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*   *   *   *   * 

 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 

TRA SCUOLA E FAMIGLIA 

 

___ l ___ sottoscritt ___   ___________________________________________________________ 

padre/madre/tutore dell’alunn ___   ___________________________________________________ 

si impegna a:  

 
▪ condividere il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) e il Regolamento di Istituto e collaborare nella loro 

attuazione; 

▪ cooperare con la scuola per conseguire gli obiettivi educativi e didattici previsti nel Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa;  

▪ accertarsi che il proprio figlio o la propria figlia svolga i compiti a casa con attenzione e impegno costante; 

▪ giustificare con sollecitudine le assenze e i ritardi, controllare e firmare le comunicazioni della scuola; 

▪ partecipare alle assemblee dei genitori e agli incontri scuola-famiglia programmati nel corso dell’anno scolastico; 

▪ informarsi sulle iniziative della scuola ed esprimere pareri e proposte in merito al loro svolgimento 

▪ contribuire ad evitare ritardi sistematici e/o assenze ripetute o prolungate da parte del proprio figlio o della propria 

figlia; 

▪ chiedere di conferire con i docenti nell’ora settimanale da essi dedicata al ricevimento dei genitori; 

▪ non richiedere l’uscita anticipata del proprio figlio o della propria figlia se non in caso di effettiva necessità; 

▪ rivolgersi, in primo luogo, ai docenti e/o al Dirigente scolastico in presenza di problemi o difficoltà; 

▪ essere disponibili ad un dialogo costruttivo con i docenti nel rispetto delle scelte educative e didattiche da essi 

operate; 

▪ esercitare il proprio ruolo educativo affinché il proprio figlio o la propria figlia abbia rispetto per le cose pubbliche. 

 

La scuola, dal canto suo, si impegna a: 

 

▪ attuare il Piano Triennale dell’Offerta Formativa assicurando il conseguimento degli obiettivi educativi e didattici 

programmati; 

▪ assicurare una puntuale applicazione del Regolamento d’Istituto quale strumento indispensabile al corretto 

svolgimento dei rapporti all’interno della comunità scolastica; 

▪ creare un ambiente educativo e di apprendimento favorevole al pieno sviluppo della persona nel rispetto dello stile 

di apprendimento di ogni alunno;  

▪ adoperarsi per garantire la sicurezza degli ambienti scolastici e offrire la disponibilità di arredi e strumenti adeguati;  

▪ garantire la partecipazione alle diverse attività educative e didattiche degli alunni disabili per favorirne la piena 

integrazione;  

▪ facilitare il graduale inserimento degli alunni stranieri per prevenire forme di pregiudizio e di emarginazione;  

▪ attuare interventi per il recupero di situazioni di disagio e di svantaggio socio–culturale e strutturare adeguati 

percorsi per gli alunni con bisogni educativi speciali; 

▪ promuovere iniziative utili per prevenire e contrastare la dispersione e l’evasione scolastica e ogni forma di 

bullismo e cyberbullismo; 

▪ favorire con mezzi e modalità diverse la comunicazione tra scuola e famiglia sui diversi aspetti della vita scolastica; 

▪ garantire una valutazione degli apprendimenti nelle diverse discipline fondata su criteri di obiettività, trasparenza 

ed equità; 

▪ promuovere opportune azioni di aggiornamento dei docenti e portare avanti specifiche iniziative per il 

miglioramento continuo. 
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In merito alle misure di prevenzione, contenimento e contrasto alla diffusione del COVID-19  

 

la scuola 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. 

 

La famiglia si impegna a: 

▪ prendere visione della documentazione relativa alle misure di prevenzione e contenimento della diffusione del 

COVID-19 pubblicata dall’Istituto e informarsi costantemente sulle iniziative intraprese dalla scuola in materia; 

▪ monitorare quotidianamente lo stato di salute del proprio figlio e degli altri membri della famiglia, e nel caso di 

sintomatologia respiratoria o febbre (anche nei tre giorni precedenti), tenerlo a casa e informare immediatamente il 

proprio medico di famiglia o il pediatra, seguendone le indicazioni e le disposizioni; 

▪ fornire i dispositivi di protezione previsti dalla normativa e individuati dalla scuola tra le misure di prevenzione e 

contenimento dell’epidemia (ad es. mascherina/e, gel disinfettante ecc.)  

▪ recarsi immediatamente a scuola per prelevare il proprio figlio in caso di manifestazione improvvisa di 

sintomatologia riferibile a COVID-19 (febbre, sintomi respiratori), garantendo la costante reperibilità di un 

familiare o di un delegato, durante l’orario scolastico; 

▪ contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità del proprio figlio e promuovere i 

comportamenti corretti nei confronti delle misure adottate in qualsiasi ambito per prevenire e contrastare la 

diffusione del virus; 

▪ garantire il puntuale 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), supportare il 

proprio figlio e collaborare con i docenti per lo svolgimento regolare delle attività didattiche in modalità digitale. 

 

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

▪ prendere coscienza delle semplici regole per prevenire e contrastare la diffusione del COVID-19 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; 

▪ avvisare tempestivamente i docenti in caso di insorgenza durante l’orario scolastico di sintomi riferibili al COVID-

19, per permettere l’attuazione del protocollo di sicurezza e scongiurare il pericolo di contagio diffuso; 

▪ 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, attivate per l’emergenza sanitaria, nel rispetto del diritto all’apprendimento di tutti e dei regolamenti 

dell’Istituto. 

▪ in caso di attivazione della DDI, rispettare durante le videolezioni le norme di comportamento previste dal 

regolamento di Istituto e di disciplina. 

 

 

San Cipirello, _____________________ 

 

 

    Firma del genitore o di chi ne fa le veci                 Il Dirigente Scolastico 

______________________________________                       ______________________________________ 


