
 

  
 
Il PATTO EDUCATIVO di CORRESPONSABILITÀ fra Scuola, Famiglia e Studente, introdotto dal DPR 235/07, art.3, si ispira 
ai principi generali dello "Statuto delle studentesse e degli studenti" (DPR 249/98) su cui si fonda il Regolamento del nostro Istituto 
ed ogni altra forma di regolamentazione della vita scolastica  
Questo Istituto sottoscrive, pertanto, con la famiglia dell'alunno/a il seguente 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA'  
finalizzato a definire in modo trasparente e condiviso diritti e doveri nel rapporto fra istituzione scolastica autonoma, famiglie e 
studenti. Il rispetto del Patto costituisce la condizione indispensabile per costruire un rapporto di fiducia reciproca, atto a rafforzare 
le finalità educative del Piano dell'Offerta Formativa e il successo scolastico degli studenti  
LA SCUOLA SI IMPEGNA A:  

• offrire un ambiente favorevole alla crescita della persona nella sua integrità, garantendo una didattica competente che, in un 
clima educativo sereno e partecipativo, favorisca il processo di formazione nel rispetto delle modalità, dei tempi e dei ritmi 
propri di ciascuna persona, intesa nella sua irripetibilità, singolarità e unicità;  

• promuovere iniziative concrete atte al recupero di condizioni di ritardo e di svantaggio, al fine di favorire il successo 
formativo, contrastare la dispersione scolastica nonché promuovere il talento e incentivare i casi di eccellenza;  

• creare un ambiente favorevole all'accoglienza, al confronto, all'integrazione e al rispetto reciproco, favorendo la conoscenza 
tra studenti;  

• intraprendere relazioni aperte al dialogo e alla collaborazione con le famiglie, con gli alunni e con tutte le agenzie educative 
presenti sul territorio;  

• comunicare costantemente con le famiglie nella massima trasparenza, informandole sull'andamento didattico - disciplinare 
degli studenti, con aggiornamenti sulle valutazioni delle prove scritte, grafiche e orali tramite la scheda di valutazione e con i 
colloqui previsti nel rispetto della privacy;  

• far rispettare le norme di comportamento e i divieti e prendere gli adeguati provvedimenti disciplinari previsti nel 
Regolamento d'Istituto in caso di infrazioni; 

• accogliere e ascoltare i bisogni degli alunni e delle loro famiglie promuovendo un sereno clima di fiducia e di dialogo; 
• mantenere ordine e pulizia in tutti gli spazi della scuola per assicurare un ambiente salubre e tranquillo; 
• affidare gli alunni esclusivamente ai genitori o persona delegata, al termine delle lezioni e in caso di uscita anticipata; 
• organizzare attività di informazione e prevenzione del cyber bullismo. 

 
La scuola non può rispondere di eventuali smarrimenti, danneggiamenti o furti di oggetti o strumenti non richiesti dall’attività 
didattica. 

 
Tutte le componenti operanti nella scuola, ciascuna nel rispetto del proprio ruolo, si impegnano a garantire il buon funzionamento 
dell'Organismo scolastico. 
 
Il DIRIGENTE SCOLASTICO si impegna a:  

• garantire e promuovere l'attuazione del Piano dell'Offerta Formativa, ponendo ciascuna componente scolastica nelle 
condizioni di esprimere al meglio il proprio ruolo;  

• garantire ad ogni componente scolastica la possibilità di esprimere e valorizzare, all'interno del proprio ruolo, competenze, 
professionalità e potenzialità, in un clima di dialogo, collaborazione e rispetto reciproci; 

• cogliere le esigenze formative degli alunni e della comunità entro la quale opera la scuola per cercare risposte adeguate. 
 
I DOCENTI si impegnano a:  

• informare gli alunni degli obiettivi educativi e didattici, dei tempi e delle modalità di attuazione delle attività per renderli 
responsabilmente partecipi del percorso educativo;  

• svolgere le attività di verifica e valutazione in modo congruo rispetto ai programmi e ai ritmi di apprendimento, 
esplicitandone criteri e modalità e motivandone gli esiti;  

• assegnare compiti secondo le necessità; richiedere i compiti non svolti il giorno successivo; impostare a scuola alcuni 
compiti, affinché vengano svolti a casa;  

• tenere nella giusta considerazione l’errore, considerandolo come momento” necessario” nel processo individuale di 
apprendimento;  

• comunicare costantemente con le famiglie in merito ai risultati, alle difficoltà, ai progressi nelle discipline di studio, oltre che 
agli aspetti inerenti il comportamento degli alunni;  

• prestare ascolto, attenzione, garantendo riservatezza ai problemi degli studenti, in modo da favorire l'interazione pedagogica 
con le famiglie. 



 

 
 
Il PERSONALE A.T.A. si impegna a:  

• conoscere il Piano dell'Offerta Formativa e collaborare alla sua realizzazione, nell'ambito delle competenze di ciascuno; 
segnalare al Dirigente Scolastico tutte le situazioni di violazione ai regolamenti interni di cui venissero direttamente a 
conoscenza durante l'esercizio della propria funzione; 

• offrire sempre la propria disponibilità e il proprio supporto per sostenere gli orientamenti educativi posti alla base del "patto 
formativo", favorendo l'instaurarsi di un clima di rispetto e collaborazione fra tutte le componenti scolastiche. 

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A:  
• condividere il Piano dell'Offerta formativa della scuola assumendosi la responsabilità di partecipare al dialogo educativo e 

collaborare con i docenti; 
• informare la scuola di eventuali problemi che possano condizionare negativamente l'andamento scolastico del proprio figlio;  
• promuovere nei propri figli, mediante accurato controllo, il senso di responsabilità verso l’adempimento di doveri e impegni 

scolastici;  
• adoperarsi affinché i figli rispettino il Regolamento di Istituto, in particolar modo per ciò che riguarda la puntualità e la 

giustificazione di assenze o ritardi;  
• prendere parte attiva agli Organismi Collegiali; tenersi aggiornati su impegni, scadenze, iniziative scolastiche, controllando e 

firmando tutte le comunicazioni e partecipando con regolarità alle riunioni previste;  
• far rispettare ai propri figli le norme di comportamento fissate nel Regolamento d'Istituto quali, ad esempio, la cura di un 

abbigliamento consono al contesto scolastico, il divieto di utilizzare cellulari e quello di portare a scuola materiale non attinente 
all'attività scolastica;  

• intervenire responsabilmente rispetto ad eventuali danni provocati dal figlio/a a persone o cose della scuola, anche attraverso il 
risarcimento dei danni, nelle forme e nelle modalità previste dal Regolamento di Istituto;  

• instaurare un dialogo costruttivo con il Dirigente Scolastico e con i docenti, rispettando la loro libertà di insegnamento e la 
loro competenza valutativa;  

• evitare di sostituirsi ai figli nell’esecuzione dei compiti, ma aiutarli a pianificare il lavoro, affinché esso possa essere portato a 
termine in modo responsabile; 

• collaborare con i docenti per accrescere nel figlio la coscienza delle proprie risorse e dei propri limiti;  
• riconoscere e rispettare il ruolo di guida del Dirigente Scolastico e degli insegnanti anche nella diversità dei pareri e nel diritto 

di esprimere critiche civili e costruttive; 
• Partecipare alle iniziative di formazione/informazione organizzate dalla scuola sul tema del cyberbullismo.  

 
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:  

• 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.  

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

• Offrire iniziative in presenza e a distanza per il recupero degli apprendimenti e delle altre situazioni di svantaggio 
determinate dall’emergenza sanitaria.  

• 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.  

• Intraprendere iniziative di alfabetizzazione digitale a favore delle studentesse e degli studenti al fine di promuovere e 
sviluppare un uso efficace e consapevole delle nuove tecnologie nell’ambito dei percorsi personali di apprendimento.  

• Garantire la massima trasparenza negli atti amministrativi, chiarezza e tempestività nelle comunicazioni, anche attraverso 
l’utilizzo di strumenti informatici, garantendo il rispetto della privacy.  
. 

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A:  
• Prendere visione del Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 e del 

Regolamento per la didattica digitale integrata dell’Istituto e informarsi costantemente sulle iniziative intraprese dalla 
scuola in materia.  

• 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.  

• 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.  



 

 
• Recarsi immediatamente a scuola e riprendere il proprio figlio o la propria figlia 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.  

• In caso di positività accertata al SARS-CoV-2 della propria figlia o del proprio figlio, collaborare con il Dirigente scolastico 
o con il suo Primo collaboratore, individuato come referente, 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.  

• Contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità degli alunni e a promuovere i 
comportamenti corretti nei confronti delle misure adottate in qualsiasi ambito per prevenire e contrastare la diffusione del 
virus, compreso il puntuale rispetto degli orari di ingresso, uscita e frequenza scolastica dei propri figli alle attività 
didattiche sia in presenza che a distanza e il rispetto delle regole relative alla didattica digitale integrata. 

 
 

 
 
Il genitore, presa visione delle regole che la scuola ritiene fondamentali per una corretta convivenza civile, sottoscrive con il 
Dirigente Scolastico il presente Patto Educativo di Corresponsabilità condividendone gli obiettivi e gli impegni. 
Copia di tale Patto è inserita, come parte integrante, nel Regolamento d'Istituto. 
 
Salerno, ….. 
 
Il Dirigente Scolastico      I Genitori dello studente/studentessa o Tutore 
 
Prof.ssa Concetta Carrozzo     _____________________________________ 
 
N.B.: L’avvenuta notifica del patto di corresponsabilità, pubblicato sul sito istituzionale della scuola, è resa con la restituzione 
sottoscritta dai genitori per il tramite dei docenti della presente dichiarazione.
 
 
 


