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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ (ART.3 – DPR n° 235/2007) 
 

Il “Patto Educativo di Corresponsabilità” tra scuola e famiglie sottolinea la necessità di una forte alleanza 
educativa tra le due istituzioni sociali a cui è affidato il delicatissimo compito di istruire e formare le giovani 
generazioni. Per dare concretezza alla propria fondamentale missione formativa, la scuola e la famiglia non 
possono sottrarsi al loro dovere istituzionale che non si esaurisce in una semplice collaborazione, ma che 
impone una profonda condivisione dei valori che sostanziano la convivenza civile e democratica. Pertanto, 
la scuola dovrà perseguire costantemente l’obiettivo di costruire una alleanza educativa con i genitori degli 
alunni e degli studenti ed i genitori, per parte loro, dovranno impegnarsi a supportare quotidianamente gli 
interventi educativi e didattici dell’istituzione scolastica. 
 

 LA SCUOLA SI IMPEGNA A…. LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A… LO STUDENTE SI IMPEGNA A… 

OFFERTA 
FORMATIVA 

Proporre una Offerta Formativa 
attenta ai bisogni degli studenti, 
delle famiglie e del territorio. 

 
Realizzare percorsi didattici 
capaci di motivare gli studenti 
allo studio e di favorire i loro 
processi di apprendimento. 

 
Favorire la piena integrazione di 
tutti gli studenti, con riguardo 
particolare a quelli disabili o 
stranieri o con specifiche 
difficoltà relazionali e/o di 
apprendimento. 

 
Promuovere il successo 
formativo di tutti gli studenti,sia 
attivando azioni concrete di 
sostegno, di rinforzo, di 
recupero sia promuovendo la 
cultura del merito e la 
valorizzazione delle eccellenze 
 

Conoscere e condividere il 
PTOF per collaborare con 
l’Istituto nell’attuazione 
dello stesso. 

 
Sostenere in ogni modo 
l’impegno quotidiano dei 
propri figli nello studio 

 
Condividere il valore della 
integrazione, rinforzandone 
la piena consapevolezza nei 
propri figli 

 
Sostenere, anche in ambito 
domestico, le attività di 
recupero che la scuola 
realizza. 
 
Sostenere tutte le 
opportunità che la scuola 
offre per valorizzare le 
eccellenze. 

Partecipare attivamente e 
costantemente alle iniziative 
proposte dalla scuola. 

 
Considerare lo studio non 
come un obbligo, ma come 
un valore, una opportunità 
per crescere… 

 
Favorire in tutti i modi i 
rapporti di collaborazione e 
il rispetto tra compagni, fino 
a diventare protagonista 
anche di iniziative di 
integrazione sociale e di 
umana solidarietà. 

 
Considerare le attività di 
recupero/rinforzo/ 
potenziamento, come una 
opportunità da sfruttare con il 
massimo impegno. 
 

PARTECIPAZIONE E 
RELAZIONALITA’ 

Garantire le migliori condizioni 
organizzative per strutturare un 
rapporto efficacemente 
collaborativo con le famiglie: 
calendarizzare gli incontri 
periodici scuola-famiglia; 
rendere pubblico l’orario di tutti 
i docenti per i colloqui individuali 
con genitori ecc; 
 favorire in ogni modo i contatti 
scuola-famiglia 
 

Considerare la 
collaborazione con la scuola 
un valore decisivo per la 
qualità dell’esperienza 
scolastica di ciascuno 
studente. 

Contribuire in maniera 
sempre più consapevole a 
favorire il dialogo fra la 
scuola e la famiglia 
assumendo atteggiamenti 
ispirati alla verità e alla 
lealtà. 



 Curare in modo particolare la 
comunicazione con le famiglie, 
utilizzando anche il sito web, la 
posta elettronica e il registro 
elettronico per i permessi 

 
Riconoscere, rispettare e 
valorizzare il ruolo 
fondamentale della famiglia nel 
processo educativo. 

 
 
 
 

Gestire con la necessaria 
riservatezza le informazioni 
relative agli studenti e alle loro 
famiglie 

Prendere sempre visione 
degli avvisi e delle 
comunicazioni della scuola, 
dandone riscontro firmato 
ai docenti. 
 
Consultare il sito web per gli 
avvisi pubblici e il RE per le 
note personali 
 
Non esprime re opinioni e 
giudizi sui docenti e sul loro 
operato in presenza dei 
propri figli, scegliendo 
sempre la strada del dialogo 
con i docenti stessi per 
chiarire eventuali situazioni 
di criticità. 

 
Affrontare le questioni 
legate all’esperienza 
scolastica dei propri figli 
nelle sedi opportune 

Consegnare puntualmente 
ai genitori le comunicazioni 
della scuola e riportare ai 
docenti gli avvisi firmati 

 
Accettare il punto di vista 
dei docenti anche quando 
non coincide con il proprio, 
senza rinunciare a 
sostenere con la massima 
correttezza le proprie 
opinioni. 

 
 

Esprimere anche disagi e 
difficoltà personali con i 
docenti, con i genitori e con il 
Dirigente. 

RISPETTO 
DELLE 
REGOLE 

Illustrare, rispettare e far 
rispettare il Regolamento di 
Istituto. 

 
 
 

Applicare le sanzioni disciplinari 
previste dal Regolamento di 
Istituto, sottolineando sempre il 
valore formativo delle sanzioni 
stesse. 

Conoscere, rispettare e far 
rispettare il Regolamento di 
Istituto ai propri figli , 
incoraggiandoli ad assumere 
sempre comportamenti 
rispettosi di tutte le regole. 

 
Far riflettere i propri figli sui 
provvedimenti disciplinari 
che la scuola dovesse 
assumere. 

Conoscere e rispettare il 
Regolamento di Istituto 
chiarendo con i docenti, con i 
genitori o con lo stesso 
Dirigente ogni perplessità o 
dubbio. 

 
Accettare le sanzioni 
disciplinari interpretandole 
come momento di riflessione 
sui propri comportamenti 
negativi e come 
opportunità per migliorarsi. 

VALUTAZIONE Considerare la valutazione come 
parte integrante ed essenziale 
del processo formativo degli 
studenti e come strumento 
insostituibile per promuovere in 
loro la cultura 
dell’autovalutazione. 

 
 

Esplicitare all’utenza i criteri 
collegialmente definiti per 
valutare gli apprendimenti in 
sede di interrogazioni orali, 
prove scritte, prove pratiche, 
scrutini intermedi e finali. 

Utilizzare le valutazioni dei 
docenti come occasioni 
imprescindibili per 
sviluppare con i propri figli 
un dialogo formativo che li 
induca ad avere sempre più 
consapevolezza delle loro 
risorse (possibilità) e dei loro 
limiti (difficoltà). 

 
Prendere atto in modo 
consapevole dei criteri 
di valutazione degli 
apprendimenti, 
esplicitati e adottati dai 
docenti. Accettare la 
valutazione espressa con 
serenità ed obiettività 

Interpretare le valutazioni 
dei docenti come occasione 
per riconoscere le proprie 
capacità, le proprie 
conquiste ed anche i propri 
limiti e difficoltà. 

 
 
 
 

Accettare le valutazioni 
dei docenti, impegnandosi 
costantemente a 
migliorare il proprio 
rendimento 

 

 
 
 
 



Integrazione al Patto di Corresponsabilità con protocollo Covid-19  a.s. 2021-2022 
 
Patto di responsabilità reciproca tra l’Istituto Comprensivo IC Maddaloni 2-Valle e le 
famiglie degli alunni circa le misure organizzative, igienico-sanitarie e i comportamenti 
individuali volti al contenimento della diffusione del contagio da Covid-19. 
 
Premessa 
 
 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. 
 
La scuola si impegna: 
 
 Ad adottare tutte le misure di prevenzione e di protezione volte al contenimento del rischio di contagio nonché 
le misure di gestione di eventuali casi COVID-19 o sospetti .Tali misure sono volte a una riduzione di possibilità di 
contagio, pur tuttavia è doveroso sottolineare che anche a fronte delle precauzioni e delle procedure di sicurezza 
messe in atto, mantenute con capillare e costante controllo, durante la frequenza del servizio, il rischio di 
possibilità di contagio non può essere azzerato, per la peculiarità delle attività svolte e della tipologia di utenza. 
 A promuovere le necessarie iniziative di carattere organizzativo, nel rispetto delle proprie competenze e 
attingendo alle risorse a disposizione, in ottemperanza alle linee guida emanate dalle autorità competenti e alla 
normativa vigente. 
A comunicare ogni strategia intrapresa, sia in ambito organizzativo che didattico e formativo, a fornire adeguate 
informazioni rispetto alle misure adottate per contenere la diffusione del contagio da Covid-19 e di impegnarsi, 
durante il periodo di frequenza, a comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni. 
 Ad informare circa le regole fondamentali di igiene e prevenzione che devono essere adottate nell’Istituto. 
 Ad avvalersi di personale adeguatamente formato sulle procedure igienico-sanitarie di contrasto alla diffusione 
del contagio. Il personale stesso si impegna ad osservare scrupolosamente ogni prescrizione igienico-sanitaria e a 
recarsi al lavoro solo in assenza di ogni sintomatologia riferibile al Covid-19. 
 Ad adottare tutte le prescrizioni igienico-sanitarie, tra cui le disposizioni circa il distanziamento. 
 Ad attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da parte di un alunno 
o adulto frequentante l’Istituto, a ogni disposizione dell’autorità sanitaria locale. 
 A favorire e sostenere soluzioni didattiche e organizzative atte a garantire il servizio scolastico anche in eventuale 
periodo di emergenza sanitaria, attivando, se necessario – in coerenza con le eventuali disposizioni di sospensione 
delle attività in presenza da parte delle autorità competenti - l’utilizzo di modalità di didattica digitale secondo il 
Piano per la Didattica Digitale Integrata, preventivamente predisposto. 
Ad individuare soluzioni formative - in accordo con le famiglie e con il Dipartimento di Prevenzione - per gli alunni 
che presentino fragilità opportunamente documentate nelle condizioni di salute, anche attivando percorsi di 
istruzione a distanza 
Ad individuare soluzioni formative, in accordo con il GLHO, per gli alunni in situazione di disabilità tale da rendere 
necessari accomodamenti alle misure organizzative messe in atto. 
 
La famiglia relativamente alla normativa Covid: 
 
 Si impegna a prendere conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna e di 
informarsi costantemente sulle iniziative intraprese dalla scuola in materia. 
 Dichiara che il figlio/a, convivente all’interno del nucleo familiare, non è sottoposto alla misura della quarantena 
ovvero che non è risultato positivo al COVID-19 e di informare immediatamente il referente Covid del plesso di 
eventuali variazioni alle dichiarazioni. 
Si impegna a trattenere il/la figlio/a nel proprio domicilio in presenza di temperatura uguale o superiore a 37,5 °C 



o di altri sintomi quali mal di gola, tosse, congestione nasale, congiuntivite, perdita dell’olfatto o del gusto e di 
informare tempestivamente il pediatra. 
 Dichiara di accettare che, in caso di insorgenza di febbre (temperatura uguale o superiore a 37,5 °) la scuola 
provvederà all’isolamento del bambino o adolescente in uno spazio dedicato, fino all’arrivo del familiare che verrà 
informato immediatamente dal personale della scuola. Il medico curante/pediatra di libera scelta valuterà il caso e 
provvederà, eventualmente, a contattare l’Asl per gli approfondimenti previsti. A tale scopo, è indispensabile 
garantire la costante reperibilità di un familiare o di un delegato, durante l’orario scolastico. 
Di essere consapevole che, alla ripresa delle attività di interazione legate alle attività scolastiche, pur con le 
dovute precauzioni, non sarà possibile azzerare il rischio di contagio; che tale rischio dovrà però essere ridotto al 
minimo, attraverso la scrupolosa e rigorosa osservanza delle misure di precauzione e sicurezza, previste da 
appositi protocolli per lo svolgimento delle attività e che, per questo, sarà importante assicurare la massima 
cautela anche al di fuori della scuola e delle attività scolastiche. 
Di essere consapevole ed accettare che, in caso di positività, il/la proprio/a figlio/a non potrà essere riammesso 
alle attività scolastiche fino ad avvenuta e piena guarigione, certificata secondo i protocolli previsti.  
 Di essere consapevole che il/la proprio/a figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico-sanitarie all’interno della 
struttura scolastica. 
Si impegna a contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità dei propri figli e a 
incentivare i comportamenti corretti nei confronti delle misure adottate in qualsiasi ambito per prevenire e 
contrastare la diffusione del virus, promuovendo il senso di responsabilità. 
Si impegna a provvedere ad una costante azione educativa sui minori affinché evitino assembramenti, rispettino 
le distanze di sicurezza, lavino le mani e/o facciano uso del gel, starnutiscano in fazzoletti di carta usa e getta (di 
cui devono essere dotati dalla famiglia), evitino di toccare con le mani bocca, naso e occhi. 
 Si impegna a sensibilizzare e a far sì che il proprio figlio indossi la mascherina chirurgica, fatte salve le dovute 
eccezioni (ad es. attività fisica, pausa pasto, ecc. o con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo 
della mascherina). Sono esentati i bambini di età inferiore a sei anni. 
Si attiva affinché il/la proprio/a figlio/a sia provvisto di tutto l’occorrente scolastico compresa una borraccia da 
utilizzare personalmente e non da condividere con i compagni. 
Si impegna ad accedere alla segreteria solo previo appuntamento e con certificazione green pass. 
È consapevole di non poter accedere, se non per situazioni di comprovata e assoluta emergenza, a scuola, 
durante lo svolgimento delle attività ed in presenza degli alunni.  
È consapevole che l’accesso ai locali della scuola, in caso di assoluta necessità, è consentito ad un solo genitore (o 
un suo delegato) munito di mascherina e green pass. 
 Si impegna a rispettare e far rispettare ai propri figli i percorsi di entrata/uscita, opportunamente predisposti e a 
rispettare rigorosamente gli orari indicati per l’entrata e l’uscita.  
 Si impegna ad aspettare i propri figli all’esterno della scuola, osservando tutte le regole imposte dalle autorità 
pubbliche, senza mai per nessuna ragione creare assembramenti. 
 
Le studentesse e gli studenti si impegnano a: 
 
 Esercitare il proprio senso di consapevole responsabilità, collaborando e partecipando allo sforzo della comunità 
scolastica e delle altre realtà sociali per la prevenzione e il contrasto alla diffusione del SARS-CoV-2 
 A prendere visione, ad osservare puntualmente ed a promuovere il rispetto, tra compagne e compagni di scuola, 
di tutte le iniziative e le norme previste dal Protocollo di Istituto e di attenersi alle indicazioni fornite dal personale 
della scuola 
 Ad 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 per limitare quanto più possibile il pericolo di 
contagio diffuso 
 A collaborare attivamente e responsabilmente con tutti gli operatori della scuola e i propri compagni e 
compagne, nell’ambito delle attività didattiche in presenza e a distanza, utilizzando le piattaforme digitali, messe 
in atto per l’emergenza sanitaria, nel rispetto del diritto all’apprendimento di tutti e dei regolamenti dell’Istituto. 
 

Il Dirigente Scolastico I genitori 


