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PPPAAATTTTTTOOO   EEEDDDUUUCCCAAATTTIIIVVVOOO   DDDIII   CCCOOORRRRRREEESSSPPPOOONNNSSSAAABBBIIILLLIIITTTÀÀÀ   TTTRRRAAA   SSSCCCUUUOOOLLLAAA   EEE   FFFAAAMMMIIIGGGLLLIIIEEE   

(ai sensi del DPR 245/2007) 

Il Patto formativo tra Scuola e famiglia si fonda sulla corresponsabilità educativa che coinvolge il Dirigente 

scolastico, gli insegnanti, i genitori, gli alunni. Il Patto Educativo di Corresponsabilità è, quindi, un 

documento che mira a costruire un’alleanza educativa tra famiglie e operatori scolastici; le parti assumono 

impegni e responsabilità, per condividere regole e percorsi di crescita degli alunni al fine di ottenere 

migliori risultati educativi e didattici. Il Patto impegna le famiglie a condividere con la Scuola i valori da 

trasmettere per formare cittadini che abbiano senso di identità, appartenenza e responsabilità in uno 

spirito di reciproca collaborazione tra le diverse componenti della comunità scolastica; a condividere con la 

scuola l’osservanza delle regole, nella consapevolezza che la libertà personale si realizza nel rispetto degli 

altrui diritti e nell’adempimento dei propri doveri. 

 

LA SCUOLA SI IMPEGNA A:  

• creare un clima sereno e corretto, favorendo lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze, la 

maturazione dei comportamenti e dei valori, il sostegno nelle diverse abilità, l’accompagnamento 

nelle situazioni di disagio; 

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

elaborate nel Piano dell’Offerta Formativa, tutelando il diritto ad apprendere; 

• 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 ascolto, attenzione e riservatezza ai problemi degli studenti così da ricercare ogni possibile 

sinergia con le famiglie. 

 

 

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A: 

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

competenza valutativa;  

• conferire con il docente della classe e con il coordinatore per qualsiasi chiarimento disciplinare e 

didattico; 

• tenersi aggiornata su impegni, scadenze, iniziative scolastiche, controllando costantemente il 

libretto personale e le comunicazioni scuola-famiglia (circolari cartacee o su web); 
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• partecipare alle riunioni previste, in particolare quelle dell’inizio dell’anno, nel corso delle quali 

vengono illustrati il P.O.F., il Regolamento della scuola, le attività che saranno svolte nell’anno; 

• verificare attraverso un contatto frequente con i docenti che lo studente segua gli impegni di studio 

e le regole della scuola, prendendo parte attiva e responsabile ad essa; 

• tenersi informati riguardo l’andamento didattico e disciplinare dello studente; 

• assicurare la frequenza e la puntualità dello studente alle lezioni;  

• sostenere lo studente nel suo lavoro a casa e a scuola;  

• far rispettare le disposizioni organizzative della scuola e vigilare affinché i figli vengano a scuola 

forniti dell’occorrente materiale didattico e rispettino, anche nell’abbigliamento e nel 

comportamento, il decoro dovuto ad un ambiente di studio; 

• 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. 

 

LO STUDENTE SI IMPEGNA A: 

• considerare i seguenti indicatori di condotta, responsabilizzandosi in tal senso:  

1) RISPETTO: di persone, di leggi, di regole, di consegne, di impegni, di strutture, di orari;  

2) CORRETTEZZA: di comportamento, di linguaggio, di utilizzo dei media;  

3) ATTENZIONE: ai compagni e alle proposte educative dei docenti; 

4) LEALTÀ: nei rapporti, nelle verifiche, nelle prestazioni;  

5) DISPONIBILITÀ: a migliorare, a partecipare, a collaborare. 

Il genitore, presa visione delle regole che la scuola ritiene fondamentali per una corretta convivenza civile, 

sottoscrive, 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 d’Istituto. 

 

AZIONI DI CONTRASTO ALL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 

Com’è noto, dalla seconda metà dell’anno scolastico 2019_2020 è in atto una emergenza sanitaria di 

dimensioni mondiali. 

Con le famiglie si intende mettere in evidenza il bisogno di collaborazione attiva con la scuola. In questo 

contesto di responsabilità condivisa e collettiva, si richiede l’impegno delle famiglie a rispettare le 

“precondizioni” per la presenza a scuola. 

Le regole generali di comportamento in questa situazione devono essere improntate al massimo rigore nel 

rispetto delle disposizioni delle autorità pubbliche. 

Alla ripresa delle lezioni i genitori si impegnano a: 

• Responsabilizzare i propri figli a rispettare, all’interno della scuola e durante le attività scolastiche, 

tutte le procedure igieniche ed organizzative previste dal protocollo COVID-19  

o DISTANZIAMENTO (non previsto per la Scuola dell’Infanzia),  

o IGIENIZZAZIONE DELLE MANI,  

o USO DELLA MASCHERINA (eventuale, secondo Disposizioni Ministeriali diramate di volta in 

volta e comunicate dalla scuola alle famiglie) 

• Garantire le seguenti precondizioni per la presenza a scuola dei propri figli: 

o Assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea =/> a 37,5°C, anche nei 

tre giorni precedenti; 



o Non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

o Non essere stati a contatto con persone positive, per quanto a propria conoscenza, negli 

ultimi 14 giorni; 

Pertanto al fine di tutelare lo stato di salute dei minori sottoposti alla responsabilità genitoriale, si 

chiede e si fa affidamento sull’assunzione di scrupolosi comportamenti individuali da parte di tutti i 

soggetti coinvolti. 

 

In particolare l’istituto scolastico durante il periodo di frequenza a scuola: 

 

- Si impegna a comunicare eventuali modifiche o integrazioni alle disposizioni; 

- 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 

di contrasto alla diffusione del contagio. Il personale stesso si impegna ad osservare 

scrupolosamente ogni prescrizione igienico sanitaria e a recarsi a lavoro solo in assenza di 

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. A tal proposito si rende noto che i locali della 

scuola sono stati correttamente sanificati in data 10/09/2020 dalla ditta Saniproject sas; 

- 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. 

 

 

LA DIDATTICA A DISTANZA 

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 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 la famiglia. 

 

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 da telefoni cellulari, consapevole che non tutte l e 

famiglie dispongono degli stessi dispositivi tecnologici, anche in dipendenza del numero di figli in 

età scolare; 

- Operare scelte didattiche flessibili che tengano conto delle diverse situazioni familiari e individuali, 

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 email e attraverso il registro 

elettronico, e 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. 

 

 


