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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 
SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO 

  
Il Patto Educativo di Corresponsabilità, introdotto con il D.P.R. N. 235 art. 3 del 21/11/2007, definisce diritti e 
doveri nel rapporto tra l'istituzione scolastica, le famiglie, gli alunni.  
Il nostro Istituto ha recepito la recente normativa su bullismo e cyberbullismo contenente le linee guida per 
l’adozione di opportune misure di prevenzione, contenimento e contrasto dei suddetti fenomeni.  
 
L’Istituto con tutte le sue articolazioni organizzative (Dirigente Scolastico, Collegio docenti, Consigli di 
Classe/Interclasse, Consiglio d’Istituto, Personale non docente) si impegna a: 

1. Individuare un docente referente con il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e di 
contrasto del bullismo e del cyberbullismo. 

2. Promuovere l’educazione all’uso consapevole della rete internet e ai diritti e doveri connessi 
all’utilizzo della tecnologia informatica. 

3. Prevedere misure di sostegno e rieducazione di minori, a qualsiasi titolo coinvolti in episodi di 
bullismo e cyberbullismo. 

4. Informare tempestivamente le famiglie degli alunni eventualmente coinvolti in atti di bullismo e 
cyberbullismo.  

5. Comunicare costantemente con le famiglie, promuovendo in ogni occasione il dialogo. 
 
Il Dirigente Scolastico si impegna a:  

1. Garantire e favorire l'attuazione dell'Offerta Formativa. 
2. Garantire e favorire il dialogo, la collaborazione e il rispetto tra le diverse componenti della comunità 

scolastica. 
3. Garantire a ogni componente scolastica la possibilità di esprimere e valorizzare le proprie potenzialità. 
4. Cogliere le esigenze formative degli studenti e della comunità in cui la scuola opera, per ricercare risposte 

adeguate. 
 
I Docenti si impegnano a:  

1. Fornire con il comportamento in classe esempio di buona condotta.  
2. Curare la chiarezza e la tempestività di ogni comunicazione riguardante l'attività didattica o formativa in 

classe. 
3. Promuovere in ogni occasione il dialogo, con il singolo studente e con il gruppo classe. 
4. Adoperare ogni strumento atto al recupero delle insufficienze e delle lacune, durante l'anno scolastico. 
5. Provvedere quotidianamente alla compilazione e all’aggiornamento del registro on line personale e di 

classe, in merito alle attività svolte in classe e assegnate per casa, voti, assenze, ritardi e uscite, annotazioni 
e comunicazioni alle famiglie. 

6. Partecipare attivamente con spirito di collaborazione a tutte le riunioni collegiali. 
7. Migliorare costantemente la conoscenza della propria disciplina ed aggiornarsi sugli strumenti dell'attività 

formativa e pedagogica. 
8. Curare con attenzione l'applicazione delle norme che regolamentano la disciplina ed il comportamento 

degli studenti, segnalando sul registro online di classe, o direttamente alla presidenza ogni mancanza o 
contravvenzione. 

9. Provvedere ad una programmazione puntuale e coordinata dell'attività didattica ed in particolare delle 
prove di valutazione scritta ed orale. 

10. Evitare un cumulo eccessivo delle prove di verifiche, limitandosi ad una verifica scritta al giorno e ad un 
massimo di cinque verifiche scritte in una settimana. 

11. Considerare che il voto è solo una delle componenti della valutazione dell'alunno, per cui si devono 
prendere in considerazione altri elementi quali il contesto emotivo del ragazzo, l'andamento durante tutto 
l'anno scolastico, l'analisi dei momenti di calo e di progresso, la situazione scolastica nel suo complesso; 
per tali componenti è necessaria e particolarmente utile la comunicazione continua e in ogni caso 
tempestiva e documentata dei docenti con i genitori e/o tutori.  

12. Considerare il 3 come la valutazione minima e il 10 come quella massima, in ogni prova di verifica scritta 
od orale. 

13. Riconsegnare le verifiche scritte entro 15 giorni, esplicitando con chiarezza i criteri di valutazione, 
chiarendo agli studenti gli errori, valorizzando i successi ed incoraggiando i miglioramenti. 

14. Far visionare, ai genitori o tutori che ne facciano richiesta, la verifica scritta consegnata e corretta in 
classe. 
  

I Genitori si impegnano a:  
1. Conoscere l'Offerta Formativa e il Regolamento di Istituto aggiornato alla normativa vigente in materia 

di bullismo e cyberbullismo, Legge 71/2017. 
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2. Collaborare al progetto formativo, partecipando con proposte e osservazioni migliorative, a riunioni, 
assemblee, consigli e colloqui. 

3. Instaurare un dialogo costruttivo con i docenti tenendosi costantemente informati, tramite registro online, 
sull'andamento didattico-disciplinare del proprio figlio, provvedimenti disciplinari, annotazioni, 
comunicazioni varie e partecipando alla vita scolastica nelle forme organizzate dall'istituto. 

4. Controllare periodicamente il registro online e il diario del proprio figlio, giustificando, per la scuola 
secondaria di I grado, le assenze o i ritardi tramite il libretto delle giustificazioni. 

5. Le assenze lunghe oltre 5 giorni per motivi di salute dei figli vanno giustificate con certificato medico. 
6. Rispettare l'orario d'ingresso a scuola e limitare le uscite anticipate. 
7. Controllare che l'alunno rispetti le regole della scuola, partecipi responsabilmente alle attività didattiche, 

svolga i compiti assegnati disponibili anche sul registro online e sia quotidianamente fornito di libri e 
corredo scolastico. 

8. Rifondere i danni arrecati per dolo o colpa grave (Responsabilità del genitore, art. 2048, comma 1, c.c.) 
qualora non imputabile ad omessa sorveglianza del docente. 

9. Educare i propri figli ad un uso consapevole e corretto dei dispositivi telematici, nel rispetto della 
privacy e della dignità propria ed altrui; 

10. Esercitare un controllo assiduo sui comportamenti messi in atto dai propri figli, non minimizzando 
atteggiamenti vessatori giustificandoli come ludici; 

11. Prestare attenzione a qualsiasi segnale di malessere o di disagio che possa far supporre nella scuola 
l’esistenza di rapporti minati da comportamenti di bullismo e cyberbullismo; 

12. Informare l’Istituzione Scolastica se a conoscenza di fatti veri o presunti individuabili come 
bullismo o cyberbullismo che vedano coinvolti, a qualunque titolo, i propri figli o altri studenti della 
scuola; 

13. Collaborare con la Scuola alla predisposizione ed attuazione di misure di informazione, 
prevenzione, contenimento e contrasto dei fenomeni suddetti. 
  

Il Personale non docente si impegna a: 
1. Essere puntuale e a svolgere con precisione il lavoro assegnato. 
2. Conoscere l'Offerta Formativa della scuola e a collaborare a realizzarla, per quanto di competenza. 
3. Garantire il necessario supporto alle attività didattiche, con puntualità e diligenza. 
4. Segnalare ai docenti e al Dirigente Scolastico eventuali problemi rilevati. 
5. Favorire un clima di collaborazione e rispetto tra tutte le componenti presenti e operanti nella scuola 

(studenti, genitori, docenti). 
6. Collaborare con il personale docente nella vigilanza degli alunni. 

 
Gli studenti si impegnano a: 

1. Prendere visione del Regolamento di Istituto aggiornato alla normativa vigente in materia di bullismo e 
cyberbullismo. 

2. Frequentare con regolarità tutte le lezioni e le attività didattiche. 
3. Essere puntuali nell'arrivare a scuola, nel rientrare in aula dopo intervalli e/o attività svolte in altri contesti. 
4. Comportarsi in modo corretto e rispettoso nei confronti del Dirigente Scolastico, dei Docenti, del 

Personale della scuola, degli Alunni. 
5. Utilizzare un linguaggio corretto nel rispetto dei ruoli e dell'istituzione scolastica.  
6. Avere con sé il materiale scolastico richiesto per le lezioni. 
7. Essere puntuali nelle consegne didattiche e di segreteria. 
8. Non usare il telefono cellulare durante le ore di lezione, consegnandolo spento al docente.  
9. Aver cura dell’ambiente scolastico.  
10. Utilizzare in modo consapevole e corretto i dispositivi telematici e in modo particolare i cellulari, 

nel rispetto della privacy e della dignità propria ed altrui; 
11. Distinguere i comportamenti scherzosi, propri ed altrui, da ogni possibile degenerazione degli stessi 

in atti, fisici o verbali, lesivi della dignità, denigratori, minacciosi o aggressivi;  
12. Denunciare episodi di bullismo e cyberbullismo, che vedano coinvolti studenti della scuola sia come 

vittime, sia come bulli o cyberbulli; 
13. Collaborare ad ogni iniziativa della scuola volta ad informare, prevenire, contenere e contrastare 

fenomeni di bullismo e cyberbullismo. 
 

Appendice COVID-19 
In merito alle misure di prevenzione, contenimento e contrasto alla diffusione del SARS-CoV-2, 
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, 
sentito anche eventuale parere dei rappresentanti dei genitori o del presidente del consiglio d’istituto 
dandone tempestiva comunicazione; 
● ad attivare la didattica a distanza in caso di alunni in isolamento o quarantena e fino al 31 dicembre 2021, 
termine di cessazione dello stato di emergenza, per gli alunni fragili; 
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La DAD (Didattica A Distanza) prevista dal DL Sostegni bis N.73/2021, art.58 consisterà nell’immediata 
attivazione di lezioni a distanza che si svolgeranno tramite l’ambiente Meet della Piattaforma  GSuite  for 
education accedendo esclusivamente con l’account istituzionale, nella concessione di dispositivi 
(notebooks e tablets) e di sussidi didattici digitalizzati per gli studenti più bisognosi, nonché 
nell’attivazione di un canale di comunicazione scuola-famiglia/scuola-alunni, quale il Sito Internet 
dell’Istituto e il Registro Elettronico Axios; 
● mettere in atto tutte le migliori soluzioni didattiche e organizzative per garantire il servizio scolastico 
anche in eventuale periodo di emergenza sanitaria, cercando di garantire, nei limiti del possibile, la 
continuità dei docenti nelle classi; 
● 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; 
● verificare il rispetto delle prescrizioni contenute nel DL 122 del 10/09/2021, chiunque accede alle 
strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative ... deve possedere ed è tenuto a esibire la 
certificazione verde COVID-19 (Green Pass). 

La Famiglia si impegna a: 
● prendere visione della documentazione relativa alle misure di prevenzione e contenimento della diffusione 
del SARS-CoV-2 pubblicata dall’Istituto e informarsi costantemente sulle iniziative intraprese dalla scuola 
in materia; 
● monitorare quotidianamente lo stato di salute del proprio figlio (controllo della temperatura corporea dello 
studente a casa ogni giorno prima di recarsi a scuola) e nel caso di sintomatologia respiratoria o febbre 
superiore a 37,5°C, tenerlo a casa e informare immediatamente il proprio medico di famiglia o il pediatra, 
seguendone le indicazioni e le disposizioni; 
● non mandare assolutamente a scuola i figli che negli ultimi 14 giorni siano entrati in contatto con malati 
di COVID o con persone in isolamento precauzionale; 
● garantire una costante reperibilità di un familiare o di un incaricato, durante l’orario scolastico e recarsi 
immediatamente a scuola per prendere il proprio figlio, a seguito di comunicazione da parte dell’Istituto, in 
caso di manifestazione improvvisa di sintomatologia riferibile a COVID-19 (febbre, sintomi respiratori o 
similinfluenzali); 
● 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; 
● non divulgare notizie infondate così da evitare inutili stati d’ansia alimentati da fake news; 
● garantire il puntuale rispetto degli orari e delle procedure di accesso/uscita dalla scuola e di frequenza 
scolastica del proprio figlio; 
● a prendere visione e a controfirmare il Regolamento per l’utilizzo dell’ambiente Meet della Piattaforma  
GSuite for education adottata dall’Istituto, in caso di attivazione della Didattica a Distanza, nonché a 
supportare il proprio figlio e collaborare con i docenti per lo svolgimento regolare delle attività didattiche 
in modalità digitale. 

La Studentessa/lo Studente, si impegna a: 
● 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; 
● 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; 
● 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, attivate per l’emergenza sanitaria; 

 
I genitori/tutori e gli alunni, presa visione delle regole che la scuola ritiene fondamentali per una corretta 
convivenza civile, controfirmano l’allegata scheda di sottoscrizione, condividendo il presente Patto, nei suoi 
obiettivi e impegni, insieme con il Dirigente scolastico. Il Patto educativo di corresponsabilità è parte 
integrante del Regolamento d’Istituto. 

 
                                                                                                    Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Clorinda Coppa  
(Firma autografa omessa  

ai	sensi	dell’art.	3	del	D.lgs.	n.	39/1993) 


