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PATTO EDUCATIVO DI 

CORRESPONSABILITA’ 

La scuola, lo Studente e la Famiglia 

Visti gli artt. 3, 33, 34 Cost. Italiana 

Visto il D.M. n.5843/A3 del 16 ottobre 2006 “Linee di indirizzo sulla cittadinanza 

democratica e legalità” 

Visto il D.P.R. n. 249 del 24/6/1998 “Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e 

degli studenti della scuola secondaria” 

Visto il D.P.R. n. 235 del 21/11/2007 “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. n. 

249/1998, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuolasecondaria” 

Il “Patto di 

Corresponsabilità 

Educativa” nasce 

dall’intento di offrire alla 

scuola, agli  studenti  e 

alle loro famiglie 

un’occasione di confronto 

responsabile, di accordo 

partecipato, di 

condivisione di 

metodologie e obiettivi 

fondanti la vita 
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Vista la Nota MIUR del 04/luglio 2008 Prot. n.3602 “Regolamento recante modifiche ed 
integrazioni al D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo Statuto delle studentesse e degli 

studenti della scuola secondaria” 

Vista la Direttiva Ministeriale n. 16 del 5 febbraio 2007 “Linee di indirizzo generali ed azioni a 
livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo” 

Vista la Direttiva Ministeriale n. 30 del 15 marzo 2007 ”Linee di indirizzo ed indicazioni in materia 

diutilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l’ attività didattica, irrogazioni 

di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e deidocenti” 

Visto il decalogo ufficiale del MIUR in ordine all’uso del cellulare ai fini didattici Gennaio2018 

Viste le Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al 

cyberbullismo emanate dal MIUR in data 15/04/2015; 
Vista la Legge n. 107 del 13/07/2015 dal comma 33 al 44 

Vista la legge n.71 del 29 maggio2017 avente ad oggetto disposizione e tutela dei minori per la 

prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyber bullismo 

Visto l’aggiornamento operato dal MIUR in ordine di orientamento per la prevenzione e il 
contrasto del fenomeno del cyberbullismo-Ottobre2017 

Visti gli artt. 581, 582, 594, 595, 610, 612, 635 del codice penale; Visti gli artt. 2043, 2047, 2048 

del codice civile 

 

preso atto che 

❖ il compito della scuola è quello di far acquisire non solo competenze , conoscenze e 
abilità, ma anche valori da trasmettere per formare cittadini che abbiano senso di 
identità, appartenenza e responsabilità; 

❖ la scuola non è soltanto il luogo in cui si realizza l’apprendimento, ma una comunità 
organizzata, dotata di risorse umane, materiali e immateriali, tempi e organismi che 

necessitano di interventi complessi di gestione, ottimizzazione, conservazione, 

partecipazione e rispetto dei regolamenti; 

❖ la formazione e l’educazione sono processi complessi e continui che richiedono la 
cooperazione, oltre che dello studente, della scuola, della famiglia e dell’intera 
comunità scolastica; 

❖ l’XI Istituto Comprensivo Gravitelli programma nel pieno rispetto dell’autonomia 
scolastica e delle disposizioni normative in materia, con gli studenti, con le famiglie e 

con le altre componenti scolastiche, il percorso educativo da seguire per la crescita 
umana e civile dei giovani. 

❖ l’XI Istituto Comprensivo partecipa alle famiglie e agli studenti il percorso 
programmato e favorisce la partecipazione democratica alla vita della scuola sia 
attraverso gli Organi Collegiali a livello di Istituto, sia attraverso colloqui anche 

informali con le componenti degli studenti e dei genitori. 
 

Scuole e famiglia stipulanoil seguente Patto Educativo di Corresponsabilità, con il 

quale 

 
La Scuola si impegna a: 

❖ fornire una formazione umana, culturale ed educativa propositiva, aperta alla pluralità 
di idee, nel rispetto dell’identità di ciascuno studente; 

❖ offrire un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona, garantendo un 

servizio didattico di qualità in un ambiente educativo sereno; 

❖ offrire iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, al fine 
di favorire il successo formativo e combattere la dispersione scolastica promuovendo 



il merito e le situazioni di eccellenza; 

❖ favorire la piena integrazione degli studenti diversamente abili, promuovere iniziative 
di accoglienza ed integrazione degli studenti stranieri, stimolare riflessioni ed attivare 
percorsi volti al benessere e alla tutela della salute degli studenti; 

❖ prevedere misure di sostegno e rieducazione di minori, a qualsiasi titolo coinvolti in 

episodi di bullismo e cyber bullismo; 

❖ promuovere l’educazione all’uso consapevole della rete internet e ai diritti e doveri 
connessi all’utilizzo della tecnologia informatica; 

❖ informare tempestivamente le famiglie degli alunni eventualmente coinvolti in atti di 

bullismo e cyber bullismo; 

❖ mantenere un costante rapporto con le famiglie in relazione all’andamento didattico e 
disciplinare; 

❖ ascoltare e coinvolgere gli studenti e le famiglie, richiamandoli ad un’assunzione di 
responsabilità rispetto a quanto espresso nel piano formativo. 

Lo studente si impegna a : 

 prendere visione del Regolamento interno; 

 rispettare quanto indicato nel regolamento d’istituto; 

 frequentare regolarmente le lezioni , limitando assenze, entrate posticipate ed 

uscite anticipate ai casi di effettiva necessità; 

 rispettare la puntualità in entrata; 

 studiare con serietà ed eseguire puntualmente i compiti assegnati, sia a scuola che a casa; 

 portare sempre tutto il materiale occorrente; 

 partecipare attivamente alle lezioni e aggiornarsi, in caso di assenza, sui compiti 

assegnati; 

 rispettare le regole della vita scolastica, le persone, gli ambienti e le attrezzature; 

 indossare abbigliamento adeguato all'ambiente scolastico; 

 utilizzare un linguaggio consono e rispettoso nei confronti di tutti; - comportarsi in modo 

corretto ed adeguato alle diverse situazioni; 

 rispettare la diversità in tutte le sue manifestazioni; 

 utilizzare in modo consapevole e corretto i dispositivi telematici, nel rispetto della privacy 

e della dignità propria ed altrui; 

 collaborare ad ogni iniziativa della scuola volta ad informare, prevenire, contenere e 

contrastare fenomeni di bullismo e cyber bullismo e accattare le azioni di contrasto, 

comprese quelle disciplinari, messe in campo dalla scuola stessa 

 assumere le proprie responsabilità, riconoscere le proprie attitudini e considerare 

l’errore come occasione di miglioramento 

I Genitori si impegnano a far sì che i loro figli: 

❖ si comportino secondo le regole della convivenza civile e del decoro; 

❖ rispettino le opinioni altrui e le decisioni democraticamente assunte dagli organi collegiali; 

❖ rispettino e valorizzino la propria e l’altrui personalità, indipendentemente dalle 
diverse condizioni di cultura, di sesso, di nazionalità, di religione; 

❖ frequentino regolarmente le lezioni e le altre attività scolastiche, impegnandosi nello 

studio e sottoponendosi alle verifiche e alle valutazioni del processo formativo; 

❖ si attengano alle norme dettate dal Regolamento d’Istituto e dal Regolamento di 
Disciplina adottato dall’Istituto; 

❖ rispettino e valorizzino il patrimonio della scuola come bene proprio e come bene comune; 



❖ usino un linguaggio consono ed un comportamento adeguato ad un ambiente educativo; 

❖ partecipino alla vita democratica della scuola assumendosi le responsabilità che sono 
connesse; 

❖ dialoghino in maniera aperta e pacata con i compagni, gli insegnanti e gli altri 
interlocutori all’interno della scuola; 

❖ ascoltino attentamente la lettura delle circolari e consegnino puntualmente ai genitori 
le comunicazioni della scuola; 

❖ rispettino l’istituzione scolastica, favorendo una assidua frequenza dei propri 

figli,giustificando tempestivamente le assenze il giorno del rientro, vigilando sulla 

puntualità di ingresso a scuola (ore 8:00 scuola dell’infanzia e scuola secondaria di 

primo grado, ore 8:15 scuola primaria), non chiedendo uscite anticipate prima delle ore 
12,00. Possono entrare entro le 8,15 (scuola secondaria di primo grado) e 8:30 (scuola 

primaria) solo gli studenti penalizzati da ritardi dovuti ai mezzi di trasporto o per motivi 

familiari. Tutti gli studenti con cinque ritardi per quadrimestre devono presentarsi in 

presidenza accompagnati dai genitori. 

❖ attuino comportamenti adeguati alla salvaguardia della sicurezza propria ed altrui con 
il divieto di introdurre a scuola oggetti che possono costituire pericolo o sostanze 

dannose per la salute. 

❖ spengano i telefoni cellulari e gli altri dispositivi elettronici durante le ore di lezione e, 
in ogni caso, l’uso di strumenti atti a fotografare o filmare deve avvenire nel rispetto 

delle norme sulla privacy e limitatamente alle attività didattiche autorizzate dalla scuola; 

❖ in caso di episodi di indisciplina, in relazione alla gravità del comportamento, 
ispirandosi al principio della gradualità della sanzione e alla riparazione del danno, gli 

alunni potranno essere sanzionati con ilrapporto scritto sul registro di classe, con la 

sospensione fino a 3 giorni con disposizione del Dirigente Scolastico, e fino a 15 giorni 

ad opera del Consiglio di classe, o con la sospensione oltre i 15 giorni ad opera del 
Consiglio d’Istituto. 

 

La Famiglia, nel condividere il regolamento d’istituto, di cui ha preso visione, si impegna a: 

❖ partecipare in forma attiva e responsabile alla vita della Scuola secondo le modalità 
previste da leggi e regolamenti; 

❖ attivare con i docenti un dialogo costruttivo nel rispetto delle scelte educative e didattiche 

condivise; 

❖ informarsi regolarmente dall’andamento didattico e disciplinare del proprio figlio; 

❖ vigilare sulle assenze, nella consapevolezza che la frequenza regolare è un elemento 
fondamentale per il successo scolastico e giustificarle sul libretto da ritirare all’inizio 
dell’anno scolastico; 

❖ collaborare con la scuola affinché il proprio figlio/a rispetti l’orario d’ingresso a scuola 

e limiti le uscite anticipate; 

❖ autorizzare la scuola a far entrare gli alunni posticipatamente e a farli uscire 
anticipatamente previa comunicazione agli allievi il giorno prima – da annotare sul 

registro di classe – solo nei casi di mancanza del docente e di assoluta impossibilità 

acoprire le classi; 

❖ autorizzare il proprio figlio/aa recarsi, in orario curricolare, nei locali attrezzati per 

l’attività motoria – sportiva accompagnato dai docenti di scienze motorie; 

❖ autorizzare la scuola ad effettuare visite guidate in orario scolastico, anche utilizzando 
mezzi di trasporto, previa comunicazione agli allievi almeno il giorno prima – da 

annotare sul registro di classe; 

❖ controllare, attraverso un contatto frequente con i docenti, che l’alunno rispetti le 
regole della scuola: corredo scolastico, abbigliamento consono e idoneo all’attività 

scolastica, divieto di cellulare, soldi e oggetti di valore, rispetto delle cose proprie e 

altrui, dell’ambiente scolastico ecc.., che partecipi attivamente e responsabilmente alla 



vita della scuola e curi l’esecuzione dei compiti; 

❖ osservare puntualmente il Regolamento di Istituto, il Regolamento di disciplina degli 
Studenti e il Piano dell’Offerta Formativa, comprese le più recenti disposizioni 

espresse nella Direttiva n. 104 del 30/11/07 (utilizzo dei cellulari e di strumenti 

elettronici )  e ciò che concerne le disposizioni  atte alla protezionedei  dati  personali  ( 
d.lgs. 30/06/03); 

❖ assumersi l’impegno di rispondere direttamente (anche economicamente) dell’operato 
dei propri figli quando violino i doveri sanciti dal regolamento d’Istituto e dallo Statuto 

degli Studenti; 

❖ essere a conoscenza di tutte le iniziative che l’Istituto ha programmato al fine di offrire 

agli studenti ampie possibilità di recupero delle insufficienze; 

❖ essere a conoscenza che, al terzo ritardo non giustificato, l’alunno/a non verrà 
ammesso/a in classe previo avviso alle famiglie; 

❖ educare i propri figli ad un uso consapevole e corretto dei dispositivi telematici, nel 

rispetto della privacy e della dignità propria ed altrui; 
❖ esercitare un controllo assiduo sui comportamenti messi in atto dai propri figli, 

non minimizzando atteggiamenti vessatori giustificandoli come ludici;  

❖ prestare attenzione a qualsiasi segnale di malessere o di disagio che possa far 

supporre nella scuola l’esistenza di rapporti minati da comportamenti dI bullismo 

e cyberbullismo; 

❖ informare l’Istituzione Scolastica sea conoscenza di fatti veri o presunti 
individuabili come bullismo o cyberbullismo che vedano coinvolti,a qualunque 
titolo, i propri figli o altri studenti dellascuola; 

❖ collaborare con la Scuola alla predisposizione ed attuazione di misure di 
informazione, prevenzione, contenimento e contrasto dei fenomenisuddetti;  

❖ discutere, presentare e condividere con i propri figli il PattoEducativosottoscritto 

con l’Istituzione scolastica. 
 

Integrazione Covid al patto di corresponsabilità 

educativa 

In particolare, l’Istituto scolastico, nella persona del suo legale Rappresentante, il Dirigente 

Scolastico, dichiara: 

- di avere fornito, prima dell’inizio dell’a.s., 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 alle attività scolastiche, a comunicare eventuali modifiche 

o integrazioni delle disposizioni; 
- che il personale scolastico è stato adeguatamente informato e formato su tutti gli aspetti riferibili alle 

vigenti normative e 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; 

- di impegnarsi a realizzare le procedure di misurazione della febbre all’ingresso dell’edificio, o se 

necessario all’interno dell’aula, a campione e ad adottare tutte le prescrizioni igienico sanitarie previste 

dalla normativa vigente, tra cui le disposizioni circa il distanziamento; 
- di non promuovere attività che comportino il contatto tra diversi gruppi, anche piccoli, di alunni 

impegnati in varie attività; 

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

alunni o adulti frequentanti la struttura a ogni disposizione dell’autorità sanitaria locale; 
- di avere dotato 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, purché autorizzati dal Ministero 

della Salute, per l’igiene delle mani degli studenti e del personale della scuola; 
- di predisporre le misure necessarie affinché tutte le attività si svolgano mantenendo la distanza 

reciproca di almeno un metro; 

- di prevedere segnalazioni di percorso e segnaletica finalizzata al distanziamento all’interno degli 

edifici scolastici; 



- di prevedere gli ingressi degli alunni opportunamente scaglionati nel tempo in modo da evitare 
assembramenti al di fuori della scuola; 

- di prevedere, qualora possibile, più punti di ingresso e di uscita; 

- di igienizzare tutti gli ambienti del plesso scolastico dopo il loro utilizzo. 

 

La famiglia relativamente alla normativa Covid, in particolare riferimento alle disposizioni di 
sicurezza previste dalle Linee Guida del 06/08/2020: 

 
 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 di informare immediatamente il 

referente Covid del plesso di eventuali variazioni alle dichiarazioni; 

 E’ 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 prima dell’accesso all’istituto e che, in caso 
di febbre pari o superiore ai 37,5° lo stesso non potrà essere ammesso e rimarrà sotto la sua 

responsabilità; 

 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; 

 E’ 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, è indispensabile garantire la costante 

reperibilità di un familiare o di un delegato, durante l’orario scolastico; 

 Dichiara 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 a dotare il proprio figlio/a di mascherina monouso oppure di altro tipo (ad es. lavabili), 

da usare nei momenti di ingresso, uscita, spostamenti all’interno della scuola. 

 Si impegna ad accedere alla segreteria solo previo appuntamento. 

 Si impegna a non recarsi a scuola per futili motivi. In caso di dimenticanza di materiale scolastico o 

altri effetti personali i bambini e i ragazzi possono farne 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 soloil 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 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 a distanza, in videoconferenza, previo appuntamento 

via e-mail. 

 E’ consapevole che l’accesso ai locali della scuola è consentito ad un solo genitore (o un suo 

delegato) munito di mascherina. E’ fatto divieto a genitori e/o fratelli non frequentanti la scuola 

dell’infanzia di accedere alle aule sezioni e nei bagni, per qualunque motivo. In caso di necessità 

rivolgersi all’insegnante di sezione o alla collaboratrice scolastica. 

 Si impegna a mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro, è consentita la sosta per il 

tempo strettamente necessarioper 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. Inquesta 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. 

 

In particolare l’alunno, consapevole dei rischi per la propria salute, per tutti gli alunni e per 

tutto il personale scolastico, si impegna a: 

- prendere visione e rispettare il Protocollo di Sicurezza per la prevenzione e il contenimento del 
contagio da Covid-19; 

- di attenersi scrupolosamente alle regole di comportamento prescritte dal Protocollo e dal Regolamento 

d’Istituto e di pretendere che le stesse vengano osservate dai compagni di classe e di scuola; 

- di indossare correttamente la mascherina quando previsto dal Protocollo e dal Regolamento; 
- di igienizzare le mani periodicamente; 
- di mantenere sempre, in qualsiasi circostanza, la distanza di sicurezza di almeno un metro dai 

compagni e di almeno due metri dai docenti e dal personale ATA; 

- di rispettare la segnaletica di distanziamento all’interno e all’esterno del plesso scolastico; 

- di sottoporsi a misurazione della febbre con termo scanner rispettando il proprio turno; 
- di non creare assembramenti all’ingresso e all’uscita dal plesso scolastico; 
- di segnalare tempestivamente al docente eventuale insorgenza di malessere, mal di testa, tosse, 

raffreddore, lacrimazione; 
- di starnutire/tossire nel gomito, qualora non facesse in tempo ad uscire dell’aula, e di disinfettare 

nell’immediato le mani, richiedendo la disinfezione del banco; 

- di non lasciare fazzoletti sporchi e altro materiale sotto il proprio banco; 

- di non scambiare materiale didattico con i compagni (libri, strumenti, penne, matite, colori, gomme, 
quaderni, album da disegno, cellulari, bottigliette d’acqua); 

- di tenere un comportamento responsabile, e di pretendere lo stesso dagli altri soggetti, per la 

salvaguardia della salute propria e altrui, sia all’interno che all’esterno del plesso scolastico; 

- di rispettare le indicazioni e la tempistica comunicata dai docenti e dai collaboratori scolastici per 
l’utilizzo dei servizi igienici e di altri spazi comuni all’interno del plesso scolastico. 

 

Il Dirigente Scolastico, in quanto legale rappresentante dell’istituzione scolastica e 

responsabile gestionale, assume l’impegno affinché i diritti degli studenti e dei genitori 

richiamati nel presente patto siano pienamente garantiti. 

Il Genitore/affidatario assume l’impegno ad osservare le disposizioni contenute nel presente 

patto di corresponsabilità, Il genitore/affidatario autorizza la scuola per l’intera permanenza 

nell’Istituto alle riprese fotografiche e/o filmate del/la proprio/a figlio/a , all’utilizzo delle stesse 
solo per uso didattico, ovvero per concorsi scolastici, premi, pubblicazioni. 

Il Genitore/affidatario, nel sottoscrivere il presente patto, é consapevole che: 

a) le infrazioni disciplinari da parte dell’alunno/studente possono dar luogo a sanzioni 
disciplinari ; 

b) nell’eventualità di danneggiamenti o lesioni a persone la sanzione é ispirata al 

principio della riparazione del danno (art. 4, comma 5 del DPR 249/1998, come 



modificato dal DPR 235/2007) con responsabilità civile da parte del genitore, 
chiamato a risarcire quanto provocato; 

c) il regolamento d’istituto disciplina le modalità di irrogazione delle sanzioni 

disciplinari e di impugnazione. 

 

Luogo, data 
 

Il genitore o il titolare della responsabilità genitoriale 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
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