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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 

 

L’obiettivo del patto educativo, in sostanza, 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.  

La scuola si pone nei confronti degli alunni, delle famiglie e dei cittadini in modo trasparente e responsabile sia nello svolgimento 

delle attività sia in ordine ai contenuti di merito e di controllo. A tal fine redige il patto educativo tra:  

a. Istituzione scolastica  

b. Docenti  

c. Alunni 

d. Genitori  

e. Personale amministrativo, tecnico ed ausiliario 

 

Istituzione Scolastica 

In base al patto educativo l’istituzione scolastica si impegna affinché ogni attività didattica organizzata e di insegnamento sia 

programmata e svolta nel pieno rispetto del Piano dell’Offerta Formativa e dei principi base sopra esposti.  

Più in particolare l’istituzione scolastica si impegna a:  

a. garantire un clima di lavoro positivo e sereno per tutto il personale della scuola, affinché possa espletare in modo 

efficiente e responsabile le proprie attività.  

b. programmare la scansione delle materie, delle aree d’insegnamento e delle attività rispettando i ritmi di 

apprendimento dell’alunno e la continuità dell’apprendimento stesso;  

c. rispettare il diritto dell’alunno e della famiglia a ricevere un’informazione chiara e completa sul funzionamento della 

scuola, sul Piano dell’Offerta Formativa, ed in particolare sugli obiettivi formativi e didattici e sui contenuti dei 

singoli insegnamenti;  

d. informare l’alunno sul proprio percorso di apprendimento e stendere una valutazione corretta e trasparente nei criteri, 

nei tempi e nei modi della sua espressione, orientandolo nelle scelte scolastiche ed extrascolastiche con attività 

volte a sostenere e sviluppare le sue potenzialità;  

e. riconoscere all’alunno disabile o in condizione di svantaggio il diritto ad una prestazione didattica differenziata e a 

valutarlo in base agli obiettivi programmati ed effettivamente raggiunti;  

f. garantire a ciascun alunno il diritto alla riservatezza. Ogni informazione sulla famiglia, sulla trascorsa esperienza di 

vita, sulle condizioni socio - economiche e su ogni altro elemento di carattere personale può essere richiesta dal 

personale docente e dirigente della scuola esclusivamente per comprovate ragioni di ordine didattico, così come in 

modo riservato saranno trattate le situazioni di particolare difficoltà di apprendimento. Tali situazioni saranno 

trattate direttamente dal Dirigente, in collaborazione con i docenti, e dai Consigli di Classe, di Interclasse e di 

Intersezione; 

g. garantire ai docenti la libertà di insegnamento e di aggiornamento;  

h. elaborare e redigere, con i docenti, specifici progetti per guidare gli alunni al rispetto delle regole, per realizzare in loro 

la consapevolezza che senza l’adempimento dei propri doveri non è possibile la piena fruizione dei propri diritti.  

Docenti 

Il patto educativo stabilisce, per i docenti, che lo svolgimento delle attività didattiche sia in linea con quanto definito di anno in anno 

dal Piano dell’Offerta Formativa.  

In particolare i docenti si impegnano a:  

a. soddisfare al meglio i bisogni di istruzione, formazione e educazione degli alunni, valorizzandone l’identità personale, 

culturale, morale e religiosa;  

b. rispettare e tutelare nella comunità scolastica i diritti e le libertà di ognuno attraverso una convivenza democratica 

solidale e garante delle diversità e dell’uguaglianza;  

c. assicurare qualità, efficienza e produttività dell’istituzione scolastica, al fine di promuovere l’acquisizione di conoscenze 

e di competenze adeguate e necessarie all’esercizio dell’autonomia personale e delle future scelte professionali;  

d. assicurare un insegnamento efficace rispondente allo sviluppo e alla diversità di ciascuno mediante cicli di studio 

raccordati tra loro e conformi agli obiettivi formativi fissati;  

e. garantire ad ogni alunno il diritto ad una prestazione didattica adeguata ai livelli di apprendimento previsti dai 

programmi scolastici ed ai potenziali umani ed intellettuali di ciascuno;  

f. assicurare un clima educativo accogliente, stimolante e responsabilizzante per evidenziare al meglio le risorse 

individuali;  

g. garantire ad ogni alunno il diritto inviolabile alla propria libertà di apprendimento;  
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Alunni 

I seguenti doveri che fanno capo a ciascun alunno si identificano, in rapporto all’età, in comportamenti coerenti con le finalità stesse 

della scuola, così come sono espresse nel Piano dell’Offerta Formativa.  

In particolare gli alunni si impegnano a:  

a. partecipare alla vita della scuola con intento democratico, con rispetto per la libertà di pensiero di ciascuno e bandendo 

ogni forma di costrizione, pregiudizio e violenza, anche con la realizzazione di specifici esperienze e progetti che 

concretizzino queste finalità;  

b. individuare e rispettare le regole e le decisioni assunte democraticamente;  

c. rispettare il patrimonio della scuola come bene individuale e collettivo;  

d. rispettare e valorizzare la propria e l’altrui personalità;  

e. collaborare con tutte le componenti della comunità scolastica, rispettare e riconoscere l’azione degli insegnanti, del capo 

d’Istituto e del restante personale, coerentemente con i principi espressi nel PTOF e nel contratto formativo;  

f. svolgere i lavori proposti dagli insegnanti, portare il materiale didattico necessario per le attività, eseguire in modo 

cosciente le verifiche ed applicarsi per conseguire al meglio gli obiettivi formativi individuali e collettivi, così come 

sono espressi nel Piano triennale dell’Offerta Formativa;  

g. farsi mediatori del rapporto e della comunicazione tra la scuola, i docenti e le famiglie, anche tramite comunicati scritti.  

h.  accettare, rispettare e aiutare gli altri e i diversi da sé, impegnandosi a comprendere le ragioni dei loro comportamenti. 

 

Genitori 

Le famiglie sono direttamente coinvolte dalle finalità e dagli obiettivi dell’azione educativa della scuola, così come sono formulati nel 

Piano dell’Offerta Formativa.  

In particolare i genitori si impegnano a:  

a. collaborare con l’istituzione scolastica al fine adempiere all’obbligo scolastico e di tutelare il diritto-dovere all'istruzione 

e ad assicurare la frequenza dei propri figli alle attività didattiche; fruizione degli spazi di collaborazione con 

l’istituzione scolastica, per formulare proposte sul programma d’Istituto, sull’organizzazione della vita scolastica e sulla 

verifica dei risultati del Piano triennale dell’Offerta Formativa;  

b. contribuire all’azione formativa garantendo e assicurando la propria presenza nelle occasioni in cui sarà loro richiesta. 

c. prendere visione del Piano triennale dell’Offerta Formativa, rendendosi disponibili a collaborare alla sua realizzazione 

con azioni che non risultino in contraddizione con le attività, gli obiettivi ed i modelli che esso propone, con particolare 

riguardo per quelli comportamentali;  

d. assicurarsi che i figli siano forniti del materiale necessario allo svolgimento delle attività didattiche. 

e. seguire i figli nella cura del materiale, facendo sentire loro l’importanza del ruolo della scuola, fino al raggiungimento 

dell'autonomia.  

          f. firmare per presa visione i comunicati della scuola e sono tenuti ad utilizzare le stesse forme per eventuali comunicazioni 

dirette alla scuola o ai docenti  

g. discutere, presentare e condividere con i propri figli il patto educativo sottoscritto con l’Istituzione scolastica. 

 

Personale Ausiliario, Tecnico ed Amministrativo 

Il personale scolastico è parte integrante della comunità educativa e partecipa, con la propria collaborazione, i propri comportamenti e 

i propri atteggiamenti, al conseguimento degli obiettivi educativi contenuti nel PTOF, che si impegna a conoscere e rispettare. Ciò 

premesso, il personale ATA si impegna a garantire:  

a. celerità delle procedure;  

b. informatizzazione dei servizi di segreteria; 

c. diminuzione dei tempi di attesa;  

d. flessibilità degli orari degli uffici a contatto con il pubblico; 

e. trasparenza;   

I Collaboratori Scolastici si adopereranno per quanto di loro competenza per garantire la vigilanza, la sicurezza degli alunni, la 

riservatezza e quanto altro prescritto nel relativo codice di comportamento.  

 

REGOLAMENTO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

 

La scuola predispone un Piano che contenga i criteri e le modalità per integrare l’attività didattica con la DDI, tenendo in considerazione 

le esigenze di tutti gli alunni, in particolar modo degli studenti più fragili. La progettazione della didattica in modalità digitale terrà 

conto del contesto, assicurando la sostenibilità delle attività proposte ed un generale livello di inclusività. L’attività di ogni singolo 

docente si inserirà in una cornice pedagogica e metodologica condivisa garantendo omogeneità all’offerta formativa dell’istituzione 

scolastica. 

Il Team docenti ed i Consigli di Classe rimoduleranno le progettazioni didattiche individuando i contenuti essenziali delle discipline 

ed i nodi interdisciplinari, aiutando gli alunni a sviluppare, pur a distanza, autonomia e senso di responsabilità.  
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INSEGNAMENTO ED APPRENDIMENTO DELL’EDUCAZIONE CIVICA 

 

La scuola offre, ad ogni alunno, un percorso formativo, organico e completo, capace di stimolare i diversi tipi di intelligenza e di 

favorire l’apprendimento di ciascuno, come previsto delle Linee guida per l’insegnamento dell’Educazione civica L20/19 n°92 e  

 

dal Decreto attuativo del 22 giugno 2020. 

L’Educazione Civica è una disciplina che coinvolge l’intero sapere. A scuola gli alunni si confrontano con regole da rispettare e 

vivono nella quotidianità esperienze di partecipazione attiva, sperimentano la cittadinanza ed iniziano a conoscere la Costituzione. 

Infatti, ogni disciplina si prospetta come parte integrante della formazione civica e sociale di ogni alunno. 

Le Linee Guida sviluppano tre nuclei tematici fondamentali:  

1. Costituzione, diritto (nazionale ed internazionale), legalità e solidarietà. 

2. Sviluppo Sostenibile 

3. Cittadinanza Digitale. 

L’insegnamento di tale disciplina è inserito nel curricolo d’Istituto per un numero di ore annue non inferiore a 33. 

 

APPENDICE COVID-19 LA SCUOLA SI IMPEGNA 

 Ad adottare tutte le misure di prevenzione e di protezione 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 misure 

sono volte a una riduzione di possibilità di contagio, pur tuttavia è doveroso sottolineare che anche a fronte delle precauzioni 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; 

 A fornire puntuale informazione rispetto ad ogni dispositivo organizzativo e igienico sanitario adottato per contenere la diffusione 

del contagio da Covid-19 e di impegnarsi, durante il periodo di frequenza, a comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle 

disposizioni; 

 Ad avvalersi di personale adeguatamente formato 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 al lavoro solo in assenza 

di ogni sintomatologia riferibile al Covid-19; 

 A realizzare le procedure di triage all’ingresso e ad adottare tutte le prescrizioni igienico sanitarie, tra cui le disposizioni circa il 

distanziamento; 

 Ad attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da parte di un bambino o adulto 

frequentante l’istituto, a ogni disposizione dell’autorità sanitaria locale. 

 

La famiglia relativamente alla normativa Covid: 

 Si impegna a prendere conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna e pubblicata dall’istituto e 

di informarsi costantemente sulle iniziative intraprese dalla scuola in materia; 

 Dichiara che il figlio/a, convivente all’interno del nucleo familiare, non è sottoposto alla misura della quarantena ovvero che non 

è risultato positivo al COVID-19 e di informare immediatamente il referente COVID-19 del plesso di eventuali variazioni alle 

dichiarazioni; 

 E’ consapevole che non deve assolutamente mandare a scuola i figli che abbiano febbre (anche minima), tosse e/o raffreddore, 

oppure che negli ultimi 14 giorni siano entrati in contatto con malati di COVID-19 o con persone in isolamento precauzionale. 

 Dichiara di essere consapevole ed accettare che il proprio figlio/a possa essere sottoposto a misurazione della febbre, con 

termometro senza contatto prima dell’accesso all’istituto e che, in caso di febbre pari o superiore ai 37,5° lo stesso non potrà 

essere ammesso e rimarrà sotto la sua responsabilità; 

 Dichiara di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre pari o superiore a 37,5° o di altra sintomatologia 

(tra quelle sopra riportate), il personale scolastico provvede all’isolamento immediato del minore e ad informare immediatamente 

l’Asl di competenza e i familiari; 

 E’ consapevole che qualora il proprio figlio/a si senta male a scuola rivelando i sintomi sopraddetti, sarà immediatamente isolato, 

secondo le indicazioni del protocollo di sicurezza emanate dal Ministero e dal Comitato Tecnico Scientifico. La famiglia sarà 

immediatamente avvisata ed è tenuta al prelievo del minore nel più breve tempo possibile. A tale scopo, è indispensabile garantire 

la costante reperibilità di un familiare o di un delegato, durante l’orario scolastico. 

 Dichiara di recarsi immediatamente a scuola e riprendere i propri figli in caso di manifestazione improvvisa di sintomatologia 

riferibile a COVID-19, garantendo una costante reperibilità di un familiare o di un incaricato, durante l’orario scolastico; 

 Dichiara di contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità dei propri figli e a promuovere i 

comportamenti corretti nei confronti delle misure adottate in qualsiasi ambito per prevenire e contrastare la diffusione del virus; 

 Si impegna a dotare il proprio figlio/a di mascherina monouso oppure di altro tipo (ad es. in tessuto lavabili), da usare in classe 

e nei momenti di ingresso, uscita, spostamenti all’interno della scuola; 

 Si impegna ad accedere alla segreteria solo previo appuntamento; 

 Si impegna a non recarsi a scuola per futili motivi. In caso di dimenticanza di materiale scolastico o altri effetti personali i bambini 

e i ragazzi possono farne a meno; 
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 Si impegna a rispettare percorsi di entrata/uscita, opportunamente predisposti; 

 Si impegna a non far portare dai propri figli a scuola giochi da casa che potrebbero essere condivisi con altre classi/sezioni, ma 

solo il materiale didattico ordinario; 

 Si impegna ad educare i propri figli a lavarsi bene le mani e a seguire tutte le istruzioni per il corretto lavaggio; 

  

 Si impegna a 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; 

 Si impegna a rispettare rigorosamente gli orari indicati per l’entrata e l’uscita; 

 Si impegna ad aspettare i propri figlio all’esterno della scuola; 

 Si impegna ad effettuare i colloqui con i docenti eventualmente a distanza, in videoconferenza, previo appuntamento via e-mail; 

 E’ consapevole che l’accesso ai locali della scuola è consentito ad un solo genitore (o un suo delegato) munito di mascherina. 

E’ fatto divieto a genitori e/o fratelli non frequentanti la scuola dell’infanzia di accedere alle aule sezioni e nei bagni, per 

qualunque motivo. In caso di necessità rivolgersi all’insegnante di sezione o alla collaboratrice scolastica; 

 Si impegna a mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro, è consentita la sosta per il tempo strettamente necessario 

per l’accompagnamento o il ritiro del bambino; 

 Solo per i bambini della scuola dell’infanzia, si impegna a rispettare rigorosamente le modalità di accoglienza dei nuovi iscritti. 

In questa prima fase il genitore accompagnatore può trattenersi (indossando la mascherina) nello spazio antistante l’edificio 

scolastico (indossando la mascherina) per alcuni minuti per favorire l’ambientamento del bambino. 

 

La bambina/il bambino e l’alunna/l’alunno, compatibilmente con l’età, si impegna a: 

 prendere coscienza delle semplici regole per prevenire e contrastare la diffusione del SARS CoV2 suggerite dalla segnaletica, 

dagli insegnanti, dal personale collaboratore scolastico e applicarle costantemente; 

 prendere visione, rispettare puntualmente e promuovere il rispetto tra le compagne e i compagni di scuola di tutte le norme 

previste dalla documentazione di Istituto relativa alle misure di prevenzione e contrasto alla diffusione del virus;  

 avvisare tempestivamente i docenti in caso di insorgenza durante l’orario scolastico di sintomi riferibili al COVID-19, per 

permettere l’attuazione del protocollo di sicurezza e scongiurare il pericolo di contagio di massa; 

 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 firma del presente patto impegna le parti a rispettarlo in buona fede. Dal punto di vista giuridico non libera i soggetti che lo 

sottoscrivono da eventuali responsabilità in caso di mancato rispetto delle normative relative al contenimento dell’epidemia Covid-

19 e delle normative ordinarie sulla sicurezza sui luoghi di lavoro. 

 

I sottoscritti sono consapevoli che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali 

in materia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000 

 

 

Vico Equense, 28.09.2020  

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Alberta Maresca 

 

............................................................. 

 

Genitore/i*………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………. 

 

 

Alunno**……………………………………………………… 

 

*la firma di entrambi i genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale 

** solo per studenti della scuola secondaria di I° grado 
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