
IL PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ, PER LA SCUOLA PRIMARIA E PER LA SECONDARIA DI I GRADO  
È stato redatto tenendo conto dei seguenti rif. Norm. 

 DPR n° 249 del 24.06.1998 - Regolamento recante lo 
Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria; 

 Direttiva Ministeriale n° 5843/A3 del 16.10.2006 – Linee 
di indirizzo sulla cittadinanza democratica e legalità; 

 Prot. N° 30 del 15. 03.2007 – linee di indirizzo ed 
indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri 
dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di 
sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei 
genitori e dei docenti; 

 DPR n° 235 del 21. 11. 2007 – regolamento recante 
modifiche ed integrazioni al decreto del Pres. Della Repubblica 24. 
06. 1998, n° 249. 

 DP.R 62/13/04/2017 art. 1 c.3 
 

Il contratto formativo è l’insieme degli accordi tra docenti, genitori e alunni finalizzato a migliorare gli interventi di tipo 
educativo e l’organizzazione della scuola: 

 Per promuovere un clima sereno che possa permettere un pieno sviluppo dei processi d’apprendimento e di 
socializzazione; 

 Per far crescere rapporti di rispetto, di fiducia, di collaborazione e di partecipazione; 

 Per favorire lo sviluppo del senso di responsabilità e l’impegno personale nel rispetto dei ruoli e delle 
competenze di ciascuna componente. 

 
INTERAZIONE SCUOLA – FAMIGLIA 

 Attraverso la competenza didattica degli insegnanti, la scuola si impegna a: 

 Motivare l’interesse degli alunni per le attività proposte valorizzandone e rispettandone la personalità e le 
capacità, in modo che ognuno possa: 

- Essere attivo protagonista nelle attività, conoscendo gli obiettivi del suo curricolo e il percorso per   
raggiungerli; 

- Ottenere ascolto, comprensione e rispetto; 
- Maturare nell’accettazione, nella collaborazione e nel rispetto degli altri; 
- Capire il valore delle regole di convivenza; 
- Comprendere i suoi errori, le modalità per correggerli e il significato di eventuali rimproveri; 
- Imparare ad affrontare le difficoltà; 
- Imparare a superare situazioni di conflittualità; 
- Migliorare le capacità di attenzione e concentrazione; 
- Scoprire e valorizzare le proprie capacità e attitudini; 
- Sviluppare la curiosità, la fantasia, la creatività; 
- Acquisire un “metodo” per studiare in modo sistematico ed organico; 
- Acquisire autonomia organizzativa: saper preparare lo zaino, utilizzare correttamente il materiale 

scolastico, riconoscere l’orario delle lezioni e l’alternanza delle attività, portare a termine un impegno 
scolastico e usare efficacemente il proprio tempo; 

- Godere di adeguati tempi di pausa; 
 
LA SCUOLA RICHIEDE AGLI ALUNNI DI: 
 

 Rispettare gli orari delle lezioni; 

 Portare il materiale necessario allo svolgimento delle attività; 

 Avere cura del materiale personale, di quello collettivo e dell’ambiente circostante; 

 Rispettare i compagni; ascoltarli ed aiutarli; 

 Rispettare i docenti e tutto il personale scolastico: esprimersi con un linguaggio verbale e gestuale corretto, 
ascoltare e seguire le indicazioni di lavoro; 

  Vivere i momenti di convivenza sociale nel rispetto delle norme di comportamento e della buona 
educazione; 

 Eseguire correttamente i compiti assegnati; 

 Seguire con attenzione le lezioni, chiedendo le spiegazioni e i chiarimenti necessari; 



 Essere disponibili ad accettare e mettere in pratica i suggerimenti degli insegnanti sul piano del 
comportamento e dell’apprendimento; 

  Far firmare puntualmente le comunicazioni ai genitori e restituirle nei tempi stabiliti; 
Gli insegnanti coinvolgono le famiglie degli alunni nella vita della scuola e collaborano con esse alla loro 
formazione, per creare un clima sereno, fondato sulla fiducia, sul rispetto e sull’accordo educativo; perciò 
ritengono fondamentale: 

 Riconoscere il ruolo primario dei genitori nell’educazione degli alunni; 

 Far conoscere la propria offerta formativa; 
Incontrare i genitori:  

 In forma di assemblea di classe; 

 In forma di colloqui individuale stabiliti periodicamente dalla Scuola; 

 In forma di colloquio individuale su appuntamento, quando la scuola o la famiglia ne ravvisino LA necessità; 

 Ricercare il dialogo con i genitori per affrontare insieme eventuali difficoltà. 
 
LA SCUOLA RICHIEDE AI GENITORI DI: 

 Condividere gli obiettivi educativi e collaborare all’azione della scuola; 

 Rispettare le competenze professionali degli insegnanti; 

 Informarsi sull’offerta formativa, conoscere e rispettare il Regolamento d’Istituto; 

 Partecipare agli incontri periodici con gli insegnati; 

 Seguire e valorizzare il lavoro del proprio figlio, evidenziando l’importanza della scuola; 

 Dare agli insegnanti le informazioni utili a migliorare la conoscenza dei bambini; 

 Evitare assenze frequenti o sistematiche del figlio, curando l’arrivo puntuale quotidiano; 

 Garantire il corretto ritorno a casa dei propri figli al termine delle lezioni, in particolare per gli alunni della 
scuola primaria, i genitori e/o i loro delegati devono assicurare la puntualità nell’accogliere i bambini 
all’uscita; 

 Controllare giornalmente quaderni, diario, avvisi, firmandoli tempestivamente; 

 Responsabilizzare il figlio verso gli impegni scolastici evitando eccessive aspettative nei confronti del 
rendimento; 

 Verificare i comportamenti e gli atteggiamenti del figlio nei confronti del personale docente, non docente e 
dei compagni, ribadendo la necessità di rispettare le regole della vita comunitaria; 

 Sensibilizzare gli alunni al rispetto dell’ambiente scolastico contribuendo a mantenerlo pulito; 
 

IL PERSONALE NON DOCENTE SI IMPEGNA A: 

 Fornire aiuto nella gestione e nella vigilanza dei gruppi classe in particolari momenti: intervallo, temporanee 
assenze del docente in relazione ai propri compiti e tempi di lavoro; 
 
RESPONSABILITA’ DEL DIRIGENTE: 

 Garantire e favorire l’attuazione dell’Offerta Formativa, ponendo alunni, genitori, docenti e personale non 
docente nella condizione di esprimere al meglio il loro ruolo; 

 Garantire ad 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 alunni e della comunità in cui la Scuola opera, per ricercare risposte 
adeguate; 

 Far rispettare il presente Patto di Corresponsabilità; 

 Emanare direttive finalizzate alla gestione unitaria dell’Istituto; 

 Garantire le procedure per divulgare il presente patto. 
 

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. Adottare tutte le misure di prevenzione 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 precauzioni 
mirano ad una riduzione di possibilità di contagio, pur tuttavia è doveroso sottolineare che anche a fronte delle attenzioni 
seguite 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; 



2. Organizzare e realizzare azioni di informazione rivolte all’intera comunità scolastica e di formazione del personale per la 
prevenzione della diffusione del SARS-CoV-2; 

3. Fornire puntuale informazione rispetto ad ogni disposizione logistica e igienico sanitaria adottata, per contenere la 
diffusione del contagio da Covid-19 e di impegnarsi, durante il periodo di frequenza scolastica, a comunicare eventuali 
modifiche o integrazioni all’assetto organizzativo; 

Per la prevenzione e il contenimento della diffusione SARS-CoV-2 LA FAMIGLIA si impegna a: 
1. Prendere visione del Regolamento e del Vademecum recanti misure di prevenzione e contenimento della diffusione del 

SARS-CoV-2 e del Regolamento per l’eventuale Didattica Digitale Integrata dell’Istituto e informarsi costantemente sulle 
iniziative intraprese dalla scuola in materia; 

2. Condividere e sostenere le indicazioni della scuola, in un clima di positiva collaborazione, al fine di garantire lo 
svolgimento in sicurezza di tutte le attività scolastiche; 

3. 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; 

4. 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; 

5. In caso di positività accertata al SARS-CoV-2 della propria figlia o del proprio figlio, collaborare con il Dirigente scolastico o 
con i docenti, individuati come referenti e con il Dipartimento di prevenzione dell’Azienda sanitaria locale per consentire 
il monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti stretti al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili 
altri casi; 

6. Far indossare al proprio figlio/a la mascherina monouso, da usare nei momenti di ingresso a scuola; 
7. Accedere a scuola e, in particolare, negli uffici di segreteria e del Dirigente solo previo appuntamento; 
8. Non recarsi a scuola per futili motivi. In caso di dimenticanza di materiale scolastico o altri effetti personali gli studenti 

possono farne a meno; 
9. Rispettare percorsi di entrata/uscita, opportunamente predisposti; 
10.  Non far portare dai propri figli a scuola giochi da casa che potrebbero essere condivisi con altre classi, ma solo il 

materiale didattico ordinario; 
11. Educare i propri figli a lavarsi bene le mani e a seguire tutte le istruzioni per il corretto lavaggio. 
12. 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.  

13. Rispettare rigorosamente gli orari indicati per l’entrata e l’uscita. 
14. Aspettare i propri figli all’esterno della scuola. 
15. Effettuare i colloqui con i docenti a distanza, in videoconferenza, secondo il calendario stabilito dalla scuola o previo 

appuntamento; 
16. Tener presente che l’accesso ai locali della scuola è consentito ad un solo genitore (o un suo delegato) munito di 

mascherina. È fatto divieto a genitori e/o fratelli non frequentanti la scuola di ogni ordine e grado di accedere alle aule, 
per qualunque motivo; in caso di necessità rivolgersi al collaboratore scolastico. 

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 ed eventualmente 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 Dirigente 

_______________________ 

 
 

 
La famiglia 

_____________________ 

 


