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Scuola dell’Infanzia e Primaria 

PATTO DI CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA 
(Art. 3 D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235) 

“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 di corresponsabilità educativa è un documento fondamentale che enuclea i principi e i 
comportamenti che scuola, famiglia e alunni condividono e si impegnano a rispettare per garantire 
il miglior diritto all’istruzione possibile, contribuendo allo sviluppo del reciproco senso di 
responsabilità e dovere.  
È, in sintesi, un impegno formale e sostanziale tra le parti con la finalità di rendere esplicite e 
condivise, per l’intero corso di istruzione, aspettative e visione di insieme del percorso formativo 
degli alunni.  
 
I docenti si impegnano a:  

 Realizzare un clima scolastico positivo fondato sul dialogo e sul rispetto. 

 Offrire un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona in un ambiente 
educativo sereno e sicuro, favorendo il processo di formazione di ciascun alunno, nel 
rispetto dei suoi ritmi e tempi di apprendimento. 

 Favorire la piena integrazione ed inclusione degli alunni diversamente abili, promuovere 
iniziative di accoglienza e integrazione degli alunni stranieri. 

 Offrire iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, al fine di 
favorire il successo formativo dell’alunno. 

 Garantire la massima trasparenza nelle comunicazioni mantenendo un rapporto costante e 
costruttivo con le famiglie. 

 
I genitori si impegnano a: 

 Conoscere la proposta formativa della scuola e partecipare ai percorsi educativo-didattici 
previsti dal PTOF, collaborando con gli insegnanti. 

 Conoscere e rispettare il Regolamento d’Istituto.  

 Rapportarsi agli insegnanti con atteggiamenti corretti che ne rispettino la professionalità. 

 Favorire l’autonomia personale del proprio figlio attraverso l’educazione al rispetto e alla 
cura della persona sia nell’igiene che nell’abbigliamento, decoroso e adeguato all’ambiente 
scolastico. 

 Garantire la regolare frequenza del proprio figlio alle lezioni, rispettando l’ambiente 
scolastico e gli orari di entrata e di uscita. 
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 Controllare che il bambino abbia nello zaino solo il materiale pertinente alle attività 

scolastiche e non di altro genere (ad es. telefoni cellulari od oggetti pericolosi). 

 Monitorare l’impegno nello studio; in caso di assenza informarsi sul lavoro svolto in classe 
e su eventuali comunicazioni degli insegnanti (per la scuola primaria). 

 Controllare quotidianamente il Registro elettronico, il diario e il quaderno delle 
comunicazioni e firmare gli eventuali avvisi (per la scuola primaria). 

 Partecipare ai momenti della vita democratica della scuola: elezioni scolastiche, riunioni 
degli organi collegiali e incontri informativi. 

 Discutere, presentare e condividere con i propri figli il patto educativo sottoscritto con 
l'Istituzione scolastica. 
 

L’allievo si impegna a: 

 Partecipare secondo le proprie potenzialità all’offerta formativa presentata dagli 
insegnanti. 

 Mantenere un contegno corretto e rispettoso nei confronti di tutto il personale della scuola 
e dei propri compagni. Rispettare le diversità personali, culturali e la sensibilità altrui. 

 Utilizzare correttamente le strutture e gli strumenti della scuola, senza arrecare danni e 
avendone cura come fattore di qualità della vita della scuola. 

 Presentarsi a scuola fornito dell’occorrente richiesto per le attività didattiche e 
l’adempimento dei propri doveri. 

 Seguire con attenzione quanto gli viene insegnato e intervenire in modo pertinente e 
ordinato. 

 Favorire le comunicazioni scuola-famiglia, consegnando e facendo firmare rapidamente le 
comunicazioni provenienti dalla scuola (per la scuola primaria). 

 Svolgere le attività di studio, i compiti e i lavori affidati per casa con attenzione, serietà e 
puntualità (per la scuola primaria). 

 

Per ogni ulteriore specifica vedasi il Piano dell’Offerta Formativa ed il Regolamento d’Istituto, 
consultabili sul sito della scuola. 
 
Successive indicazioni normative sono reperibili sul sito del Ministero della Pubblica Istruzione 
(www.istruzione.it). 
 

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; 

● mettere in atto tutte le migliori soluzioni didattiche e organizzative per garantire il servizio 
scolastico anche in eventuale periodo di emergenza sanitaria; 

● 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; 
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● 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. 
 

La famiglia dichiara di essere consapevole e di condividere i Protocolli predisposti dall’Istituto comprensivo 

in riferimento all’emergenza Covid-19 e si impegna a: 

● prendere visione della documentazione relativa alle misure di prevenzione e contenimento della 
diffusione del SARS-CoV-2 pubblicata dall’Istituto comprensivo “Lucio Fontana” e informarsi 
costantemente sulle iniziative in materia intraprese dalla scuola; 

● monitorare quotidianamente lo stato di salute del proprio figlio (controllo a casa della temperatura 
corporea ogni giorno prima di recarsi a scuola) e degli altri membri della famiglia; nel caso di 
sintomatologia respiratoria o febbre (anche nei tre giorni precedenti), tenerlo a casa e informare 
immediatamente il proprio medico di famiglia o il pediatra, seguendone le indicazioni e le 
disposizioni; 

● informare tempestivamente la scuola nel caso in cui presso il proprio domicilio il figlio presenti un 
aumento della temperatura corporea superiore ai 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19; 

● far indossare e utilizzare i dispositivi di protezione previsti dalla normativa e individuati dalla scuola 
tra le misure di prevenzione e contenimento dell’epidemia (ad es. mascherina/e, gel disinfettante, 
ecc.); 

● recarsi immediatamente a scuola per prelevare il proprio figlio, a seguito di comunicazione della 
scuola, in caso di manifestazione improvvisa di sintomatologia riferibile a COVID-19 (febbre, sintomi 
respiratori), garantendo la costante reperibilità di un familiare o di un delegato durante l’orario 
scolastico; 

● 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; 

● garantire il puntuale rispetto degli orari e delle procedure di accesso/uscita dalla scuola e di 
frequenza scolastica del proprio figlio; 

● in caso di sospensione delle attività didattiche e attivazione della DDI (Didattica Digitale Integrata), 
supportare il proprio figlio e collaborare con i docenti per lo svolgimento regolare delle attività 
didattiche in modalità digitale. 

 

L’alunno, compatibilmente con l’età, si impegna a: 

● prendere coscienza delle regole per prevenire e contrastare la diffusione del SARS CoV 2 suggerite 
dalla segnaletica e dal personale scolastico e applicarle costantemente; 

● prendere visione, rispettare puntualmente e promuovere il rispetto tra 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 e scongiurare il 
pericolo di contagio diffuso; 

● collaborare attivamente e responsabilmente con gli insegnanti, gli altri operatori scolastici 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, nel rispetto del diritto 
all’apprendimento di tutti e dei regolamenti dell’Istituto; 

● in caso di attivazione della DDI, continuare a frequentare regolarmente le lezioni e rispettare 
durante le videolezioni le norme di comportamento previste dal regolamento di Istituto e di 
disciplina. 

 
Roma, 6  ottobre 2021 


