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PATTO DI CORRESPONSABILITÀ TRA SCUOLA FAMIGLIA
 

Scuola Secondaria di primo grado -Scuola Primaria -Scuola dell’Infanzia
 

 

 

PREMESSA 

 

Il patto di corresponsabilità tra scuola e famiglia ha l’obiettivo di costruire un’alleanza educativa 

con i genitori al fine di promuovere la formazione di ogni alunno, la sua interazione sociale e  la 

sua crescita civile. Non si tratta di rapporti da stringere solo in momenti critici, ma di relazioni 

costanti che riconoscano i reciproci ruoli e che si supportino vicendevolmente nelle comuni finalità 

educative; l’interiorizzazione delle regole può avvenire solo con una fattiva collaborazione con i 

genitori o chi ne fa le veci. 

A tal fine, 

- visto il D.M. n. 5843/A3 del 16 ottobre 2006 “Linee di indirizzo sulla 

cittadinanza democratica e legalità”; 

- visti i D.P.R. n. 249 del 24.6.98 e D.P.R. n. 235 del 21.11.2007 “Regolamento 

recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria”; 

- visto il D.M. n. 16 del 5 febbraio 2007 “Linee di indirizzo generali ed azioni a 

livello nazionale per la prevenzione del bullismo”; 

- visto il D.M. n. 30 del 15 marzo 2007 “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia 

di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, 

irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e 

dei docenti; 

- vista la L. n. 71 del 29.05.2017 “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione 

ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo” 

 

 

si stipula il seguente patto di corresponsabilità educativa con la famiglia 

 

Per la Scuola Primaria e per la Scuola Secondaria di Primo Grado tale patto sarà inserito sulla 

piattaforma MI per le iscrizioni, dove sarà apposta dichiarazione firmata di accettazione; in caso di 

non accettazione da parte dei genitori deve essere presentato modello cartaceo presso la Segreteria – 

Ufficio Servizi allo studente, entro e non oltre il 30 giugno dell’anno in cui viene prodotta la 

domanda on line di iscrizione. La mancata dichiarazione firmata, per accettazione ovvero non 

accettazione, entro la suddetta data sarà intesa dalla Scuola come accettazione da parte dei genitori 

del presente Patto di corresponsabilità educativa. Si precisa altresì che ove compaia nel presente 

patto di corresponsabilità educativa la parola figlio/a è da intendersi anche come minore affidato/a 

con provvedimento nel rispetto della vigente normativa in materia. 

Il Patto di Corresponsabilità educativa è esteso alla Scuola dell’Infanzia. 
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LA SCUOLA SI IMPEGNA  A:
 

 

 favorire lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze, la maturazione dei 

comportamenti e dei valori, il sostegno nelle diverse abilità, l’accompagnamento nelle 

situazioni di disagio, la lotta ad ogni forma di pregiudizio e di emarginazione; 

 

 creare un ambiente accogliente e sereno; 

 
esplicitare l’offerta formativa nelle modalità opportune e nelle occasioni di 

incontro e comunicazione con le famiglie e realizzare i curricoli disciplinari nazionali e le 

scelte progettuali, metodologiche, pedagogiche
 
elaborate nel Piano dell’Offerta Formativa, 

con l’integrazione e interazione anche di progetti specifici;
 

 procedere alle periodiche attività di verifica e di valutazione in modo congruo e 

appropriato per ogni disciplina rispetto alle programmazioni e ai ritmi di apprendimento, 

comunicando agli alunni e alle famiglie le modalità e gli esiti delle valutazioni; 

 
comunicare regolarmente con le famiglie, in merito ai risultati, alle difficoltà, ai

 

progressi nelle discipline di studio oltre che ad aspetti inerenti il comportamento e la 

condotta; 

 prestare ascolto e attenzione, con assiduità e riservatezza ai problemi degli studenti, 

in sinergia con le famiglie e le istituzioni; 

 contrastare i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo in tutte le loro 

manifestazioni e tenuto conto delle loro peculiarità, con azioni a carattere preventivo e con 

una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti, sia nella 

posizione di “vittime” sia in quella di possibili responsabili di illeciti, assicurando 

l'attuazione degli interventi educativi senza distinzione di età nell'ambito dell’Istituto; 

 favorire la piena integrazione di tutti gli studenti, con riguardo particolare a quelli 

diversamente abili, di origine non italiana o con specifiche difficoltà di apprendimento; 

 aiutare gli alunni e i genitori a individuare, nell’ambito del diritto allo studio e della 

prosecuzione degli studi nel grado successivo di scuola, il percorso di orientamento 

formativo più idoneo per gli alunni al termine della scuola secondaria di I grado. 

 

 

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A:
 

 

 prendere coscienza dei propri diritti e doveri, rispettando e collaborando con la scuola 

(intesa come comunità di persone, sia adulti che coetanei), ambienti e attrezzature, aiutando 

i figli a tenere un comportamento rispettoso dentro e fuori la scuola, a comprendere e 

rispettare le norme, anche del Regolamento Interno di Istituto; 

 partecipare ai colloqui scuola famiglia organizzati su base periodica e quadrimestrale; 

 seguire i figli e aiutarli nel rispettare i tempi programmati e concordati con i docenti per lo 

studio e nell’impegnarsi in modo responsabile nell’esecuzione di eventuali compiti richiesti 

sia a scuola che a casa; 

 verificare e aiutare i figli ad organizzarsi adeguatamente per le attività scolastiche, cosicché 

abbiano cura di portare a scuola il materiale necessario per le lezioni e svolgere eventuali 

attività di studio assegnate per casa; 

 aiutare i figli a rispettare gli altri e i diversi da sé per stato di salute, nazionalità, cultura, 

etnia, lingua e religione, impegnandosi come genitori e alunni ad essere collaborativi e 

costruttivi nelle relazioni scolastiche; 
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 impegnarsi a collaborare con la scuola per prevenire, segnalare e contrastare i fenomeni di 

bullismo e di cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, assicurando azioni educative e 

informative proprie della responsabilità genitoriale indipendentemente dall’età del minore; 

 collaborare, in sintonia con la scuola e in un’ottica di rispetto reciproco, alla realizzazione 

del Piano Triennale dell’Offerta Formativa, con particolare riferimento al programma 

didattico educativo della classe frequentata dal proprio figlio/a; 

 garantire la regolare frequenza dei figli alle lezioni e il rispetto dell’orario di ingresso; 

 partecipare in modo costruttivo agli organi collegiali, agli incontri periodici scuola-famiglia, 

alle attività scolastiche, controllare quotidianamente le comunicazioni della scuola, la 

frequenza scolastica, l’andamento didattico dei figli e consegnare in tempo giustificazioni ed 

eventuali certificati medici per assenze; 

 comunicare tempestivamente alla scuola ogni variazione dei propri dati relativi a indirizzo e 

recapiti telefonici, come pure eventuali variazioni dello stato di famiglia; 

 seguire i figli per quanto loro necessario sul piano fisico, psichico, affettivo, scolastico e 

della cura personale per la miglior crescita degli alunni sia umana che educativa; 

 aiutare i figli a comprendere l’importanza di valori quali il rispetto degli altri e delle cose, il 

senso di responsabilità, la collaborazione e la solidarietà verso tutti, l’impegno personale 

nelle attività promosse dalla comunità scolastica. 

La famiglia, presa visione delle regole che la scuola ritiene fondamentali per una corretta 

convivenza civile, sottoscrive, condividendone gli obiettivi e gli impegni, il presente Patto 

Educativo di corresponsabilità insieme al Dirigente Scolastico. 

  

 

 

 

                                                                                                                   Il Dirigente Scolastico 
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Appendice SARS-CoV-2  
 

La situazione di contagio da virus SARS-CoV-2 richiede l‘adozione di particolari attenzioni per la 

tutela della salute dell’intera Comunità scolastica, nella consapevolezza che la ripresa di attività di 

interazione in ambito scolastico, seppur controllata, non consente di azzerare il rischio di contagio. 

Il rischio di diffusione del virus invece va ridotto al minimo attraverso l’osservanza delle misure di 

precauzione e sicurezza.  

L’alleanza tra scuola e famiglia costituisce un elemento centrale nella strategia del contenimento del 

contagio.  

I comportamenti corretti di prevenzione saranno tanto più efficaci quanto più rigorosamente adottati 

da tutti, in un clima di consapevole serenità e di reciproco rispetto, fondato sul dialogo e sulla 

condivisione degli obiettivi di tutela della salute e di garanzia dell’offerta formativa per tutti i 

protagonisti della vita scolastica.  

In questo quadro, l’istituzione scolastica  attua le indicazioni fornite dal CTS per il settore 

scolastico, le Linee guida stabilite a livello nazionale e le indicazioni del Protocollo di Intesa 

Adegua inoltre la propria organizzazione alle eventuali indicazioni prescrittive impartite dalla 

Regione e dal Ministero della Salute.  

Riferimenti normativi alla data odierna: 

 DPCM 26 luglio 2022 – linee guida 

 Vademecum MIUR: Indicazioni ai fini della mitigazione degli effetti delle infezioni da 

Sars-CoV-2 nel sistema educativo di istruzione e di formazione per l’anno scolastico 2022 -

2023 

 NOTA MIUR 1998 del 19.08.2022: Contrasto alla diffusione del contagio da 

COVID-19 in ambito scolastico. Riferimenti tecnici e normativi per l’avvio dell’a.s. 

2022/2023. 

 

L’istituzione scolastica 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 di bambini e alunni; 

● intraprendere iniziative di sviluppo delle competenze digitali a favore delle bambine, dei 

bambini, delle alunne e degli alunni e, ove possibile, delle famiglie; 

● 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. 

 

 

I genitori/tutori si impegnano a: 

● prendere visione della documentazione relativa alle misure di prevenzione e contenimento 

della diffusione del SARS-CoV-2 pubblicata dall’Istituto e informarsi costantemente sulle 

iniziative intraprese dal Ministero e dall’ Istituto in materia; 

● contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità del proprio 

figlio e promuovere i comportamenti corretti nei confronti delle misure adottate per 
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prevenire e contrastare la diffusione del virus; 

● garantire il 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)/ DAD, supportare il proprio figlio e collaborare con i docenti per lo svolgimento 

regolare delle attività didattiche in modalità digitale, comunicare tempestivamente eventuali 

difficoltà e collaborare con l'istituzione scolastica per una tempestiva risoluzione delle 

stesse.·   

Gli alunni si impegnano a: 

● prendere coscienza delle semplici regole per prevenire e contrastare la diffusione del SARS-

CoV-2 suggerite dalla segnaletica, dagli insegnanti, dal personale collaboratore scolastico e 

applicarle costantemente; 

● prendere visione, rispettare puntualmente e promuovere il rispetto tra le compagne e i 

compagni di scuola di tutte le norme previste dalla documentazione di Istituto relativa alle 

misure di prevenzione e contrasto alla diffusione del virus; 

● in caso di attivazione della DDI/DAD, rispettare durante le videolezioni le norme di 

comportamento previste dal regolamento di Istituto e di disciplina. 

 

                                                                                                              

                                                                                           

                                                                                                                Il Dirigente Scolastico 

 

 

Firma dei genitori o di chi ha la responsabilità genitoriale  

(Firmare secondo le modalità sotto indicate e barrare le voci che interessano) 

 Noi sottoscritti genitori   

 Io sottoscritto/a affidatario/a esercente la responsabilità genitoriale 

________________________________________________________________________________ 

 

dell’alunno/a ___________________________________________________ classe _________ 

 

dichiariamo                                    

  di accettare il patto di corresponsabilità sopra descritto 

  di non accettare il patto di corresponsabilità sopra descritto 

 

dichiaro 

 di accettare il patto di corresponsabilità sopra descritto 

  di non accettare il patto di corresponsabilità sopra descritto 

 

FIRMA ________________________________________ 

 

In caso di firma di un solo genitore o di chi ha la responsabilità genitoriale compilare anche la parte 

sottostante 

Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà 

In riferimento al D.P.R. 445 del 28/12/2000 art. 47 comma 2 (“La dichiarazione resa nell’interesse 

proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di 

cui egli abbia diretta conoscenza”), consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 il/la 

sottoscritto/a 

_____________________________________________________________________________ 

DICHIARA 
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 di aver messo a conoscenza l’altro genitore, o chiunque che oltre a lui eserciti la 

responsabilità genitoriale del/della minore circa la firma sopra apposta per il patto di 

corresponsabilità educativa. 

 di essere l'unica persona esercente la responsabilità genitoriale del/della minore. 

 

 

Lucca _______________ 

 

Il patto è inviato a tutti i genitori tramite registro elettronico, con richiesta di presa visione che 

vale come sottoscrizione, anche per conto dei minori interessati. 

 

 

APPROVATO DAL CONSIGLIO DI ISTITUTO NELLA SEDUTA DEL 14/11/2022, 

DELIBERA N.  131/2022 
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