
 

 

                                             Patto educativo di corresponsabilità Scuola-Famiglia 
 

La scuola è una comunità educante in cui ragazzi e genitori vengono coinvolti in un’alleanza educativa che contribuisce ad                   
individuare non solo contenuti e competenze da acquisire ma anche obiettivi e valori da trasmettere. Un’educazione efficace dei                  
giovani è il risultato di un’azione coordinata tra famiglia e scuola nell’ottica della condivisione di principi e obiettivi, evitando quei                    
conflitti che hanno sempre gravi conseguenze sull’efficacia del processo formativo.Il Patto educativo vuole rendere esplicite alle                
sopraindicate componenti quelle norme che, se accettate e condivise, facilitano il buon andamento dell’Istituto nel rispetto dei                 
diritti  e della libertà di ciascuno. 
 
VISTO il D.M: n. 5843/A3 del 16 ottobre 2006 “Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e legalità.” 
VISTO il D.M. n.16 del 5 febbraio 2007 “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione del bullismo. 
VISTO il D.M. n. 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 di 
genitori e dei docenti. 
VISTI i D.P.R. n. 249 del 24 luglio 1998 e n. 235 del 21 novembre 2007 “Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli 
studenti della scuola secondaria”. 
VISTO il Regolamento d’Istituto di questa Istituzione scolastica, attualmente in vigore. 
VISTO l’Art. 3 del DPR n. 235 del 21.11.2007. 
VISTO l’Art. 10 del T.U. n. 297 del 1994. 
VISTO l’Art. 3 del DPR n. 235 del 21.11.2007. 

                                                                                                La D.S. STIPULA  

CON LA FAMIGLIA DELLO STUDENTE IL SEGUENTE PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 

 
L’Istituzione scolastica si impegna a: 

1. Formulare una proposta educativa partendo dai bisogni formativi degli alunni e valorizzando le loro potenzialità. 
2. Informare le famiglie su metodologie adottate, criteri di verifica e valutazione, progetti particolari. 
3. Fornire in modo sollecito informazioni sulla frequenza e l’andamento didattico degli studenti attraverso il portale  

             “Nuvola” 
4. Elaborare curricoli formativi e didattici tendenti al raggiungimento dell’identità personale, dell’autonomia e dello sviluppo              

delle competenze. 
5. Favorire la comunicazione con le rappresentanze degli OO.CC. 
6. Attivare, ove necessario, strategie di recupero e rinforzo. 
7. Stimolare negli alunni curiosità e interesse ad apprendere. 
8. Fornire tempestive comunicazioni alle famiglia tramite diario, informascuola, sito dell’Istituzione e credenziali di access al               

portale “Nuvola”. 
9. Organizzare frequenti occasioni di incontro scuola-famiglia. 
10. Coinvolgere le famiglie nella realizzazione operativa delle previste attività. 
11. Mantenere la massima trasparenza nella programmazione educativa e didattica e nella valutazione dei risultati raggiunti. 
12. Garantire la sicurezza, la pulizia e la cura dei locali. 

 
La Famiglia si impegna a 
 
1. Conoscere la proposta educativa formulata dalla scuola 
2. Partecipare attivamente alle riunioni e ai ricevimenti organizzati dalla scuola 
3. Controllare periodicamente la frequenza e l’andamento didattico dei figli, previa comunicazione di un indirizzo di posta                

elettronica. 
4. Collaborare attivamente con i docenti nella condivisione di una comune azione educativa e formativa. 
5. Mantenere contatti regolari con i rappresentanti di classe. 
6. Lavorare in sintonia con i docenti perché gli studenti si sentano motivati nei confronti degli impegni scolastici. 
7. Conoscere il regolamento d’Istituto e responsabilizzare il figlio al rispetto delle regole della scuola. 

 



 
8. Controllare ogni giorno il diario e le comunicazioni scuola-famiglia per leggere e firmare tempestivamente gli avvisi.                

Fornire un indirizzo di posta elettronica. 
9. Informarsi sull’andamento didattico disciplinare del figlio. 
10. Favorire la partecipazione dei figli a tutte le attività programmate dalla scuola 
11. Controllare l’esecuzione dei compiti a casa senza sostituirsi ai figli, ma incoraggiandoli e responsabilizzandoli ad               

organizzare tempi e impegni extrascolastici.   
12. Permettere assenze solo per motivi validi e ridurre il più possibile le uscite e le entrate fuori orario.  

 
 

INTEGRAZIONE PATTO DI CORRESPONSABILITA’ 
 

alla luce del Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione SARS – CoV- 2 
VISTA l’O.M. 23 luglio 2020, n. 69; 
VISTO il D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro                      
dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39; 
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 del 6 agosto 2020; 
VISTI il Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 dell’Istituto. 
CONSIDERATE le esigenze del PTOF triennale 2019/2022 
CONSIDERATA l’esigenza primaria 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; 
CONSIDERATA l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli studenti nel rispetto del principio di equità educativa e                 
dei bisogni educativi speciali individuali; 
CONSIDERATA l’esigenza di garantire 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; 
PRESO ATTO che la formazione e l’educazione sono processi complessi e continui che richiedono la cooperazione, oltre che dello                   
studente, della scuola, della famiglia e dell’intera comunità scolastica;   
PRESO ATTO che la scuola non è soltanto il luogo in cui si realizza l’apprendimento, ma una comunità organizzata dotata di                     
risorse umane, materiali e immateriali, che necessitano di interventi complessi di gestione, ottimizzazione, conservazione,              
partecipazione e rispetto dei regolamenti; 
VISTE le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio D’Istituto del 21 settembre 2020. 
In merito alle misure di prevenzione, contenimento e contrasto alla diffusione del SARS-CoV-2 : 
 
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-scientifice 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. Intraprendere 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                
Regolamento per la didattica digitale integrata 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 i proprio senso di responsabilità di persone che transitano verso l’ultima fase                 
dell’adolescenza ed entrano nel mondo delle responsabilità definite persino nel Codice Penale, partecipando allo sforzo della                
comunità scolastica e delle altre realtà sociali di 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. Monitorare costantemente il proprio stato di salute, anche attraverso la misurazione della propria temperatura corporea, e                
comunicare tempestivamente alla scuola la comparsa di sintomi riferibili 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) per permettere l’attuazione del protocollo di sicurezza e scongiurare il pericolo di contagio di massa; 

4. 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. 
 

 
            Palermo lì, ______________________ 
 
 
 
            La Dirigente Scolastica                                                                                            La famiglia 

        Prof.ssa Giuseppa Di Blasi                                                                       ________________________________ 

    Firma autografa ommessa ai sensi  
       dell’art.3 del d.Lgs. n° 39/1993                                                                                _____________________________________ 

 
 

 
 
 

 


