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PATTO DI CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA 

(art. 3 DPR 235 del 21/11/2007) 

 
• VISTO il D.P.R. n. 249/1998 

• VISTO l’art. 3 del DPR 235/2007; 

• VISTA la comunicazione del MIUR prot. N. 3602/PO del 31/07/08; 

• VISTI il Regolamento d’istituto, il Piano Triennale dell’Offerta Formativa, e qualsiasi altro documento 
programmatico contenente una o più sezioni nelle quali sono esplicitati i diritti e doveri dei genitori / 
affidatari, diritti e doveri degli alunni e diritti e doveri degli operatori scolastici; 

• VISTA la normativa vigente in materia di Cyber-bullismo e di Tutela della privacy; 

• PRESO ATTO che la Scuola: 
è l’ambiente di apprendimento in cui promuovere la formazione di ogni alunno, la sua interazione 
sociale, la sua crescita civile; 
favorisce l’interiorizzazione delle regole che può avvenire solo con una fattiva collaborazione con   la 
famiglia; 
persegue l’obiettivo di costruire un’alleanza educativa con i genitori, mediante relazioni costanti nel 
rispetto dei reciproci ruoli; 
promuove l’alleanza educativa che trova la sua espressione nel seguente Patto di Corresponsabilità 
Educativa 

 
 

SCUOLA E FAMIGLIA 
protagonisti del processo educativo 

 
SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 
 
La Scuola si impegna a: 

• offrire un ambiente - reale e virtuale -favorevole alla crescita integrale della persona, garantendo un 
servizio didattico di qualità in un ambiente educativo sereno, favorendo il processo di formazione di 
ciascuna alunna e di ciascun alunno, nel rispetto dei suoi ritmi di apprendimento; 

• favorire la piena inclusione degli alunni diversamente abili, garantendo il diritto all’apprendimento di 
tutti gli alunni con bisogni educativi speciali; 

• promuovere iniziative di accoglienza e integrazione per gli alunni di origine straniera, attivando percorsi 
didattici personalizzati; 

• esprimere con chiarezza l’offerta formativa ed esplicitare, tramite il personale docente, i percorsi 
didattici e le relative finalità, gli obiettivi e i criteri di valutazione; 

• organizzare forme di incontro collettivo ed individuale con i docenti tali da soddisfare le esigenze 
organizzative e lavorative delle famiglie, fissando gli incontri stessi in fasce orarie e con modalità 
adeguate; 

• dare la massima diffusione e trasparenza ad ogni tipo di comunicazione/informazione (circolari, note, 
disposti, direttive, linee guida, vademecum ecc.), mediante pubblicazione su registro elettronico e sito 
web della scuola; 

mailto:baee16300t@istruzione.it


 

• intraprendere azioni di istruzione e formazione tese alla promozione di comportamenti consapevoli 
improntati alla legalità, al senso critico e allo sviluppo della persona umana anche nell’ottica dello 
sviluppo sostenibile, al fine di prevenire azioni -da parte degli alunni- in contrasto con le regole del 
vivere civile, del rispetto della diversità in ogni sua forma, della Legge, dell’ambiente ed in modo 
particolare, in contrasto al cyber-bullismo e alla violazione della privacy e alle varie forme di 
discriminazione; 

• intraprendere azioni di formazione e aggiornamento del personale tutto in tema di competenze digitali 
al fine di implementare e consolidare metodologie didattiche innovative.  
 

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

• intraprendere un percorso di potenziamento della propria autonomia e del proprio senso di 
responsabilità nei confronti del processo di apprendimento e di crescita personale; 

• prendere coscienza dei propri diritti-doveri, rispettando la scuola intesa come insieme di persone, 
ambienti e attrezzature; 

• mettere in atto comportamenti (Netiquette) rispettosi delle regole del vivere civile e, in particolare, del 
vivere a scuola;  

• utilizzare i dispositivi elettronici a supporto della didattica, in comodato o personali, in modo corretto 
nel rispetto della Legge, evitando azioni lesive della privacy o della dignità dell’altro riconducibili al 
cyber-bullismo ed al bullismo in generale; 

• rispettare i tempi programmati, concordati con i docenti, per il raggiungimento dei propri obiettivi 
formativi, impegnandosi in modo responsabile nell’esecuzione dei compiti richiesti; 

 

La famiglia si impegna a: 

• prendere visione del Regolamento di Istituto;  

• partecipare alla vita della scuola, conoscerne e sostenerne l’azione educativa; fungere da 
supporto all’osservanza del Regolamento di Istituto, per assicurare un sereno svolgimento delle 
attività; 

• impostare un dialogo costruttivo con i docenti e il Dirigente Scolastico, instaurando rapporti 
corretti nel rispetto dei ruoli; 

• collaborare affinché a casa l’alunno trovi atteggiamenti educativi coerenti con quanto proposto 
dalla scuola; 

• incoraggiare e sostenere gli sforzi ed il lavoro scolastico dei figli chiedendo un impegno costante 
e proficuo; 

• prendere visione periodicamente della produzione scolastica e delle comunicazioni 
scuola/famiglia; 

• favorire nei figli la fiducia nelle proprie possibilità e infondere atteggiamenti di apertura nei 
confronti della scuola; 

• sostenere il processo di crescita cognitiva, emotivo-affettiva e relazionale del/la proprio/a 
figlio/a; 

• rendere autonomo l’alunno nella gestione delle attività e del materiale scolastico; 

• assicurare una puntuale e regolare frequenza dei figli, rispettando gli orari di ingresso e di uscita, 
limitando le uscite anticipate e gli ingressi posticipati a casi eccezionali; 

• educare al rispetto dell’identità individuale, delle diversità, in particolare etniche, linguistiche, 
culturali e religiose; 

• partecipare attivamente alle azioni di formazione/informazione istituite dalla scuola, sui 
comportamenti sintomatici di bullismo e di cyber-bullismo; 

• vigilare sull’uso dei dispositivi digitali da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, 
alle modalità, agli atteggiamenti conseguenti, nella consapevolezza che eventuali responsabilità 
ricadono nella “culpa in educando e culpa in vigilando dei genitori” (Art. 2048 cod. civ. 1° c.) 

 
 

 



 

Indicazioni strategiche ai fini di mitigazione delle infezioni 
 da SARS-CoV-2 in ambito scolastico 

 
Sebbene la situazione epidemiologica sia diversa da quella del 2021, e lo stato di emergenza sia cessato, al fine 
di prevenire anche altre malattie infettive, ad esempio le infezioni da virus influenzale, e garantire ambienti di 
apprendimento sani e sicuri, possibili misure di mitigazione e contenimento della circolazione virale adottabili 
nell’anno scolastico 2022-2023 sono: 

1. il divieto di permanenza a scuola in caso di: 
- sintomatologia compatibile con COVID-19 (sintomi respiratori acuti come tosse e raffreddore 

con difficoltà respiratoria, vomito, diarrea, perdita del gusto, perdita dell’olfatto, cefalea intensa) 
- temperatura corporea superiore a 37.5°C  
- test diagnostico per la ricerca di SARS-CoV-2 positivo; 

2. Igiene delle mani ed etichetta respiratoria; 
3. Utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) per personale scolastico e alunni a rischio di 

sviluppare forme severe di COVID-19; 
4. Ricambio d’aria frequente finalizzato a ridurre la trasmissione del virus e migliorare la qualità dell’aria; 
5. Sanificazione ordinaria (periodica); 
6. Sanificazione straordinaria, da intendersi come intervento tempestivo, in presenza di uno o più casi 

confermati; 
1. Presenza in ogni plesso di Referenti Covid  

  



 

Ricevuta Patto educativo di corresponsabilità 
 

2° CIRCOLO DIDATTICO “SAN FRANCESCO D’ASSISI” 
SANTERAMO IN COLLE-BA 

 
 
Da INVIARE COMPILATO a scuola 
 
 
Il/La sottoscritto/a nato/a a    
 
il    
 
e 
 
Il/La sottoscritto/a nato/a a    
 
il   
 
 
genitori/tutori o esercenti la responsabilità genitoriale dell’alunno/a 
 
  , 
 
 
classe ordine di scuola (Infanzia/Primaria) _   
 
Plesso   
 
dichiarano di aver: 
 
ricevuto, letto, compreso e sottoscritto il Patto Educativo di Corresponsabilità  
 
Lì   
 
* Firma genitori/tutori o esercenti la responsabilità genitoriale* 
 
 
 
 
 
*Allegare copia documento di identità 
 
 
inviare il modulo compilato relativo alla presa visione e sottoscrizione del presente Patto di 
corresponsabilità educativa all’indirizzo: 
PEO baee16300t@istruzione.it 
dell’Istituto entro e non oltre il 22 dicembre  2022 
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