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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ CON GLI ALUNNI E LE LORO FAMIGLIE 

NELL’EROGAZIONE E LA FRUIZIONE DEI SERVIZI SCOLASTICI ‒ A.S. 2021/2022 
 
Visti gli artt. 30, 33, 34 della Costituzione Italiana; 
Vista la D.M. n. 5843/A3 del 16/10/2006 “Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e legalità”; 
Visti i D.P.R. 249/1998 e D.P.R. 235/2007 “Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti”; 
Vista la D.M. n. 16 del 5 febbraio 2007 “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la 
prevenzione e la lotta al bullismo”; 
Vista la D.M. n. 30 del 15 marzo 2007 “Linee di indirizzo utilizzo telefoni cellulari”; 
Vista la L. n. 71 del 29 maggio 2017, “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del 
fenomeno del cyberbullismo”; 
Visto il Piano per la D.D.I. d’Istituto, adottato nell’a.s. 2020/21; 
Vista la Nota del M.I. n. 482 del 18 febbraio 2021 e “Linee di Orientamento per la prevenzione e il contrasto 
del Bullismo e Cyberbullismo”; 
Visto il “Piano Scuola 2021-22” del 6 agosto 2021; 
Visto il “Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per 
il contenimento della diffusione di Covid 19 (a.s. 2021/2022)” del 14 agosto 2021; 
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 2021; 
Visto il “Piano d’intervento scolastico anticontagio COVID-19 ‒ A.S. 2021/22” d’Istituto; 
 

PREMESSA 
 
La scuola è spazio di incontro e di crescita di persone. Essa è il luogo dove i giovani studenti muovono i primi 
passi per divenire cittadini attivi e consapevoli. In questo lungo cammino formativo, gli alunni devono essere 
accompagnati e sostenuti dalle famiglie e da coloro che operano nel mondo della scuola. Di fronte a un compito 
così delicato, è di fondamentale importanza che scuola, studenti e famiglie trovino punti di raccordo per 
realizzare un’alleanza educativa, fondata su valori condivisi e su un’effettiva collaborazione. 
Un’educazione efficace, infatti, è il risultato di un’azione coordinata tra famiglia e scuola, nell’ottica della 
condivisione di principi e obiettivi, in modo da evitare conflitti, che hanno sempre gravi conseguenze nel 
processo formativo. Tutte le componenti (insegnanti, genitori, alunni) devono impegnarsi a sviluppare un 
atteggiamento sereno, positivo e propositivo verso la scuola, per evitare di creare pregiudizi e disinteresse nei 
confronti di questa istituzione. 
In questo momento è prioritaria anche l’esigenza di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio 
di trasmissione del contagio da SARS-CoV-2, tenendo conto del contesto specifico dell’Istituzione scolastica 
e dell’organico dell’autonomia a disposizione e del fatto che la Scuola, attraverso l’informativa per genitori e 
alunni, ha diffuso in maniera univoca le prescrizioni necessarie e tassative atte a garantire l’attuazione di tali 
misure. 
D’altra parte si deve tener conto che è necessario garantire il diritto all’apprendimento degli alunni nel rispetto 
del principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali, garantendo la qualità dell’offerta 
formativa in termini di maggior numero possibile di ore di didattica in presenza, in rapporto alle risorse a 
disposizione, in aule e spazi adeguatamente adattati alle esigenze scolastiche. 
Da tutto questo nasce la necessità di stipulare un Patto di Corresponsabilità Educativa, con il quale ogni 
firmatario si prende carico delle responsabilità, dei doveri e delle azioni in relazione ai propri ambiti di 
competenza. In particolare è necessario che scuola e famiglia, ciascuna nel rispetto del proprio ruolo, 
collaborino in alleanza evitando antagonismi per costruire un unico punto di riferimento formativo coerente e 
solidale. 
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Si stipula, pertanto, il seguente Patto Educativo di Corresponsabilità. 

OFFERTA FORMATIVA 
I DOCENTI SI IMPEGNANO A LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A L’ALUNNO SI IMPEGNA A 
Proporre un’offerta formativa 
attenta ai bisogni degli studenti, 
delle famiglie e del territorio 
(P.T.O.F.). 
 
Favorire il successo formativo di 
ciascuno studente. 
 
 
Promuovere iniziative mirate a 
favorire l’accoglienza e la 
continuità educativa. 
 
Favorire la piena inclusione di 
tutti gli studenti. 

Conoscere e condividere il 
P.T.O.F. per collaborare con la 
scuola nell’attuazione dello stesso. 
 
 
Sostenere e motivare i propri 
figli affinché possano esprimere al 
meglio le proprie potenzialità. 
 
Sostenere iniziative di 
accoglienza promosse dalla 
scuola. 
 
Condividere il valore 
dell’inclusione, rinforzandone la 
piena consapevolezza nei propri 
figli. 

Partecipare attivamente e 
costantemente alle iniziative 
proposte dalla scuola. 
 
 
Collaborare per il proprio 
successo formativo. 
 
 
Partecipare alle iniziative di 
accoglienza promosse dalla 
scuola. 
 
Costruire dei rapporti di 
collaborazione e rispetto con i 
compagni e partecipare con 
solidarietà alle attività per 
l’accoglienza e l’integrazione 
degli altri nella comunità 
scolastica. 

 
PARTECIPAZIONE 

I DOCENTI SI IMPEGNANO A LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A L’ALUNNO SI IMPEGNA A 
Garantire le migliori condizioni 
organizzative per strutturare un 
rapporto efficacemente 
collaborativo con le famiglie. 
 
 
 
 
 
Prevedere incontri periodici 
scuola-famiglia e occasioni di 
confronto su appuntamento in 
caso di necessità specifiche. 
 
 
Promuovere la comunicazione 
di informazioni e modalità 
condivise attraverso l’utilizzo del 
diario, del Registro elettronico, 
della casella e-mail istituzionale. 

Considerare la collaborazione 
con la scuola come un valore 
decisivo per la qualità 
dell’esperienza scolastica di 
ciascun alunno. 
 
 
 
 
Partecipare agli incontri 
periodici con gli insegnanti e 
chiedere un incontro individuale 
da calendarizzare, quando si 
ritiene necessario. 
 
Prendere sempre visione degli 
avvisi e delle comunicazioni 
della scuola consultando 
quotidianamente il diario e 
dandone tempestivamente 
riscontro firmato ai docenti. 

Contribuire in maniera 
collaborativa e consapevole al 
dialogo tra la scuola e la famiglia, 
consegnando puntualmente ai 
genitori le comunicazioni della 
scuola e riportando ai docenti 
gli avvisi firmati nei tempi 
stabiliti (Sc. Primaria). 
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Consultare regolarmente il 
Registro elettronico (in part. 
bacheca), la casella e-mail 
istituzionale del proprio figlio e il 
Sito internet della Scuola 
https://dddonmilaniterni.edu.it/ 

 
RELAZIONI 

I DOCENTI SI IMPEGNANO A LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A L’ALUNNO SI IMPEGNA A 
Favorire in ogni modo la 
costruzione di un ambiente 
formativo caratterizzato dalla 
serenità del clima educativo e 
finalizzato al benessere a scuola. 
 
Promuovere rapporti 
interpersonali positivi, definendo 
regole certe e condivise. 
 
 
 
 
Gestire con la necessaria 
riservatezza le informazioni 
relative agli studenti e alle loro 
famiglie. 

Rispettare il ruolo dei docenti e 
di tutto il personale scolastico, 
riconoscendo loro competenza e 
autorevolezza. 
 
 
Instaurare con i docenti e con 
tutto il personale scolastico 
rapporti sempre ispirati al 
rispetto delle regole. 
 
 
 
Affrontare le questioni legate 
all’esperienza scolastica dei propri 
figli nelle sedi opportune. 

Rispettare gli insegnanti, il 
personale scolastico, i compagni 
di scuola. 
 
 
 
Rispettare le regole che 
permettono di creare rapporti 
sereni e collaborativi per poter 
lavorare e stare insieme in un 
clima di classe piacevole e 
positivo. 

 
VALORI EDUCATIVI E INTERVENTI DIDATTICI 

I DOCENTI SI IMPEGNANO A LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A L’ALUNNO SI IMPEGNA A 
Realizzare percorsi didattici 
capaci di motivare gli alunni e di 
favorire i loro processi di 
apprendimento. 
 
Avere nei confronti di ciascun 
alunno aspettative positive. 
 
 
 
 
 
Promuovere il successo 
formativo di tutti gli studenti, 
attivando azioni didattiche nel 
rispetto di stili e ritmi di 
apprendimento prevedendo azioni 
di rinforzo e consolidamento. 

Sostenere in ogni modo i propri 
figli nei confronti dell’impegno 
scolastico. 
 
 
Gratificare con equilibrio i propri 
figli per ogni piccolo o grande 
progresso conseguito attraverso 
l’impegno nel percorso graduale 
e quotidiano. 
 
 
Sostenere e valorizzare anche in 
ambito familiare le attività 
personalizzate che la scuola 
propone considerandole come 
un’opportunità. 

Organizzare il proprio tempo nel 
rispetto degli impegni scolastici 
(Sc. Primaria). 
 
 
Fare del proprio meglio e 
ricordarsi che con impegno e 
regolarità, giorno dopo giorno, 
passo dopo passo, si può 
percorrere qualunque strada e 
superare ogni ostacolo. 
 
Considerare le attività di 
consolidamento e rinforzo come 
un’opportunità di crescita. 
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RISPETTO DELLE REGOLE 
I DOCENTI SI IMPEGNANO A LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A L’ALUNNO SI IMPEGNA A 
Porre il rispetto delle regole al 
centro di ogni azione educativa e 
didattica per la realizzazione delle 
finalità formative. 
 
Illustrare, rispettare e far 
rispettare il Regolamento di 
Istituto. 
 
Valorizzare i comportamenti 
positivi degli studenti. 
 
 
 
Gratificare i comportamenti 
corretti degli alunni per 
evidenziare in modo costruttivo 
l’importanza delle regole 
all’interno del gruppo (valore 
formativo della gratificazione). 

Condividere le regole della 
comunità scolastica e far capire 
ai propri figli che le regole vanno 
sempre rispettate e condivise. 
 
Conoscere, rispettare e far 
rispettare ai propri figli il 
Regolamento di Istituto. 
 
Incoraggiare costantemente i 
propri figli ad assumere sempre 
comportamenti rispettosi delle 
regole. 
 
Far riflettere i propri figli sulle 
ragioni di eventuali richiami fatti 
dagli insegnanti. 
 
 
 
 
Rispondere di un eventuale 
danneggiamento volontario 
causato dal proprio figlio anche 
attraverso l’applicazione di una 
sanzione di carattere pecuniario, 
peraltro commisurata all’entità del 
danno. 
 
Informarsi sulle attività̀̀ svolte 
durante l’assenza dalle lezioni del 
proprio figlio e dei compiti 
assegnati. 
 
Rispettare l’orario di 
entrata/uscita e garantire la 
regolarità della frequenza. 
 
Controllare che l’alunno si 
presenti a scuola con tutto il 
materiale occorrente per le 
attività̀̀ didattiche. 

Rispettare le regole della 
convivenza civile e democratica, 
nella consapevolezza che sono 
parti del vivere sociale. 
 
Conoscere, rispettare e aiutare 
gli altri a rispettare il 
Regolamento di Istituto. 
 
Essere il primo a dare valore e 
significato ai propri 
comportamenti corretti, civili ed 
educati. 
 
Accettare e riflettere sui 
consigli e sulle correzioni 
dell’insegnante perché servono ad 
assumere i comportamenti 
appropriati per stare bene 
insieme agli altri. 
 
Rispettare il proprio materiale, 
quello altrui e l’arredo scolastico. 
 
 
 
 
 
 
Informarsi delle attività̀̀ svolte 
durante l’assenza dalle lezioni e 
dei compiti assegnati. 
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COMPITI A CASA 
(Scuola Primaria) 

I DOCENTI SI IMPEGNANO A LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A L’ALUNNO SI IMPEGNA A 
Assegnare compiti coerenti con 
gli argomenti trattati in classe, 
fornendo anche le necessarie 
indicazioni, come 
consolidamento, potenziamento o 
rinforzo, in quanto supporto per 
lo sviluppo dei processi di 
apprendimento. 
 
Distribuire e calibrare i compiti 
a casa in un arco di tempo 
ragionevole. 
 
 
 
 
 
Verificare l’esecuzione dei 
compiti, provvedere alla 
correzione degli stessi, anche 
collettiva, e fornire le spiegazioni 
necessarie. 

Far comprendere ai propri figli 
che lo svolgimento dei compiti a 
casa, oltre a essere un impegno, è 
anche un segno di attenzione 
degli insegnanti rivolta a ogni 
singolo alunno, per lo sviluppo 
dei suoi processi di 
apprendimento. 
 
Sostenere e aiutare i propri figli 
a pianificare e organizzare lo 
svolgimento dei compiti. 
 
 
 
 
 
Evitare di sostituirsi ai figli 
nell’esecuzione dei compiti stessi. 
 
 
 
Controllare che i compiti siano 
stati eseguiti. 

Svolgere sempre con la massima 
attenzione i compiti a casa, 
consapevole del valore 
dell’impegno e della 
responsabilità ai fini del proprio 
successo formativo. 
 
 
 
Annotare sul diario (ed 
eventualmente consultare anche il 
Registro elettronico se indicato 
dall’insegnante) i compiti 
assegnati, avendo cura di 
svolgerli con impegno e nei 
tempi previsti. 
 
Diventare gradualmente sempre 
più autonomo nello svolgimento 
dei compiti. 
 
 
Fare attenzione a scuola 
durante la correzione dei 
compiti e porre ai docenti 
eventuali domande di 
chiarimento. 

 
VALUTAZIONE 

I DOCENTI SI IMPEGNANO A LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A L’ALUNNO SI IMPEGNA A 
Considerare la valutazione come 
parte integrante ed essenziale del 
processo formativo e come 
strumento per promuovere 
l’autovalutazione. 
 
 
 
 
 
Esplicitare, sia ai genitori che 
agli studenti, i criteri 
collegialmente definiti per 
valutare gli apprendimenti in 
sede di prove orali, prove scritte, 

Comprendere che il confronto 
con i docenti è un’occasione 
fondamentale per cogliere aspetti 
nuovi dei propri figli e poter 
sviluppare con loro un dialogo 
costruttivo, per indurli ad avere 
sempre più consapevolezza delle 
proprie risorse, possibilità, limiti 
e difficoltà. 
 
Prendere atto in modo 
consapevole dei criteri di 
valutazione degli apprendimenti 
esplicitati e adottati dai docenti. 

Comprendere che le 
valutazioni dei docenti sono 
importanti perché aiutano a 
conoscere bene le proprie 
capacità e punti di forza e a 
scoprire su cosa si può lavorare 
per superare le piccole 
difficoltà. 
 
 
Comprendere che le valutazioni 
servono a conoscere il proprio 
percorso e a capire insieme 
all’insegnante come superare 
eventuali difficoltà. 
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prove pratiche, scrutini intermedi 
e finali. 

 

MISURE DI PREVENZIONE, CONTENIMENTO E CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DEL 
CORONAVIRUS SARS-COV-2 E DELLA MALATTIA 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 C.T.S. e dalle altre autorità competenti, finalizzate alla mitigazione del 
rischio di diffusione del SARS-CoV-2; 

2. Fornire in maniera univoca a genitori e alunni, attraverso il Piano 
d’intervento scolastico anticontagio COVID-19, a.s. 2021-2022, le 
prescrizioni necessarie e tassative atte a garantire l’attuazione di tali misure 
e implementare tali informazioni attraverso sito web/registro elettronico con 
istruzioni inerenti a ingressi, uscite, intervalli temporali, organizzazione 
delle attività, utilizzo dispenser, detersione e sanificazione degli ambienti; 

3. Applicare il Piano per la Didattica Digitale Integrata (elaborato nell’a.s. 
2020/21) per consentire, anche in caso di parziale o totale sospensione 
dell’attività didattica in presenza, la prosecuzione dell’azione educativa e 
formativa da parte dell’Istituto; 

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 degli studenti; 

5. Garantire l’offerta formativa in sicurezza, in coerenza con le condizioni 
ambientali e organizzative della scuola e in accordo con le Autorità 
competenti, a tutti gli alunni, in particolare a coloro che si trovano in 
situazioni di svantaggio; 

6. Intraprendere iniziative di alfabetizzazione digitale a favore degli alunni al 
fine di promuovere e sviluppare un uso efficace e consapevole delle nuove 
tecnologie nell’ambito dei percorsi personali di apprendimento; 

7. Garantire la massima trasparenza negli atti amministrativi, chiarezza e 
tempestività nelle comunicazioni, anche attraverso l’utilizzo di strumenti 
informatici, nel pieno rispetto della privacy. 

LA FAMIGLIA SI 
IMPEGNA A 

1. Prendere visione del Piano d’intervento scolastico anticontagio COVID-19, 
a.s. 2021-2022, recante misure di prevenzione e contenimento della 
diffusione del SARS-CoV-2 e le prescrizioni necessarie e tassative atte a 
garantire l’attuazione di tali misure, e del Piano per la Didattica Digitale 
Integrata dell’Istituto, e informarsi costantemente sulle relative iniziative 
intraprese dalla scuola; 

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 del 
proprio figlio 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, 
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diarrea, perdita del gusto e/o dell’olfatto, difficoltà respiratorie o fiato 
corto) tenerlo a casa e informare immediatamente il medico di medicina 
generale/pediatra di libera scelta/guardia medica seguendone le indicazioni 
e le disposizioni; 

4. Recarsi immediatamente a scuola personalmente o attraverso proprio 
delegato formalizzato e riprendere l’alunno in caso di manifestazione 
improvvisa di sintomatologia riferibile a COVID-19 nel rispetto del Piano 
anticontagio dell’Istituto; 

5. In caso di positività accertata al SARS-CoV-2 del proprio figlio, 
collaborare con il Dirigente Scolastico, in qualità di referente COVID-19 
d’Istituto (o con il Vicereferente), e con il Dipartimento di prevenzione 
dell’Azienda sanitaria locale per consentire il monitoraggio basato sul 
tracciamento dei contatti stretti al fine di identificare precocemente la 
comparsa di possibili altri casi; 

6. Contribuire a sviluppare l’autonomia personale e il senso di responsabilità 
del proprio figlio e a promuovere comportamenti corretti nei confronti delle 
misure adottate per prevenire e contrastare la diffusione del virus, compreso 
il puntuale rispetto degli orari di ingresso, uscita e frequenza delle attività 
didattiche in presenza, e l’osservanza delle regole relative alla D.D.I.; 

7. Partecipare attivamente alla vita della scuola, consultando con regolarità il 
sito e il registro elettronico. 

L’ALUNNO SI 
IMPEGNA A 

1. Indossare sempre la mascherina in modo corretto, coprendo bocca e naso 
(alunno di Scuola Primaria); 

2. Mantenere la distanza di sicurezza (1 metro), in particolare durante i pasti 
(alunno di Scuola Primaria); 

3. Evitare di toccarsi l’un l’altro durante la permanenza a scuola; 
4. Evitare di toccarsi bocca, naso e occhi; 
5. Lavare e sanificare le mani ogni volta che è necessario; 
6. Non scambiarsi oggetti personali e materiale scolastico; 
7. Non scambiarsi cibo e bevande. 

Data …../…../……… 

 I DOCENTI di classe L’ALUNNO LA FAMIGLIA 
   (i genitori o chi ne fa le veci) 

_______________________________ _______________________________ _______________________________ 

_______________________________  _______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 
 
 
           Il Dirigente Scolastico 
            Prof. Luigi Sinibaldi 

Firma apposta digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 
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