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SCUOLA PRIMARIA 
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

 
PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÁ  

SCUOLA – FAMIGLIA 
 

Ex art.3 D.P.R. n.235/07 

 
Con l’iscrizione all’Istituto, si instaura ed è in atto un accordo tra scuola e famiglia con conseguenti 

doveri, obblighi, diritti ed oneri, anche in relazione al Piano dell’offerta formativa e dei Regolamenti 
dell’Istituto. 

Il patto di corresponsabilità, previsto dal D.P.R. n.235/07, è strumento che approfondisce l’accordo 
tra scuola e famiglie, individuando ulteriori modalità di rapporto che permettono una condivisione efficace 
dei valori, delle finalità e delle regole del vivere in comunità attraverso una responsabile collaborazione tra 
docenti, studenti e famiglie.  

 
I docenti si impegnano a: 

 creare un ambiente educativo ed un contesto sereno, favorendo una cultura dell’accoglienza che permetta 
rappresenti un incontro e una condivisione di valori; 

 prestare ascolto e attenzione alle esigenze e ai problemi degli alunni, attraverso una condotta di 
collaborazione responsabile con le famiglie; 

 realizzare i curricoli disciplinari, le metodologie didattiche e le scelte progettuali elaborate nel Piano 
dell’Offerta Formativa; 

 promuovere l’acquisizione di competenze relazionali, strategiche e operative; 
 sostenere il processo di formazione di ciascuno, promuovendo in particolare la motivazione ad 

apprendere; 
 garantire trasparenza nelle valutazioni e nelle comunicazioni, mantenendo un costante rapporto con le 

famiglie ricercando i percorsi educativi più adeguati; 
 comunicare con chiarezza alla famiglia, il processo formativo nonché la relativa valutazione in incontri 

periodici programmati. 
 

La famiglia si impegna a: 
 conoscere la realtà dell’Istituto anche attraverso i suoi documenti principali (PTOF e Regolamenti di 

Istituto); 
 instaurare un dialogo costruttivo con i docenti, rispettandone la libertà di insegnamento e la loro 

autonomia professionale; 
 partecipare, per quanto possibile, alla vita scolastica; 
 collaborare con i docenti, in particolare  
 nel rispetto degli orari d’ingresso e di uscita, 
 nella giustificazione delle assenze (con la necessaria certificazione medica per malattie superiori a 

cinque giorni); 



 nel controllo costante del diario, specie nella parte dedicata alle comunicazioni scuola-famiglia, e 
della strumentazione dello studente; 

 nel favorire il figlio al rispetto dei principi e delle regole della scuola, partecipando attivamente e 
responsabilmente; 

 nel far capire che eventuali provvedimenti disciplinari hanno soprattutto finalità educativa, tesa a far 
comprendere l’errore e a rafforzare il senso di responsabilità; 

 nel favorire l’armonia della classe evitando atteggiamenti irresponsabili ed educativamente inutili e 
dannosi; 

 a condividere scelte educative con i docenti e, laddove permangano distanze o criticità, ricercare sempre 
e in modo realistico il dialogo.  

Eventuali giudizi od opinioni sugli insegnanti, sul loro operato e sulle scelte educative devono avvenire con 
le opportune cautele, preferibilmente non con il diretto coinvolgimento o alla presenza dei figli e/o di altre 
persone per non compromettere un corretto rapporto con gli insegnanti, ricercando un colloquio 
chiarificatore con il docente. 

 
Gli alunni si impegnano a: 

 osservare i fondamentali principi e regole di convivenza e di cittadinanza; 
 avere un comportamento corretto e rispettoso, in particolare delle norme disciplinari dell’Istituto; 
 osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza; 
 frequentare regolarmente e puntualmente le lezioni; 
 assolvere costantemente agli impegni di studio ed eseguire i compiti assegnati in modo diligente e nei 

tempi programmati;  
 controllare e gestire correttamente il materiale scolastico necessario all’attività da svolgere in classe e a 

casa; 
 rispettare il personale scolastico e i compagni, imparando ad accettare ed aiutare gli altri; 
 utilizzare correttamente le strutture, le attrezzature, gli strumenti ed i sussidi didattici senza arrecare 

danni al patrimonio della scuola; 
 avere un abbigliamento adeguato e un linguaggio consono ad un ambiente educativo; 
 collaborare a rendere accogliente l’ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità 

della vita della scuola. 
 comunicare ai docenti difficoltà proprie e degli altri; 
 riflettere sulla propria condotta e sulle proprie scelte. 
 

INTEGRAZIONE in relazione all’EMERGENZA COVID-19 
 
L’Istituto 
si impegna a: 
 adottare le misure di prevenzione e di protezione verso tutta la comunità scolastica volte al contenimento 

del rischio di contagio, nonché le misure di gestione di eventuali casi sospetti; 
 fornire puntuali informazioni sulle modalità organizzative e igienico-sanitarie adottate dalla scuola per 

contenere la diffusione del contagio da Covid-19 e a comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle 
disposizioni; 

 adottare le strategie educative finalizzate a coinvolgere e responsabilizzare gli alunni in una convivenza 
condizionata da comportamenti e regole legate alla situazione di emergenza, mantenendo un clima di 
serenità e aiutando gli alunni a superare le criticità e a coglierne le risorse. 

 
La famiglia  
si impegna a: 
 conoscere e rispettare tutte le disposizioni organizzative e igienico-sanitarie messe in atto dalla scuola 

per la sicurezza e il contenimento del rischio di diffusione del contagio da Covid-19; 
 essere consapevole e accettare che il proprio/a figlio/a può essere sottoposto a misurazione della 

temperatura con termo-scanner senza contatto all’ingresso di ogni accesso predisposto per l’entrata a 
scuola e che in caso di temperatura superiore a 37,5 non sia ammesso al servizio; 



 essere consapevole e accettare che, in caso di insorgenza di febbre o altra sintomatologia riconducibile al 
Covid-19, il personale scolastico provvede all’isolamento del minore  

 in uno spazio dedicato, fino all’arrivo di un familiare telefonicamente avvisato della necessità del ritiro 
del bambino/a;  

 prendere visione costantemente dei documenti pubblicati nel sito dell’Istituto e delle comunicazioni 
consegnate dalle insegnanti che danno indicazioni relative all’emergenza sanitaria in corso e applicarne 
le direttive; 

 adottare buone pratiche e comportamenti di prevenzione per tutto il nucleo familiare, anche nei tempi e 
nei luoghi della giornata che il proprio/a figlio/a non trascorre a scuola;  

 guidare il proprio/a figlio/a verso l’assunzione di atteggiamenti rispettosi della propria e altrui salute 
facendone capire l’importanza e l’utilità. 

 
GLI ALUNNI 
 
si impegnano a: 
 eseguire le azioni igienico-sanitarie suggerite dall’insegnante; 
 rispettare le regole basilari di convivenza e di comportamento specifiche per questo periodo di 

emergenza. 
 

L’Istituto pubblica il presente patto sul sito istituzionale e lo consegna ai genitori affinché ne prendano 
visione e lo sottoscrivano.  

Nel caso di non adesione, la famiglia ha l’onere di darne comunicazione e motivare le ragioni. 
Il presente patto è oggetto di riflessione tra docenti, genitori e figli con modalità adeguate all’età e alla 

maturità di ciascuno. 
 

Il Dirigente Scolastico 
        Pier Eugenio Lucchetta 
        Documento sottoscritto con firma digitale 
        conforme alla normativa vigente 
 

 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Da restituire alla scuola sottoscritta per presa visione del patto di corresponsabilità – 
Scuole Primarie e Secondaria di 1° grado  

 
NOME E COGNOME DELL’ALUNNO/A___________________________________________________ 
 
CLASSE   __________ SCUOLA ________________________________________ 
 
VITTORIO VENETO, _______________________________________ 
 
FIRMA DI ENTRAMBI I GENITORI ________________________   ______________________________ 
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