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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 

 (D.P.R. 21-11-2007, n° 235, art.3) 

(deliberato dal Collegio dei Docenti della seduta del 22 settembre 2020) 

(deliberato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 23 settembre 2020) 

 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 degli studenti ed i genitori – per parte 

loro – dovranno impegnarsi a supportare quotidianamente gli interventi educativi e didattici 

dell’istituzione scolastica. Le carte fondamentali d’istituto sono adeguatamente pubblicizzate e a 

disposizione di chiunque ne abbia interesse e il genitore, sottoscrivendo l’istanza, assume l’impegno 

a: osservare le disposizioni contenute nel presente patto di corresponsabilità e nei documenti 

richiamati e a sollecitarne l’osservanza da parte dello studente; Il Dirigente Scolastico, in quanto 

legale rappresentante del ’istituzione scolastica e responsabile gestionale, assume impegno affinché i 

diritti degli studenti e dei genitori richiamati nel presente patto siano pienamente garantiti. 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: 

Studente………………………………………………………………… 

Classe 

 Sez.……  
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PATTO DI CORRESPONSABILITÀ TRA SCUOLA E FAMIGLIA 

(ai sensi dell’art.3 D.P.R. 21/11/2007 n°235) 

Sulla base del Piano dell’Offerta Formativa deliberato dal Collegio Docenti e adottato dal Consiglio 

d’Istituto; Visto il vigente Regolamento d’Istituto deliberato dal Consiglio d’Istituto; Nel pieno 

rispetto dello Statuto delle studentesse e degli studenti si presenta il seguente Patto educativo di 

corresponsabilità tra scuola e famiglie, che costituisce la dichiarazione esplicita dell’operato della 

Scuola, che coinvolge il dirigente scolastico, gli insegnanti, il personale A.T.A., i genitori, gli 

studenti; impegna a realizzare nel nostro Istituto un ambiente di crescita civile e di apprendimento. 

La sottoscrizione e il rispetto del Patto costituiscono le condizioni indispensabili per costruire un 

rapporto di fiducia reciproca e un’alleanza educativa tra gli operatori scolastici, gli alunni e i loro 

genitori. Alleanza da stringere non solo in momenti critici, ma da realizzare quotidianamente in vista 

della promozione formativa di ciascuno dei suoi studenti. 

 In questo spirito: LA SCUOLA – nelle figure dei docenti, del personale A.T.A., del dirigente 

scolastico- SI IMPEGNA A:  

• creare con coscienza e responsabilità un ambiente educativo sereno e inclusivo;  

• favorire lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze; 

• sviluppare la maturazione dei comportamenti e dei valori;  

• favorire l’accompagnamento nelle situazioni di disagio e la lotta ad ogni forma di emarginazione 

e pregiudizio;  

• far acquisire una graduale consapevolezza nelle proprie capacità per affrontare con sicurezza i 

nuovi apprendimenti;  

• favorire momenti di ascolto e di dialogo;  

• promuovere le motivazioni all’apprendere;  

• rispettare i tempi e i ritmi dell’apprendimento di ciascun alunno;  

• rendere l’alunno consapevole degli obiettivi e del suo percorso formativo;  

• favorire l’acquisizione ed il potenziamento di abilità cognitive e culturali che consentono la 

rielaborazione dell’esperienza personale; 

• favorire un orientamento consapevole e positivo delle scelte relative al curricolo opzionale; 

realizzare i curricoli disciplinari nazionali e le scelte progettuali, metodologiche e pedagogiche 

elaborate nel Piano dell’Offerta Formativa; 

• procedere alle attività di verifica e di valutazione in modo congruo rispetto ai programmi e ai 

ritmi di apprendimento, chiarendone le modalità e motivando i risultati; 

• comunicare costantemente con le famiglie, in merito ai risultati, alle difficoltà, ai progressi nelle 

discipline di studio oltre che ad aspetti inerenti il comportamento e la condotta;  

• prestare attenzione con assiduità e riservatezza ai problemi degli studenti. 

I DOCENTI HANNO IL COMPITO DI: 

• Creare, condividere, verificare e valutare percorsi di apprendimento, riferiti alla specifica 

classe e alla propria specifica disciplina, non demandando la comprensione degli argomenti 



Prot. N. 5632 A/3 del 24-09-2020 

3 
 

allo studio autonomo degli studenti senza che siano state fornite loro, preventivamente, 

adeguate e puntuali spiegazioni sui medesimi argomenti; 

• Sollecitare ogni studente a partecipare alle attività indicate e presentate negli ambienti di 

lavoro; 

• Curare l’attività didattica a distanza con collegamenti di 45 minuti circa, seguendo in linea di 

massima il proprio orario scolastico; 

• Usare tutte le funzionalità del Registro elettronico: area didattica, bacheca visibile alla 

famiglia, valutazioni, gestione documenti condivisi condivisione materiali didattici, 

restituzione lavori svolti dagli studenti, valutazione con punteggio dei compiti corretti, nonché 

la piattaforma istituzionale GSuite; 

• Svolgere le proprie attività in modo sincrono ed asincrono: non è necessario che a tutte le ore 

dell’orario del docente corrisponda un’attività sincrona; 

• Pianificare in modo razionale, previa comunicazione tra docenti della stessa classe, le date 

per la somministrazione delle verifiche scritte e orali con conseguente valutazione, i cui esiti 

saranno inseriti sul registro elettronico alla data nella quale le stesse sono state svolte o 

consegnate. 

 I GENITORI SI IMPEGNANO A:  

• Prendere visione del PTOF, per le parti di competenza; Conoscere il Regolamento d’Istituto. 

• Instaurare un dialogo costruttivo con i docenti, rispettando la loro libertà di insegnamento e la 

loro competenza valutativa; 

• Rispettare le scelte educative e didattiche condivise;  

• Rispettare l’orario d’entrata e di uscita;  

• Garantire una frequenza assidua del proprio figlio alle lezioni; 

• Controllare quotidianamente il materiale scolastico necessario;  

• Partecipare agli incontri periodici scuola-famiglia;  

• Tenersi aggiornati su impegni, scadenze, iniziative scolastiche, controllando costantemente il 

libretto o il diario personale e le comunicazioni scuola- famiglia;  

• Verificare costantemente con la Scuola che lo studente segua gli impegni di studio e le regole 

dell’Istituto;  

• 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; 

• Far riflettere il proprio figlio sul comportamento da adottare in una comunità e mettere in pratica 

provvedimenti correttivi atti a migliorarne il comportamento; segnalare situazioni critiche ed 

eventuali comportamenti prevaricatori, subiti o commessi; 

• Supportare la scuola nella DaD, rendendo possibile il collegamento dei propri figli con i propri 

docenti; 

• Mantenersi in contatto con il corpo docente al fine di agevolare il nuovo processo di 

apprendimento dei figli, collaborando responsabilmente nell’ambito della nuova emergenza in 

cui ci si trova ad operare; 

 

LO STUDENTE SI IMPEGNA A: 

• Essere disponibile a cooperare nei gruppi di lavoro; 

• Rispettare persone, regole, ambienti, attrezzature, orari;  
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• Utilizzare un linguaggio adeguato ad un ambiente educativo nei confronti del personale scolastico 

e dei compagni; 

• Mantenere un comportamento corretto nelle diverse situazioni scolastiche; 

• Comportarsi in modo adeguato alla salvaguardia della sicurezza propria e degli altri;  

• Lavorare costantemente per il raggiungimento degli obiettivi proposti;  

• Tenere un atteggiamento responsabile rispetto alle proposte educative dei docenti e 

nell’esecuzione dei compiti richiesti;  

• Accettare, rispettare, aiutare gli altri;  

• Essere disponibili a partecipare e a collaborare durante le attività didattiche.  

• Accettare le sanzioni come momento di riflessione sui propri errori. 

• Gli Studenti si impegnano, altresì, a: 

seguire con responsabilità le lezioni sincrone (videolezioni e videoconferenze) evitando scambi 

di persona, supporti di terzi, cheating. 

 Pertanto durante le lezioni si devono: 

• rispettare con puntualità le stesse regole che si rispettavano in Istituto; 

• rispettare gli orari indicati dal docente; 

• partecipare alle attività didattiche accendendo la webcam, silenziando il microfono e riattivandolo 

su richiesta del docente; 

• evitare di fare colazione e/o pranzare nel corso della lezione; 

• vestire in maniera appropriata; 

• rispettare la privacy: è pertanto severamente vietato diffondere foto e/o registrazioni delle lezioni 

live al di fuori del gruppo classe; 

• svolgere le verifiche con lealtà, senza utilizzare aiuti da parte dei compagni o di persone estranee 

al gruppo classe; 

• seguire anche le lezioni asincrone, scaricando i materiali didattici inviati loro; 

• ottemperare alle indicazioni dettate dai docenti al fine di non interrompere il processo formativo 

avviato con le lezioni in presenza. 

• utilizzare in modo responsabile l’account istituzionale fornito dalla scuola.  

GLI STUDENTI HANNO ALTRESÌ, IL DIRITTO di: 

• essere tempestivamente avvisati di eventuali spostamenti o soppressione delle lezioni; 

• essere tempestivamente valutati ed informati per poter migliorare consapevolmente il proprio 

apprendimento; 

• essere salvaguardati da situazioni di stress cognitivo ed emotivo derivanti da un elevato numero 

di verifiche concentrate nello stesso giorno. 

 

DISPOSIZIONI PER PREVENZIONE COVID 19:  

La precondizione per la presenza a scuola degli studenti in base alle disposizioni vigenti per 

l'emergenza COVID 19 è (relativamente all’a.s. 2020/21):  

  

 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;  
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 Non essere stati a contatto con persone positive, per quanto a propria conoscenza, negli ultimi 14 

giorni   

  

Considerato che all’ingresso a scuola non è necessaria né opportuna la misurazione della temperatura 

corporea, si rimanda alla responsabilità genitoriale la vigilanza sullo stato di salute dei minori 

evitando l’ingresso in Istituto (e quindi rimanendo a casa) per chiunque presenti sintomatologie 

respiratorie o temperatura superiore ai 37,5 °C. Tale responsabilità è specificamente assunta 

dai genitori con la firma del Patto 

 Presa visione del presente Patto educativo di corresponsabilità (copia del quale è parte integrante del 

Regolamento d’Istituto) e condividendone gli obiettivi e gli impegni, esso viene sottoscritto:  

1 - all’atto dell’iscrizione: dai genitori e dal Dirigente scolastico  

2 - nelle prime settimane del primo anno scolastico: dallo studente e dall’insegnante coordinatore in 

rappresentanza dell’intero Consiglio di Classe La sottoscrizione è valida e impegna tutti i soggetti 

coinvolti per l’intera permanenza dello studente all’interno della Scuola.  

Lamezia Terme  ………………………………  

Il Dirigente Scolastico  

------------------------------ 

Firma del genitore (o di chi ne fa le veci)  

………………………………..  

………………………………..  

Nel caso di genitori separati/divorziati è prevista la firma di entrambi i genitori (cfr. articolo 155 del 

codice civile, modificato dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54)  

 

 Il Coordinatore di classe (per il Consiglio di Classe)  

………………………….  

Lo studente  

…………………………………….  


