilità tra la scuola e le famiglie.  

La scuola si impegna a  

 fornire in comodato d’uso i computer portatili/tablet a sua disposizione secondo i criteri 

definiti dal Consiglio di Istituto e a realizzare la Didattica digitale integrata mediante 

applicazioni supportate anche dai telefoni cellulari, consapevole che non tutte le famiglie 

dispongono degli stessi dispositivi tecnologici, anche in dipendenza del numero di figli in età 

scolare;  

 ricalibrare gli obiettivi della programmazione annuale e i criteri di valutazione;  

 operare scelte didattiche flessibili che tengano conto delle diverse situazioni familiari e 

individuali, soprattutto nel caso di alunni con bisogni educativi speciali;  

 operare in una fascia oraria definita, così da aiutare alunni e famiglie a distinguere il tempo 

del lavoro da quello familiare;  

 mantenere la comunicazione con le famiglie singolarmente attraverso le mail e attraverso il 

registro elettronico; collegialmente attraverso il sito. 

La famiglia si impegna a  

 consultare periodicamente il sito dell’Istituto e il Registro Elettronico per visionare le 

comunicazioni della scuola;  

 stimolare l’alunno alla partecipazione il più possibile autonoma e responsabile alle attività di 

didattica a distanza e allo svolgimento dei compiti assegnati rispettando le scadenze;  

 vigilare affinché i contenuti delle lezioni, loro eventuali registrazioni e il materiale on line che 

sono postati ad uso didattico non vengano utilizzati in modo improprio né tali da causare 

imbarazzo alla scuola e ai docenti;  

 controllare che siano rispettate tutte le norme vigenti a difesa della privacy.  

 

Per la Scuola          

Il dirigente scolastico    

Prof. Gabriele Bernardinello 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs n.39/1993 
  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



TAGLIANDO PER LA SOTTOSCRIZIONE 

DEL PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 

da trasmettere alla scuola 

 

I sottoscritti __________________________________________________________________________ 

genitori dell’alunno ______________________________________________, 

frequentante la classe ____________________________ della sede ___________________________, 

sottoscrivono 

- il patto educativo di corresponsabilità 

- l’integrazione al patto educativo di corresponsabilità  

 

______________________, _______________  

             (luogo)                               (data)    

 

Firma _____________________________               _______________________ 

 

In caso di firma singola, il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci 

dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la 

scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 317 ter 337 

quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 

 


