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ALLEGATO N. 6 
 
PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ SCUOLA –FAMIGLIA 
(Art. 3 DPR 235/2007) 
 
“L’obiettivo del patto educativo è quello di impegnare le famiglie, fin dal momento dell’iscrizione, a condividere con la 
scuola i nuclei fondanti dell’azione educativa. La scuola dell’autonomia può svolgere efficacemente la sua funzione 
educativa soltanto se è in grado di instaurare una sinergia virtuosa, oltre che con il territorio, tra i soggetti che 
compongono la comunità scolastica: il Dirigente scolastico, il personale della scuola, i docenti, gli studenti ed i genitori. 
L’introduzione del patto di corresponsabilità è orientata a porre in evidenza il ruolo strategico che può essere svolto dalle 
famiglie nell’ambito di un’alleanza educativa che coinvolga la scuola, gli studenti ed i loro genitori, ciascuno secondo i 
rispettivi ruoli e responsabilità.” 
I genitori degli alunni iscritti all’Istituto sono invitati, pertanto, a sottoscrivere il documento riportato di seguito, valido per 
tutto il tempo in cui i propri figli frequenteranno l’istituto stesso. 
  Si stipula con la famiglia dell’alunno/a il seguente patto educativo di corresponsabilità, con il quale la Scuola si 
impegna a: 
 
 Informare le famiglie sulle scelte progettuali, metodologiche e pedagogiche elaborate nel Piano Triennale 

dell’Offerta Formativa, nelle programmazioni di classe e disciplinari, nel regolamento di istituto. 
 Fornire una formazione culturale qualificata, aperta alla pluralità delle idee, nel rispetto dell’identità di ciascuno 

studente. 
 Offrire un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona, garantendo un servizio educativo - didattico di 

qualità e coerente con i bisogni formativi degli studenti, in un ambiente educativo sereno. 
 Promuovere negli studenti la motivazione ad apprendere e lo sviluppo dei processi di autovalutazione, valorizzare 

l’autostima. 
 Ascoltare gli studenti, comprendere le loro difficoltà, offrire iniziative per il recupero, al fine di favorire il successo 

formativo e combattere la dispersione scolastica oltre a incoraggiare il merito. 
 Garantire la massima oggettività, trasparenza e tempestività nelle attività di verifica e valutazione. 
 Comunicare costantemente con le famiglie, informandole sull’andamento didattico-disciplinare degli studenti. 
 Assicurare la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che devono essere adeguati a tutti gli studenti, anche con 

handicap, anche mantenendo pulite le classi. 
 Attivarsi per garantire alla scuola un’adeguata strumentazione tecnologica. 
 Promuovere la solidarietà tra i componenti della comunità scolastica e tutelare il diritto dello studente alla 

riservatezza. 
 Favorire la piena integrazione degli studenti diversamente abili. 
 Promuovere iniziative di accoglienza e integrazione degli studenti stranieri, tutelandone la lingua e la cultura, anche 

attraverso la realizzazione di iniziative interculturali. 
 Stimolare riflessioni e attivare percorsi volti al benessere, alla salute e all’assistenza psicologica degli studenti. 
 Adottare le misure di prevenzione indicate dalle linee guida ministeriali per il rientro a scuola a.s. 2020/21 

(emergenza COVID – 19) e dal Piano per il rientro a scuola elaborato dall’Istituto (e successivi aggiornamenti). 
 Fornire tutte le informazioni delle disposizioni organizzative adottate per ridurre il rischio di contagio e vivere la 

scuola in sicurezza; 
 Organizzare una idonea Didattica digitale integrata, in caso di nuova sospensione delle lezioni in presenza, 

comunicando le modalità adottate alle famiglie. 
 
 
gli studenti si impegnano a: 
 
 
 Essere puntuali, frequentare regolarmente le lezioni, adempiere assiduamente gli impegni di studio, avendo cura di 

portare sempre il materiale occorrente. 
 Favorire in modo positivo lo svolgimento dell’attività didattica e formativa, garantendo costantemente la propria 

attenzione e partecipazione alla vita della classe e dell’istituto. 
 Dimostrare nei confronti del capo d’istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo 

stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi. 



 Mantenere costantemente un comportamento positivo e corretto, rispettando l’ambiente scolastico inteso come 
insieme di persone, oggetti e situazioni. 

 Mantenere puliti i bagni durante il loro uso e le classi e i bagni da loro usati. 
 Avvisare insegnante o l’adulto di riferimento in caso di provocazioni ricevute 
 Presentarsi a scuola con un abbigliamento consono all’ambiente ed evitare assolutamente l’utilizzo di un linguaggio 

offensivo o scurrile . 
 Comportarsi in maniera corretta durante l’intervallo, sostando solo nel corridoio del proprio corso senza accedere 

agli altri piani e avendo cura di non correre e di non giocare a palla. 
 Utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e comportarsi nella vita scolastica in modo da 

non arrecare danni al patrimonio della scuola. 
 Riferire in famiglia le comunicazioni provenienti dalla scuola e dagli insegnanti. 
 Contribuire a rendere accogliente l’ambiente scolastico e ad averne cura come importante fattore di qualità della vita 

della scuola. 
 Osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal Regolamento d’Istituto, ivi compreso quanto 

previsto dal Piano per il rientro a scuola (e successivo aggiornamenti) e dalla sintesi di questo inviata ai genitori e 
quanto previsto dal Piano per la DDI (Patto di Corresponsabilità e Allegato al Patto). 

 Partecipare con interesse e impegno alle attività di didattica a distanza in caso di sospensione delle lezioni in 
presenza rispettando la puntualità e le regole di correttezza con i compagni e l’insegnante. 

 
 

  I genitori si impegnano a: 
 Favorire un’assidua frequenza dei propri figli alle lezioni, far rispettare l’orario d’ingresso a scuola, giustificare le 

assenze (con la necessaria certificazione medica dopo le malattie superiori a cinque giorni e avvertendo 
anticipatamente la scuola per assenze prolungate che non siano per motivi di salute). 

 Trasmettere il valore dello studio e della formazione come elemento di crescita culturale e professionale; 
 Motivare al rispetto del ruolo dell’istituzione scolastica; 
 Prendere visione, firmare, rispettare avvisi e circolari interne; 
 Mandare a scuola i figli  forniti di libri e materiali necessari allo studio, 
 Instaurare un dialogo costruttivo con i docenti, nel rispetto delle scelte educative e didattiche condivise, 

informandosi costantemente del percorso formativo dei propri figli.   
 Controllare regolarmente le comunicazioni provenienti dalla scuola. 
 Partecipare attivamente e con regolarità alle riunioni programmate.  
 Conoscere il Piano Triennale dell’Offerta Formativa della scuola. 
 Osservare e far rispettare ai propri figli quanto esplicitato dal Regolamento d’Istituto, ivi compreso quanto previsto 

dal Piano per il rientro a scuola (e successivo aggiornamenti) e dalla sintesi di questo inviata alle SS.LL. 
 Intervenire, con coscienza e responsabilità, rispetto ad eventuali danni provocati dai figli a carico di persone, arredi, 

ambienti, materiale didattico, anche con il recupero e il risarcimento del danno. 
 Ad informarsi costantemente, consultando il sito istituzionale della scuola e il Registro elettronico, sulle disposizioni 

e regole da rispettare per la prevenzione Covid-19. 
 A far partecipare attivamente il proprio figlio alle attività di didattica digitale integrata, in caso di nuova sospensione 

delle lezioni in presenza.  
 A rispettare delle  “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi 

educativi dell’infanzia - Versione del 21 agosto 2020 - Gruppo di Lavoro ISS, Ministero della Salute, Ministero 
dell’Istruzione, INAIL, Fondazione Bruno Kessler, Regione Emilia-Romagna, Regione Veneto ” , come comunicate in 
una “sintesi” preparata per il genitori e per gli alunni 

 A rispettare ogni altra indicazione che potrebbe essere disposta successivamente dal CTS, dal M.I. e dall’Istituto.  
 
Il personale scolastico non docente al fine di assicurare l’attuazione della mission dell’Istituto Comprensivo in generale e 
dell’istituzione scolastica in particolare si impegna a : 
o Conoscere l’Offerta Formativa e i Regolamenti dell’Istituto; 
o Collaborare alla realizzazione  dell’Offerta Formativa per quanto di competenza; 
o Rispettare e far rispettare per quanto di competenza la normativa in materia di educazione e formazione, i Regolamenti 
e le Circolari interne; 
o Favorire un clima di collaborazione e rispetto tra tutte le componenti presenti e operanti nella scuola (scolari, studenti, 
genitori, docenti); 
o Infine si ricorda che, ai sensi del D.M. n.30 del 15 marzo 2007 (Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di 
telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica), è vietato utilizzare il telefono cellulare agli 
studenti e a tutto il personale della scuola (vedi all.to 2 - Regolamento per l’uso dei telefoni cellulari). 
o Osservare quanto esplicitato dal Regolamento d’Istituto, ivi compreso quanto previsto dal Piano per il rientro a scuola 
(e successivo aggiornamenti) e dalla sintesi di questo inviata alle SS.LL. 
o A rispettare ogni altra indicazione che potrebbe essere disposta successivamente dal CTS, dal M.I. e dall’Istituto.  
 
 
 
 
 
 
 
 



PATTO DI CORRESPONSABILITA’ PER LA DDI 
 

PATTO FORMATIVO PER LO SVOLGIMENTO E LA VALUTAZIONE NELLA DIDATTICA  DIGITALE INTEGRATA 
(ai sensi dell’art. 5bis dello Statuto delle studentesse e degli studenti e del DPR 21/11/2007 n. 235) 

 
Nella didattica didattica digitale integrata, come in quella ordinaria, la nostra azione progettuale è quella di formare, 
accogliere e integrare alunni di ogni estrazione culturale, etnica, religiosa, nonché con disabilità o deficit, nel pieno 
rispetto di sé e dell’altro da sé, al fine di accompagnare e favorire la crescita di bambini/e e ragazzi/e capaci di esprime e 
realizzare le proprie potenzialità, i propri talenti e vocazioni.  
Il raggiungimento di questa finalità, ancor più in questo momento di emergenza sanitaria, può realizzarsi solo attraverso 
l’alleanza educativa con i genitori e alunni.  
 
LA SCUOLA SI IMPEGNA A:  
 
- Realizzare nell’ambito dell’attuale contesto e delle proprie capacità organizzative e tecnologiche la Didattica a Distanza 
attraverso l’utilizzo:  
✓ Portale Argo, per fornire i materiali di studio e/o ricerca;  
✓ piattaforma G-Suite for Education per implementare sia le videolezioni attraverso l’applicativo Meet, per 
l’assegnazione di materiali di studio e ricerca e verifiche attraverso l’applicativo Classroom e gli altri applicativi presenti;  
✓ eventuali ulteriori strumenti e strategie didattiche;  
- Attraverso il supporto, l’interazione ed il feed-bach dei docenti con gli allievi, ma anche le videolezioni la restituzione 
formativa dei materiali assegnati e /o con ulteriori strategie didattiche che i docenti vorranno realizzare nell’ambito della 
propria libertà d’insegnamento. 
- Realizzare, attraverso le azioni di DDI, il mantenimento, lo svolgimento e la continuità dell’azione educativa e formativa, 
in un clima di reciproca cooperazione con le famiglie e gli studenti. 
- Rimodulare le programmazioni delle diverse discipline, definendo le caratteristiche dei materiali di studio, le modalità di 
presentazione e di verifica degli apprendimenti e ponderando il carico settimanale dei compiti di studio assegnati dalle 
diverse discipline. 
- Modulare le attività di DDI in funzione del miglioramento delle capacità d’uso da parte dei docenti e degli allievi delle 
piattaforme utilizzate. 
- Fornire il supporto informatico, attraverso la consegna di PC/Tablet portatili in comodato d’uso, nei limiti delle proprie 
disponibilità, agli allievi che ne faranno richiesta, tenendo conto dei criteri deliberati. 
- Favorire e supportare gli allievi diversamente abili, con DSA e Bes attraverso azioni puntuali concordate dagli 
insegnanti. 
- Comunicare alle famiglie la partecipazione, l’impegno, le difficoltà, i progressi e i risultati degli alunni, ma anche gli 
eventuali comportamenti scorretti. 
 
LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A: 
 
- Partecipare al dialogo educativo con tutta la comunità scolastica e con i singoli docenti, accompagnando i propri figli 
nello svolgimento delle DDI, con le necessarie azioni di stimolo e di supporto. 
 
L’ALUNNO/A SI IMPEGNA A:  
- Assumere un comportamento corretto nello svolgimento delle DDI, nel rispetto di tutti i membri della propria classe 
virtuale e della comunità scolastica, rispettando i ruoli, le diversità personali e culturali, e la sensibilità altrui, evitando di 
mettere in atto atteggiamenti non consoni (secondo quanto previsto dal regolamento allegato (vedi allegato  Patto). 
- Partecipare con puntualità, assiduità, impegno e senso di responsabilità alle attività di DDI, rispettando le consegne dei 
docenti per studio/svolgimento dei materiali assegnati, per la partecipazione alle videolezioni ed alle verifiche sincrone e 
asincrone che i docenti progetteranno, manifestando le eventuali difficoltà per superare gli ostacoli. 
- A rispettare le regole di comportamento previste dall’Allegato al Patto di Corresponsabilità per la DDI. 
 
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO        I GENITORI 
 
        F.to Marco POLI                         ……………………..               ……………………... 
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