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Allegato C al Regolamento di Istituto 
 

 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 
(D.P.R. 21 novembre 2007 n° 235) 

 

 

IL GENITORE/AFFIDATARIO ED IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTI  

a) Il DPR n.249 del 24 giugno 1998 Regolamento recante lo Statuto delle Studentesse e degli 

Studenti della scuola secondaria. 

b) La direttiva MIUR n. 5843/A3 del 16 ottobre 2006 Linee d’indirizzo sulla cittadinanza 

democratica e legalità. 

c) La direttiva MIUR n. 16 del 5 febbraio 2007 Linee di indirizzo generali ed azioni a livello 

nazionale per la prevenzione e il bullismo. 

d) La direttiva MIUR 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, 

irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e 

dei docenti. 

e) Il DPR n. 235 del 21 novembre 2007 Regolamento recante modifiche ed integrazioni al 

decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo Statuto delle 

Studentesse e degli Studenti della scuola secondaria. 

f) La direttiva MIUR n. 104 del 30 novembre 2007 recante linee di indirizzo e chiarimenti 

interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con 

particolare riferimento all’utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle 

comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni 

vocali. 

g) Il Regolamento di Istituto. 
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PRESO ATTO 

che la formazione e l’educazione sono processi complessi e continui che richiedono la 

cooperazione, oltre che dello studente, della scuola, della famiglia e dell’intera comunità 

scolastica, 

 

CONSIDERATO 

 l’articolo 1 commi 1 e 2 del D.P.R. 249/98: 

a) La scuola è il luogo di promozione e di educazione mediante lo studio, l’acquisizione delle 

conoscenze e lo sviluppo della coscienza civile. 

b) La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori 

democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari 

dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, alla 

realizzazione del diritto allo studio e lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno. 

SOTTOSCRIVONO 

il seguente PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ, ispirato ai documenti fondamentali che 

regolano la vita all’interno della comunità scolastica e finalizzato a definire in maniera puntuale e 

condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica, famiglie e studenti. 

 

Art. 1 - Indicazioni generali 

1. Le indicazioni in esso contenute rispettano la libertà di insegnamento e il diritto di partecipazione 

alla vita scolastica di genitori e studenti. La Scuola si impegna comunque a stimolare la formulazione di 

proposte da parte di tutti, per contribuire concretamente alla programmazione educativa e didattica. 

2. Il rispetto di tale Patto costituisce la condizione indispensabile per costruire un rapporto di fiducia 

reciproca, per potenziare le finalità dell’Offerta Formativa e per guidare gli studenti al successo 

scolastico. 

Art. 2 - L’Istituzione Scolastica 

si impegna a: 

a) rispettare, nella dinamica insegnamento/apprendimento, le modalità e i ritmi propri di 

ciascuna persona intesa nella sua irripetibilità, singolarità e unicità; 

b) rispettare la vita culturale e religiosa degli studenti all’interno di un ambiente educativo 

di apprendimento sereno e partecipativo; 

c) sostenere un rapporto di relazione aperto al dialogo ed alla collaborazione al fine di 

motivare l’allievo all’apprendimento; 

d) promuovere la formazione di una maturità orientativa in grado di porre lo studente nelle 

condizioni di operare scelte autonome e responsabili; 

e) realizzare gli insegnamenti disciplinari, le scelte organizzative e le metodologie didattiche 

elaborate nel Piano dell’Offerta Formativa, ivi comprese le iniziative volte al 

raggiungimento del successo scolastico; 
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f) comunicare alla famiglia eventuali inadempienze dell’alunno rispetto al dovere allo 

studio, allo scopo di ricercare ogni possibile sinergia; 

g) favorire un rapporto costruttivo e sereno tra scuola e la famiglia attraverso un 

atteggiamento di dialogo e di collaborazione educativa finalizzato a favorire il pieno 

sviluppo dello studente. 

Art. 3 - I Genitori 

si impegnano a: 

a) conoscere l’Offerta Formativa della scuola ed a partecipare al dialogo educativo, in 

particolare alle riunioni degli Organi Collegiali, collaborando con i Docenti e con il 

Dirigente Scolastico; 

b) sostenere e controllare i propri figli nel rispetto degli impegni scolastici, in particolare 

nello svolgimento dei compiti assegnati; 

c) informare la scuola di eventuali problematiche che possono avere ripercussioni 

sull’andamento scolastico dello studente; 

d) vigilare sulla costante frequenza delle attività in orario scolastico 

e) giustificare tempestivamente le assenze il giorno del rientro 

f) vigilare sulla puntualità di ingresso a scuola; 

g) invitare il proprio figlio a non fare uso in classe di cellulari o di altri dispositivi elettronici 

o audiovisivi. La violazione di tale disposizione comporterà il ritiro temporaneo del 

cellulare, se usato durante le ore di lezione, e/o il deferimento alle autorità competenti nel 

caso in cui lo studente utilizzi dispositivi per riprese non autorizzate e/o lesive 

dell’immagine della scuola e della dignità degli operatori scolastici; 

h) intervenire tempestivamente e collaborare con il Dirigente e con il Consiglio di classe nei 

casi di scarso profitto e/o indisciplina; 

i) tenersi costantemente informati sull’andamento didattico e disciplinare dei propri figli nei 

giorni e nelle ore di ricevimento dei Docenti; 

j) in base al Regolamento di Istituto, indennizzare la Scuola per eventuali danni prodotti dal 

proprio figlio nell’uso improprio o scorretto dei servizi, degli arredi e delle attrezzature 

scolastiche; 

k) risarcire il danno, in concorso con altri (corresponsabilità del gruppo classe), anche 

quando l’autore non dovesse essere identificato; 

firmare gli avvisi e le comunicazioni della scuola divulgate tramite circolare agli studenti.  
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Art. 4 - Gli Alunni 

 si impegnano a: 

a) prendere coscienza dei personali diritti e doveri; 

b) rispettare persone, ambienti e attrezzature evitando di provocare danni a cose, 

persone, suppellettili ed al patrimonio della scuola; 

c) condividere la responsabilità di rendere accogliente e di curare l’ambiente scolastico, 

come importante fattore di qualità della vita della scuola; 

d) osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza prescritte dal Regolamento di 

Istituto, in particolare la puntualità alle lezioni ed il rispetto del divieto dell’uso di telefoni 

cellulari e di altri dispositivi elettronici durante le ore di lezione (C.M. 15/03/2007); 

e) tenere un contegno corretto e rispettoso nei confronti di tutto il Personale della scuola e 

dei propri compagni; 

f) seguire con attenzione quanto viene insegnato ed intervenire in modo pertinente, 

contribuendo ad arricchire le lezioni con le proprie conoscenze ed esperienze; 

usare un linguaggio consono all’ambiente educativo in cui si vive e si opera. 

Art. 5 - Disciplina 

1. Il genitore/affidatario, nel sottoscrivere il presente patto è consapevole che: 

a) le infrazioni disciplinari da parte del figlio danno luogo a sanzioni disciplinari; 

b) nell’eventualità di danneggiamenti o lesioni a persone la sanzione è ispirata al principio 

della riparazione del danno; 

c) il Regolamento di Istituto disciplina le modalità di irrogazione delle sanzioni disciplinari. 
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PATTO DI CORRESPONSABILITÀ - INTEGRAZIONE COVID-19_a.s. 2021-2022 
 

Allo scopo di prevenire, limitare e ridurre la diffusione del contagio da Covid-19, l'Istituto “G. Barone” 

adotta la seguente appendice al Piano di Corresponsabilità. 
 

La Scuola si impegna a:  
• realizzare 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 dalle autorità competenti;  
• favorire la concessione di sussidi didattici (libri, ebook e device) per gli studenti più bisognosi attraverso 

risorse dei PON FSE  
• mettere in atto tutte le migliori soluzioni didattiche e organizzative per garantire il servizio scolastico 

anche in eventuale periodo di emergenza sanitaria e nei casi di alunni impossibilitati a seguire la didattica 

in presenza, perchè in isolamento domiciliare o certificati quali studenti fragili;  
• 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 degli alunni;  
• intraprendere iniziative di sviluppo delle competenze digitali a favore degli alunni e, ove possibile, delle 

famiglie;  
• predisporre interventi di supporto psicopedagogico, nei limiti delle risorse disponibili, a favore di docenti, 

alunni e famiglie, per la gestione dei vissuti stressanti e traumatici legati all’emergenza sanitaria. 
 

 

I docenti si impegnano a: 

• rendere consapevoli i propri alunni delle finalità e degli obiettivi della scuola e della Didattica Digitale 

Integrata (da qui in avanti sarà citata con l'acronimo DDI) secondo il piano redatto e pubblicato 

dall'Istituto  

• dare una formazione culturale che valorizzi e che potenzi l’identità e le capacità di apprendimento di 

ciascun alunno anche in regime di DDI, creando un ambiente accogliente, stimolante e sereno  

• favorire il successo scolastico anche attraverso attività di recupero, di sostegno e di potenziamento, 

tenendo conto degli stili cognitivi e dei ritmi di apprendimento di ciascuno e agevolando la piena 

integrazione degli alunni diversamente abili e in situazioni di svantaggio anche nelle sessioni di DDI  

• collaborare con i genitori, nella consapevolezza delle reciproche competenze, per la formazione degli 

alunni, informandoli periodicamente sull’andamento educativo e didattico dell’alunno, sulla progettazione 

educativa, sulla metodologia, sulle strategie didattiche, sugli strumenti di verifica e sui criteri di 

valutazione, anche in regime di DDI  

• rispettare e far rispettare le norme di comportamento, i regolamenti e i divieti e garantire l’assistenza e la 

sorveglianza degli alunni durante la loro permanenza a scuola, nel caso di lockdown o nei casi di singoli 

isolamenti domiciliari per virus o a causa di condizioni di fragilità 

• seguire il protocollo del Dipartimento di Protezione della propria Asrem nel caso insorga sintomatologia 

da Covid-19.  
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•  

Le famiglie degli alunni si impegnano a: 
 

• misurare la temperatura ai propri figli prima di farli uscire di casa e trattenerli presso il proprio domicilio 

in presenza di febbre uguale o superiore a 37,5. 
• trattenere presso il proprio domicilio i propri figli anche in presenza di forme di sintomatologia influenzale 

(tosse, mal di gola, spossatezza ecc..) senza presenza di febbre. 
• monitorare lo stato di salute degli altri membri della famiglia e nel caso di sintomatologia respiratoria o 

febbre anche nei tre giorni precedenti tenere i figli a casa e informare immediatamente il proprio medico 

di famiglia e il pediatra seguendone le indicazioni e le disposizioni. 
• nel caso di insorgenza di febbre durante l'orario curricolare, o persone da loro delegate, a recarsi a 

prelevare i propri figli previa comunicazione da parte della scuola 
• garantire la costante reperibilità di un familiare o persona delegata durante l'orario scolastico. 
• accettare che in caso di insorgenza febbrile o di stato influenzale la riammissione avverrà solo in caso di 

completa guarigione. 
• informare i figli circa l'accuratezza nell'igiene personale, in particolare delle mani. 
• attivarsi affinchè il proprio figli siano provvisti di una borraccia o bottiglia in plastica che non devono 

essere condivise 
• fornire materiale scolastico di scorta ai propri figli, per evitare che gli alunni si prestino oggetti di uso 

quotidiano 
• collaborare con i docenti, nella consapevolezza delle reciproche competenze, per la formazione dei propri 

figli anche in regime di DDI  
• contribuire allo sviluppo dell'autonomia personale e del senso di responsabilità del proprio figlio e 

promuovere i comportamenti corretti nei confronti delle misure adottate in qualsiasi ambito per prevenire 

e contrastare la diffusione del virus. 
• informarsi circa le procedure di ingresso e uscita dall'edificio scolastico e di rispettare gli orari previsti. 
• evitare di creare assembramenti all'uscita di scuola, al termine delle attività didattiche, nell'attendere di 

prelevare i propri figli e all'ingresso, prima di lasciarli a scuola 
• accedere all'interno dei locali della scuola solo ed esclusivamente per necessità che siano motivate 

adeguatamente  
• accedere ai locali della scuola, qualora concesso, nel numero di un solo componente del nucleo familiare 
• fornire i dispositivi di protezione previsti dalla normativa e individuati dalla scuola tra le misure di 

prevenzione di contenimento (mascherina/e, gel disinfettante, contenitore per mascherina ecc.) 
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Gli alunni si impegnano a: 
 

• indossare le mascherine durante gli spostamenti nell'aula e negli spazi comuni (che dovranno essere ridotti 

all'indispensabile) 
• non indossare le mascherine durante l'attività fisica e quando si è seduti nei propri banchi 
• 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;  
• adottare particolare accuratezza nell'igiene personale, soprattutto delle mani 
• rispettare la segnaletica negli spostamenti 
• limitare all'essenziale e alla estrema necessità gli spostamenti dal banco e dall'aula 
• non condividere il materiale scolastico e non lasciarlo nell'aula al termine delle lezioni 
• tenere con sé materiale scolastico di scorta, per evitare di prestarlo o farselo prestare 
• utilizzare una borraccia o una bottiglietta personale da non condividere  
• evitare di creare assembramenti sia all'interno che all'esterno dell'edificio scolastico 
• 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 

diffuso; 
• 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, eventualmente a distanza, nel 

rispetto, nell'ultimo caso, del Piano della Didattica Integrata d'Istituto. 
 

 

Baranello, 11 settembre 2020 

 

Il Collegio dei Docenti 

 

 
 

Baranello, ___/___/2021 

 
 

Le parti accettano il presente documento in piena responsabilità  

 
Per la famiglia Per l’Istituto Comprensivo “G. Barone” 

I GENITORI O CHI NE FA LE VECI IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

__________________________ __________________________ 

 


