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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 

SCUOLA- FAMIGLIA- ALUNNO 

 

Alunno___________________________________________________classe__________ sez._____________ 

 

Il DPR 21 novembre 2007 n.235 Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della 

Repubblica 24 giugno 1998 n.249, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti, all’Art.5-bis recita: 

“Contestualmente all’iscrizione alla singola istituzione scolastica, è richiesta d parte dei genitori e degli studenti 

un PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa i diritti 

e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie.” 

A tal fine l’Istituto Comprensivo Puccini IV C.D. di Casoria propone alle famiglie e agli studenti il presente Patto 

Formativo che ciascuna parte si impegna a rispettare per consentire una efficace realizzazione del comune 

progetto educativo. Esso si basa su un positivo dialogo tra tutti i soggetti coinvolti per una responsabile crescita 

qualitativa tesa a garantire il successo educativo-formativo e a prevenire i disagi e gli insuccessi. 

La nostra scuola è il luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo 

sviluppo della coscienza civile e critica. Rappresenta una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale 

informata ai valori democratici e costituzionali. Essa è volta al perseguimento dell'obiettivo primario della 

crescita della persona in tutte le sue manifestazioni; opera per garantire la formazione della cittadinanza 

partecipata e la realizzazione del diritto allo studio.  Per il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità sopra 

individuate la Scuola ha bisogno del contributo fattivo e collaborativo degli studenti e delle loro famiglie; 

pertanto tutti gli attori necessitano di interazione continua e di fiducia reciproca. Il patto educativo è finalizzato a 

consacrare in un documento i diritti i doveri e le responsabilità di ciascuno. 

 

 

 La scuola si impegna a…                                        La famiglia si impegna 

a… 

L’alunno/a si impegna a… 

OFFERTA 

FORMATIVA 

 

-Rendere un servizio alla 

persona attraverso la 

propria offerta formativa 

-Presentare e pubblicizzare 

il PTOF e tutte le attività 

progettate 

-Proporre un’offerta 

formativa che appassioni gli 

studenti e favorisca inoltre 

il benessere necessario 

all’apprendimento e allo 

sviluppo della persona 

-Prendere visione del 

Patto Educativo di 

Corresponsabilità e 

condividerlo con il 

proprio figlio 

-Prendere visione del 

PTOF 

-Conoscere il regolamento 

d’Istituto 

-Conoscere il PTOF per le 

parti di competenza 

-Conoscere e rispettare il 

Regolamento d’Istituto e il 

Patto Educativo di 

Corresponsabilità  

RELAZIONALITA’ -Condurre l’alunno verso 

una chiara conoscenza di 

se’, guidandolo alla 

conquista della propria 

identità 

-Creare un clima scolastico 

-Impartire ai figli le regole 

del vivere civile 

-Ricercare linee educative 

condivise con i docenti 

per un’efficace azione 

comune 

-Rispettare i docenti, i 

compagni e tutto il personale 

della scuola. 

-Rispettare le cose proprie e 

altrui, gli arredi, i materiali 

didattici e tutto il patrimonio 
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positivo fondato 

sull’ascolto, e sul dialogo 

-Prevenire atti di bullismo 

ed atti che offendano la 

morale e la civile 

convivenza 

-Costruire con la famiglia 

una  chiara e corretta 

comunicazione basata 

sull’ascolto reciproco 

 

-Instaurare con i docenti e 

con tutto il personale 

scolastico rapporti 

ispirati al rispetto delle 

regole del vivere civile 

-Costruire con i docenti 

una comunicazione chiara 

e corretta, scegliendo 

sempre il dialogo con gli 

insegnanti per chiarire le 

situazioni di criticità 

comune della scuola. 

-Non compiere atti di 

bullismo o che offendano la 

morale e la civile convivenza 

 

INTERVENTI 

EDUCATIVI 

-Sviluppare e consolidare il 

senso di appartenenza alla 

comunità scolastica 

-Rafforzare il senso di 

collaborazione, 

cooperazione e 

responsabilità 

-Far rispettare le norme di 

comportamento e di 

sicurezza 

-Sviluppare e consolidare il 

rispetto per la diversità 

 

-Firmare sempre tutte le 

comunicazioni per presa 

visione 

-Rispettare le regole per il 

buon funzionamento della 

scuola 

-Controllare che 

l’abbigliamento sia 

adeguato al luogo 

-Risolvere eventuali 

conflitti attraverso il 

dialogo e la fiducia 

reciproca 

-Utilizzare il diario per 

annotare puntualmente i 

lavori assegnati 

-Far firmare puntualmente le 

comunicazioni scuola-

famiglia 

 

INTERVENTI 

DIDATTICI 

 

-Predisporre interventi di 

aiuti, consulenza, assistenza 

e supporto per lo studio 

individuale;; 

-Mettere in atto strategie 

innovative e proporre agli 

studenti attività, anche di 

tipo laboratoriale 

-Creare situazioni di 

apprendimento in cui gli 

studenti possano costruire 

un sapere unitario; 

-Guidare gli studenti a 

valorizzare il patrimonio 

culturale; 

-Programmare le verifiche 

al termine di ogni percorso 

didattico; 

-Spiegare i criteri di verifica 

e di valutazione; 

 

-Prendere 

periodicamente contatto 

con gli insegnanti; 

-Collaborare con gli 

insegnanti per 

l’attuazione degli 

eventuali strategie di 

recupero e 

approfondimento; 

-Aiutare il figlio ad 

organizzare gli impegni di 

studio e le attività 

extrascolastiche in modo 

adeguato e programmato 

nell’arco della settimana; 

-Controllare che il proprio 

figlio abbia eseguito con 

cura i compiti assegnati 

dopo aver consultato il 

diario; 

 

-Impegnarsi assiduamente 

nello studio per raggiungere 

gli obiettivi formativi e 

didattici; 

-Consultare il diario per 

eseguire regolarmente i 

compiti assegnati e in caso 

non venissero svolti, 

presentare giustificazione 

scritta dai genitori. 
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-Distribuire e calibrare i 

carichi di studio; 

-Provvedere 

tempestivamente alla 

correzione delle prove di 

verifica attivando processi 

di autocorrezione e di 

valutazione. 

PARTECIPAZIONE -prendere in 

considerazione le proposte 

dei genitori e degli alunni 

-favorire la presenza  e la 

partecipazione delle 

famiglie degli studenti e del 

territorio alle attività 

proposte 

-partecipare agli incontri 

scuola-famiglia 

documentandosi sul 

profitto in ogni disciplina 

-partecipare agli incontri 

collegiali organizzati dalla 

scuola 

-informarsi sul percorso 

didattico-educativo svolto 

dalla scuola 

-partecipare con attenzione 

alle attività scolastiche 

-intervenire in modo 

ordinato, positivo e 

pertinente 

VALUTAZIONE -comunicare alle famiglie la 

situazione dei propri 

figli:carenze, interventi, 

azioni, obiettivi da 

raggiungere ed esiti 

-collaborare e 

confrontarsi con gli 

insegnanti per potenziare 

nei ragazzi una coscienza 

delle proprie risorse e 

delle proprie carenze 

-avere consapevolezza delle 

proprie capacità, dei propri 

limiti e dei risultati 

conseguiti 

RISPETTO DELLE 

REGOLE 

-garantire la puntualità 

delle lezioni 

-essere tempestiva nelle 

comunicazioni alle famiglie 

-rispettare l’orario di 

ingresso 

- limitare al minimo 

indispensabile le assenze, 

le uscite e le entrate fuori 

orario 

-Giustificare sempre le 

assenze o ritardi 

-Rispettare l’ora di inizio 

delle lezioni 

-Far firmare sempre gli 

avvisi scritti 

-Portare sempre la 

giustificazione delle assenze 

NORMATIVE -Informare sulla normativa 

vigente in materia di fumo, 

uso dei cellulari… 

-Presentare i divieti 

esplicitati nel Regolamento 

d’Istituto 

-Applicare le sanzioni 

disciplinari previste nel 

Regolamento d’Istituto 

-Educare al rispetto dei 

divieti disciplinati dalla 

legge 

-Far riflettere il proprio 

figlio sul rispetto del 

Regolamento d’Istituto, 

della normativa vigente e 

sui provvedimenti 

disciplinari 

-Rispettare quanto previsto 

dalle norme 

-Accettare le sanzioni come 

momento di riflessione sui 

propri errori 
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INTEGRAZIONE DEL PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DI 

CONTAGIO DA SARS – COV 2 NELL’EROGAZIONE DEI SERVIZI SCOLASTICI 

 

IL GENITORE/AFFIDATARIO E IL DIRIGENTE SCOLASTICO   

 

VISTO il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, 

relative alle scuole di ogni ordine e grado; 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell’autonomia scolastica; 

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il 

riordino delle disposizioni legislative vigenti; 

VISTO il D.P.R. 26 giugno 1998, n. 249, Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della 

scuola secondaria e ss.mm.ii; 

VISTA la Legge 29 maggio 2017, n. 71, Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del 

fenomeno del cyberbullismo e Linee di orientamento MIUR, ottobre 2017, per la prevenzione e il 

contrasto del cyber bullismo; 

VISTA la Legge 20 agosto 2019, n. 92, Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica; 

VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di 

lavoro; 

VISTO il D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto 

del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39; 

VISTO il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il 

contenimento della diffusione di COVID-19 del 6 agosto 2020; 

VISTO: il Decreto Ministeriale n° 80 del 3 agosto 2020 relativo all'adozione del “Documento di indirizzo per 

l'orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell'Infanzia”;  

VISTA la Legge 77/2020 l'art. 231bis recante “Misure per la ripresa dell'attività didattica in presenza”;  

VISTO Il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il 

contenimento della diffusione di  Covid 19  prot. 87 del 6/8/2020 

 

VISTO il DPCM 07-08-2020: misure di contenimento del contagio sul territorio nazionale. 

VISTA la Nota Min Istruzione 1436 del 13/08/2020 – Trasmissione verbale CTS e indicazioni ai Dirigenti 

scolastici. 

VISTA Il Rapporto ISS Covid 19- n.58/2020 Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 

nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia del 21/08/2020 

CONSIDERATE le Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 in ambito 

scolastico e l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021 emanate dal Comitato Tecnico-Scientifico 

e dai diversi Uffici Scolastici Regionali; 

CONSIDERATA l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di trasmissione 

del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico dell’Istituzione scolastica e dell’organico 

dell’autonomia a disposizione e che la Scuola attraverso l’informativa per genitori e studenti ha diffuso in 

maniera univoca le prescrizioni necessarie e tassative atte a garantire l’attuazione di tali misure; 

CONSIDERATA l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli studenti nel rispetto del principio di 

equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali; 

CONSIDERATA l’esigenza di garantire la qualità dell’offerta formativa in termini di maggior numero possibile di 

ore di didattica in presenza, in rapporto alle risorse a disposizione, in aule e spazi adeguatamente adattati 

alle esigenze scolastiche; 
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PRESO ATTO che la formazione e l’educazione sono processi complessi e continui che richiedono la 

cooperazione, oltre che dello studente, della scuola, della famiglia e dell’intera comunità scolastica;   

PRESO ATTO che la scuola non è soltanto il luogo in cui si realizza l’apprendimento, ma una comunità 

organizzata dotata di risorse umane, materiali e immateriali, che necessitano di interventi complessi di 

gestione, ottimizzazione, conservazione, partecipazione e rispetto dei regolamenti, 

                                                                                                                                                                       

SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ: 

   

L’Istituto si impegna a:   

 

 organizzare incontri con RSPP, Medico competente, EELL RLS, RSU, comitato Covid per il supporto 

nell’emergenza sanitaria, al fine di vagliare le molteplici azioni da attivare per il contenimento dei 

rischi di contagio; 

 assicurare puntuale attuazione del protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il 

contenimento della diffusione del virus covid-19 a scuola;. 

 impartire specifiche istruzioni (sulla base delle indicazioni del CTS) per la corretta sanificazione dei 

locali; 

 definire il ‘setting d’aula’ in modo da garantire il distanziamento prescritto laddove logisticamente 

possibile; 

 far osservare il distanziamento fisico di 1 metro e far indossare la mascherina; 

 predisporre quanto necessario per lavarsi bene le mani ogni volta che gli alunni vanno al bagno, con 

sapone e asciugandole con salviette di carta usa e getta. In ogni bagno è affisso un cartello con le 

istruzioni per il corretto lavaggio delle mani. In ogni aula e negli spazi comuni è disponibile un 

dispenser con gel disinfettante; 

 affiggere cartelli in prossimità delle postazioni di uso comune per consigliarne l’igienizzazione prima 

e dopo l’uso; 

 prevedere 1 intervallo di 10/15 minuti durante il quale gli alunni rimarranno nelle proprie aule e 

potranno consumare la merenda, rigorosamente personale. definire, in relazione alle condizioni di 

contesto, tempi e modi di aerazione dei locali durante le lezioni; 

 mettere a disposizione detergenti igienizzanti per quanto nelle disponibilità;  

 predisporre appositi contenitori per la dismissione dei dispositivi di protezione individuale non più 

utilizzabili, che dovranno essere smaltiti secondo le modalità previste dalla normativa vigente; 

 predisporre cartellonistica e segnaletica da affiggere nei vari ambienti scolastici; 

 predisporre indicazioni per l’ordinato ingresso a scuola, e per gli spostamenti interni ai locali 

scolastici, anche mediante affissione di specifiche indicazioni e/o di segnalazioni a terra. 

 in relazione al rischio di contagio ed alle possibili azioni di prevenzione, promuovere azioni di 

formazione e informazione - frequente e diffusa - del personale scolastico, degli alunni e delle 

famiglie; 

 dotarsi di piattaforme digitali di e-learning per fronteggiare eventuali sospensioni della didattica in 

presenza; 

 intraprendere azioni di formazione e aggiornamento del personale tutto in tema di competenze 

informatiche e didattica integrata al fine di implementare e consolidare pratiche didattiche a 

supporto della didattica a distanza (DaD); 

 attuare forme di didattica, anche a distanza, inclusiva e attenta ai bisogni formativi di tutti gli allievi, 

soprattutto con BES qualora se ne presenti la necessità; 
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 mettere a disposizione degli studenti meno abbienti dispositivi in comodato d’uso (notebook, tablet, 

router, schede SIM) secondo le disponibilità della scuola, in caso di sospensione delle attività in 

presenza; 

 predisporre locale per accogliere alunni con presunte sintomatologia Covid19:   

 

 

La famiglia si impegna a:  

 

 Prendere visione dell’informativa recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del 

SARS-CoV-2 contenente le prescrizioni necessarie e tassative atte a garantire l’attuazione di tali misure e 

del Regolamento per la didattica digitale integrata dell’Istituto e informarsi costantemente sulle 

iniziative intraprese dalla scuola in materia; 

 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; 

 monitorare sistematicamente e quotidianamente, prima che vadano a scuola, lo stato di salute dei 

propri figli e nel caso di sintomatologia riferibile a contagio da Covid19 (febbre, raffreddore, 

congiuntivite, tosse ecc.), tenerli a casa e informare immediatamente il proprio medico di base, 

seguendone le indicazioni e le disposizioni. Chiunque ha sintomatologia respiratoria o temperatura 

superiore a 37,5°C dovrà restare a casa. 

 comunicare tempestivamente alla scuola le variazioni del proprio stato di salute che potrebbero 

riferirsi ad un contagio da Covid19 (febbre, raffreddore, congiuntivite, tosse ecc.) per permettere 

l’attuazione del previsto protocollo e scongiurare il pericolo di contagio di massa; 

 recarsi immediatamente a scuola e riprendere il figlio/a in caso di manifestazione improvvisa di 

sintomatologia respiratoria o febbrile nel rispetto del protocollo disposto da Servizio di Prevenzione 

e Protezione della scuola;  

 In caso di positività accertata al SARS-CoV-2 della propria figlia o del proprio figlio, collaborare con il 

Dirigente scolastico o con il 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; 

 Contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità 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. 

 rispettare le regole individuate dall’Istituto di accompagnamento e ritiro dei figli da scuola; 

 rispettare l’accesso nei locali scolastici che è permesso ad un solo genitore o di persona maggiorenne 

delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale, nel rispetto delle regole generali di 

prevenzione dal contagio, incluso l’uso della mascherina durante tutta la permanenza all’interno della 

struttura; 

 partecipare agli incontri (anche in video conferenza) organizzati dalla scuola per informare delle 

attività da svolgere ai fini del contenimento del COVID-19 e per la tutela della salute; 
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 tenersi informata costantemente riguardo alle iniziative della scuola, anche tramite contatto con i 

rappresentanti di classe ma soprattutto mediante una consultazione quotidiana e sistematica del sito 

web della scuola e del registro elettronico;  

 rispettare le regole per l’accesso delle famiglie agli uffici amministrativi: agli uffici è possibile 

accedere previo appuntamento telefonico; 

 supportare e sostenere l’acquisizione dell’autonomia personale e del senso di responsabilità dei 

propri figli nel percorso di crescita personale e nel processo di apprendimento; 

 favorire, se si dovesse verificare la necessità, la partecipazione dei figli alla didattica a distanza; 

 promuovere il corretto utilizzo a scuola e fuori scuola dei dispositivi elettronici in dotazione ai propri 

figli, esercitando la propria funzione educativa coerentemente con le azioni messe in atto dall’Istituto; 

 partecipare, anche a distanza, agli incontri con i docenti; 

 presentare, discutere e condividere con i propri figli, in base all’età degli stessi, il patto educativo 

sottoscritto con l’Istituzione scolastica; 

  assicurare sempre una mascherina di riserva da mettere in cartella 

 

La studentessa/lo studente si impegna a:  

 Esercitare la propria autonomia e il proprio senso di responsabilità di persone che transitano verso 

l’ultima fase dell’adolescenza ed entrano nel mondo delle responsabilità definite persino nel Codice 

Penale, partecipando allo sforzo della comunità scolastica e delle altre realtà sociali di prevenire e 

contrastare la diffusione del SARS-CoV-2; 

 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; 

 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 

 rispettare tutta la normativa vigente in tema di emergenza sanitaria da contagio Covid19 e le relative 

direttive impartite e disposte anche dalla scuola; 

 impegnarsi nella didattica a distanza rispettando la netiquette e le indicazioni dei docenti, osservando 

le consegne; 

 utilizzare i dispositivi elettronici a supporto della didattica, in comodato o personali, in modo corretto 

nel rispetto della Legge evitando azioni lesive della privacy e della dignità dell’altro riconducibili al 

cyberbullismo ed al bullismo in generale.   

 recarsi al bagno uno alla volta rispettando le norme vigenti senza sostare nell’antibagno e attendendo 

il proprio turno nel corridoio mantenendo la distanza di sicurezza di almeno un metro indossando la 

mascherina 

 indossare la mascherina ogni volta che lascia la propria postazione di lavoro e in tutti gli spazi interni 

ed esterni di pertinenza della scuola ( es. cortile) 

 mantenere la distanza di sicurezza di almeno un metro  

 lavarsi e igienizzare frequentemente le mani utilizzando i dispenser messi a disposizione in ogni aula, 

ambienti comuni e bagni 

 durante la ricreazione da effettuarsi senza abbandonare la propria postazione di lavoro, non 

scambiare con i compagni merende, acqua, fazzolettini di carta  
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 non scambiare con i compagni materiale scolastico di uso personale (libri, penne…..) 

 

Il presente documento “PATTO DI CORRESPONSABILITÀ-EMERGENZA COVID” costituisce parte 

integrante del “PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ SCUOLA-FAMIGLIA contenuto nel 

Regolamento di Istituto art. 12 prot. 3723 del 21/06/2019 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Sottoscrivono il presente patto educativo: 

 

il Dirigente Scolastico dell'Istituto "Puccini" di Casoria in quanto legale rappresentante dell'istituzione scolastica 

e responsabile gestionale; 

 

il Genitore in quanto costituzionalmente titolare del diritto/dovere all'educazione e all'istruzione dei propri figli; 

 

Letto, approvato e sottoscritto in Casoria, il giorno_____ del mese di ___________ anno ______ 

 

Il Genitore ( o chi ne fa le veci) sig./ra ________________________ 

  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Fabiana Squillace 
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