
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

PATTO DI CORRESPONSABILITÀ TRA SCUOLA E FAMIGLIE 
(ai sensi del DPR 245/2007) DELIBERATO DAL  

CONSIGLIO d’ISTITUTO IL 11/09/2018 
 

La scuola è l’ambiente di apprendimento in cui promuovere la formazione di ogni alunno, la 
sua interazione sociale, la sua crescita civile. L’interiorizzazione delle regole può avvenire 
solo con una fattiva collaborazione con la famiglia; pertanto la scuola persegue l’obiettivo di 
costruire una alleanza educativa con i genitori. Non si tratta di rapporti da stringere solo in 
momenti critici, ma di relazioni costanti che riconoscano i reciproci ruoli e che si supportino 
vicendevolmente nelle comuni finalità educative. 

 (cfr. Indicazioni per il Curricolo) 

 
 

I DOCENTI si impegnano a: 

 Creare un clima sereno e corretto, favorendo lo sviluppo delle conoscenze e delle 
competenze, la maturazione dei comportamenti e dei valori, il sostegno nelle diverse 
abilità, accompagnamento nelle situazioni di disagio; 

 prestare ascolto, attenzione, assiduità e riservatezza ai problemi degli studenti, così da 
ricercare ogni possibile sinergia con le famiglie; 

 essere puntuali alle lezioni, precisi nelle consegne di programmazioni, verbali e negli 
adempimenti previsti dalla scuola; 

 non usare mai in classe il cellulare per uso personale; 
 rispettare gli alunni, le famiglie e il personale della scuola; 

 essere attenti alla sorveglianza degli studenti in classe e nell’intervallo e a non 
abbandonare mai la classe senza averne dato avviso al Dirigente Scolastico o a un suo 
Collaboratore; 

 informare studenti   e  genitori   del   proprio   intervento educativo  e del livello di 
apprendimento degli studenti; 

 informare gli alunni degli obiettivi educativi e didattici, dei tempi e delle modalità di 
attuazione; 

 esplicitare i criteri per la valutazione; 
 comunicare a studenti e genitori con chiarezza e tempestivamente i risultati delle 

verifiche; 

 correggere e consegnare i compiti prima della prova successiva; 

 realizzare un clima scolastico positivo fondato sul dialogo e sul rispetto; 
 favorire la capacità di iniziativa, di decisione e di assunzione di responsabilità; 
 incoraggiare gli studenti ad apprezzare e valorizzare le differenze; 

 lavorare in modo collegiale con i colleghi della stessa disciplina, con i colleghi dei consigli 
di classe e con l’intero corpo docente della scuola nelle riunioni del Collegio dei docenti; 

 pianificare il proprio lavoro, in modo da prevedere anche attività di recupero e sostegno 
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il più possibile personalizzate; 
 intraprendere azioni congruenti con l’utenza del proprio ordine di scuola, tenuto conto 

che l’istruzione ha un ruolo fondamentale sia nell’acquisizione e rispetto delle norme 
relative alla convivenza civile, sia nella trasmissione dei valori legati ad un uso 
responsabile di internet; 

 valorizzare nell'attività didattica modalità di lavoro di tipo cooperativo e spazi di 
riflessione adeguati al livello di età degli alunni. 
 

 

 

 

IL PERSONALE NON DOCENTE si impegna a: 

 essere puntuale e a svolgere con precisione il lavoro assegnato; 

 conoscere l’Offerta Formativa della scuola e a collaborare a realizzarla, per quanto di 
competenza; 

 garantire il necessario supporto alle attività didattiche, con puntualità e diligenza; 
 segnalare ai docenti e al Dirigente Scolastico e al D.S.GA eventuali problemi rilevati; 

 favorire un clima di collaborazione e rispetto tra tutte le componenti presenti e operanti 
nella scuola (studenti, genitori, docenti e colleghi); 

 non usare mai il cellulare per uso personale durante l’orario di servizio. 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO si impegna a: 

 garantire e favorire l’attuazione dell’Offerta Formativa, ponendo studenti, genitori, docenti 
e personale non docente nella condizione di esprimere al meglio il loro ruolo; 

 garantire a ogni componente scolastica la possibilità di esprimere e valorizzare le proprie 
potenzialità; 

 garantire e favorire il dialogo, la collaborazione e il rispetto tra le diverse componenti della 
comunità scolastica; 

 cogliere le esigenze formative degli studenti e della comunità in cui la scuola opera, per 
ricercare risposte adeguate; 

 coinvolgere, nella prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo, tutte le 
componenti della comunità scolastica, particolarmente quelle che operano nell'area 
dell'informatica, partendo dall'utilizzo sicuro di Internet a scuola; 

 promuovere azioni di sensibilizzazione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo nel 
territorio in rete con enti, associazioni, istituzioni locali ed altre scuole, coinvolgendo 
alunni, docenti, genitori ed esperti; 

 favorire la discussione all'interno della scuola, attraverso i vari organi collegiali, creando 
i presupposti di regole condivise di comportamento per il contrasto e prevenzione dei 
fenomeni del bullismo e cyberbullismo; 

 prevedere azioni culturali ed educative rivolte agli studenti, per acquisire le competenze 

    necessarie all’esercizio di una cittadinanza digitale consapevole. 

 

I GENITORI si impegnano a: 

 rispettare l’orario scolastico; 
 rispettare gli orari scolastici di ricevimento; 

 instaurare un dialogo costruttivo con i docenti, rispettando la loro libertà di insegnamento 
e la loro competenza valutativa; 

 tenersi aggiornati su impegni, scadenze, iniziative scolastiche, controllando 
costantemente il Libretto personale e le comunicazioni scuola-famiglia; 

 partecipare alle riunioni previste, in particolare quelle dell’inizio dell’anno, nel corso delle 
quali vengono illustrati il P.O.F., il Regolamento della scuola, le attività che saranno svolte 
nell’anno; 



 verificare attraverso un contatto regolare con i docenti che lo studente segua gli impegni 
di studio e le regole della scuola, prendendo parte attiva e responsabile ad essa; 

 controllare sul Libretto le giustificazioni di assenze e ritardi del proprio figlio, contattando 
anche la scuola per accertamenti; 

 controllare che venga portato a scuola esclusivamente il materiale richiesto; 
 intervenire, con coscienza e responsabilità, rispetto ad eventuali danni provocati dal figlio 

a carico di persone, arredi, materiale didattico, anche con il recupero e il risarcimento del 
danno; 

 rivolgersi ai docenti e al Dirigente Scolastico in presenza di problemi didattici o personali; 
 dare informazioni utili a migliorare la conoscenza degli studenti da parte della scuola; 

 collaborare con i docenti per il raggiungimento degli obiettivi didattici e formativi; 

 rispettare le diversità personali e culturali, la sensibilità altrui; 

 partecipare alle azioni di formazione/informazione, istituite dalle scuole, sui 

comportamenti sintomatici del bullismo e del cyberbullismo;  

 prestare attenzione ai comportamenti dei propri figli informando la scuola di eventuali 

situazioni sospette; 

 vigilare sull’uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, 

alle modalità, agli atteggiamenti conseguenti (i genitori dovrebbero allertarsi se uno 

studente, dopo l’uso di internet o del proprio telefonino, mostra stati depressivi, ansiosi o 

paura); 

 conoscere le sanzioni previste da regolamento d’istituto nei casi di bullismo, 

cyberbullismo e navigazione online a rischio. 

 

 
LO STUDENTE si impegna a: 

 essere puntuale alle lezioni e frequentarle con regolarità; 

 non usare mai il cellulare a scuola e tenerlo spento durante l’orario scolastico; 
 lasciare l’aula solo se autorizzati dal docente; 
 chiedere di uscire dall’aula solo in caso di necessità ed uno per volta; 
 intervenire durante le lezioni in modo ordinato e pertinente; 
 conoscere l’Offerta Formativa presentata dagli insegnanti; 
 rispettare i compagni, il personale della scuola; 

 rispettare le diversità personali e culturali, la sensibilità altrui; 
 conoscere e rispettare il Regolamento di Istituto; 
 rispettare gli spazi, gli arredi ed i laboratori della scuola; 
 partecipare al lavoro scolastico individuale e/o di gruppo; 

 svolgere regolarmente il lavoro assegnato a scuola e a casa; 

 favorire la comunicazione scuola/famiglia; 

 portare esclusivamente il materiale scolastico richiesto; 

 usare un abbigliamento adeguato al contesto; 

 conoscere le regole basilari di un uso corretto di internet e dei social network rispettando 

l’altro anche quando è connesso alla rete, facendo attenzione alle comunicazioni che 

inviano; 

 conoscere le sanzioni previste da regolamento d’istituto nei casi di bullismo, 

cyberbullismo e navigazione online a rischio. 

 

 
INTEGRAZIONE AL PATTO DI CORRESPONSABILITÀ PER LA GESTIONE 
DELL’EMERGENZA COVID-Testo unico sulla sicurezza, D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. 

 
VISTO il Piano per la ripartenza 2020/2021, Manuale operativo, a cura dell’USR Veneto; 
VISTO il Piano Scuola 2020/2021; 
VISTO il “Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole 
di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid 19” del 6 agosto 2020 del Ministero 
dell’Istruzione. 



VISTO l’Art. 3 del DPR 235/2007;  
 PRESO ATTO che è indispensabile una responsabilità condivisa e collettiva prodotta 
dall’epidemia Covid  
 
IL GENITORE/AFFIDATARIO E IL DIRIGENTE SCOLASTICO SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE 
PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ:  
 
LE FAMIGLIE si impegnano: 

A 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; 

A fornire i figli di dispositivi di protezione previsti dalla normativa (ad es. mascherina/e, gel 
disinfettante ecc.);  

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

A partecipare attivamente alla vita della scuola, consultando con regolarità il sito e il registro 
elettronico; 

 Nel caso in cui si avvertano i sintomi dell’influenza, si avrà cura di misurare la temperatura e di 
evitare di mandare le figlie e i figli a scuola se non si è ragionevolmente convinti della sicurezza 
di quest’azione. 
 
LE STUDENTESSE E GLI STUDENTI si impegnano a: 
Rispettare tutte le norme di comportamento, i regolamenti e i divieti definiti dalle Autorità 
competenti e dalla Dirigenza 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; 
Favorire il corretto svolgimento di tutte le attività scolastiche, garantendo attenzione e 
partecipazione attiva sai in presenza sia, eventualmente, a distanza;  
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; 
Trasmettere/condividere con i propri familiari/tutori tutte le comunicazioni provenienti dalla 
Scuola.  
 
 
LA SCUOLA In coerenza con le indicazioni del Ministeriali, del CTS e delle Autorità sanitarie 
locali, la scuola si impegna a: 

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; 

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;  

Garantire la massima trasparenza negli atti amministrativi, chiarezza e tempestività nelle 
comunicazioni, anche attraverso l’utilizzo di strumenti informatici, garantendo il rispetto della 
privacy; 

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

 
          Il Dirigente Scolastico 
               Prof.ssa Angelina Ergastolo 
          firmato digitalmente 



 
I genitori, presa visione delle regole che la scuola ritiene fondamentali per una corretta 
convivenza civile, sottoscrive, condividendone gli obiettivi e gli impegni, il presente Patto 
educativo di corresponsabilità insieme con il Dirigente Scolastico, copia del quale è parte 
integrante del Regolamento d’Istituto. 
 

      Firma genitore per presa visione 
 
     _________________________________________ 
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