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PATTO DI CORRESPONSABILITA’ EDUCATIVA 
(ART. 3 DPR 235/2007 – L. 71/2017) 

 

LA SCUOLA SI IMPEGNA A: 

Proporre programmi educativi tarati sulle esigenze degli studenti e che vanno ad implementare e a tutelare 

il superiore interesse degli alunni. 

 
I DOCENTI SI IMPEGNANO A: 

- Realizzare un clima scolastico positivo fondato sul dialogo e sul rispetto; 

- Condividere con le famiglie il percorso educativo mediante specifici incontri; 

- Operare in modo collegiale; 

- Apprezzare e valorizzare le differenze, individualizzando e personalizzando gli interventi 

educativi e didattici; 

- Favorire la capacità di iniziativa, di decisione, di assunzione di responsabilità da parte degli 

studenti; 

- Rispettare il Regolamento d’Istituto; 

- Non esprimere giudizi e valutazioni sull’operato delle famiglie in presenza degli alunni, evitando 

di creare in loro insicurezze e conflitti verso gli adulti di riferimento; 

- Essere puntuali alle lezioni ed alle riunioni collegiali; 

- Rispettare tutti gli adempimenti previsti dalla funzione docente; 

- Essere attenti alla sorveglianza degli alunni e non abbandonare la classe senza che ne sia garantita 

la vigilanza da parte di altro personale; 

- Effettuare nel corso dell’anno il numero di verifiche concordato in sede collegiale; 

- Esplicitare i criteri per la valutazione delle verifiche orali e scritte; 

- Comunicare a studenti e famiglie con puntualità e chiarezza i risultati delle verifiche. 

 
GLI ALUNNI SI IMPEGNANO A: 

- Rispettare il Regolamento d’Istituto; 

- Assumere comportamenti adeguati alla salvaguardia della sicurezza propria ed altrui; 

- Essere puntuali alle lezioni e frequentarle con regolarità; 
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- Rispettare le compagne ed i compagni e tutto il personale della scuola, le diversità personali, 

culturali e la sensibilità altrui; 

- Rispettare gli ambienti, gli arredi, i laboratori e le attrezzature della scuola; 

- Partecipare alle attività scolastiche e di gruppo con atteggiamento responsabile e propositivo; 

- Chiedere di uscire dall’aula solo in caso di necessità e lasciare l’aula quando autorizzati; 

- Intervenire durante le lezioni in modo ordinato e pertinente; 

- Svolgere regolarmente il lavoro assegnato a casa e a scuola; 

- Favorire la comunicazione tra scuola e famiglia. 

 
I GENITORI SI IMPEGNANO A: 

- Conoscere l’Offerta Formativa della scuola; 

- Instaurare un dialogo costruttivo con il personale scolastico; 

- Considerare la funzione formativa della scuola e attribuirle la giusta importanza rispetto agli altri 

impegni extrascolastici; 

- Non esprimere giudizi negativi sugli insegnanti e sul loro operato in presenza dei figli, evitando 
di creare in loro insicurezze e conflitti verso gli adulti di riferimento; 

- Collaborare al progetto formativo partecipando, con proposte ed osservazioni, a riunioni, 

assemblee, consigli, colloqui; 

- Rispettare l’orario di ingresso a scuola e limitare le uscite anticipate solo ai casi di effettiva 

necessità; 

- Giustificare con puntualità le assenze dei propri figli; 

- Controllare regolarmente il Registro Elettronico anche per le comunicazioni scuola-famiglia; 

- Verificare mediante contatti frequenti con i docenti che il proprio figlio rispetti le regole della 

scuola, partecipi attivamente ed in modo responsabile alle attività scolastiche e curi l’esecuzione 

dei compiti assegnati; 

- Collaborare con la scuola, in casi di accertata inadempienza o trasgressione delle regole d’istituto, 

nel rispetto della sanzione disciplinare erogata e nell’attuazione di interventi educativi di recupero. 

 
IN PARTICOLARE PER IL CONTRASTO DEL BULLISMO E CYBERBULLISMO, 

 

La scuola si impegna a: 

- Organizzare attività di informazione e prevenzione del bullismo e cyberbullismo, rivolte al 

personale, agli studenti ed alle famiglie; 

- Segnalare tempestivamente ai genitori ed alle autorità competenti i casi di bullismo e cyber 

bullismo di cui viene a conoscenza; 

- Mettere in atto interventi educativi in base alle esigenze ed emergenze che possano accadere nella 

scuola a tutela dei ragazzi; 

- Gestire le situazioni problematiche sia attraverso interventi educativi che provvedimenti 

disciplinari se necessario. 

 
Gli studenti si impegnano a: 

- Segnalare ad insegnanti e/o genitori episodi di bullismo e cyberbullismo di cui si ritengono vittime 
o testimoni; 

- Dissociarsi in modo esplicito da episodi di bullismo e cyberbullismo di cui sono testimoni, 

adottando gli interventi necessari per interrompere l’atto (richiedere l’intervento di un adulto o 

chiamare le forze dell’ordine in casi estremi); 

- Partecipare in modo attivo agli interventi proposti dalla scuola per affrontare e gestire episodi di 

bullismo e cyber bullismo. 



I genitori si impegnano a: 

- Partecipare alle iniziative di formazione/informazione organizzate dalla scuola o da altri Enti sul 

tema del bullismo e cyber bullismo; 

- Stabilire regole per l’utilizzo dei social da parte dei propri figli; 

- Garantirsi la possibilità di controllo delle attività online dei propri figli; 

- Segnalare tempestivamente alla scuola e/o alle autorità competenti episodi di bullismo e cyber 

bullismo di cui venissero a conoscenza, anche se messi in atto al di fuori dell’orario scolastico; 

- Collaborare con la scuola nella gestione degli episodi 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. Consolidare 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 del Piano Scuola DDI dell’Istituto 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, brividi, tosse secca, spossatezza, indolenzimento, dolori muscolari, 

diarrea, perdita del gusto e/o dell’olfatto, difficoltà respiratorie o fiato corto), 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. In caso di positività accertata al SARS-CoV-2 della propria figlia o del proprio figlio, collaborare 

con il Dirigente scolastico o con il suo Primo collaboratore, individuato come referente, 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 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 sia in presenza che a distanza e 

il rispetto delle regole relative alla didattica digitale integrata. 

 

• La studentessa/Lo studente si impegna a: 

1. Esercitare la propria autonomia e il proprio senso di responsabilità partecipando allo sforzo della 

comunità scolastica e delle altre realtà sociali per 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 in presenza e a distanza, ovvero con 

l’ausilio di piattaforme digitali, intraprese per l’emergenza sanitaria, nel rispetto del diritto 

all’apprendimento di tutti e dei regolamenti dell’Istituto. 

 

Viterbo, 2 settembre 2020 

Il Dirigente 

________________________ 

 La famiglia 

 ________________________ 

________________________ 
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                                Al Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                   I.C. “Ellera” Viterbo 

 

 

 

 

Oggetto: Patto educativo di corresponsabilità 

 

I sottoscritti: 

• _____________________________________________________________ 

nat_ a_______________________________________(_____) il   __________________ 

• _____________________________________________________________ 

nat_ a_______________________________________(_____) il   __________________ 

genitori dell’ alunno/a _________________iscritt___ e frequentante la classe/sez.____  

Plesso________________ 

avendo preso visione del Patto educativo di responsabilità pubblicato sul sul sito web istituzionale, 

SI IMPEGNANO 

a rispettare le norme in esso contenute. 

 

Viterbo, …………….                                                                             (firma del genitore)   

      

….……………………. 
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