
 

 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’  

Scuola dell’Infanzia/Primaria 

(D.P.R. 21/11/2007, n. 235, art. 3) 
 

Il patto educativo è l’espressione di un’alleanza educativa tra la scuola e la famiglia, che, pur nella diversità dei 

ruoli si impegnano insieme per il raggiungimento di una finalità comune: la formazione culturale e la costruzione 

della personalità degli alunni nel loro cammino di crescita. 

Il rispetto di tale Patto costituisce la condizione indispensabile per costruire un rapporto di fiducia reciproca, per 

potenziare le finalità dell’Offerta Formativa e per guidare gli studenti al successo scolastico. 

Nelle “Indicazioni per il curricolo per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo di istruzione” la scuola viene 

definita una “comunità educante” che “deve essere in grado di promuovere la condivisione di quei valori che 

fanno sentire i membri della società come parte di una comunità vera e propria”. 

 

DIRITTI /DOVERI  
 

DOCENTE  ALUNNI GENITORI 
ISTITUZIONE 

SCOLASTICA 

1. Accogliere ed essere 

disponibili all’ascolto; 

2. Favorire l’autostima, 

valorizzando le 

potenzialità o 

impegnarsi nella ricerca 

delle attitudini di 

ciascun alunno; 

3. Comunicare con uno 

stile relazionale di tipo 

assertivo e/o 

prosociale; 

4. Creare un clima sereno 

e collaborativo con gli 

allievi, cercando di non 

“lasciare nessuno 

indietro”, grazie ad una 

didattica personalizzata 

ed individualizzata, 

favorendo così le 

diverse intelligenze; 

5. Discutere con i genitori 

l’insorgere di un 

problema-disagio, per 

condividere l’eventuale 

strategia educativa. 

1. frequentare regolarmente le 

lezioni, rispettare i tempi 

programmati per il 

raggiungimento del proprio 

percorso formativo 

impegnandosi in modo 

responsabile nell'esecuzione dei 

compiti richiesti;  

2. partecipare con la dovuta 

attenzione alle lezioni;  

3. mantenere in ogni momento 

della vita scolastica un 

comportamento educato e 

corretto, rispettando le persone e 

i diritti di ciascuno;  

4. utilizzare correttamente le 

strutture, i macchinari e i sussidi 

didattici e comportarsi in modo 

da non arrecare danno al 

patrimonio della scuola;  

5. acquisire consapevolezza dei 

propri diritti-doveri e rispettare 

quanto indicato nel regolamento 

d'istituto. 

1. valorizzare l'istituzione 

scolastica, instaurando un 

positivo clima di dialogo, nel 

rispetto delle scelte 

educative e didattiche 

condivise, oltre ad un 

atteggiamento di reciproca 

collaborazione con i docenti; 

2. garantire la costante 

frequenza del proprio figlio 

alle lezioni, controllandone 

l'impegno nello studio e 

sollecitandone il rispetto 

dell'ambiente scolastico;  

3.  controllare 

quotidianamente il diario o il 

quaderno delle 

comunicazioni e firmare gli 

eventuali avvisi;  

4. compilare 

tempestivamente sul libretto 

le giustificazioni per le 

assenze;  

5. rendersi disponibile per la 

collaborazione e per il dialogo 

educativo nel caso di 

convocazioni o incontri 

richiesti dalla scuola o dalle 

famiglie stesse;  

6. discutere, presentare e 

condividere con i propri figli il 

1.fornire una formazione culturale 

e professionale qualificata, aperta 

alla pluralità delle idee, nel rispetto 

dell'identità di ciascuno studente;  

2. offrire un ambiente favorevole 

alla crescita integrale della 

persona, garantendo un servizio 

didattico di qualità in un ambiente 

educativo sereno e sicuro, 

favorendo il processo di 

formazione di ciascuno studente, 

nel rispetto dei suoi ritmi e tempi di 

apprendimento;  

3.offrire iniziative concrete per il 

recupero di situazioni di ritardo e di 

svantaggio, al fine di favorire il 

successo formativo e combattere la 

dispersione scolastica oltre a 

promuovere il merito;  

4.favorire la piena integrazione 

degli studenti diversamente abili, 

promuovere iniziative di 

accoglienza e integrazione degli 

studenti stranieri, stimolare 

riflessioni e attivare percorsi volti al 

benessere e alla tutela della salute 

degli studenti;  

5. garantire la massima trasparenza 

nelle valutazioni e nelle 

comunicazioni mantenendo un 

costante rapporto con le famiglie. 



patto educativo sottoscritto 

con l'Istituzione scolastica 

 

DIRITTI /DOVERI EMERGENZA COVID 

 

DOCENTE  ALUNNI GENITORI 
ISTITUZIONE 
SCOLASTICA 

1. I docenti hanno l’obbligo di 

adottare tutte le precauzioni 

igieniche, in particolare il 

lavaggio frequente con acqua e 

sapone e l’igienizzazione con 

gel specifico delle mani, in 

particolare dopo il contatto con 

oggetti di uso comune. 

2. di partecipare allo sforzo 

della comunità scolastica e 

delle altre realtà sociali di 

prevenire e contrastare la 

diffusione del SARS-CoV-2; 

3.Prendere visione, rispettare 

puntualmente e promuovere 

tra gli alunni il rispetto delle 

norme previste dal 

Regolamento recante misure di 

prevenzione e contenimento 

della diffusione del SARS-CoV-2 

dell’Istituto; 

4.Monitorare costantemente il 

proprio stato di salute, anche 

attraverso la misurazione della 

propria temperatura corporea, 

e comunicare tempestivamente 

alla scuola la comparsa di 

sintomi riferibili al COVID-19 

per permettere l’attuazione del 

protocollo di sicurezza e 

scongiurare il pericolo di 

contagio di massa; 

 

1.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; 

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; 

3.Monitorare costantemente il 

proprio stato di salute, anche 

attraverso la misurazione della 

propria temperatura corporea, e 

comunicare tempestivamente 

alla scuola la comparsa di sintomi 

riferibili al COVID-19 (febbre con 

temperatura superiore ai 37,5°C, 

brividi, tosse secca, spossatezza, 

indolenzimento, dolori muscolari, 

diarrea, perdita del gusto e/o 

dell’olfatto, difficoltà respiratorie 

o fiato corto) per permettere 

l’attuazione del protocollo di 

sicurezza e scongiurare il pericolo 

di contagio di massa; 

4.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. 

 

 

 

1.Prendere visione del 

Regolamento recante misure di 

prevenzione e contenimento 

della diffusione del SARS-CoV-2 

e del Regolamento per la 

didattica digitale integrata 

dell’Istituto e informarsi 

costantemente sulle iniziative 

intraprese dalla scuola in 

materia; 

2.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; 

3.Monitorare sistematicamente 

e quotidianamente lo stato di 

salute delle proprie figlie, dei 

propri figli e degli altri membri 

della famiglia, e nel caso di 

sintomatologia riferibile al 

COVID-19 (febbre con 

temperatura superiore ai 

37,5°C, brividi, tosse secca, 

spossatezza, indolenzimento, 

dolori muscolari, diarrea, 

perdita del gusto e/o 

dell’olfatto, difficoltà 

respiratorie o fiato corto), 

tenerli a casa e informare 

immediatamente il proprio 

medico di famiglia o la guardia 

medica seguendone le 

indicazioni e le disposizioni; 

4.Recarsi immediatamente a 

scuola e riprendere la 

studentessa o lo studente in 

caso di manifestazione 

improvvisa di sintomatologia 

riferibile a COVID-19 nel 

rispetto del Regolamento 

recante misure di prevenzione 

e contenimento della diffusione 

del SARS-CoV-2 dell’Istituto; 

5.In caso di positività accertata 

al SARS-CoV-2 della propria 

figlia o del proprio figlio, 

collaborare con il Dirigente 

scolastico o con il referente 

Covid del plesso di 

appartenenza e con il 

Dipartimento di prevenzione 

dell’Azienda sanitaria locale per 

consentire il monitoraggio 

basato sul tracciamento dei 

1.Realizzare tutti 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 dal Ministero 

della Salute, dal Comitato tecnico-

scientifico e dalle altre autorità 

competenti, finalizzate alla 

mitigazione del rischio di diffusione 

del SARS-CoV-2; 

2.Organizzare e realizzare azioni di 

informazione rivolte a all’intera 

comunità scolastica e di 

formazione del personale per la 

prevenzione della diffusione del 

SARS-CoV-2; 

3.Offrire iniziative in presenza e a 

distanza per il recupero degli 

apprendimenti e delle altre 

situazioni di svantaggio 

determinate dall’emergenza 

sanitaria; 

4.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 delle studentesse e 

degli studenti; 

5.Intraprendere iniziative di 

alfabetizzazione digitale a favore 

delle studentesse e degli studenti 

al fine di promuovere sviluppare 

un uso efficace e consapevole delle 

nuove tecnologie nell’ambito dei 

percorsi personali di 

apprendimento; 

6.Garantire la massima trasparenza 

negli atti amministrativi, chiarezza 

e tempestività nelle comunicazioni, 

anche attraverso l’utilizzo di 

strumenti informatici, garantendo 

il rispetto della privacy. 

 



contatti stretti al fine di 

identificare precocemente la 

comparsa di possibili altri casi; 

6.Contribuire allo sviluppo 

dell’autonomia personale e del 

senso di responsabilità delle 

studentesse e 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. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof. Matteo CAPRA 

I GENITORI DELL’ALUNNO  

Padre __________________ Madre _____________________ 

 

 

 


