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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ  

SCUOLA-FAMIGLIA 

SCUOLA PRIMARIA 

 

PREMESSA 

La scuola è spazio di incontro e crescita di persone. Essa è il luogo dove i giovani studenti muovono 

i primi passi per divenire cittadini attivi e consapevoli. In questo lungo cammino formativo, gli 

alunni devono essere accompagnati e sostenuti dalle famiglie e da coloro che operano nel mondo 

della scuola. Di fronte ad un compito così delicato, è di fondamentale importanza che scuola, 

studenti e famiglie trovino punti di raccordo per realizzare un’alleanza educativa fondata su valori 

condivisi e su una effettiva collaborazione.  

Un’educazione efficace, infatti, è il risultato di un’azione coordinata tra famiglia e scuola, 

nell’ottica della condivisione di principi e obiettivi, in modo da evitare quei conflitti che hanno 

sempre gravi conseguenze nel processo formativo. Tutte le componenti (insegnanti, genitori, alunni) 

devono impegnarsi a sviluppare un atteggiamento sereno, positivo e propositivo verso la scuola, per 

evitare di creare pregiudizi e disinteresse nei confronti di questa istituzione. Il Patto di 

Corresponsabilità Educativa, quindi, vuole essere un documento attraverso il quale ogni firmatario 

si dichiara responsabile dei doveri e delle azioni in relazione ai propri ambiti di competenza. 

Occorre che scuola e famiglia, ciascuna nel rispetto del proprio ruolo, siano sempre collaborative, 

mai antagoniste e costruiscano così un unico punto di riferimento formativo.  

Si stipula il seguente Patto di Corresponsabilità Educativa: 

I docenti si impegnano a: 

▪ Proporre un’offerta formativa attenta ai bisogni degli studenti, delle famiglie e del 

Territorio.  

▪ Favorire il successo formativo di ciascuno studente.  

▪ Promuovere iniziative mirate a favorire l’accoglienza e la continuità educative.  

▪ Favorire la piena inclusione di tutti gli studenti. 
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▪ Garantire le migliori condizioni organizzative per strutturare un rapporto efficacemente 

collaborativo con le famiglie: calendarizzare gli incontri periodici scuola-famiglia e 

promuovere la comunicazione delle informazioni con diverse modalità, anche attraverso 

l’utilizzo del sito web e della posta elettronica. 

▪ Favorire in ogni modo la costruzione di un ambiente formativo caratterizzato dalla 

serenità del clima educativo e finalizzato al benessere a scuola.  

▪ Promuovere rapporti interpersonali positivi, definendo regole certe e condivise.  

▪ Gestire con la necessaria riservatezza le informazioni relative agli studenti e alle loro 

famiglie. 

▪ Realizzare percorsi didattici capaci di motivare gli alunni allo studio e di favorire i loro 

processi di apprendimento.  

▪ Avere nei confronti di ciascun alunno aspettative positive.  

▪ Promuovere il successo formativo di tutti gli studenti, attivando azioni di 

consolidamento e rinforzo. 

▪ Porre il rispetto delle regole al centro di ogni azione educativa e didattica per la 

realizzazione delle finalità formative.  

▪ Illustrare, rispettare e far rispettare il Regolamento di Istituto.  

▪ Valorizzare i comportamenti positivi degli studenti.  

▪ Applicare gratificazioni, sottolineando sempre il valore formativo dei medesimi. 

▪ Attribuire ai compiti a casa il valore di un’opportunità e di un impegno, oltre che un 

supporto allo sviluppo dei processi di apprendimento.  

▪ Distribuire e calibrare i compiti a casa in un arco di tempo ragionevole.  

▪ Assegnare compiti che gli studenti siano in grado di svolgere, fornendo ogni utile 

indicazione.  

▪ Verificare l’esecuzione dei compiti, provvedendo alla correzione, anche collettiva, degli 

stessi e fornire ogni spiegazione agli studenti che mostrano di aver avuto difficoltà ad 

eseguirli. 

▪ Considerare la valutazione come parte integrante ed essenziale del processo formativo e 

come strumento per promuovere l’autovalutazione.  

▪ Esplicitare, sia ai genitori sia agli studenti, i criteri collegialmente definiti per valutare 

gli apprendimenti in sede di prove orali, prove scritte, prove pratiche, scrutini intermedi 

e finali. 

 

La famiglia si impegna a: 



• Conoscere e condividere il PTOF per collaborare con la scuola nell’attuazione dello stesso.  

• Sostenere e motivare i propri figli affinché possano esprimere al meglio le proprie 

potenzialità.  

• Sostenere iniziative di accoglienza promosse dalla scuola.  

• Condividere il valore dell’inclusione, rinforzandone la piena consapevolezza nei propri figli 

• Considerare la collaborazione con la scuola come un valore decisivo per la qualità 

dell’esperienza scolastica di ciascuno alunno, prendendo sempre visione degli avvisi e delle 

comunicazioni della scuola, dandone riscontro firmato ai docenti e partecipando agli incontri 

periodici. 

• Rispettare il ruolo dei docenti e di tutto il personale scolastico, riconoscendo loro 

competenza e autorevolezza.  

• Instaurare con i docenti e con tutto il personale scolastico rapporti sempre ispirati al 

rispetto delle regole.  

• Affrontare le questioni legate all’esperienza scolastica dei propri figli nelle sedi opportune 

• Sostenere in ogni modo l’impegno dei propri figli nello studio.  

• Gratificare con equilibrio i propri figli per i risultati ottenuti a scuola e per l’impegno 

quotidiano profuso nella scuola.  

• Sostenere e valorizzare anche in ambito familiare le attività personalizzate che la scuola 

propone considerandole come un’opportunità. 

• Condividere le regole della comunità scolastica e far capire ai propri figli che le regole 

vanno sempre rispettate e condivise.  

• Conoscere, rispettare e far rispettare ai propri figli il Regolamento di Istituto.  

• Incoraggiare costantemente i propri figli ad assumere sempre comportamenti rispettosi 

delle regole.  

• Far riflettere i propri figli sugli eventuali richiami fatti dagli insegnanti 

• Considerare lo svolgimento dei compiti a casa come un segno di attenzione della scuola 

verso lo studio e come un impegno.  

• Sostenere i figli per pianificare e organizzare lo studio.  

• Evitare di sostituirsi ai figli nell’esecuzione dei compiti stessi.  

• Controllare che i compiti siano stati eseguiti. 

• Utilizzare il confronto con i docenti come occasione imprescindibile per sviluppare con i 

propri figli un dialogo formativo che li induca ad avere sempre più consapevolezza delle 

loro risorse, possibilità, limiti e difficoltà.  



• Prendere atto in modo consapevole dei criteri di valutazione degli apprendimenti esplicitati e 

adottati dai docenti. 

 

L’alunno si impegna a: 

o Partecipare attivamente e costantemente alle iniziative proposte dalla scuola.  

o Collaborare per il proprio successo formativo.  

o Partecipare alle iniziative di accoglienza promosse dalla scuola.  

o Costruire dei rapporti di collaborazione e rispetto verso compagni, fino a promuovere 

iniziative di integrazione sociale e di umana solidarietà. 

o Contribuire in maniera sempre più collaborativa e consapevole a favorire il dialogo tra la 

scuola e la famiglia, consegnando puntualmente ai genitori le comunicazioni della scuola e 

riportando ai docenti gli avvisi firmati nei tempi stabiliti. 

o Riconoscere come indispensabile il proprio personale contributo per la realizzazione di un 

clima di classe positivo.  

o Rispettare la dignità dei docenti, del personale scolastico e dei compagni di classe e non 

solo.  

o Accettare un punto di vista diverso dal proprio, sviluppare un pensiero critico ed imparare 

ad esprimere ad altri difficoltà e disagi. 

o Organizzare il proprio tempo nel rispetto degli impegni scolastici.  

o Fare del proprio meglio. Considerare le attività di consolidamento e rinforzo come 

un’opportunità. 

o Rispettare le regole della convivenza civile e democratica, nella consapevolezza che sono 

parti del vivere sociale.  

o Conoscere, rispettare e far rispettare il Regolamento di Istituto.  

o Essere il primo a dare valore e significato ai propri comportamenti corretti, civili ed educati. 

o Svolgere sempre con la massima attenzione i compiti a casa, consapevole del valore 

dell’impegno e della responsabilità.  

o Annotare sul diario i compiti assegnati, avendo cura di svolgerli nei tempi previsti dai 

docenti.  

o Diventare gradualmente più autonomo nello svolgimento dei compiti. 

o  Fare attenzione a scuola durante la correzione dei compiti e porre ai docenti eventuali 

domande di chiarimento. 

o Interpretare le valutazioni dei docenti come momenti privilegiati per riconoscere le proprie 

capacità, le proprie conquiste ed anche i propri limiti e le proprie difficoltà.  



o Accettare le valutazioni dei docenti, impegnandosi per migliorare. 

In merito al piano di azione che l’Istituzione scolastica intende attuare al fine di prevenire e 

contrastare eventuali fenomeni di bullismo e cyberbullismo, 

L’Istituzione scolastica si impegna a: 

1. Organizzare attività di informazione e prevenzione in rapporto ai fenomeni di bullismo e di 

cyberbullismo; 

2. Stimolare un uso consapevole e responsabile degli strumenti digitali e delle nuove 

tecnologie; 

3. Creare un ambiente scolastico accogliente, sereno, fiducioso e rispettoso nei confronti di 

tutti, anche attraverso il coinvolgimento di associazioni ed enti presenti sul territorio con 

competenze specifiche; 

4. Vigilare attentamente riconoscendo le manifestazioni anche lievi di bullismo e 

cyberbullismo e monitorando le situazioni di disagio personale o sociale; 

La famiglia  si impegna a: 

1. Conoscere e accettare l’offerta formativa e i regolamenti dell’Istituto con le relative norme 

disciplinari; 

2. 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 tecnologie al fine di 

prevenire e contrastare efficacemente i fenomeni di bullismo e cyberbullismo; 

3. Partecipare alle iniziative di prevenzione e informazione previste dalla scuola; 

4. 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; 

5. Sostenere e accompagnare le proprie figlie e i propri figli nell’esecuzione delle azioni 

riparatrici decise dalla scuola; 

6. Discutere e condividere con le proprie figlie e i propri figli il Patto educativo di 

corresponsabilità sottoscritto con l’Istituzione scolastica. 

La studentessa/Lo studente si impegna a: 

1. Usare un linguaggio corretto e rispettoso in tutti gli ambienti frequentati e online; 

2. Utilizzare i dispositivi digitali nel rispetto dei regolamenti dell’Istituto, solo per fini didattici 

e su autorizzazione esplicita e motivata dell’insegnante; 

3. Segnalare agli insegnanti e ai genitori episodi di bullismo o cyberbullismo di cui fosse 

vittima o testimone; 

4. 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; 

5. 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.  



In merito alle misure di prevenzione, contenimento e contrasto alla diffusione del SARS-CoV-2 e 

della malattia da coronavirus COVID-19, 

L’Istituzione scolastica si impegna a: 

1. Realizzare tutti 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 

dal Ministero della Salute, dal Comitato tecnico-scientifico e dalle altre autorità competenti, 

finalizzate alla mitigazione del rischio di diffusione del SARS-CoV-2; 

2. Consapevole che il “rischio zero” non esiste, offrire un ambiente sicuro dal punto di vista 

sanitario compatibilmente con le risorse disponibili e per quanto di propria competenza nel 

rispetto delle direttive, linee guida e normativa emanate dagli organi competenti in materia 

di emergenza sanitaria da Covid-19; 

3. Fornire all’alunno/a una prima conoscenza delle principali norme di igiene e delle misure 

adottate dalla scuola per prevenire e contrastare la diffusione e il contagio da Covid-19; 

4. Offrire iniziative in presenza e, in via straordinaria, a distanza per il recupero degli 

apprendimenti e delle altre situazioni di svantaggio determinate dall’emergenza sanitaria; 

5. 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 delle studentesse e degli studenti; 

6. Intraprendere iniziative di alfabetizzazione digitale a favore delle studentesse e degli 

studenti al fine di promuovere sviluppare un uso efficace e consapevole delle nuove 

tecnologie nell’ambito dei percorsi personali di apprendimento. 

La famiglia  si impegna a: 

1. Prendere visione del Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della 

diffusione del SARS-CoV-2 dell’Istituto e informarsi costantemente sulle iniziative 

intraprese dalla scuola in materia; 

2. Monitorare sistematicamente e quotidianamente lo stato di salute delle proprie figlie, dei 

propri figli e degli altri membri della famiglia, e nel caso di sintomatologia riferibile al 

COVID-19 (febbre con temperatura superiore ai 37,5°C, brividi, tosse secca, spossatezza, 

indolenzimento, dolori muscolari, diarrea, perdita del gusto e/o dell’olfatto, difficoltà 

respiratorie o fiato corto), tenerli a casa e informare immediatamente il proprio medico di 

famiglia o la guardia medica seguendone le indicazioni e le disposizioni; 

3. Recarsi immediatamente a scuola e riprendere la studentessa o lo studente in caso di 

manifestazione improvvisa di sintomatologia riferibile a COVID-19 nel rispetto del 

Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-

CoV-2 dell’Istituto; 

4. Tenersi informata costantemente riguardo alle iniziative della scuola, anche tramite contatto 

con i rappresentanti di classe, ma soprattutto mediante una consultazione quotidiana a 

sistematica del Registro elettronico e del sito web della scuola; 



5. Contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità delle 

studentesse e degli studenti e a promuovere i comportamenti corretti nei confronti delle 

misure adottate in qualsiasi ambito per prevenire e contrastare la diffusione del virus. 

La studentessa/Lo studente si impegna a: 

1. Esercitare la propria autonomia e il proprio senso di responsabilità partecipando allo sforzo 

della comunità scolastica e delle altre realtà sociali di prevenire e contrastare la diffusione 

del SARS-CoV-2; 

2. Prendere visione, rispettare puntualmente e promuovere il rispetto tra le compagne e i 

compagni di scuola di tutte le norme previste dal Regolamento recante misure di 

prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 dell’Istituto; 

3. Monitorare costantemente il proprio stato di salute, anche attraverso la misurazione della 

propria temperatura corporea, e comunicare tempestivamente alla scuola la comparsa di 

sintomi riferibili al COVID-19 (febbre con temperatura superiore ai 37,5°C, brividi, tosse 

secca, spossatezza, indolenzimento, dolori muscolari, diarrea, perdita del gusto e/o 

dell’olfatto, difficoltà respiratorie o fiato corto) per permettere l’attuazione del protocollo di 

sicurezza e scongiurare il pericolo di contagio di massa; 

4. 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. 

Il Genitore, nel sottoscrivere il presente patto, è consapevole che: 

- Le infrazioni da parte dell’alunno/a possono dar luogo a sanzioni disciplinari, nonché alla 

segnalazione alla competente autorità giudiziaria se le infrazioni si configurano come ipotesi 

di reato, atto dovuto da parte di qualsiasi pubblico ufficiale Dirigente scolastico, docenti e 

personale ATA nell’esercizio delle proprie funzioni: 

- Nell’eventualità di danneggiamenti o lesioni a persone la sanzione è ispirata al principio 

della riparazione del danno (Art. 4 c. 5 del DPR 249/98, come modificato dal DPR 

235/2007); 

- Il Regolamento di Istituto disciplina la modalità d’irrogazione delle sanzioni disciplinari e di 

impugnazione. 

 

Il Dirigente scolastico in quanto legale rappresentante dell’istituzione scolastica e responsabile 

gestionale, assume impegno affinché i diritti degli studenti e dei genitori richiamati nel presente 

patto, siano pienamente garantiti. 

Caprino Veronese, _______________________ 

Il Dirigente 

________________________ 

La famiglia 

________________________ 

La studentessa/Lo studente 

________________________ 



PATTO EDUCATIVO DI 

CORRESPONSABILITÀ  

SCUOLA-FAMIGLIA     SCUOLA 

SECONDARIA 

 

L’Istituzione scolastica si impegna a 

1. Fornire una formazione culturale e professionale qualificata, aperta alla pluralità delle idee, 

nel rispetto dei principi della Costituzione, dell’identità e nella valorizzazione delle attitudini 

di ciascuna persona; 

2. Offrire un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona, ispirato al principio di 

equità nei confronti di tutti gli utenti, garantendo un servizio didattico di qualità in un clima 

educativo sereno e favorendo il processo di formazione di ciascuna studentessa e ciascun 

studente nel rispetto dei diversi stili e tempi di apprendimento; 

3. Offrire iniziative concrete in presenza e, in via straordinaria, a distanza per il recupero, al 

fine di favorire il successo formativo e contrastare la dispersione scolastica oltre a 

promuovere il merito e incentivare le situazioni di eccellenza;  

4. Favorire la piena inclusione delle studentesse e degli studenti diversamente abili garantendo 

il diritto all’apprendimento di tutte le persone con bisogni educativi speciali;  

5. Promuovere iniziative di accoglienza e integrazione delle studentesse e degli studenti di 

origine straniera anche in collaborazione le altre realtà del territorio, tutelandone l’identità 

culturale e attivando percorsi didattici personalizzati nelle singole discipline; 

6. Stimolare riflessioni e realizzare percorsi volti al benessere e alla tutela della salute delle 

studentesse e degli studenti, anche attraverso l’attivazione di momenti di ascolto e di 

contatto con servizi di sostegno e accompagnamento per i giovani per promuovere la loro 

autostima; 

7. Garantire trasparenza nella formulazione e nella presentazione dei traguardi e degli obiettivi 

di apprendimento e delle modalità di valutazione che deve essere sempre tempestiva, 

regolare e trasparente; 

8. Garantire trasparenza e tempestività nelle comunicazioni mantenendo un costante e 

costruttivo rapporto con le famiglie, nel rispetto della privacy 

9. Esporre chiaramente i Regolamenti dell’Istituto scolastico 

10. Coinvolgere gli alunni nell’elaborazione delle regole e nel farle rispettare 

11. Ascoltare e prendersi cura degli alunni promuovendone l’autostima 

12. Contribuire alla socializzazione e alla integrazione degli alunni nel gruppo classe 

sviluppando uno spirito di collaborazione e solidarietà. 

13. Far prendere coscienza agli alunni dei loro diritti e dei loro doveri 

14. Controllare la frequenza delle lezioni per  prevenire disagi o problemi. 

15. Dare la massima diffusione e trasparenza ad ogni tipo di comunicazione/informazione 

(circolari,, note, disposti, direttive, linee guida, Vademecum) mediante pubblicazione su 

Registro elettronico e sul sito web della scuola 



16. Intraprendere azioni di istruzione e formazione tese alla promozione di comportamenti 

consapevoli improntati alla legalità, al senso critico e allo sviluppo della persona umana al 

fine di prevenire azioni – da parte degli studenti – in contrasto con le regole del vivere 

civile, del rispetto delle diversità in ogni sua forma, della Legge, dell’ambiente ed in modo 

particolare in contrasto al Cyberbullismo e alla violazione della Privacy e alle varie forme di 

discriminazione 

La famiglia si impegna a  

1. Instaurare un positivo clima di dialogo e un atteggiamento di reciproca collaborazione con 

gli insegnanti, nel rispetto di scelte educative e didattiche condivise e della libertà 

d’insegnamento; 

2. Conoscere l’organizzazione scolastica, prendendo visione del Piano triennale dell’offerta 

formativa della scuola e dei regolamenti dell’Istituto; 

3. Partecipare attivamente alla vita dell’Istituto attraverso la presenza negli organismi 

collegiali; 

4. Favorire una assidua frequenza delle studentesse e degli studenti alle lezioni e alle altre 

attività della scuola, verificandone la regolarità; 

5. Sostenere la motivazione allo studio e l’applicazione al lavoro scolastico delle studentesse e 

degli studenti e seguire con regolarità il percorso didattico del figlio; 

6. Mantenere un rapporto costante con l’Istituto, informandosi sul rendimento scolastico, i 

processi di apprendimento e il comportamento delle studentesse e degli studenti attraverso i 

colloqui con gli insegnanti e la regolare presa visione delle comunicazioni pubblicate sul 

sito web e sul registro elettronico della scuola o inviate via mail e tramite gli altri canali di 

comunicazione istituzionali della scuola. 

7. Fare in modo che il proprio figlio usi un abbigliamento rispettoso dell’igiene e della 

sobrietà. 

La studentessa/Lo studente si impegna a  

1. Conoscere l’organizzazione scolastica, prendendo visione del Piano triennale dell’offerta 

formativa della scuola e dei regolamenti dell’Istituto; 

2. Partecipare attivamente alla vita dell’Istituto, anche attraverso la presenza negli organismi 

collegiali, instaurando un rapporto di collaborazione con gli insegnanti e gli altri operatori 

della scuola, con le compagne e i compagni e mostrando verso questi ultimi atteggiamenti di 

solidarietà; 

3. Frequentare regolarmente le lezioni e alle altre attività della scuola, osservando l’orario 

scolastico e giustificando tempestivamente gli eventuali ritardi e assenze; 

4. Portare la famiglia a conoscenza delle comunicazioni e delle iniziative della scuola; 

5. Mantenere un comportamento corretto nell’agire e nel parlare, di rispetto nei confronti di 

tutto il personale della scuola, delle compagne e dei compagni, anche adottando un 

abbigliamento consono all’ambiente scolastico; 

6. Studiare con assiduità e serietà, applicandosi regolarmente al lavoro scolastico, assolvendo 

regolarmente gli impegni di studio e gestendo responsabilmente gli impegni extracurricolari 

ed extrascolastici; 



7. Mantenere un atteggiamento responsabile nel portare a termine le consegne e /o 

nell’esecuzione dei compiti richiesti. 

8. Cogliere la valutazione come strumento per migliorare il proprio apprendimento. 

9. Portare tutti i materiali richiesti dai docenti. 

10. Tenere il cellulare o altri dispositivi elettronici spenti in cartella. 

11. Conoscere e osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza; 

12. Rispettare locali, arredi, attrezzature, strumenti e sussidi didattici, senza recare danni al 

patrimonio della scuola; 

13. Condividere la responsabilità di avere cura dell’ambiente scolastico e di renderlo più bello e 

accogliente, contribuendo ad un clima di benessere, serenità nei rapporti, amore per la 

scoperta e la conoscenza. 

In merito al piano di azione che l’Istituzione scolastica intende attuare al fine di prevenire e 

contrastare eventuali fenomeni di bullismo e cyberbullismo, 

L’Istituzione scolastica si impegna a: 

5. Organizzare attività di informazione e prevenzione in rapporto ai fenomeni di bullismo e di 

cyberbullismo; 

6. Stimolare un uso consapevole e responsabile degli strumenti digitali e delle nuove 

tecnologie; 

7. Creare un ambiente scolastico accogliente, sereno, fiducioso e rispettoso nei confronti di 

tutti, anche attraverso il coinvolgimento di associazioni ed enti presenti sul territorio con 

competenze specifiche; 

8. Vigilare attentamente riconoscendo le manifestazioni anche lievi di bullismo e 

cyberbullismo e monitorando le situazioni di disagio personale o sociale; 

La famiglia  si impegna a: 

7. Conoscere e accettare l’offerta formativa e i regolamenti dell’Istituto con le relative norme 

disciplinari; 

8. 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 tecnologie al fine di 

prevenire e contrastare efficacemente i fenomeni di bullismo e cyberbullismo; 

9. Partecipare alle iniziative di prevenzione e informazione previste dalla scuola; 

10. 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; 

11. Sostenere e accompagnare le proprie figlie e i propri figli nell’esecuzione delle azioni 

riparatrici decise dalla scuola; 

12. Discutere e condividere con le proprie figlie e i propri figli il Patto educativo di 

corresponsabilità sottoscritto con l’Istituzione scolastica. 

La studentessa/Lo studente si impegna a: 

6. Usare un linguaggio corretto e rispettoso in tutti gli ambienti frequentati e online; 



7. Utilizzare i dispositivi digitali nel rispetto dei regolamenti dell’Istituto, solo per fini didattici 

e su autorizzazione esplicita e motivata dell’insegnante; 

8. Segnalare agli insegnanti e ai genitori episodi di bullismo o cyberbullismo di cui fosse 

vittima o testimone; 

9. 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; 

10. 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.  

In merito alle misure di prevenzione, contenimento e contrasto alla diffusione del SARS-CoV-2 e 

della malattia da coronavirus COVID-19, 

L’Istituzione scolastica si impegna a: 

7. Realizzare tutti 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 

dal Ministero della Salute, dal Comitato tecnico-scientifico e dalle altre autorità competenti, 

finalizzate alla mitigazione del rischio di diffusione del SARS-CoV-2 comunicando 

eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni; 

8. Si avvale di personale adeguatamente formato su tutti gli aspetti riferibili alle vigenti 

normative in materia di organizzazione di servizi scolastici, in particolare sulle procedure 

igienico-sanitarie d 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. 

- Si impegna ad adottare tutte le prescrizioni igienico sanitarie previste dalla normativa 

vigente, tra cui le disposizioni circa il distanziamento. 

- Si impegna ad attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione 

da Covid-19  da parte di un bambino o adulto frequentante l’istituto scolastico a ogni 

disposizione dell’autorità sanitaria locale. 

9.  Consapevole che il “rischio zero” non esiste, offrire un ambiente sicuro dal punto di vista 

sanitario compatibilmente con le risorse disponibili e per quanto di propria competenza nel 

rispetto delle direttive, linee guida e normativa emanate dagli organi competenti in materia 

di emergenza sanitaria da Covid-19; 

10. Offrire iniziative in presenza e, in via straordinaria, a distanza per il recupero degli 

apprendimenti e delle altre situazioni di svantaggio determinate dall’emergenza sanitaria; 

11. 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 delle studentesse e degli studenti; 

12. Intraprendere iniziative di alfabetizzazione digitale a favore delle studentesse e degli 

studenti al fine di promuovere sviluppare un uso efficace e consapevole delle nuove 

tecnologie nell’ambito dei percorsi personali di apprendimento. 



La famiglia  si impegna a: 

6. Prendere visione del Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della 

diffusione del SARS-CoV-2 dell’Istituto e informarsi costantemente sulle iniziative 

intraprese dalla scuola in materia; 

7. Monitorare sistematicamente e quotidianamente lo stato di salute delle proprie figlie, dei 

propri figli e degli altri membri della famiglia, e nel caso di sintomatologia riferibile al 

COVID-19 (febbre con temperatura uguale o superiore ai 37,5°C, brividi, tosse secca, 

spossatezza, indolenzimento, dolori muscolari, diarrea, perdita del gusto e/o dell’olfatto, 

difficoltà respiratorie o fiato corto), tenerli a casa e informare immediatamente il proprio 

medico di famiglia o la guardia medica seguendone le indicazioni e le disposizioni; 

8. Essere consapevole ed accettare che in caso di insorgenza di febbre (uguale o superiore a 

37.5°) o di altra sintomatologia riconducibile al Covid-19 , l’istituto scolastico provvede 

all’isolamento immediato del bambino o dell’adolescente e ad informare immediatamente i 

familiari. 

9. Comunicare alla scuola l’assenza dell’alunno/a per malattia. 

10. Recarsi immediatamente a scuola e riprendere la studentessa o lo studente in caso di 

manifestazione improvvisa di sintomatologia riferibile a COVID-19 nel rispetto del 

Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-

CoV-2 dell’Istituto; 

11. Di essere consapevole che il proprio/a figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico 

sanitarie all’interno dell’Istituto scolastico. 

12. Tenersi informata costantemente riguardo alle iniziative della scuola, anche tramite contatto 

con i rappresentanti di classe, ma soprattutto mediante una consultazione quotidiana a 

sistematica del Registro elettronico e del sito web della scuola; 

13. Contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità delle 

studentesse e degli studenti e a promuovere i comportamenti corretti nei confronti delle 

misure adottate in qualsiasi ambito per prevenire e contrastare la diffusione del virus. 

La studentessa/Lo studente si impegna a: 

5. Esercitare la propria autonomia e il proprio senso di responsabilità partecipando allo sforzo 

della comunità scolastica e delle altre realtà sociali di prevenire e contrastare la diffusione 

del SARS-CoV-2; 

6. Prendere visione, rispettare puntualmente e promuovere il rispetto tra le compagne e i 

compagni di scuola di tutte le norme previste dal Regolamento recante misure di 

prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 dell’Istituto; 

7. Monitorare costantemente il proprio stato di salute, anche attraverso la misurazione della 

propria temperatura corporea, e comunicare tempestivamente alla scuola la comparsa di 

sintomi riferibili al COVID-19 (febbre con temperatura superiore ai 37,5°C, brividi, tosse 

secca, spossatezza, indolenzimento, dolori muscolari, diarrea, perdita del gusto e/o 

dell’olfatto, difficoltà respiratorie o fiato corto) per permettere l’attuazione del protocollo di 

sicurezza e scongiurare il pericolo di contagio di massa; 

8. 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. 

 

 

LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

La Didattica a distanza sarà attivata nel caso di una recrudescenza del virus COVID-

19, come prescritto dal Decreto n.39 del 26/06/2020 - “Piano scuola 2020-2021”: 

paragrafo “Piano scolastico per la Didattica digitale integrata” <<Qualora l’andamento 

epidemiologico dovesse configurare nuove situazioni emergenziali a livello nazionale o 

locale, sulla base di un tempestivo provvedimento normativo, potrebbe essere disposta 

nuovamente la sospensione della didattica in presenza e la ripresa dell’attività a distanza, 

attraverso la modalità di didattica digitale integrata.>> 

La Didattica a distanza richiede una ridefinizione ed un rafforzamento del patto 

educativo di corresponsabilità tra la scuola e le famiglie. 

 

 

 

 

La scuola si impegna a 
 

- fornire in comodato d’uso i computer portatili a sua disposizione e a realizzare la 

Didattica a distanza mediante applicazioni supportate anche dai telefoni cellulari, 

consapevole che non tutte le famiglie dispongono degli stessi dispositivi tecnologici, 

anche in dipendenza del numero di figli in età scolare; 

- ricalibrare e comunicare mediante il sito gli obiettivi della programmazione annuale e i 

criteri di valutazione; 

- operare scelte didattiche flessibili che tengano conto soprattutto nel caso di alunni con 

bisogni educativi speciali; 

- operare in una fascia oraria definita, così da aiutare alunni e famiglie a distinguere il 

tempo del lavoro da quello familiare; 

- mantenere la comunicazione con le famiglie singolarmente attraverso le mail e 

attraverso il registro elettronico; collegialmente attraverso il sito. 

 

La famiglia si impegna a 

 

- consultare periodicamente il sito dell’Istituto e il Registro Elettronico per visionare le 

comunicazioni della scuola; 

- stimolare l’alunno alla partecipazione il più possibile autonoma e responsabile alle 

attività di didattica a distanza e allo svolgimento dei compiti assegnati rispettando le 

scadenze; 

- vigilare affinché i contenuti delle lezioni, loro eventuali registrazioni e il materiale on 

line che sono postati ad uso didattico non vengano utilizzati in modo improprio né tali da 

causare imbarazzo alla scuola e ai docenti; 
- controllare che siano rispettate tutte le norme vigenti a difesa della privacy. 

 

Il Genitore, nel sottoscrivere il presente patto, è consapevole che: 



- Le infrazioni da parte dell’alunno/a possono dar luogo a sanzioni disciplinari, nonché alla 

segnalazione alla competente autorità giudiziaria se le infrazioni si configurano come ipotesi 

di reato, atto dovuto da parte di qualsiasi pubblico ufficiale Dirigente scolastico, docenti e 

personale ATA nell’esercizio delle proprie funzioni: 

- Nell’eventualità di danneggiamenti o lesioni a persone la sanzione è ispirata al principio 

della riparazione del danno (Art. 4 c. 5 del DPR 249/98, come modificato dal DPR 

235/2007); 

- Il Regolamento di Istituto disciplina la modalità d’irrogazione delle sanzioni disciplinari e di 

impugnazione. 

 

Il Dirigente scolastico in quanto legale rappresentante dell’istituzione scolastica e responsabile 

gestionale, assume impegno affinché i diritti degli studenti e dei genitori richiamati nel presente 

patto, siano pienamente garantiti. 

 

DPR 235/2007, Art. 3.   

Patto educativo di corresponsabilità e giornata della scuola   

Dopo l’Articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, è inserito il seguente: 

“Art. 5-bis (Patto educativo di corresponsabilità): 

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.   

I singoli regolamenti di istituto disciplinano le procedure di sottoscrizione nonché di elaborazione e 

revisione condivisa, del patto di cui al comma 1. Nell’ambito delle prime due settimane di inizio delle 

attività didattiche, ciascuna istituzione scolastica pone in essere le iniziative più idonee per le opportune 

attività di accoglienza dei nuovi studenti, per la presentazione e la condivisione dello statuto delle 

studentesse e degli studenti, del piano dell’offerta formativa, dei regolamenti di istituto e del patto 

educativo di corresponsabilità."   

 

Caprino Veronese, _______________________ 

Il Dirigente 

________________________ 

La famiglia 

________________________ 

________________________ 

La studentessa/Lo studente 

________________________ 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


