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La scuola è l’ambiente di apprendimento in cui promuovere la formazione di ogni studente, 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 un’alleanza 
educativa con i genitori, mediante relazioni costanti nel rispetto dei reciproci ruoli. A tal riguardo il 
DPR 235/2007, e precisamente l’art.3 dello stesso, introduce nelle scuole italiane il “Patto educativo 
di corresponsabilità”, un documento che modifica e integra il regolamento dello Statuto dello 
Studente (DPR 249/1998) e impegna i principali attori dell’impresa educativa all’atto dell’iscrizione 
dello studente nell’Istituto. Nell’art.3, infatti, si legge: “Contestualmente all’iscrizione alla singola 
istituzione scolastica, è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti di un Patto 
educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri 
nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie”. 
Pertanto questo Istituto propone il seguente Patto educativo di corresponsabilità. Il rispetto di tale 
patto costituisce la condizione indispensabile per costruire un rapporto di fiducia reciproca, per 
potenziare le finalità dell’Offerta Formativa e per guidare gli studenti al successo scolastico. 

 
LA SCUOLA SI IMPEGNA A: 

• Porsi come istituzione attenta alle esigenze degli alunni nella società contemporanea; 
• Farsi sensibile ai bisogni del singolo e del territorio; 
• Porsi in continuità educativa con la famiglia, le agenzie del territorio, l’ambiente e tutto 

l’universo dell’educazione informale; 
• Essere al centro di una cultura della solidarietà; 
• Promuovere la professionalità dei docenti anche attraverso forme di autoaggiornamento o 

per mezzo delle occasioni offerte dalla costruzione di progetti mirati; 
• Introdurre sistemi di monitoraggio e di verifica dei vari processi messi in atto per una politica 

di qualità. 
I DOCENTI SI IMPEGNANO A: 

• Creare un clima di serenità e di cooperazione con i genitori; 
• Realizzare un clima scolastico positivo fondato sul dialogo e sul rispetto; 
• Promuovere con ogni alunno un rapporto di relazione aperto al dialogo e alla collaborazione; 
• Incoraggiare il progresso nell’apprendimento e l’autostima negli studenti; 
• Rispettare la cultura e la religione delle famiglie e degli studenti; 
• Incoraggiare gli studenti ad apprezzare e valorizzare le differenze; 
• Educare al rispetto di sé e degli altri, cercando di prevenire qualsiasi forma di pregiudizio e 

di emarginazione ed episodi di bullismo; 
• Conoscere e saper affrontare le problematiche preadolescenziali allo scopo di prevenire 

situazioni di disagio, di svantaggio culturale e di devianza; 
• Realizzare i curricoli disciplinari, le scelte organizzative e le metodologie didattiche elaborate 

nel Piano dell’Offerta Formativa; 



 

 
• Collaborare con Enti, Associazioni culturali, sportive e di volontariato; 
• Essere puntuali alle lezioni, precisi nelle consegne di progettazioni, verbali e quant’altro e 

negli adempimenti previsti dalla scuola; 
• Non usare in classe il cellulare; 
• Essere attenti alla sorveglianza degli studenti in classe e nell’intervallo e a non abbandonare 

la classe senza averne dato avviso al Dirigente Scolastico o a un suo Collaboratore; 
• Esplicitare i criteri per la valutazione delle verifiche orali e scritte; 
• Comunicare agli studenti e ai genitori con chiarezza i risultati delle verifiche scritte e orali; 
• Effettuare almeno il numero minimo di verifiche previsto; 
• Correggere e consegnare i compiti entro 15 giorni e, comunque, prima della prova 

successiva; 
• Tenere sempre nella giusta considerazione l’errore senza drammatizzarlo; 
• Considerare l’errore come tappa da superare nel processo individuale di 

apprendimento; 
• Favorire la capacità di iniziativa, di decisione e di assunzione di responsabilità; 
• Progettare in modo interdisciplinare e con metodologie di ricerca; 
• 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 il 

più possibile personalizzate; 
• Comunicare alle famiglie, tramite avvisi, l’andamento didattico e disciplinare (valutazioni, 

assenze, ritardi…) allo scopo di ricercare ogni possibile sinergia e di mantenere uno stretto e 
costruttivo contatto con le famiglie; 

• Osservare le norme di sicurezza dettate dal Regolamento di Istituto; 
• Scegliere i libri di testo adeguati alla realtà socio-culturale e scolastica; 
• Comminare sanzioni collettive e individuali, dopo aver accertato con precisione le 

responsabilità. 
GLI STUDENTI SI IMPEGNANO A: 

• Conoscere e rispettare il Regolamento di Istituto; 
• Conoscere l’Offerta Formativa presentata dagli insegnanti; 
• Favorire la comunicazione scuola/famiglia; 
• Considerare la Scuola come un impegno importante; 
• Rispettare l’ora di inizio delle lezioni e frequentarle con regolarità; 
• Spegnere i telefoni cellulari e gli altri dispositivi elettronici durante le ore di lezione (C.M. 

15.03.07); 
• Lasciare l’aula solo se autorizzati dal docente; 
• Chiedere di uscire dall’aula solo in caso di necessità ed uno per volta; 
• Seguire con attenzione le attività didattiche e intervenire in modo pertinente, contribuendo 

ad arricchire le lezioni con le proprie conoscenze ed esperienze; 
• Usare un linguaggio consono all’ambiente educativo; 
• Assumere un comportamento corretto con tutti i membri della comunità scolastica, 

rispettando sempre docenti, collaboratori scolastici e compagni; 
• Rispettare le diversità personali e culturali, la sensibilità altrui; 
• Rispettare il punto di vista degli altri, sapendoli ascoltare, e sostenere con correttezza la 



 

 

propria opinione; 
• Riflettere con adulti e compagni sui comportamenti da evitare; 
• Tenere un comportamento adeguato a ricreazione e in mensa; 
• Far firmare puntualmente gli avvisi scritti; 
• Rispettare gli spazi, gli arredi e i laboratori della scuola; 
• Partecipare al lavoro scolastico individuale e di gruppo; 
• Assolvere assiduamente agli impegni di studio; 
• Prendere regolarmente nota dei compiti assegnati; 
• Considerare l’errore come occasione di miglioramento; 
• Sottoporsi regolarmente alle verifiche previste dai docenti; 
• Mantenere in ambito scolastico e in ogni sede di attività un comportamento e un 

abbigliamento decorosi e rispettosi del luogo formativo in cui ci si trova; 
• Riconoscere le proprie capacità, le proprie conquiste e i propri limiti come occasione di 

crescita; 
• Evitare di provocare danni a cose, persone, suppellettili e al patrimonio della Scuola; 
• Osservare le norme dettate dal Regolamenti di Istituto. 

 
I GENITORI SI IMPEGNANO A: 

• Rispettare il ruolo educativo del docente, le metodologie e le strategie 
d’insegnamento, nonché la competenza valutativa; 

• Collaborare con la scuola nel sostenere la validità delle regole di convivenza civile, per 
favorire l’assunzione d’impegno e responsabilità degli alunni. 

• Conoscere l’offerta formativa della Scuola; 
• Considerare la funzione formativa della Scuola e attribuire ad essa la giusta importanza; 
• Instaurare un dialogo costruttivo con tutto il personale della Scuola; 
• Impartire ai figli le regole del vivere civile, dando importanza alla buona educazione, al 

rispetto degli altri e delle cose di tutti; 
• Non esprimere opinioni o giudizi sugli insegnanti e sul loro operato in presenza dei propri 

figli, per non creare loro insicurezze; 
• Scambiare con gli insegnanti qualsiasi opinione nel tempo e nella sede opportuna; 
• Tenersi aggiornati su impegni, scadenze, iniziative scolastiche, controllando 

quotidianamente le comunicazioni scuola-famiglia, partecipando con regolarità alle riunioni 
previste; 

• Rispettare l’orario di ingresso a Scuola, limitare le uscite anticipate a casi eccezionali, 
giustificare puntualmente le assenze e i ritardi; 

• Controllare sul libretto le giustificazioni di assenze e ritardi del proprio figlio, contattando 
anche la Scuola per accertamenti; 

• Controllare che l’alunno rispetti le regole della Scuola, partecipi responsabilmente alle 
attività didattiche, svolga i compiti assegnati, sia quotidianamente fornito di libri e corredo 
scolastico; 

• Firmare le comunicazioni circa le valutazioni delle prove scritte, grafiche e orali; 
• Tenersi costantemente informati sull’andamento didattico e disciplinare dei propri figli nei 

giorni e nelle ore di ricevimento dei docenti; 
• Invitare il proprio figlio a non far uso in classe di cellulari o di altri dispositivi elettronici o 



 

 

audiovisivi; 
• Essere reperibile in caso di urgenza di qualsiasi natura; 
• Essere disponibili ad assicurare la frequenza ai corsi di recupero e di 

potenziamento; 
• Rifondere i danni arrecati per dolo o colpa grave laddove siano state accertate le 

responsabilità del singolo o della classe; 
• Rivolgersi ai docenti e al Dirigente Scolastico in presenza di problemi didattici o personali; 
• Informare la scuola di eventuali problematiche che possono avere ripercussioni 

sull’andamento scolastico dello studente; 
• Intervenire tempestivamente e collaborare con il Dirigente Scolastico o un suo delegato e 

con il Consiglio di Classe nei casi di scarso profitto e/o di indisciplina; 
• Osservare le norme di sicurezza dettate dal Regolamento di Istituto. 

 
IL PERSONALE NON DOCENTE SI IMPEGNA A: 

• Essere puntuale e svolgere con precisione il lavoro assegnato; 
• Conoscere l’Offerta Formativa della scuola e contribuire a realizzarla, per quanto di 

competenza; 
• Garantire il necessario supporto alle attività didattiche, con puntualità e diligenza; 
• Segnalare ai docenti e al Dirigente Scolastico eventuali problemi rilevati; 
• Favorire un clima di collaborazione e rispetto tra tutte le componenti presenti e operanti 

nella scuola (studenti, genitori, docenti); 
• Osservare le norme di sicurezza dettate dal Regolamento di Istituto. 

 
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; 

• Far rispettare le norme sulla sicurezza 
• Garantire il controllo su tutte le componenti scolastiche 

 
APPENDICE COVID-19 

L’Istituto Comprensivo Serrastretta- Decollatura 
STIPULA CON LA FAMIGLIA DELLA STUDENTESSA/DELLO STUDENTE 

IL PRESENTE PATTO CON IL QUALE 
L’ISTITUZIONE SCOLASTICA SI IMPEGNA 

• ad adottare tutte le misure di prevenzione e di protezione volte al contenimento del rischio di 
contagio nonché le misure di gestione di eventuali casi COVID-19 o sospetti in modo da limitare, 
per quanto possibile, la diffusione dell’infezione. Tali misure sono volte a una riduzione di 
possibilità di contagio, pur tuttavia è doveroso sottolineare che anche a fronte delle precauzioni 



 

 

e le procedure di sicurezza messe in atto, mantenute con capillare e costante controllo, durante 
la frequenza del servizio, il rischio di possibilità di contagio non può essere azzerato, per la 
peculiarità delle attività svolte e della tipologia di utenza; 
• a fornire puntuale informazione rispetto ad ogni dispositivo organizzativo e igienico sanitario 
adottato per contenere la diffusione del contagio da Covid-19 e di impegnarsi, durante il periodo 
di frequenza, a comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni; 
• ad avvalersi di personale adeguatamente formato 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; 
• a realizzare le procedure di triage all’ingresso e ad adottare tutte le prescrizioni igienico 
sanitarie, tra cui le disposizioni circa il distanziamento; 
• ad attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da 
parte di un bambino o adulto frequentante l’istituto, a ogni disposizione dell’autorità sanitaria 
locale. 

 
LA FAMIGLIA 

• si impegna a prendere conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data 
odierna e pubblicata dall’istituto e di informarsi costantemente sulle iniziative intraprese dalla 
scuola in materia; 
• dichiara che il figlio/a, convivente all’interno del nucleo familiare, non è sottoposto alla misura 
della quarantena ovvero che non è risultato positivo al COVID-19 e informa immediatamente il 
referente Covid del plesso di eventuali variazioni alle dichiarazioni; 
• è consapevole che non deve assolutamente mandare a scuola i figli che abbiano febbre (anche 
minima), tosse e/o raffreddore, oppure che negli ultimi 14 giorni siano entrati in contatto con 
malati di COVID o con persone in isolamento precauzionale; 
• dichiara di essere consapevole ed accettare che il proprio figlio/a possa essere sottoposto a 
misurazione della febbre, con termometro senza contatto e che, in caso di febbre pari o superiore 
ai 37,5° lo stesso non potrà rimanere a scuola; qualora la normativa MIUR prevedesse la 
misurazione della temperatura all’ingresso, dichiara di essere consapevole e di accettare che il 
proprio figlio/a possa essere sottoposto a misurazione e che non potrà essere accolto a scuola 
nel caso in cui la febbre superi il limite previsto; 
• dichiara di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre pari o superiore 
a 37,5° o di altra sintomatologia (tra quelle sopra riportate), il personale scolastico provvede 
all’isolamento immediato del minore e ad informare immediatamente l’Asl di competenza e i 
familiari; 
• è consapevole che qualora il proprio figlio/a si senta male a scuola rivelando i sintomi 
sopraddetti, sarà immediatamente isolato, secondo le indicazioni del protocollo di sicurezza 
emanate dal Ministero e dal Comitato Tecnico Scientifico. La famiglia sarà immediatamente 
avvisata ed è tenuta al prelievo del minore nel più breve tempo possibile. A tale scopo, si impegna 
a garantire la costante reperibilità di un familiare o di un delegato, durante l’orario scolastico, 
fornendo e/o aggiornando tempestivamente un recapito telefonico sempre attivo durante tale 
orario; 
• si impegna di recarsi immediatamente a scuola e riprendere i propri figli in caso di 
manifestazione improvvisa di sintomatologia riferibile a COVID-19, garantendo una costante 



 

 

reperibilità di un familiare o di un incaricato, durante l’orario scolastico; 
• dichiara di contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità dei 
propri figli e a promuovere i comportamenti corretti nei confronti delle misure adottate in 
qualsiasi ambito per prevenire e contrastare la diffusione del virus; 
• si impegna quotidianamente a dotare il proprio figlio/a di mascherina monouso di riserva nel 
caso in cui la scuola le finisca o non arrivi la fornitura settimanale (come indicato dal Commissario 
Arcuri) 
• si impegna ad accedere alla segreteria solo previo appuntamento; 
• si impegna a non recarsi a scuola per futili motivi come nel caso di dimenticanza di materiale 
scolastico o altri effetti personali dei quali i bambini possono fare a meno; 
• si impegna a rispettare percorsi di entrata/uscita, opportunamente predisposti. 
• si impegna a non far portare dai propri figli a scuola giochi da casa che potrebbero essere 
condivisi con altre classi/sezioni, ma solo il materiale didattico ordinario; 
• si impegna ad educare i propri figli a lavarsi bene le mani e a seguire tutte le istruzioni per il 
corretto lavaggio; • si impegna a provvedere ad una costante azione educativa sui minori affinché 
evitino assembramenti, rispettino le distanze di sicurezza, lavino le mani e/o facciano uso del gel, 
starnutiscano in fazzoletti di carta usa e getta (di cui devono essere quotidianamente dotati dalla 
famiglia), evitino di toccare con le mani bocca, naso e occhi; 
• si impegna a rispettare rigorosamente gli orari indicati per l’entrata e l’uscita; 
• si impegna ad aspettare i propri figlio all’esterno della scuola; 
• si impegna ad effettuare i colloqui con i docenti anche in modalità a distanza, in 
videoconferenza, previo appuntamento via e-mail; 
• è fatto divieto a genitori e/o fratelli non frequentanti la scuola di accedere alle aule, alle sezioni 
e nei bagni, per qualunque motivo. In caso di necessità rivolgersi all’insegnante o alla 
collaboratrice scolastica; 
• si impegna a mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro, è consentita la sosta 
per il tempo strettamente necessario per l’accompagnamento o il ritiro del bambino; 
• solo per i bambini della scuola dell’infanzia, si impegna a rispettare rigorosamente le modalità 
di accoglienza dei nuovi iscritti. In questa prima fase il genitore accompagnatore può trattenersi 
(indossando la mascherina) nello spazio antistante l’edificio scolastico (indossando la 
mascherina) per alcuni minuti per favorire l’ambientamento del bambino 

• Sostenere e promuovere le iniziative della scuola volte a favorire l’autonomia e il senso di 
responsabilità anche nell’utilizzo degli strumenti digitali e delle nuove tecnolgie al fine di 
prevenire e contrastare efficacemente i fenomeni di bullismo e cyberbullismo; 

• Partecipare alle iniziative di prevenzione e informazione previste dalla scuola; 
• Segnalare tempestivamente alla scuola e/o alle autorità competenti i casi di bullismo e di 

cyberbullismo e/o i casi di altre violazioni dei diritti dei minori di cui viene a conoscenza; 
• Sostenere e accompagnare le proprie figlie e i propri figli nell’esecuzione delle azioni riparatrici 

decise dalla scuola; 
 

Discutere e condividere con le proprie figlie e i propri figli il Patto educativo di corresponsabilità 
sottoscritto con l’Istituzione scolastica 

 
LO STUDENTE/ LA STUDENTESSA, compatibilmente con l’età anagrafica, 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 di massa; 
• 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, ne 
• Usare un linguaggio corretto e rispettoso in tutti gli ambienti frequentati e online; 
• Utilizzare i dispositivi digitali nel rispetto dei regolamenti dell’Istituto, solo per fini didattici e su 

autorizzazione esplicita e motivata dell’insegnante; 
• Segnalare agli insegnanti e ai genitori episodi di bullismo o cyberbullismo di cui fosse vittima o 

testimone; 
• Accettare, rispettare e aiutare gli altri, impegnandosi a comprendere le ragioni dei comportamenti 

altrui, evitando di utilizzare gli strumenti digitali e i mezzi di comunicazione per aggredire, denigrare 
ingiuriare e molestare altre persone, consapevoli che certi comportamenti si configurano come reati 
perseguibili dalla Legge; 
• Accettare e mettere in atto le azioni riparatrici decise dalla scuola nei casi in cui a seguito di 

comportamenti non rispettosi dei regolamenti dell’Istituto. 

 
La firma del presente patto impegna le parti a rispettarlo in buona fede. 
Dal punto di vista giuridico non libera i soggetti che lo sottoscrivono da eventuali responsabilità in caso 
di mancato rispetto delle normative relative al contenimento dell’epidemia Covid-19, delle normative 
ordinarie sulla sicurezza sui luoghi di lavoro e delle Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità 
organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase dell’emergenza COVID-19. I 
sottoscritti sono consapevoli che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice 
penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000 

 
Il genitore, il docente, il personale ATA e lo studente, presa visione delle regole che la Scuola ritiene 
fondamentali per una corretta convivenza civile, sottoscrivono, 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 di Istituto. 

 
Il presente documento, composto da otto pagine, risulta approvato nel Consiglio d’Istituto in data 
18/09/2020 



 

 
 
 

(Luogo)  , (data)   
 
 

Il Dirigente La famiglia La studentessa/Lo studente 
 

   

 


