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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 
(D.P.R. 249/1998 come modificato da D.P.R. 235/2007-  

 

Il Patto Educativo di Corresponsabilità viene proposto al fine di condividere con le famiglie 
valori, regole e strategie educative per il conseguimento dei traguardi formativi degli alunni e delle 
alunne, nonché per la crescita dell’intera comunità scolastica. 

A partire dalle diverse, ma complementari posizioni di ruolo e funzioni della scuola e della 
famiglia, si richiama l’attenzione e l’impegno sui processi di responsabilizzazione degli adulti al 
dialogo educativo, in presenza di una dilagante crisi nei rapporti interistituzionali che indebolisce il 
legame di fiducia, lo sviluppo della reciprocità, la partecipazione e l’adesione piena alla vita 
comunitaria. 

In ambito educativo la compartecipazione alla crescita degli alunni, implica la  
responsabilità di ognuno (genitori, insegnanti/scuola, famiglia) nel promuovere la conoscenza del 
“vero e del bello” nella sinergia fra le diverse “parti”, così da concorrere tutti ad “edificare il 
“progetto-persona” e la “comunità” la stessa, in ambito scolastico e sociale. 

Nella definizione degli obiettivi e delle azioni identificate e condivise nel presente patto, gli 
alunni, i genitori, la scuola, troveranno le condizioni e lo spazio per esercitare il proprio diritto- 
dovere alla piena adesione alla vita scolastica. 

 
In relazione a quanto sopra esplicitato, e tenendo conto 

 
del D.P.R. 26 giugno 1998, n. 249, Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli 

studenti della scuola secondaria e ss.mm.ii;  
della Legge 20 agosto 2019, n. 92, Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione 

civica;  
del D.M. 26 giugno 2020, n. 39, Adozione del Documento per la pianificazione delle attività 

scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per 
l’anno scolastico 2020/2021 (Piano scuola 2020/2021);  

del Protocollo d’intesa e Piano Sicurezza A.S. 2021/2022 per garantire l’avvio dell’anno scolastico 
nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione del SARS-CoV-2;  

del Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 
dell’Istituto, il Regolamento generale d’Istituto e ogni altro regolamento vigente che definisca i 
diritti e i doveri degli alunni e delle loro famiglie e del personale scolastico;  

 
nonché considerato 

 
il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-2022;  
la necessità di garantire misure di prevenzione ed attenuazione del rischio di trasmissione 

del contagio da SARS-CoV-2 ed a tal fine la necessità di cooperazione degli alunni, della scuola, 
della famiglia e dell’intera comunità educante;
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L’Istituzione scolastica , con il presente Patto Educativo di Corresponsabilità, si impegna a: 
 

 promuovere l’identità personale degli alunni e delle alunne fornendo loro una 
formazione di qualità nel rispetto delle modalità, tempi e ritmi propri di ciascuno e 
di tutti nello sviluppo dei processi di apprendimento e di integrazione nel contesto 
scolastico. 

 Realizzare i curricoli disciplinari, le scelte organizzative e le metodologie 
didattiche elaborate nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa attraverso una 
didattica attiva, l’interdisciplinarietà, i linguaggi espressivi e la creatività. 

  Favorire lo sviluppo delle capacità prosociali degli alunni e delle alunne tramite  
la partecipazione in gruppo, la cooperazione, il dialogo e la solidarietà nel 
raggiungimento del benessere di tutta la collettività. 

 Potenziare l’autonomia ed i percorsi di educazione alla responsabilità di ogni 
alunna e alunno, attraverso il progetto “Educare alla responsabilità” al fine di 
sviluppare soggettività, sperimentazione e conoscenza dello spazio d’azione 
proprio ed altrui, in relazione ai valori e alle regole proposte nella comunità 
scolastica. 

 Promuovere una comunicazione efficace, attenta, aperta e “circolare” con le 
famiglie nel riconoscimento delle diverse istanze e nell’offerta di occasioni di 
dialogo, esercitate nei contesti esperenziali dei laboratori a tema e nei colloqui 
scuola/famiglia. 

 Offrire un Servizio di Psicologia Scolastica per la prevenzione in età evolutiva nella 
tutela della salute psicofisica degli alunni, il benessere delle famiglie, dei docenti, 
tramite consulenza e sviluppo dei progetti- “Rubriche di educazione alla 
responsabilità”- “Missing Cavalsassi”, per la circolarità della comunicazione, 
autoprotezione, resilienza nella partecipazione responsabile” alla vita comunitaria, 
in particolare nella attuale fase dell’emergenza covid-19. 

 Adempiere a tutti gli aspetti applicativi del “Regolamento di prevenzione e 
contenimento della diffusione del Covid-19 dell’Istituto, nel rispetto della 
normativa vigente e delle linee guida emanate dal Ministero della Salute. 

 Proporre azioni di informazione/formazione rivolte all’intera comunità scolastica 
(personale docente, non docente, famiglie, alunni) per la prevenzione della 
diffusione del Covid-19. 

 Proporre iniziative di educazione digitale rivolte agli alunni e alle alunne al fine di 
acquisire responsabilità e consapevolezza nell’uso dei nuovi dispositivi tecnologici 
collegati in rete, così da scoprirne i vantaggi negli sviluppi degli apprendimenti. 

 Attivare la formazione e l’ aggiornamento dei docenti sulle competenze digitali, 
al fine di implementare e consolidare strumenti didattici efficaci a supporto degli 
apprendimenti delle alunne e degli alunni. 
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I Genitori si impegnano a: 
 

 conoscere il Piano dell’Offerta Formativa della scuola e i regolamenti d’Istituto 
così da partecipare alla mission della scuola nella condivisione piena dei valori a 
cui si ispira, le regole, il modello educativo adottato. 

 Favorire la crescita psicosociale del proprio figlio/a nel riconoscimento dei valori 
condivisi nella comunità scolastica: il dialogo, la solidarietà, l’inclusione di ogni 
compagno nel proprio spazio di relazione ed affetto. 

 Condividere attivamente i percorsi del progetto “Discorsi sull’educazione-Educare 
alla responsabilità”, “Rubriche di educazione alla responsabilità” - “Missing 
Cavalsassi”, collaborando con la scuola allo sviluppo dei processi di 
responsabilizzazione degli alunni ed al benessere dell’intera comunità scolastica. 

 Partecipare ai momenti di incontro e confronto organizzati dalla scuola nei 
laboratori esperienziali a tema “Racconti di Scuola”, al fine di rinsaldare il dialogo 
educativo con la scuola. 

 Privilegiare una comunicazione efficace, attenta, aperta e “circolare” con la 
scuola, che favorisca la partecipazione costruttiva nel rispetto dei diversi ruoli, 
attraverso i canali istituzionali (e-mail, incontri scuola/famiglia, laboratori 
esperienziali, etc.) escludendo quelli informali, nei quali la scuola venga 
estromessa dal confronto con le diverse istanze che potrebbero presentarsi nella 
vita della comunità scolastica. 

 Condividere con la scuola l’impegno nella responsabilizzazione dei propri figli verso 

comportamenti funzionali alla prevenzione della diffusione del contagio da Covid- 

19, nel riconoscimento e rispetto delle regole relative alla cura dell’igiene 

personale, uso corretto delle mascherine, degli spazi, delle modalità di relazioni fra 

pari, del funzionamento della Didattica Integrata Digitale, in caso di interruzione 

della didattica in presenza da parte dell’Autorità Sanitaria. 

 Rispettare la puntualità negli ingressi ed uscite delle classi attenendosi 

all’organizzazione definita dalla scuola, scandita dalla differenziazione degli orari 

e dei flussi per evitare assembramenti. 

 Condividere e sostenere le iniziative della scuola volte a favorire capacità critica e 

senso di responsabilità nell’utilizzo degli strumenti digitali e delle nuove 

tecnologie, al fine di rendere efficace il loro uso per gli apprendimenti. 

 Monitorare quotidianamente lo stato di salute dei propri figli e degli altri membri 

della famiglia per agire preventivamente sulla diffusione del contagio attenendosi 

al “Regolamento di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 

dell’Istituto che prevede di misurare la febbre al mattino prima di recarsi a scuola e 

di rimanere a casa e contattare il proprio medico di famiglia o il pediatra nel caso di 

sintomatologia riferibile a febbre con temperatura superiore ai 37,5°C, tosse secca, 

raffreddore, etc.. 

 Rendersi immediatamente disponibili a riprendere il proprio figlio/a da scuola in 

caso di manifestazione improvvisa di sintomatologia riferibile a COVID-19 

collaborando con la Scuola e con il Dipartimento di Prevenzione della ASL per 
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consentire la tracciabilità dei contatti stretti ed il relativo intervento dell’Autorità 

Sanitaria. 

 Partecipare alle iniziative di prevenzione e informazione intraprese dalla scuola. 
 Condividere e sostenere le iniziative della scuola volte a favorire capacità critica e 

senso di responsabilità nell’utilizzo degli strumenti digitali e delle nuove tecnologie, 
al fine di rendere efficace il loro uso per gli apprendimenti. 

 
Gli Alunni, in quanto parte attiva dell’esperienza scolastica dei percorsi in essere nel  
“laboratorio educare alla responsabilità”, si impegnano a: 

 

 essere protagonisti nei processi di apprendimento valorizzando sé stessi nei propri 
bisogni e potenzialità. 

 Rispettare i compagni nella loro libertà di espressione accogliendoli nelle loro 
fragilità ed emozioni. 

 Riconoscere i referenti adulti imparando a scoprire l’importanza della loro guida e 
supporto. 

 Riconoscere il valore, la bellezza, l’armonia degli spazi scolastici nei quali si è accolti 
e rispettarli prendendosene cura. 

 Aderire ai percorsi di responsabilità proposti dalla scuola, considerandoli 
opportunità per sé stessi, impegnandosi nelle azioni riparative, al fine di fare propri 
i valori e le regole proposti nell’esperienza scolastica. 

 Riconoscere, rispettare e partecipare attivamente al benessere di sé stessi, dei pari 
e degli adulti nel fare propri i comportamenti corretti per la prevenzione della 
diffusione del contagio da covid-19. 

  Utilizzare i dispositivi digitali e le nuove tecnologie affrontando responsabilmente 
la conoscenza critica del loro uso con il supporto degli adulti. 

 

Il presente Patto Educativo di Corresponsabilità è parte integrante del Regolamento di Istituto e 
del Piano Triennale dell’Offerta Formativa. 
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