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«L'educazione dovrebbe inculcare l'idea che l'umanità è una sola famiglia con interessi comuni. Che di 

conseguenza la collaborazione è più importante della competizione.» Bertrand Russel  
  

  

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 ad 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 quei 

conflitti che hanno sempre gravi conseguenze nel processo formativo. Tutte le componenti 

(insegnanti, genitori, alunni, personale ATA) 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. Il Patto di Corresponsabilità Educativa, quindi, vuole essere un 

documento attraverso il quale ogni firmatario si dichiara responsabile dei doveri e delle azioni in 

relazione aipropri ambiti di competenza. Occorre che scuola e famiglia, ciascuna nel rispetto del 

proprio ruolo, siano sempre collaborative, mai antagoniste e costruiscano così un unico punto di 

riferimento formativo.  

  

  
  

IL GENITORE/AFFIDATARIO E IL DIRIGENTE SCOLASTICO VISTO  

l’Art. 3 del DPR 235/2007;  



VISTO il Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte  

le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021;  Visti 

gli articoli 30,33,34 della Costituzione Italiana;  

 Visto il D.M. n. 5843/A3 del 16/10/2006 “Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e 

legalità”;  

 Visti i DPR 249/1998 e DPR 235/2007 “Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli 

studenti”;  

 Visto il D.M. 16 /2007 “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione 

e la lotta al bullismo”;  

 Viste le “Nuove Linee di orientamento per il contrasto al bullismo e al cyberbullismo” emanate dal  

MIUR nel 2015 Visto il D.M. 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.”;  Visto 

il GDPR UE 679/2016 ARTT. 13 e 14   

PRESO ATTO che è indispensabile una collaborazione attiva di scuola, studenti e famiglie nel 

contesto di una responsabilità condivisa e collettiva nel fronteggiare la “grave crisi educativa” 

prodotta dall’epidemia Covid-19:  

  

LA SCUOLA SI IMPEGNA A:  

✓ offrire un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona garantendo il servizio didattico 

in un clima educativo sereno, favorendo il processo di formazione del singolo studente, nel 

rispetto dei suoi ritmi e tempi di apprendimento;   

✓ realizzare quanto previsto dal PTOF in tutti i vari aspetti (didattici, organizzativi, gestionali), con 

l'obiettivo di fornire una preparazione culturale qualificata, aperta alla pluralità delle idee nel 

rispetto dell'identità di ciascuno studente;   

✓ spiegare agli studenti obiettivi, contenuti, metodi e criteri di valutazione adottati nella 

programmazione delle diverse discipline;   

✓ garantire la massima trasparenza nelle valutazioni e nelle comunicazioni, mantenendo un costante 

rapporto con le famiglie;   

✓ instaurare un rapporto di reciproca collaborazione con le famiglie, in un clima positivo di dialogo;  

✓ offrire attività volte al recupero di situazioni di svantaggio al fine di favorire il successo 

formativo;   

✓ promuovere il merito ed incentivare situazioni di eccellenza;   

✓ stimolare riflessioni e attivare percorsi volti al benessere e alla tutela della salute degli studenti;   

✓ far conoscere e far rispettare il Regolamento d'Istituto, ponendo particolare attenzione ai doveri 

di sorveglianza e vigilanza, responsabilizzando gli alunni riguardo al rispetto delle regole e 

all'assolvimento dei propri doveri;   

✓ prendere adeguati provvedimenti disciplinari in caso d’infrazioni.  

  

I GENITORI SI IMPEGNANO A:  

✓ instaurare un dialogo costruttivo con i docenti, rispettando le scelte educative e didattiche 

condivise e la loro competenza professionale;   

✓ collaborare con l’Istituzione Scolastica nel sostenere l’apprendimento delle regole di convivenza 

e nell’assunzione di impegno e responsabilità degli alunni;   

✓ osservare le disposizioni contenute nel presente Patto di corresponsabilità;   

✓ conoscere e rispettare il Regolamento d’Istituto, in particolare per quanto riguarda orari, assenze 

e giustificazioni, ingressi in ritardo e uscite anticipate, uso dei telefoni cellulari e altri dispositivi 

elettronici;   



✓ sollecitare nei propri figli l’impegno nello studio e il rispetto delle persone e dell’ambiente 

scolastico;   

✓ fornire recapiti telefonici e possibilmente di posta elettronica per favorire le comunicazioni scuola 

famiglia, anche in casi di particolare urgenza;   

✓ collaborare con la scuola partecipando agli incontri con i docenti e comunicando eventuali  

problemi o situazioni particolari del figlio/a per favorire la sua crescita formativa;   

✓ informarsi del rendimento scolastico dei propri figli;  

✓ compilare e sottoscrivere le giustificazioni per le assenze e i ritardi;   

✓ richiedere la password per l'accesso al Registro Elettronico;   

✓ controllare periodicamente il diario e il Registro Elettronico per essere al corrente dell'andamento 

dello studio sul piano didattico e disciplinare;  

✓ prendere visione delle comunicazioni scuola-famiglia, firmarle per presa visione e restituirle nei 

tempi stabiliti;   

✓ consultare costantemente avvisi e pubblicazioni sul sito della scuola;  

✓ partecipare agli organi collegiali e alle convocazioni ed incontri richiesti dalla scuola o dalle 

famiglie stesse;  

✓ risarcire i danni eventualmente causati volontariamente dal figlio/a o dovuti a comportamenti 

irresponsabili;   

✓ fare propri i contenuti del patto discutendone con i propri figli e con gli altri genitori.  

  

LO STUDENTE SI IMPEGNA A:  

✓ presentarsi con puntualità e regolarità alle lezioni portando tutto il materiale necessario;   

✓ rispettare le scadenze per la giustificazione delle assenze/ritardi e per la riconsegna dei riscontri;   

✓ espletare le attività, orali e scritte, assegnate ed impegnarsi nello studio;   

✓ partecipare alle lezioni con interventi opportuni evitando di creare occasioni di disturbo;   

✓ riferire in famiglia le comunicazioni riguardanti l’organizzazione e il proprio andamento 

scolastico;   

✓ rispettare le cose proprie e altrui, gli arredi, i materiali didattici e tutto il patrimonio della scuola;   

✓ rispettare i divieti riguardanti l’uso dei telefoni cellulari e degli altri dispositivi elettronici;   

✓ vestirsi in modo consono all’ambiente scolastico;   

✓ osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai singoli insegnanti e dal 

Regolamento d’Istituto;   

✓ tenere un atteggiamento corretto e rispettoso verso tutto il personale, verso compagni e coetanei;  

✓ collaborare per creare un clima di civile convivenza nella comunità scolastica   

✓ impegnarsi per assumere atteggiamenti di rispetto e tutela dell’ambiente.  

  

In particolare, per contrastare ed evitare la diffusione del Covid-19:  

La scuola si impegna a:  

✓ assicurare puntuale attuazione del protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e 

il contenimento della diffusione del virus Covid-19 a scuola;  

 ✓impartire specifiche istruzioni (sulla base delle indicazioni del CTS) per la corretta sanificazione 

dei locali;  

✓ predisporre gli ambienti scolastici in modo da garantire il distanziamento prescritto;  

✓ definire tempi e modi di aerazione dei locali durante le lezioni;  

✓ mettere a disposizione detergenti igienizzanti;   

✓predisporre cartellonistica e segnaletica da affiggere nei vari ambienti scolastici;  

✓ predisporre indicazioni per l’ordinato ingresso a scuola e per gli spostamenti interni ai locali 

scolastici, anche mediante affissione di specifiche indicazioni e/o di segnalazioni a terra;   



✓promuovere eventuali azioni di formazione e informazione del personale scolastico, degli alunni e 

delle famiglie;  

✓dotarsi di piattaforme digitali di e-learning per fronteggiare eventuali sospensioni della didattica in 

presenza;  

✓ intraprendere azioni di formazione e aggiornamento del personale tutto in tema di competenze 

informatiche e didattica integrata, al fine di implementare e consolidare pratiche didattiche a 

supporto della didattica a distanza (DaD);   

✓ attuare forme di didattica, anche a distanza, inclusiva e attenta ai bisogni formativi di tutti gli 

allievi, soprattutto con BES;  

✓ mettere a disposizione degli studenti sprovvisti della necessaria dotazione elettronica dispositivi 

in comodato d’uso secondo le disponibilità dell’Istituto.  
NB: La DAD sarà attivata dalla Scuola :  

• nel caso di alunni assenti, causa normativa Covid-19, in maniera facoltativa da parte delle famiglie, previa 

comunicazione alla mail istituzionale del coordinatore di classe di appartenenza  
(cognome.nome@icviaposeidone.edu.it) ;  

• nel caso di una recrudescenza del virus COVID-19, come prescritto dal Decreto n.39 del 26/06/2020 - “Piano 

scuola 2020-2021”: paragrafo “Piano scolastico per la Didattica digitale integrata”: “ Qualora l’andamento 

epidemiologico dovesse configurare nuove situazioni emergenziali a livello nazionale o locale, sulla base di un 

tempestivo provvedimento normativo, potrebbe essere disposta nuovamente la sospensione della didattica in 

presenza e la ripresa dell’attività a distanza, attraverso la modalità di didattica digitale integrata:”    

La famiglia si impegna a:   

✓ monitorare sistematicamente e quotidianamente lo stato di salute dei propri figli e, nel caso di 

sintomatologia riferibile a contagio da Covid-19 (febbre, raffreddore, congiuntivite, tosse ecc.), 

tenerli a casa e informare immediatamente il proprio medico di base, seguendone le indicazioni e 

le disposizioni. Si ricorda che chiunque abbia sintomatologia respiratoria o temperatura superiore 

a 37,5°C dovrà restare a casa;  

✓ recarsi immediatamente a scuola e riprendere il figlio/a in caso di manifestazione improvvisa di  

sintomatologia respiratoria o febbrile nel rispetto del protocollo disposto dall’Istituto;  

✓ tenersi informata costantemente riguardo alle iniziative della scuola, alle attività didattiche e 

formative proposte e a tutto ciò che concerne i rapporti scuola-famiglia, anche in presenza e a 

distanza, mediante una consultazione quotidiana e sistematica del registro elettronico e del sito 

web della scuola;  

✓ rispettare le regole per l’accesso delle famiglie agli uffici amministrativi;  

✓ supportare e sostenere l’acquisizione dell’autonomia personale e del senso di responsabilità dei 

propri figli nel percorso di crescita individuale e nel processo di apprendimento;   

✓ favorire la partecipazione dei figli alla didattica a distanza;  

✓ promuovere il corretto utilizzo a scuola e fuori scuola dei dispositivi elettronici in dotazione ai 

propri figli, esercitando la propria funzione educativa coerentemente con le azioni messe in atto 

dall’Istituto;  

✓ partecipare, anche a distanza, agli incontri con i docenti;  

✓ presentare, discutere e condividere con i propri figli il Patto educativo sottoscritto con 

l’Istituzione scolastica.  

✓ recarsi a scuola per riprendere il figlio/a in caso di impossibilità di assicurare ai minori la giusta 

sorveglianza all’interno dell’Istituto, a causa del numero elevato di docenti assenti.  

  

Lo studente si impegna a:  

✓ rispettare tutta la normativa vigente in tema di emergenza sanitaria da contagio Covid-19 e le 

relative direttive impartite e disposte a livello nazionale, regionale e di Istituto;   

✓ rispettare le indicazioni relative alla fruizione degli spazi e dei servizi e delle attrezzature presenti 

nell’istituto;  



✓ comunicare tempestivamente alla scuola le variazioni del proprio stato di salute che potrebbero 

riferirsi ad un contagio da Covid-19 (febbre, raffreddore, congiuntivite, tosse ecc.) per permettere 

l’attuazione del previsto protocollo e scongiurare il pericolo di contagio di massa;  

✓ impegnarsi nella didattica a distanza, con lo stesso impegno e puntualità di quella erogata in 

presenza, rispettando gli orari, le richieste, le indicazioni dei docenti e le consegne, prestando 

attenzione alle norme della netiquette;  

✓ utilizzare i dispositivi elettronici a supporto della didattica, in comodato o personali, in modo  

corretto nel rispetto della Legge, evitando azioni lesive della privacy e della dignità dell’altro.  

  

  
IN PARTICOLARE PER CONTRASTARE IL FENOMENO DEL CYBERBULLISMO (Legge n. 71 del  
29/05/2017):   

La scuola si impegna a:  

✓ organizzare attività di informazione/formazione rivolte al personale, agli studenti, alle famiglie, 

per la prevenzione e il contrasto al cyberbullismo;   

✓ segnalare ai genitori e alle autorità competenti i casi di cyberbullismo di cui viene a conoscenza; 

✓ mettere in atto interventi educativi mirati alla prevenzione e al contrasto di ogni forma di 

bullismo e di cyberbullismo;   

✓ gestire le situazioni problematiche sia attraverso interventi educativi sia attraverso provvedimenti 

disciplinari, se necessari.   

✓ Uniformare le proprie azioni alle prescrizioni normative vigenti in tema di bullismo e di 

cyberbullismo.  

  

I genitori si impegnano a :  

✓ partecipare alle iniziative di formazione/informazione organizzate dalla scuola o da altri Enti sul tema del 

cyberbullismo;   

✓ stabilire regole per l'utilizzo dei social network da parte dei propri figli;   

✓ garantire la possibilità di controllo delle attività online dei propri figli;   

✓ segnalare tempestivamente alla scuola e/o alle autorità competenti episodi di cyberbullismo di cui venissero a 

conoscenza;   

✓ collaborare con la scuola nella gestione degli episodi di cyberbullismo.  

  

Lo studente si impegna a:  

✓ segnalare ai genitori e/o insegnanti episodi di cyberbullismo di cui fosse vittima o testimone;   

✓ non rendersi protagonista di episodi di cyberbullismo;   

✓ dissociarsi in modo esplicito nei social da episodi di cyberbullismo di cui fosse testimone;   

✓ partecipare in modo attivo agli interventi proposti dalla scuola per affrontare e gestire episodi di cyberbullismo.  

  
NB: Conformemente al Regolamento di Istituto, la famiglia è consapevole delle  sanzioni,riportate sinteticamente 

nello schema sottostante, qualora lo studente, con le proprie azioni, violi le norme in materia di bullismo e di 

cyberbullismo:  

  

Mancanza  Sanzione  Organo competente  
 Uso durante la lezione di cellulari, 

giochi elettronici, dispositivi digitali 

non finalizzati all’uso didattico  

Ammonizione sul R.E., riparazione 

del danno attraverso una gradazione 

della sanzione stessa (compiti 

aggiuntivi in una o più materie).  

Singolo docente  
Team docente  
Consiglio di classe  

Linguaggio volgare, irriguardoso e  Dal  richiamo  verbale  Singolo docente  
offensivo, nei confronti dei compagni 

e del personale della scuola,  
dovunque posti in essere  

all’allontanamento fino a 3 giorni  Team docente  
Consiglio di classe  



Violenze fisiche o psicologiche verso 

gli altri  dovunque poste in essere  
Allontanamento da 3 giorni fino a oltre 

15  
team docente/consiglio di classe DS  
Consiglio d’Istituto  

  
Segnalazione  alle  autorità  
competenti  

  

Uso improprio di dati e notizie 

personali, foto e riproduzioni,  in netta 

violazione della privacy. 

Divulgazione di queste notizie sui 

social network dovunque posti in 

essere.  

Allontanamento da 3 giorni fino a oltre 

15  
team docente/consiglio di classe DS  
Consiglio d’Istituto  

  
Segnalazione  alle  autorità  
competenti  

  

  

  

Le parti garantiscono il rispetto degli impegni assunti con la sottoscrizione del presente documento. 

Il Patto ha validità per tutta la durata dell'iscrizione e della frequenza a scuola dello studente. La 

modifica e/o integrazione del testo comporterà la sottoscrizione di un nuovo accordo tra le parti.  

  

  
Roma, ______________________  

  

  
Il/Ia sottoscritt_ _____________________________________   
esercenti la podestà genitoriale dell’alunno/a della classe _ sez _ dichiara di aver preso visione e di sottoscrivere il  
PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ  

   
Firma  
_____________________  

  
Firma  
_____________________  

  

  

  

  

  

  

Delibera Collegio dei Docent nr. 11 seduta del 01/09/2021  

Delibera del Consiglio di Istituto nr.5 seduta del 06/09/2021  


