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PATTO DI CORRESPONSABILITÁ EDUCATIVA TRA SCUOLA E FAMIGLIA 
(ai sensi del’art. 3 D.P.R. 21/11/2007 n. 235) 

A.S. 2022-2023 
PREMESSA 

“L’educazione deve tendere allo sviluppo della personalità dei talenti, delle abilità mentali e fisiche; 
allo sviluppo del rispetto per i diritti umani e per le libertà fondamentali; alla preparazione ad una 
vita responsabile in una società libera, in uno spirito di comprensione, di pace, di tolleranza, 
uguaglianza fra i sessi e amicizia tra tutti i popoli, gruppi etnici, nazionali e religiosi; allo sviluppo del 
rispetto per l’ambiente naturale”. (Convenzione ONU 1989) 

Il patto costituisce la dichiarazione esplicita dell’operato della scuola, che coinvolge il Dirigente 
scolastico, gli insegnanti, il personale ATA, i genitori, gli studenti, per la realizzazione nell’Istituto 
di un ambiente di crescita civile e di apprendimento, valido e stimolante per gli alunni ed il 
personale della scuola. 

La sottoscrizione e il rispetto del Patto costituiscono le condizioni indispensabili per costruire un 
rapporto di fiducia reciproca e un’alleanza educativa tra gli operatori scolastici, gli alunni e i loro 
genitori. Alleanza al centro della quale ci sono i giovani, i genitori, i docenti e il personale A.T.A., 
pur con ruoli diversi, chiamati tutti ad impegnarsi per un obiettivo comune: il  bene dei 
ragazzi, offrendo loro le migliori condizioni per una crescita sana sotto il profilo cognitivo, 
emotivo e relazionale. 

I genitori, inoltre, devono essere consapevoli che le infrazioni disciplinari dei propri  
figli (le infrazioni e i conseguenti provvedimenti disciplinari sono consultabili nel Regolamento 
d’Istituto) possono dar luogo a sanzioni ispirate alla riparazione del     
danno (art. 4 comma 5 del D.P.R.249/1998, modificato dal D.P.R. 235/2007). 

Il Dirigente scolastico, quale rappresentante dell’istituzione scolastica, assumerà    l’impegno 
affinché i diritti degli studenti dei genitori siano pienamente garantiti. 
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✓ comprendere i bisogni formativi del gruppo classe e dei singoli alunni per progettare e programmare la 
propria Offerta Formativa in base alla situazione iniziale della classe; 

✓ realizzare quanto previsto dal PTOF in tutti i vari aspetti (didattici, organizzativi, gestionali), con 
l’obiettivo di fornire una preparazione culturale qualificata, aperta alla pluralità delle idee nel rispetto 
dell’identità di ciascuno studente; 

✓ privilegiare l’ascolto e il dialogo come strumento di valutazione e di regolazione dei rapporti 
interpersonali e sociali; 

✓ fornire con il comportamento in classe esempio di buona condotta e impegno; 
✓ motivare gli alunni all’apprendimento, aiutandoli a scoprire e valorizzare le proprie capacità e 

attitudini; 
✓ rispettare i ritmi e i modi individuali di apprendimento; 
✓ spiegare agli studenti obiettivi, contenuti, metodi e criteri di valutazione adottati nella programmazione 

delle diverse discipline; 
✓ svolgere il proprio lavoro con impegno e serietà in modo coordinato con i colleghi; 
✓ vigilare in modo assiduo e costante sui comportamenti e sulla sicurezza degli studenti in tutte le attività 

e gli ambienti scolastici; 
✓ comunicare costantemente con le famiglie in merito ai risultati, alle difficoltà, ai progressi nelle 

discipline di studio oltre che agli aspetti inerenti al comportamento e la condotta; 
✓ informare i rappresentanti dei genitori degli alunni delle proposte didattiche diverse da quelle curriculari; 
✓ presentare ai genitori nei tempi e nei modi stabiliti il piano dell’Offerta Formativa; 
✓ osservare le norme di sicurezza dettate dal Regolamento d’Istituto; 
✓ adottare adeguati provvedimenti disciplinari, in caso di infrazioni derivanti da comportamenti 

inadeguati rispetto al contesto scolastico, secondo quanto previsto dal Regolamento d’Istituto. 

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A:  
✓ conosce r e l ’Offe r ta Fo r mat i va e i l Rego lamento de l l ’ I s t i tu to , p r esen te su l s i t o 

www.scuoledilampedusa.gov.edu.it ; 
✓ partecipare con regolarità agli incontri e seguire con attenzione il percorso didattico e educativo del 

proprio figlio; 
✓ controllare quotidianamente le attività assegnate e annotate sul registro elettronico, prendere visione e 

validare le comunicazioni presenti sul registro elettronico, firmare le comunicazioni scuola-famiglia 
cartacee; 

✓ rispettare l’orario di ingresso e limitare le entrate posticipate e le uscite anticipate; 
✓ giustificare personalmente tramite registro elettronico le assenze e prendere visione  

delle comunicazioni scuola- famiglia; 
✓ controllare che l’alunno rispetti le regole della scuola, partecipi responsabilmente alle attività didattiche, 

svolga i compiti assegnati e sia quotidianamente fornito di libri e corredo scolastico; 
✓ curare l’igiene e l’abbigliamento decoroso dei propri figli; 
✓ educare i figli a mantenere un comportamento corretto in ogni circostanza e in ogni ambiente; 
✓ instaurare un dialogo costruttivo con i docenti rispettando la loro libertà di insegnamento e la loro 

competenza valutativa; 
✓ rivolgersi ai docenti ed al Dirigente Scolastico in presenza di problemi didattici o personali, fornendo 

informazioni utili a migliorare la conoscenza degli studenti da parte della scuola; 
✓ rifondere i danni arrecati dai propri figli per dolo o colpa grave; 
✓ partecipare agli organi collegiali e alle convocazioni ed incontri richiesti dalla scuola o dalle famiglie 

stesse. 

LO STUDENTE SI IMPEGNA A:  

✓ presentarsi con puntualità e regolarità alle lezioni portando tutto il materiale necessario; 
✓ conoscere e rispettare il Regolamento dell’Istituto; 
✓ avere nei confronti del Dirigente Scolastico, dei docenti, del personale A.T.A e dei loro compagni lo 

stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi; 
✓ non portare in classe denaro o oggetti personali di valore, consapevoli che la scuola non è 

responsabile del loro smarrimento o deterioramento; 
✓ non tenere accesi i cellulari durante le lezioni; 
✓ essere puntuali alle lezioni e frequentarle regolarmente; 
✓ svolgere regolarmente ed in modo accurato il lavoro scolastico sia in classe sia a casa e studiare con 

assiduità e serietà; 

I DOCENTI SI IMPEGNANO A:
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✓ portare sempre il materiale didattico occorrente e il diario per le comunicazioni scuola- famiglia; 
✓ rispettare i beni collettivi mantenendo l’ordine e la pulizia dei locali che lo ospitano, consapevoli che 

sono tenuti a risarcire danni volontariamente arrecati ai locali della scuola o al materiale didattico; 
✓ usare un abbigliamento compatibile con l’ambiente scolastico che è luogo con funzioni educative; 
✓ mantenere sempre un comportamento corretto anche durante il cambio dell’ora e all’uscita; 
✓ far controfirmare puntualmente dai genitori (o dagli esercenti la patria potestà) e/o far prendere visione 

e validare le comunicazioni del Dirigente Scolastico e dei docenti; 
✓ segnalare alle autorità scolastiche eventuali fenomeni di prevaricazione (bullismo) perpetrati a danno 

proprio e/o altrui, per consentire l’intervento adeguato  nei confronti dei responsabili e ripristinare un 
clima di serenità e fiducia in ambito scolastico; 

✓ utilizzare i dispositivi digitali nel rispetto dei regolamenti dell’Istituto, solo per fini didattici e su 
autorizzazione esplicita e motivata dell’insegnante; 

✓ usare un linguaggio corretto e rispettoso in tutti gli ambienti frequentati e online; 
✓ osservare le norme di sicurezza dettate dal Regolamento di Istituto. 

 IL PERSONALE NON DOCENTE SI IMPEGNA A:  

✓ conoscere l’Offerta Formativa della scuola e a collaborare a realizzarla, per quanto di competenza; 
✓ essere presente in modo attento e vigile, svolgendo con precisione il lavoro assegnato; 
✓ garantire il necessario supporto alle attività didattiche, con puntualità e diligenza; segnalare ai 

docenti e al Dirigente Scolastico eventuali problemi rilevati; 
✓ favorire un clima di collaborazione e rispetto tra tutte le componenti presenti e operanti nella scuola 

(studenti, genitori e docenti); 
✓ osservare le norme di sicurezza dettate dal Regolamento d’Istituto. 

IN MERITO ALLE 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 

L’ISTITUZIONE SCOLASTICA   viste  le  indicazioni  del  Ministero dell’istruzione e del Ministero della Salute si 
impegna a garantire alcune misure di prevenzione di base per la ripresa scolastica per alcune tipologie di 
alunni: 
✓ Per i bambini con fragilità, è opportuno promuovere e rafforzare le misure di prevenzione predisposte 

e valutare strategie personalizzate in base al profilo di rischio; 
✓ Per gli alunni con fragilità, al fine di garantire la didattica in presenza e in sicurezza, è opportuno prevedere 

l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie e valutare strategie personalizzate in base al 
profilo di rischio; 

Per le misure di prevenzione e la gestione dei casi positivi, invece: 

✓ GESTIONE DI CASI COVID-19 SOSPETTI - Il personale scolastico e gli studenti che presentano sintomi 
indicativi di infezione da Sars-CoV-2 vengono  ospitati nella stanza dedicata o area di isolamento, 
appositamente predisposta e, nel caso di alunni minorenni, vengono avvisati i genitori. Il soggetto 
interessato raggiungerà la propria abitazione e seguirà le indicazioni del MMG/PLS, opportunamente 
informato. 

✓ GESTIONE DI CASI COVID-19 CONFERMATI - Al momento le persone risultate positive al  test diagnostico 
per SARS-CoV-2 sono sottoposte alla misura dell’isolamento. Per il rientro a scuola è necessario l’esito 
negativo del test (molecolare o antigenico) al termine dell’isolamento. 

✓ GESTIONE DI CONTATTI CON CASI POSITIVI - Non sono previste misure speciali per il contesto 
scolastico. Si applicano le regole generali previste per i contatti di casi COVID-19 confermati come indicate 
da ultimo dalla Circolare del Ministero della Salute n. 019680 del 30/03/2022 “Nuove modalità di gestione 
dei casi e dei contatti stretti di caso COVID19” 

Al variare della normativa in conseguenza alla situazione sanitaria sarà data comunicazione 
dei cambiamenti necessari. 

LA FAMIGLIA si impegna a: 
✓ prendere visione 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; 
✓ 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; 
✓ contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità delle studentesse e degli 

studenti e a promuovere i comportamenti corretti, compreso il puntuale rispetto degli orari di ingresso, 
uscita e frequenza scolastica dei propri figli alle attività didattiche; 

✓ in caso di figli, alunni della scuola, che a causa del virus SARS-CoV-2 sono più esposti al rischio di 
sviluppare sintomatologie avverse, comunicare all’Istituzione scolastica tale condizione in forma scritta e 
documentata, precisando anche le eventuali misure di protezione da attivare durante la presenza a scuola; 

✓ rispettare le norme in atto e quelle future. 



GLI STUDENTI si impegnano a: 
✓ scoprire ed avviare il proprio senso di responsabilità di persona che transita dalla fanciullezza 

all’adolescenza contribuendo, con l’aiuto ed il sostegno degli adulti che gravitano intorno a sé; 
✓ rispettare le indicazioni del Ministero dell’Istruzione e della Sanità 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; 

✓ collaborare attivamente e responsabilmente con gli insegnanti, gli altri operatori scolastici, le compagne e 
i compagni di scuola, nell’ambito delle attività didattiche; 

✓ rispettare le norme in atto e quelle future. 

IL GENITORE, NEL SOTTOSCRIVERE IL PRESENTE DOCUMENTO È CONSAPEVOLE CHE:  

✓ il compito educativo compete prioritariamente alla famiglia (art.30 della Costituzione, artt.147, 155, 317 
bis del Codice civile); 

✓ le infrazioni disciplinari da parte degli studenti possono dar luogo a sanzioni disciplinari; 
✓ nell'eventualità di danneggiamenti a cose o lesioni a persone la sanzione è ispirata al principio della 

riparazione del danno (art.4, comma 5 del D.P.R. 249/1998 come modificato dal D.P.R. 235/2007) ed è 
commisurata alla gravità del danno stesso secondo un principio di gradualità; 

✓ danneggiamenti a beni comuni non attribuibili a comprovate responsabilità individuali dovranno essere 
risarciti nei modi stabiliti, di volta in volta, dalla comunità educante o da specifiche commissioni 
incaricate; 

✓ il Regolamento d'Istituto disciplina le modalità d'irrogazione delle sanzioni disciplinari e di 
impugnazione; 

✓ il voto di condotta insufficiente comporta la non ammissione alla classe successiva. 

Il genitore, presa visione delle regole che la scuola ritiene fondamentali per una corretta convivenza civile, 
sottoscrive, condividendone gli obiettivi e gli impegni, il presente Patto educativo di corresponsabilità insieme 
al Dirigente Scolastico. 
                 
Copia del presente Patto è parte integrante del Regolamento d’Istituto. 

Data………. 

Il Dirigente Scolastico 
........................................... 

Il Genitore/affidatario 
.............................................. 

Lo Studente 
...............................................
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