
 
 
 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA'

 
 
 

 

Il Patto Educativo di Corresponsabilità
che scuola, famiglia e alunni condividono e si impegnano a rispettare. Coinvolgendo tutte le 
componenti, tale documento si presenta dunque come strumento base dell'interazione scuola
famiglia e pertanto deve essere firmato da genitori, studen

Il Patto Educativo di Corresponsabilità 
soltanto il luogo in cui si realizza l'apprendimento ma una comunità di dialogo, ricerca, di 
esperienza sociale ispirata ai valor
le sue dimensioni. 

“La scuola perseguirà l'obiettivo di costruire un'alleanza educativa con i genitori. Non si tratta di 
rapporti da stringere solo in momenti critici, ma di relazioni co
ruoli e che si supportino vicendevolmente nelle finalità educative” 
Nazionali per il Curricolo, 5 settembre 2007). Un'alleanza educativa vera tra scuola e famiglia si 
basa su un dialogo costruttivo per il perseguimento di comuni finalità educative.

Insegnanti, genitori e studenti devono impegnarsi a sviluppare un atteggiamento sereno, positivo e 
propositivo nei confronti della scuola, favorendo un clima di fiducia reciproca.

Il patto educativo è uno strumento utile ad esplicitare le norme che, se accettate e condivise, 
facilitano il buon andamento dell'istituto nel rispetto dei diritti e delle libertà di ciascuno.

 

La scuola si impegna a: 

1. Promuovere il benessere personale e relazionale dell'alunno 
attiva con la famiglia. 

2. Offrire un ambiente che favorisca l'apprendimento, nel rispetto dei ritmi e dei tempi di 
ciascuno, volto a promuovere il successo scolastico e la valorizzazione delle potenzialità di 
ogni alunno. 

3. Offrire un ambiente accogliente ed inclusivo.

 
 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA'
(in base al DPR n°235/2007) 

PREMESSA 

Patto Educativo di Corresponsabilità è il documento che enuclea i principi e i 
che scuola, famiglia e alunni condividono e si impegnano a rispettare. Coinvolgendo tutte le 
componenti, tale documento si presenta dunque come strumento base dell'interazione scuola
famiglia e pertanto deve essere firmato da genitori, studenti e dal personale scolastico.

Patto Educativo di Corresponsabilità è stato redatto considerando che la nostra scuola non è 
soltanto il luogo in cui si realizza l'apprendimento ma una comunità di dialogo, ricerca, di 
esperienza sociale ispirata ai valori cristiani e democratici, volta alla crescita della persona in tutte 

La scuola perseguirà l'obiettivo di costruire un'alleanza educativa con i genitori. Non si tratta di 
rapporti da stringere solo in momenti critici, ma di relazioni costanti che riconoscano i reciproci 
ruoli e che si supportino vicendevolmente nelle finalità educative” (tratto dalle Indicazioni 
Nazionali per il Curricolo, 5 settembre 2007). Un'alleanza educativa vera tra scuola e famiglia si 

vo per il perseguimento di comuni finalità educative.

Insegnanti, genitori e studenti devono impegnarsi a sviluppare un atteggiamento sereno, positivo e 
propositivo nei confronti della scuola, favorendo un clima di fiducia reciproca.

no strumento utile ad esplicitare le norme che, se accettate e condivise, 
facilitano il buon andamento dell'istituto nel rispetto dei diritti e delle libertà di ciascuno.

Promuovere il benessere personale e relazionale dell'alunno attraverso una collaborazione 

Offrire un ambiente che favorisca l'apprendimento, nel rispetto dei ritmi e dei tempi di 
ciascuno, volto a promuovere il successo scolastico e la valorizzazione delle potenzialità di 

e un ambiente accogliente ed inclusivo. 
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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA' 

è il documento che enuclea i principi e i comportamenti 
che scuola, famiglia e alunni condividono e si impegnano a rispettare. Coinvolgendo tutte le 
componenti, tale documento si presenta dunque come strumento base dell'interazione scuola-

ti e dal personale scolastico. 

è stato redatto considerando che la nostra scuola non è 
soltanto il luogo in cui si realizza l'apprendimento ma una comunità di dialogo, ricerca, di 
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La scuola perseguirà l'obiettivo di costruire un'alleanza educativa con i genitori. Non si tratta di 
stanti che riconoscano i reciproci 

(tratto dalle Indicazioni 
Nazionali per il Curricolo, 5 settembre 2007). Un'alleanza educativa vera tra scuola e famiglia si 

vo per il perseguimento di comuni finalità educative. 

Insegnanti, genitori e studenti devono impegnarsi a sviluppare un atteggiamento sereno, positivo e 
propositivo nei confronti della scuola, favorendo un clima di fiducia reciproca. 

no strumento utile ad esplicitare le norme che, se accettate e condivise, 
facilitano il buon andamento dell'istituto nel rispetto dei diritti e delle libertà di ciascuno. 

attraverso una collaborazione 

Offrire un ambiente che favorisca l'apprendimento, nel rispetto dei ritmi e dei tempi di 
ciascuno, volto a promuovere il successo scolastico e la valorizzazione delle potenzialità di 



4. Favorire iniziative sia per il recupero di situazioni di svantaggio sia il potenziamento delle 
competenze. 

5. Offrire un servizio didattico di qualità adeguato ai bisogni umani e culturali di tutti gli alunni. 
6. Promuovere una cultura della diversità come ricchezza e risorsa per tutti e per ciascuno 

7. Educare al rispetto della persona nella sua integrità, al rispetto delle cose proprie e altrui e dei 
beni comuni. 

8. Educare alla pace e alla tolleranza. 
9. Informare i genitori relativamente alle scelte educative, didattiche e l'andamento scolastico 

degli alunni. 
10. Educare gli alunni al rispetto di regole condivise, utili alla civile convivenza e alla crescita 

armonica dell'individuo all'interno della comunità intesa come contesto in cui sviluppare 
socialità e corresponsabilità. 

11. Condividere il significato della valutazione finalizza a valorizzare il percorso formativo di 
ciascun allievo. 

12. Valorizzare lo studio e il lavoro a casa come opportunità per maturare autonomia e senso di 
responsabilità. 

13. Avviare gli alunni alla formazione di un pensiero critico, attraverso proposte educative e 
didattiche che stimolino l'analisi, la riflessione e il confronto. 

14. Valorizzare tutte le opportunità formative offerte dalla Scuola e dalle risorse presenti nel 
Territorio. 

15. Stimolare riflessioni e realizzare percorsi volti al benessere e alla tutela della salute delle 
studentesse e degli studenti, anche attraverso momenti di ascolto e di contatto con servizi di 
sostegno psicologico presente nell’istituto. 
 

La famiglia si impegna a: 

1. Valorizzare l’istituzione scolastica e collaborare a creare un clima positivo. 
2. Impostare un dialogo costruttivo con tutto il personale della scuola, con i docenti e il dirigente, 

instaurando rapporti corretti nel rispetto dei ruoli. 
3. Educare i figli a mantenere un comportamento corretto in ogni circostanza e in ogni ambiente. 
4. Trasmettere alle/ai propri/e figli/e il principio che la scuola è importante per la loro crescita 

responsabile, nel rispetto dei valori condivisi. 
5. Consentire alla scuola di dare continuità alla propria azione educativa. 
6. Stabilire rapporti regolari e corretti con gli insegnanti e il dirigente collaborando a costruire un 

clima di reciproca fiducia e di fattivo sostegno. 
7. Controllare quotidianamente il diario scolastico, il libretto personale, avvisi e comunicati, ed 

essere solleciti nella restituzione dei documenti debitamente firmati. 
8. Controllare l’esecuzione dei compiti a casa senza sostituirsi ai figli ma incoraggiandoli e 

responsabilizzandoli (i compiti rispondono all’esigenza di riflessione personale e di 
acquisizione di un metodo di studio e all’esercitazione individuale). 

9. Partecipare con regolarità e attivamente alle riunioni previste con gli insegnanti e alle iniziative 
di formazione e informazione, anche con l’intervento di esperti che la scuola propone. 

10. Favorire la partecipazione dei figli a tutte le attività proposte dalla scuola. 
11. Permettere assenze solo per motivi validi e ridurre il più possibile le uscite e le entrate fuori 

orario. 
12. Comunicare tempestivamente alla scuola eventuali patologie che richiedano attenzioni 

particolari ed eventuali problematiche che possano avere ripercussioni sia per quanto riguarda 
situazioni emotive (es. stato di salute dello studente, di un suo familiare,…), sia in relazione ad 
impegni culturali (es. frequenza conservatorio) o sportivi di rilevanza interregionale o 
nazionale. 

13. Rispondere e risarcire la scuola di eventuali danni arrecati a cose e/o persone, derivanti da 
comportamenti inadeguati dei propri figli, anche se in concorso con altri studenti. 

14. Curare l’abbigliamento decoroso dei figli/e. 
15. Conoscere e rispettare tutti i regolamenti della scuola e prendere visione del PTOF. 



I docenti si impegnano a: 

1. Mantenere il segreto professionale nei casi e nei modi previsti dalla normativa. 
2. Saper ascoltare, favorendo la comunicazione e tutelando al tempo stesso la riservatezza. 
3. Svolgere le lezioni con professionalità e puntualità. 
4. Vigilare sui comportamenti e sulla sicurezza degli studenti in tutte le attività previste, negli 

ambienti scolastici ed extrascolastici in cui tali attività vengono svolte. 
5. Rispettare gli studenti e tutte le componenti della comunità scolastica. 
6. Creare un clima di reciproca fiducia, stima e collaborazione con gli studenti, le loro famiglie e 

tra gli studenti stessi. 
7. Progettare le attività rispettando tempi e modalità di apprendimento degli studenti, favorendo 

l’integrazione e lo sviluppo di ciascuno. 
8. Elaborare e verificare le programmazioni didattiche ed educative armonizzandole con la realtà 

della classe, concordandole fra docenti. 
9. Fornire una valutazione il più possibile tempestiva e motivata, nell’intento di attivare negli 

studenti processi di autovalutazione che consentano di individuare i propri punti di forza e di 
debolezza, migliorando il proprio rendimento. 

10. Far conoscere alle famiglie il proprio percorso di lavoro e fornire indicazioni su come sostenere 
il percorso scolastico dei figli, instaurando rapporti corretti nel rispetto dei ruoli. 

11. Incoraggiare l’ordine, la puntualità, il rispetto delle regole e delle scadenze. 
12. Educare al rispetto dell’identità individuale, delle diversità, in particolare quelle etniche, 

linguistiche, culturali e religiose. 
13. Conoscere e rispettare tutti i Regolamenti della Scuola. 

 

Gli studenti si impegnano a: 

1. Mantenere un comportamento educato, corretto e rispettoso con le Suore, il personale 
scolastico, compagni, insegnanti, attraverso un linguaggio, un atteggiamento e un 
abbigliamento consono all’ambiente scolastico e ad una corretta convivenza civile. 

2. Rispettare gli ambienti, gli arredi, i sussidi della scuola e il proprio e altrui materiale scolastico. 
3. Frequentare in modo costante e regolare le lezioni e le attività organizzate. 
4. Essere puntuali negli orari e nelle consegne. 
5. Avere con sé il materiale scolastico richiesto. 
6. Impegnarsi nello studio e nell’apprendimento. 
7. Rendersi disponibili nelle attività di gruppo e nella cooperazione vicendevole. 
8. Accogliere indicazioni, consigli o raccomandazioni proposte dai docenti e dal personale della 

scuola assumendo un atteggiamento educato e collaborativo. 
9. Accettare i provvedimenti disciplinari imparando a recepirli non tanto come punizione quanto 

come occasione di riflessione, maturazione e crescita personale. 
10. Far leggere e firmare tempestivamente ai genitori le comunicazioni della scuola e le verifiche 

consegnate. 
11. Non portare telefoni cellulari, apparecchi di altro genere o altri oggetti che distraggano o 

disturbino le lezioni. 
12. Non portare a scuola oggetti pericolosi per sé e per gli altri (es. immagini, riviste, pubblicità, 

bevande alcoliche o sostanze proibite ai minori, ecc.) 
13. Conoscere e rispettare tutti i Regolamenti della Scuola. 

 

 

 



In merito al piano di azione che l’Istituzione scolastica intende attuare al fine di prevenire e 
contrastare eventuali fenomeni di bullismo e cyberbullismo, 

L’Istituzione scolastica si impegna a: 

1. Organizzare attività di informazione e prevenzione in rapporto ai fenomeni di bullismo e di 
cyberbullismo. 

2. Stimolare un uso consapevole e responsabile degli strumenti digitali e delle nuove tecnologie. 
3. Creare un ambiente scolastico accogliente, sereno, fiducioso e rispettoso nei confronti di tutti, 

anche attraverso il coinvolgimento di associazioni ed enti presenti sul territorio con competenze 
specifiche. 

4. Vigilare attentamente riconoscendo le manifestazioni anche lievi di bullismo e cyberbullismo e 
monitorando le situazioni di disagio personale o sociale. 

La famiglia si impegna a: 

1. Conoscere e accettare l’offerta formativa e i regolamenti dell’Istituto con le relative norme 
disciplinari. 

2. Sostenere e promuovere le iniziative della scuola volte a favorire l’autonomia e il senso di 
responsabilità anche nell’utilizzo degli strumenti digitali e delle nuove tecnologie al fine di 
prevenire e contrastare efficacemente i fenomeni di bullismo e cyberbullismo. 

3. Partecipare alle iniziative di prevenzione e informazione previste dalla scuola. 
4. Segnalare tempestivamente alla scuola e/o alle autorità competenti i casi di bullismo e di 

cyberbullismo e/o i casi di altre violazioni dei diritti dei minori di cui viene a conoscenza. 
5. Sostenere e accompagnare le proprie figlie e i propri figli nell’esecuzione delle azioni 

riparatrici decise dalla scuola. 
6. Discutere e condividere con le proprie figlie e i propri figli il Patto educativo di 

corresponsabilità sottoscritto con l’Istituzione scolastica. 

 

Gli studenti si impegnano a: 

1. Usare un linguaggio corretto e rispettoso in tutti gli ambienti frequentati e online. 
2. Utilizzare i dispositivi digitali nel rispetto dei regolamenti dell’Istituto, solo per fini didattici e 

su autorizzazione esplicita e motivata dell’insegnante. 
3. Segnalare agli insegnanti e ai genitori episodi di bullismo o cyberbullismo di cui fossero 

vittime o testimoni. 
4. Accettare, rispettare e aiutare gli altri, impegnandosi a comprendere le ragioni dei 

comportamenti altrui, evitando di utilizzare gli strumenti digitali e i mezzi di comunicazione 
per aggredire, denigrare, ingiuriare e molestare altre persone, consapevoli che certi 
comportamenti si configurano come reati perseguibili dalla Legge. 

5. A seguito di comportamenti non rispettosi dei regolamenti dell’Istituto,  accettare e mettere in 
atto le azioni riparatrici decise dalla scuola. 

 

 

 



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: 

1. Adottare un Piano Organizzativo specifico per la gestione dell’emergenza sanitaria da COVID-
19, coerente con il contesto e che specifichi le azioni messe in campo. 

2. Garantire condizioni di sicurezza e igiene in tutti gli ambienti dedicati alle attività scolastiche. 
3. Coniugare l’attuazione delle misure di contenimento del contagio proposte agli alunni con 

l’attenzione costante a mantenere un clima di benessere emotivo nella comunità scolastica 
“stare bene a scuola”. 

4. Pianificare e realizzare azioni di informazione e formazione rivolte all’intera comunità 
scolastica e al personale per la prevenzione dell’infezione da COVID-19 e il mantenimento di 
comportamenti igienico-sanitari adeguati e coerenti con il progredire della conoscenza 
scientifica e normativa. 

5. Implementare momenti strutturati di condivisione degli obiettivi di Salute Pubblica, stimolando 
la partecipazione attiva dell’agenzia di tutela della salute e in modo da favorire la 
corresponsabilità fra gli attori della rete, personale scolastico, medici, studenti e famiglie. 

6. Garantire l’offerta formativa in sicurezza, prevedendo - in coerenza con le condizioni 
ambientali e organizzative della scuola, e in accordo con le Autorità competenti - anche 
l’utilizzo di modalità a distanza, se necessario. 

7. Garantire la massima trasparenza e tempestività negli atti amministrativi e nelle comunicazioni 
interne e/o verso le istituzioni e le famiglie, anche attraverso l’utilizzo di strumenti informatici, 
garantendo il rispetto della privacy. 

8. Sorvegliare la corretta applicazione di norme e comportamento, regolamenti e divieti, 
coerentemente con i provvedimenti adottati dalle Autorità competenti. 

 
 

La famiglia si impegna a: 

1. 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. 

2. 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. 

3. 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, 
raffreddore: naso chiuso, secrezioni nasali chiare sierose o giallognole, mucose, cefalea e 
irrequietezza notturna), tenerli a casa e informare immediatamente il proprio medico di 
famiglia o la guardia medica seguendone le indicazioni e le disposizioni. 

4. Recarsi immediatamente a scuola e riprendere la studentessa o lo studente 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. 

5. In caso di positività accertata al SARS-CoV-2 della propria figlia o del proprio figlio, 
collaborare con il coordinatore delle attività didattiche o con un suo 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. 

6. Contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità delle 
studentesse e degli studenti 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. 

7. Partecipare attivamente alla vita della scuola, consultando con regolarità il sito e il registro 
elettronico. 

8. Assicurare una comunicazione tempestiva alla scuola dell’assenza per malattia del proprio 
figlio. 

Gli studenti si impegnano a: 

1. Prendere visione, rispettare puntualmente e promuovere il rispetto tra le compagne e i 
compagni di scuola di tutte le norme previste dal Regolamento recante misure di prevenzione e 
contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 dell’Istituto; 

2. Rispettare tutte le norme di comportamento e i regolamenti definiti dalle Autorità competenti e 
dalla Direzione Scolastica, con particolare riferimento alla misurazione quotidiana della 
temperatura a casa, prima del trasferimento a scuola, al distanziamento tra persone, all’usp di 
dispositivi di protezione, alla frequente igiene/disinfezione delle mani e delle superfici di 
contatto, al rispetto di eventuali prescrizioni/differenziazioni negli orari scolastici, alle modalità 
specifiche di ingresso/uscita dalla struttura scolastica. 

3. 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. 

 

 

 

 Il Coordinatore delle attività didattiche         L'alunno/a  (Scuola secondaria)                La famiglia 

 

_______________________               ______________________           ______________________ 

  

 

 
 



La famiglia di ______________________ classe________ sezione ________ della Scuola ____ 

____________________________________ dichiara di aver ricevuto, condiviso e sottoscritto il 

PATTO DI CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA consegnato per l’anno scolastico 2020/2021 e 

di essere informato dei contenuti inseriti nel PTOF che comprendono le linee educative, didattiche e 

i criteri di valutazione. 

 

Firma di un genitore _______________________   

 

Firma dell’alunno/a (Scuola Secondaria) ________________________ 

 

 

 
 
  


