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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ SCUOLA-FAMIGLIA 
 

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;  

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

dei bisogni educativi speciali individuali; 

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; 

VISTE le “misure organizzative generali” e le indicazioni che il Comitato ha fornito, in ordine ai comportamenti 

che coinvolgono direttamente le famiglie o chi detiene la potestàgenitoriale e gli studenti maggiorenni: “La 

precondizione per la presenza a scuola di studenti (...) è: 

 

⮚ l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37,5° C anche nei tre giorni precedenti; 
⮚ non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 
non essere stati a contatto con persone positive, per quanto a propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni;  

ACCLARATO che all’ingresso a scuola NON sarà necessaria la misurazione della temperatura corporea e che chiunque abbia 

sintomatologia respiratoria o temperatura superiore a 37,5°C dovrà restare a casa;  
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VISTO  il rapporto ISS COVID-19 n.12/2021 raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell’attuale 

emergenza COVID-19: ambienti / superfici 

         VISTA la circolare del Ministero dell’Istruzione. Oggetto: avvio dell’anno scolastico 2021/2022. Nota di accompagnamento alle 

indicazioni del Comitato Tecnico  Scientifico del 12 luglio 2021( verbale n.34) 

VISTO  il Decreto prot. 257 del 06/08/ 2021: Adozione del” Documento per la pianificazione delle attività  scolastiche ,educative e 

formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2021/2022. 

VISTE  le Indicazioni strategiche ad interim per la prevenzione e il controllo delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico 

(a.s. 2021-2022) del 1 settembre 202 

VISTA  la nota del13 agosto 2021 prot.1237 avente per oggetto il Decreto legge n.111/ 21” Misure urgenti per l’esercizio in      

sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti”- Parere tecnico 

         VISTA la nota prot.24564 del 7/09/2021 USR SICILIA  avente per oggetto : avvio dell’anno scolastico 2021/2022_ Indicazioni 

organizzative e di sicurezza. 

VISTA La Circolare assessoriale n. 2357 del 02/08/2021: Dell Assessorato  dell’Istruzione della Formazione Professionale della 

Regione Siciliana. 

VISTO la Circolare assessoriale n. 2541 del 7/09/2021 REGIONE SICILIA : Ulteriori indicazioni operative per l’avvio dell’anno 

2021/2022.  CONSIDERATO che si rende necessario avviare una riflessione comune tra scuola, famiglie Enti locali e Terzo 

Settore, sulle strategie e sulle     iniziative, utili alla organizzazione per la ripartenza in sicurezza dell’anno scolastico (a.s.) 

2021/22; 

COMUNICA 

 
che, per fronteggiare la crisi educativa, prodotta dall’epidemia Covid-19 e cercare di assicurare un sereno e sicuro avvio dell’a.s. 

2021/22, si è provveduto ad integrare il Patto educativo di Corresponsabilità tra scuola e famiglie. Le famiglie o gli esercenti la 

potestà genitoriale dovranno impegnarsi a rispettare le “precondizioni” per la presenza a scuola dei loro figli nel corrente anno 

scolastico. Il Patto infatti, oltre ad essere un documento pedagogico di condivisione scuola-famiglia di “intenti” educativi, è pure un 

documento di natura contrattuale - ne è richiesta la sottoscrizione da parte di ciascun studente/genitore - finalizzato all’assunzione di 

impegni reciproci. 

 

LA SCUOLA STIPULA CON LA FAMIGLIA DELLO/A 

STUDENTE/SSA________________________________________________________ 

(Indicare nome e cognome) IL PRESENTE PATTO CON IL QUALE 

LA SCUOLA SI IMPEGNA A … 

1- Garantire un piano formativo basato su progetti ed iniziative volte a promuovere il benessere e il successo 

dell’alunno, nel rispetto dei suoi ritmi e tempi di apprendimento,  la sua valorizzazione come persona, la sua 

realizzazione come membro in divenire della società.  

2- Illustrare e motivare alle famiglie i contenuti, i metodi e gli obiettivi del proprio insegnamento,  rendendo via via 

partecipi gli alunni  del percorso da portare avanti. Precisare le finalità e i traguardi da raggiungere.  

3- Offrire iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, al fine di prevenire la dispersione 

scolastica e di favorire il successo formativo di ciascuno oltre a  promuovere il merito. 

4- Favorire la piena integrazione degli alunni diversamente abili, promuovere iniziative di accoglienza e integrazione 

degli studenti stranieri, tutelandone la lingua e la cultura.  

5- Stimolare e attivare percorsi volti al benessere e alla tutela della salute degli  alunni.  

6- Creare un clima sereno in cui stimolare il dialogo e la discussione, favorendo la conoscenza ed il rapporto 

reciproco tra alunni, l’integrazione, l’accoglienza, il rispetto di sé e dell’altro.  

7- Promuovere il senso di cittadinanza. 

8- Ascoltare e coinvolgere gli alunni e le famiglie favorendo una partecipazione attiva alla vita della scuola.  



 
 

9- Comunicare costantemente con le famiglie, informandole sull’andamento didattico-disciplinare degli alunni.  

10- Far rispettare le norme di comportamento ed i regolamenti. 

11- Individuare un docente referente con il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto del 

bullismo e del cyberbullismo. 

12- Promuovere l’educazione all’uso consapevole della rete internet e ai diritti e doveri connessi all’utilizzo della 

tecnologia informatica. 

13- Prevedere misure di sostegno e rieducazione di minori, a qualsiasi titolo coinvolti in episodi di bullismo e 

cyberbullismo. 

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

15- Far rispettare le nuove indicazioni contenute nelle integrazioni al Regolamento disciplinare applicando nei casi 

previsti le sanzioni. 

 

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A … 

1- Prendere visione del piano formativo, condividerlo, assumendosi la responsabilità di quanto espresso e 

sottoscritto.  

2- Favorire l’autonomia personale del proprio figlio attraverso l’educazione al rispetto ed alla cura sia della persona 

nell’igiene e nell’abbigliamento adeguato all’ambiente scolastico, sia del materiale proprio ed altrui.  

3- Guidare i propri figli a saper conciliare nell’arco della settimana, impegni scolastici ed extrascolastici.  

4- Assicurare la regolarità di frequenza, la puntualità e la giustificazione delle assenze. Firmare le comunicazioni 

provenienti dalla scuola. Informare la scuola di eventuali problematiche che possono avere ripercussioni 

sull’andamento scolastico dell’allievo.  

5- Sostenere e controllare i propri figli nel mantenimento degli impegni scolastici.  

6- Condividere con gli insegnanti linee educative comuni in un clima di reciproca fiducia.  

7- Partecipare agli incontri periodici programmati dalla scuola (assemblee, colloqui individuali) e a seguire il 

percorso educativo-didattico dei propri figli. 

8- Prendere visione di tutte le comunicazioni educative provenienti dalla scuola. Aiutare il proprio figlio a 

comprendere, attraverso un momento di riflessione, che gli interventi disciplinari hanno una finalità educativa.  

9- Prendere visione del Regolamento di Istituto così come integrato alla luce della normativa in materia di bullismo e 

cyberbullismo. 

10- Educare i propri figli ad un uso consapevole e corretto dei dispositivi telematici, nel rispetto della privacy e della 

dignità propria ed altrui. 

11- Esercitare un controllo assiduo sui comportamenti messi in atto dai propri figli, non minimizzando atteggiamenti 

vessatori giustificandoli come ludici. 

12- Prestare attenzione a qualsiasi segnale di malessere o di disagio che possa far suppore nella scuola l’esistenza di 

rapporti minati da comportamenti di bullismo e cyberbullismo. 

13- 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. 

14- Collaborare con la Scuola alla predisposizione ed attuazione di misure di informazione, prevenzione, 

contenimento e contrasto dei fenomeni suddetti.   

 

LO STUDENTE SI IMPEGNA A:   

  Considerare i seguenti indicatori di condotta, responsabilizzandosi in tal senso:              

- RISPETTO: di persone, di leggi, di regole, di consegne, di impegni, di strutture, di orari;              

- CORRETTEZZA: di comportamento, di linguaggio, di utilizzo dei media;             

- ATTENZIONE: ai compagni e alle proposte educative dei docenti;            

- LEALTÀ: nei rapporti, nelle verifiche, nelle prestazioni;             

- DISPONIBILITA: a migliorare, a partecipare, a collaborare. 

  Prendere visione del Regolamento di Istituto così come integrato alla luce della normativa in materia di bullismo e 

cyberbullismo. 

  Utilizzare in modo consapevole e corretto i dispositivi telematici, nel rispetto della privacy e della dignità propria 

ed altrui 

  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. 



 
 

  Denunciare episodi di bullismo e cyberbullismo, che vedano coinvolti studenti della scuola sia come vittime, sia 

come bulli o cyberbulli. 

  Collaborare ad ogni iniziativa della scuola volta ad informare, prevenire, contenere e contrastare fenomeni di 

bullismo e cyberbullismo. 

In merito alle misure di prevenzione, contenimento e contrasto alla diffusione del SARS-CoV-2 e della malattia da 

coronavirus COVID-19, 

L’ISTITUZIONE SCOLASTICA SI IMPEGNA A: 

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. 

LA FAMIGLIA  SI IMPEGNA A: 

1. Prendere visione del Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-

2 e delle Linee Guida per la Didattica a Distanza 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 e altri sintomi influenzali), 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. 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 . 

 

LA STUDENTESSA/LO STUDENTE SI IMPEGNA A: 

1. Esercitare la propria autonomia e il proprio senso di responsabilità partecipando, compatibilmente alla propria età, 

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. Collaborare attivamente e responsabilmente con gli insegnanti, gli altri operatori scolastici, le compagne e i 

compagni di scuola, nell’ambito delle attività didattiche. 

 

================================ Da ritagliare e portare a scuola======================== 

 

I sottoscritti ______________________________________________________________________________________________________,  

 

genitori/tutori dell’alunno ____________________________________________________________________ , e-mail di  

 

riferimento ________________________________________________________________,    confermano di aver letto e di  

 

accettare quando indicato all’interno del Patto di Corresponsabilità. 

Il Dirigente 

________________________ 

La famiglia 

________________________ 

________________________ 

La studentessa/Lo studente 

________________________ 

 


