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Patto Educativo di Corresponsabilità 
(Art. 3 del DPR 235 del 21 novembre 2007) 



Il Patto Educativo di Corresponsabilità vuole rendere esplicite quelle norme che facilitano il buon 
andamento dell’ Istituto nel rispetto dei diritti e delle libertà di ciascuno. E’ auspicabile per il successo 
formativo degli alunni un’azione coordinata tra famiglia e scuola, nell’ottica della condivisione di 
principi e obiettivi, attraverso il dialogo e il confronto di strategie e metodologie per la soluzione dei 
problemi e l’implemento di attività curriculari ed extracurriculari. 
 
IN CONSIDERAZIONE DI QUANTO ESPRESSO IN PREMESSA, LA SCUOLA STIPULA CON LE FAMIGLIE E 
GLI ALUNNI IL SEGUENTE PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ: 



LA SCUOLA SI IMPEGNA A…. 
 

 Garantire l’attuazione del Piano dell’offerta formativa della scuola e renderlo esplicito ai genitori. 

 Favorire la collaborazione e il rispetto tra le diverse componenti della comunità scolastica; 

 Individuare le esigenze formative del contesto socio – culturale dell’utenza. 

 Instaurare rapporti di fiducia e di collaborazione con gli alunni e con le famiglie garantendo il diritto 
alla privacy e la trasparenza del proprio operato. 

 Far conoscere alle famiglie in modo dettagliato il percorso formativo, le scelte metodologiche e 
valutative della scuola, fornendo indicazioni su come sostenere il percorso scolastico dei figli. 

 Trasmettere ai genitori eventuali comunicazioni ed informare di ogni iniziativa. 

 Educare al rispetto della puntualità. 

 Vigilare sui comportamenti e sulla sicurezza degli alunni. 

 Assicurare agli alunni un percorso educativo e didattico in cui vengano valorizzate le potenzialità e 
recuperate le lacune pregresse. 

 Progettare le attività rispettando tempi e modalità di apprendimento degli studenti individuando 
percorsi individualizzati e attività di recupero per gli alunni in difficoltà di apprendimento.  

 Fornire una formazione culturale che rispetti e valorizzi l’identità di ciascuno e le differenze sia aperta 
alla pluralità delle idee e rafforzi la coesione tra gli alunni.  

 Controllare le assenze, le giustificazioni e i ritardi degli alunni, per darne tempestiva comunicazione ai 
genitori tramite sms o il registro elettronico.  

 Far comprendere all’alunno le motivazioni del ritiro del cellulare durante le ore di lezione. 

 Responsabilizzare gli alunni ad un uso corretto delle strutture e dei materiali didattici e tecnologici, 
educandoli ad un uso consapevole dei media. 

 Rendere esplicite le motivazioni di eventuali richiami disciplinari per far si che l’alunno riconosca il 
proprio errore. 

 Esplicitare gli strumenti della verifica dell’apprendimento, i criteri di valutazione. 

 Essere trasparenti e imparziali nella valutazione che non va mai intesa come giudizio di valore sulla 
persona, ma un aiuto ad individuare i punti di forza e di debolezza dell’apprendimento per migliorare il 
proprio rendimento. 
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LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A…. 
 

 Conoscere e condividere l’offerta formativa, gli obiettivi, i percorsi formativi e il progetto educativo 
dell’ Istituto. 

 Trasmettere al proprio figlio il valore educativo della scuola e l’importanza del rispetto delle norme. 

 Di partecipare attivamente alla vita della scuola nell’ambito degli organi collegiali e degli incontri 
previsti (ricevimenti, assemblee, elezioni). 

 Condividere le responsabilità educative riguardanti il/la figlio/a. 

 Far osservare ai ragazzi il rispetto degli impegni assunti. 

 Collaborare all’organizzazione di attività e iniziative educative proposte dalla scuola (uscite, feste, 
iniziative culturali). 

 Leggere e firmare tempestivamente eventuali comunicazioni inoltrati dalla scuola attraverso: gli alunni, 
il registro elettronico o il sito della scuola. 

 Far frequentare le lezioni con regolarità evitando le uscite e le entrate fuori orario. 

 Favorire la partecipazione del proprio figlio a tutte le attività programmate (curricolari ed 
extracurricolari) responsabilizzandolo negli impegni presi. 

 Giustificare le assenze del proprio figlio, secondo le modalità del Regolamento di istituto. 

 Aver cura che il proprio figlio a casa esegua i compiti assegnati. 

 Responsabilizzare il proprio figlio al rispetto delle persone. 

 Controllare che il proprio figlio sia quotidianamente fornito del materiale didattico occorrente. 

 Responsabilizzare al rispetto ed alla salvaguardia dell’ambiente e degli strumenti tecnologici della 
scuola. 

 Collaborare con i docenti nel caso di richiami o provvedimenti disciplinari a carico del figlio. 
 Aiutare il proprio figlio a vivere con fiducia le valutazioni assegnate ed a riflettere sugli insuccessi 

scolastici.  

 
LO STUDENTE SI IMPEGNA A…. 

 
 Osservare le norme contenute nel Regolamento scolastico. 

 Rispettare tutto il personale della scuola. 

 Usare un linguaggio corretto e rispettoso. 

 Usare un abbigliamento adeguato ad un luogo educativo quale la scuola. 

 Partecipare con regolarità a tutte le attività curriculari ed extracurriculari. 

 Saper collaborare nel gruppo classe, accettando le diversità dei compagni evitando ogni forma di 
pregiudizio o emarginazione. 

 Rispettare l’orario di entrata e frequentare regolarmente le lezioni, evitando le uscite e le entrate fuori 
orario. 

 Prestare attenzione durante le attività didattiche e svolgere regolarmente il lavoro scolastico sia in 
classe sia a casa. 

 Essere fornito, in caso di assenza e/o ritardo, della giustificazione. 

 Portare con sé tutto il materiale occorrente per le lezioni. 

 Far leggere e firmare ai genitori le comunicazioni della scuola. 

 Consegnare il cellulare all’insegnante della prima ora o della seconda ora se si entra alle 09.00. 

 Non usare a scuola telefoni cellulari, apparecchi tecnologici e informatici di altro genere o altri oggetti 
che distraggano e disturbino le lezioni (è previsto il ritiro immediato). 

 Non effettuare videoriprese, registrazioni o fotografie se non espressamente autorizzate dal docente. 



 Non portare a scuola oggetti di valore o pericolosi per sé e per gli altri. 

 Avere un abbigliamento decoroso e consono all’ambiente scolastico. 

 Mantenere ordinati i locali della scuola (aule, la palestre, i bagni, laboratori..) avendone cura e rispetto, 
impegnandosi alla riparazione degli eventuali danni arrecati. 

 Mantenere integro il materiale didattico che si utilizza e gli arredi di cui si usufruisce. 

 Accettare i richiami o i provvedimenti disciplinari comprendendone la valenza educativa. 

 Riflettere sulle valutazioni espresse dai docenti. 
  
Il presente Patto educativo di corresponsabilità è valido, per ciascuno studente, fino al termine degli 
studi all’interno di questa Istituzione Scolastica. 
 

Appendice Covid-19 
 

LA SCUOLA SI IMPEGNA A…. 
 

Realizzare 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 dalle  autorità 
competenti. 
Mettere in atto tutte le migliori soluzioni didattiche e organizzative per garantire il servizio scolastico 
anche in periodo di emergenza  sanitaria. 
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 di bambini e 
alunni. 
Intraprendere iniziative di sviluppo delle competenze digitali a favore delle bambine, dei bambini, delle 
alunne e degli alunni e, ove possibile, delle  famiglie. 
Predisporre interventi di supporto psicopedagogico, nei limiti delle risorse disponibili, a favore di 
docenti, alunni e famiglie, per la gestione dei  vissuti stressanti e traumatici legati all’emergenza 
sanitaria. 
 

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A…. 
 

 Prendere visione della documentazione relativa alle misure di prevenzione e  contenimento della 
diffusione del SARS-CoV-2 pubblicata dall’Istituto e  informarsi costantemente sulle iniziative 
intraprese dalla scuola in materia. 

 Monitorare quotidianamente lo stato di salute del proprio figlio e degli altri membri della famiglia, e, 
nel caso di sintomatologia respiratoria o febbre (anche nei tre giorni precedenti), tenerlo  a casa e 
informare immediatamente il proprio medico di famiglia o il pediatra, seguendone le indicazioni e le 
disposizioni. 

 Fornire i dispositivi di protezione previsti dalla normativa e individuati dalla scuola tra le misure di 
prevenzione e contenimento dell’epidemia (ad es.   mascherina/e, gel disinfettante ecc.).  

 Recarsi immediatamente a scuola per prelevare il proprio figlio in caso di manifestazione improvvisa di 
sintomatologia riferibile a COVID-19 (febbre, sintomi respiratori), garantendo la costante reperibilità di 
un familiare o di un delegato, durante l’orario scolastico. 

 Contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità del proprio figlio e 
promuovere i comportamenti corretti nei confronti delle misure adottate in qualsiasi ambito per 
prevenire e  contrastare la diffusione del virus. 

 Garantire il puntuale rispetto degli orari e delle procedure di accesso/uscita dalla scuola e di frequenza 
scolastica del proprio figlio e non inviare il figlio a scuola senza il certificato medico nei casi ove è 
previsto. 



 Di dare indicazioni al/la proprio/a figlio/a di non lasciare materiale personale a scuola, se non 
strettamente necessario, e 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. 

 In caso di sospensione delle attività didattiche e attivazione della DDI (Didattica Digitale Integrata), 
supportare il proprio figlio e collaborare con  i docenti per lo svolgimento regolare delle attività 
didattiche in modalità  digitale.  

 
LO STUDENTE, COMPATIBILMENTE CON L’ETA’, SI IMPEGNA A… 

 

 Prendere coscienza delle semplici regole per prevenire e contrastare la diffusione del SARS CoV2 
suggerite dalla segnaletica, dagli insegnanti, dal   personale collaboratore scolastico e applicarle 
costantemente. 

 Prendere visione, rispettare puntualmente e promuovere il rispetto tra le compagne e i compagni di 
scuola di tutte le norme previste dalla documentazione di Istituto relativa alle misure di prevenzione e 
contrasto alla diffusione del virus. 

 Avvisare tempestivamente i docenti in caso di insorgenza durante l’orario scolastico di sintomi riferibili 
al COVID-19, per permettere l’attuazione del   protocollo di sicurezza e scongiurare il pericolo di 
contagio diffuso. 

 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, attivate per l’emergenza sanitaria, nel rispetto del diritto 
all’apprendimento di tutti e dei regolamenti dell’Istituto. 
 
 

 In caso di attivazione della DDI, rispettare durante le video lezioni, le norme di comportamento previste dal 
regolamento di Istituto e di disciplina. 
 
 
 

I sottoscritti __________________________________    e    ___________________________________ 

Genitori dell’alunn_  _____________________________________________     dichiarano di aver preso 

visione e di condividere il  Patto di Corresponsabilità Educativa.  

Firma di entrambi i genitori     
______________________________________________ 

______________________________________________ 

 
 
 
 

Niscemi  li _________________ 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SOLASTICO 
 

Prof.ssa Viviana Aldisio 
 
 


