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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” 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);   

della nota 1998 del 22 08 2022 del Ministero dell’istruzione, Dipartimento per il sistema 

educativo di istruzione e formazione con oggetto “Contrasto alla diffusione del contagio da COVID-

19 in ambito scolastico. Riferimenti tecnici e normativi per l’avvio dell’a.s. 2022/2023”; 

delle “Indicazioni ai fini della mitigazione degli effetti delle infezioni da Sars-CoV-2 nel 

sistema educativo di istruzione e di formazione per l’anno scolastico 2022 -2023” del Ministeri 

della Sanità e dell’Istruzione;  

 

nonché considerato  

 

il Piano Triennale dell’Offerta Formativa;   

 

L’Istituzione scolastica, con il presente Patto Educativo di Corresponsabilità, si impegna a:  
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 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 negli incontri scuola/famiglia “Racconti di scuola”.  

 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 del progetto “Educare alla responsabilità e del laboratorio” “Gli incontri del mio sguardo”, 

per la circolarità della comunicazione, autoprotezione, resilienza nella partecipazione alla vita 

comunitaria. 

 Proporre azioni di sensibilizzazione rivolte all’intera comunità scolastica (personale 

docente, non docente, famiglie, alunni) per la mitigazione degli effetti delle infezioni da Sars-CoV-

2.  

 

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 “Educare alla responsabilità” 

collaborando con la scuola allo sviluppo dei processi di responsabilizzazione degli alunni e al 

benessere dell’intera comunità scolastica.  

 Partecipare ai momenti di confronto organizzati dalla scuola negli incontri 

scuola/famiglia “Racconti di Scuola”, al fine di rinsaldare il dialogo educativo.  

 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. 
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 Attenersi ad un comportamento corretto nell’utilizzo delle chat di classe, evitando l’uso 

delle stesse per questioni che non siano di interesse dell’intero gruppo classe ed astenendosi 

dal pubblicare sulle chat commenti che potrebbero essere lesivi della reputazione di terzi 

(altri bambini, genitori della scuola o personale scolastico).  

 Prendersi cura di tutti i documenti consegnati dalla scuola o pubblicati attraverso il sito 

web, affinché siano sempre aggiornati in merito a quanto necessario per attuare in modo 

consapevole il principio della collaborazione tra scuola e famiglia. 

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

comportamenti funzionali alla mitigazione degli effetti delle infezioni da Sars-CoV-2, nel 

riconoscimento e rispetto delle regole relative alla cura dell’igiene personale. 

 Rendersi disponibili a riprendere il proprio figlio/a da scuola in caso di manifestazione 

improvvisa di sintomatologia riferibile a COVID-19.  

 Rispettare la puntualità in ingresso e uscita delle classi attenendosi all’organizzazione 

definita dalla scuola. 

 

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.  

 Partecipare al benessere di sé stessi, dei pari e degli adulti nel fare propri i comportamenti 

e regole relative alla cura dell’igiene personale per prevenire il contagio da Codiv-19. 

 

Il presente Patto Educativo di Corresponsabilità è parte integrante del Regolamento di Istituto e 

del Piano Triennale dell’Offerta Formativa.  

    
 Fondazione Asilo Cavalsassi  I genitori  

Scuola dell’Infanzia – Scuola Primaria “Don Carlo Lazzari”      

                 La Direttrice – Dott.ssa Elena Pascale                
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