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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÁ SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
TRA STUDENTE-FAMIGLIA-SCUOLA (ART. 3 – DPR n. 235/2007) 

 

 
 Approvato con delibera n. 315 del Consiglio di Istituto del 02/09/2020 e n.10 del Collegio dei Docenti del 01/09/2020 

 

Scuola e famiglia, in coerenza con la loro missione formativa, non devono limitarsi a collaborare, ma devono condividere 
pienamente i valori concernenti la convivenza civile e democratica, impegnandosi in un’alleanza educativa che sia di 
supporto costante agli interventi educativi e didattici dell’istituzione scolastica.  

La sottoscrizione congiunta, da parte del Dirigente Scolastico, dei genitori e degli studenti sottolinea simbolicamente le 
responsabilità che scuola e famiglia si assumono, ciascuna nel rispetto del proprio specifico ruolo istituzionale e sociale. 

 

L’ISTITUTO IC FIORANO MODENESE 1^ 

STIPULA  

CON LA FAMIGLIA DELLA STUDENTESSA/DELLO STUDENTE E CON LA STUDENTESSA/ STUDENTE 

IL PRESENTE PATTO DI CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA 

  

CON IL QUALE 

L’Istituzione scolastica si impegna a 

1. fornire una formazione culturale qualificata, aperta alla pluralità delle idee, nel rispetto dei principi della 
costituzione, dell’identità e nella valorizzazione delle attitudini di ciascuna persona; 

2. offrire un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona, ispirato al principio di equità nei 
confronti di tutti gli utenti, garantendo un servizio didattico di qualità in un clima educativo sereno e 
favorendo il processo di formazione di ciascuna studentessa e ciascun studente nel rispetto dei diversi stili 
e tempi di apprendimento; 

3. offrire iniziative concrete per il recupero, al fine di favorire il successo formativo e contrastare la dispersione 
scolastica oltre a promuovere il merito e incentivare le situazioni di eccellenza;  

4. favorire la piena inclusione delle studentesse e degli studenti diversamente abili garantendo il diritto 
all’apprendimento di tutte le persone con bisogni educativi speciali;  

5. promuovere iniziative di accoglienza e integrazione delle studentesse e degli studenti di origine non italiana 
anche in collaborazione le altre realtà del territorio, tutelando l’identità culturale e attivando percorsi 
didattici personalizzati nelle singole discipline; 

6. stimolare riflessioni e realizzare percorsi volti al benessere e alla tutela della salute delle studentesse e degli 
studenti, anche attraverso l’attivazione di momenti di ascolto e di contatto con servizi di sostegno e 
accompagnamento per i giovani; 

7. garantire trasparenza nella formulazione e nella presentazione dei traguardi e degli obiettivi di 
apprendimento e delle modalità di valutazione; 

8. garantire trasparenza e tempestività nelle comunicazioni mantenendo un costante rapporto con le famiglie, 
nel rispetto della privacy. 

ed in particolare: 

 informare con tempestività e regolarità la famiglia sulla situazione scolastica dello studente, in uno spirito 
di reciproca collaborazione; 
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 garantire la sicurezza dello studente attraverso un’adeguata sorveglianza in tutte le fasi della giornata 
scolastica; 

 verificare la frequenza alle lezioni per prevenire disagi o problemi e contattare la famiglia in caso di problemi 
relativi a frequenza, puntualità, profitto e comportamento; 

 prevenire e controllare fenomeni di bullismo e vandalismo in collaborazione con le famiglie; 

 promuovere lo sviluppo personale dello studente attraverso l’offerta di opportunità extracurricolari; 

 sostenere lo studente durante tutto il percorso scolastico con attività specifiche di orientamento; 

 coordinare i carichi di lavoro e programmare le verifiche, affinché lo studente sia sempre in grado di 
affrontare con serenità, ma in modo proficuo, il lavoro a casa; 

 collaborare con lo studente alla costruzione delle competenze necessarie ad aiutarlo ad evidenziare e a 
valorizzare le proprie abilità e le proprie capacità. 

La famiglia si impegna a  

1. instaurare un positivo clima di dialogo e un atteggiamento di reciproca collaborazione con gli insegnanti, nel 
rispetto di scelte educative e didattiche condivise e della libertà d’insegnamento; 

2. conoscere l’organizzazione scolastica, prendendo visione del piano triennale dell’offerta formativa della 
scuola e dei regolamenti dell’istituto; 

3. partecipare attivamente alla vita dell’istituto attraverso la presenza negli organismi collegiali; 
4. favorire una assidua frequenza delle studentesse e degli studenti alle lezioni e alle altre attività della scuola, 

verificandone la regolarità; 
5. sostenere la motivazione allo studio e l’applicazione al lavoro scolastico delle studentesse e degli studenti; 
6. mantenere un rapporto costante con l’istituto, informandosi sul rendimento scolastico, i processi di 

apprendimento e il comportamento delle studentesse e degli studenti attraverso i colloqui con gli insegnanti 
e la regolare presa visione delle comunicazioni pubblicate sul sito web e sul registro elettronico della scuola 
o inviate via mail e tramite gli altri canali di comunicazione istituzionali della scuola. 

e nello specifico: 

 informare tempestivamente la scuola nell’eventualità di problematiche che possano influire sulla situazione 
scolastica dello studente; 

 consultare regolarmente il registro elettronico, per la giustificazione delle assenze/ritardi e la presa visione 
di comunicazioni, consegne e valutazioni; 

 firmare autorizzazioni e comunicazioni richieste per il regolare svolgimento dei progetti scolastici; 

 segnalare situazioni critiche, fenomeni di bullismo o vandalismo; 

 prendere consapevolezza dei contenuti dell’art. 2048 del codice civile riguardante la responsabilità dei 
genitori degli eventuali danni a cose e/o persone causate dai propri figli in violazione dei doveri sanciti dal 
regolamento di istituto; 

 garantire il sostegno alla graduale acquisizione dell’autonomia personale del proprio figlio nel percorso 
scuola-casa, tenendo conto del grado di maturità e dell’età del minore, del contesto ambientale e del 
tragitto scuola casa; sapendo che “l’obbligo di vigilanza delle scuola termina al subentro di quello potenziale 
e reale della famiglia”; 

 richiedere l’autorizzazione per la somministrazione di farmaci in orario scolastico, previa prescrizione del 
medico di famiglia; 

 segnalare alla scuola eventuali disservizi. 

La studentessa/Lo studente si impegna a  

1. conoscere l’organizzazione scolastica, prendendo visione del piano triennale dell’offerta formativa della 
scuola e dei regolamenti dell’istituto; 

2. partecipare attivamente alla vita dell’istituto instaurando un rapporto di collaborazione con gli insegnanti e 
gli altri operatori della scuola, con le compagne e i compagni; 

3. frequentare regolarmente le lezioni e alle altre attività della scuola, osservando l’orario scolastico e 
giustificando tempestivamente gli eventuali ritardi e assenze; 

4. portare la famiglia a conoscenza delle comunicazioni e delle iniziative della scuola; 
5. mantenere un comportamento corretto nell’agire e nel parlare, di rispetto nei confronti di tutto il personale 

della scuola, delle compagne e dei compagni, anche adottando un abbigliamento consono all’ambiente 
scolastico; 



 
 

6. studiare con assiduità e serietà, applicandosi regolarmente al lavoro scolastico, assolvendo regolarmente gli 
impegni di studio e gestendo responsabilmente gli impegni extracurricolari ed extrascolastici; 

7. conoscere e osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza; 
8. rispettare locali, arredi, attrezzature, strumenti e sussidi didattici, senza recare danni al patrimonio della 

scuola; 
9. condividere la responsabilità di avere cura dell’ambiente scolastico e di renderlo più bello e accogliente, 

contribuendo ad un clima di benessere, serenità nei rapporti, amore per la scoperta e la conoscenza. 

ed in particolare: 

 frequentare la scuola regolarmente e con puntualità; 

 eseguire i lavori assegnati a casa e consegnarli con puntualità; 

 segnalare situazioni critiche, fenomeni di bullismo e/o vandalismo che si verificassero nelle classi, nella 
scuola e durante tutte le attività scolastiche; 

 segnalare alla scuola gli eventuali disservizi; 

 portare a scuola tutto il materiale necessario per le lezioni; 

 non usare il cellulare durante le attività scolastiche. 

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. 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 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), tenendoli a casa e informando 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. Segnalare al Dirigente scolastico o al docente individuato come referente COVID del plesso di appartenenza, 

gli eventuali casi di positività accertata al SARS-CoV-2 dei propri figli per consentire il monitoraggio basato 

sul tracciamento dei contatti stretti in raccordo con il Dipartimento di prevenzione locale 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. 

La studentessa/Lo studente si impegna a: 

1. Esercitare la propria autonomia e il 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. 

 

Per la scuola: sottoscrizione da parte del Dirigente Scolastico Simona Simola. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Parte da ritagliare e consegnare firmata al coordinatore di classe entro il 14/09/2020 

 

 

Il/la  sottoscritto/a____________________________________________ genitore/tutore che esercita la 

patria potestà dell’alunno/a  __________________________________ dichiara di aver preso visione di 

quanto sopra riportato e di condividere in pieno gli obiettivi e gli impegni.   

 

Firma del genitore/esercente patria potestà    ________________________________  

 

Io/la sottoscritto/a ____________________________________ alunno/a della classe __________ 

mi impegno a rispettare il patto stabilito con la mia famiglia e la scuola. 

 

Firma dello studente __________________________________  

 

Fiorano Modenese, ___/____/____ 


