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Patto Educativo di Corresponsabilità 

All. n. 3 al Regolamento Disciplina Alunni. 

 

 

- Visto l’art. 3 del DPR 235/2007; 

-  Preso atto che: 

1) La formazione e l’educazione sono processi complessi e continui che richiedono la cooperazione 

dell’intera comunità scolastica; 

2) 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; 

3) Il  rapporto  scuola-alunno-famiglia  costituisce  il  fondamento  su  cui  si  concretizza  l’opera  
educativa  e formativa dei giovani, nel rispetto della dignità di ognuno secondo i valori fondanti di una 
società civile e democratica; 

L’esercente la responsabilità genitoriale/affidatario e il dirigente scolastico sottoscrivono il 
seguente patto educativo di corresponsabilità, con il quale si impegnano a: 

1. DIRIGENTE SCOLASTICO / SCUOLA / PERSONALE DOCENTE E NON 

DOCENTE  

Dirigente Scolastico 

•   Garantire e favorire l’attuazione dell’Offerta Formativa; 

•  Garantire ad   ogni   componente scolastica la possibilità di esprimere al meglio le proprie 

potenzialità; 

•   Garantire e favorire il dialogo, la collaborazione e il rispetto tra le diverse componenti della 

comunità scolastica; 

•   Cogliere   le esigenze formative degli alunni e della comunità in cui la  scuola  opera, per 

ricercare risposte adeguate. 

Scuola 

•      Garantire un piano formativo volto a promuovere il benessere e il successo formativo dell’alunno, la 

sua valorizzazione come persona, la sua realizzazione umana e culturale; 

•  Offrire un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona, garantendo un servizio di qualità 

in un ambiente educativo sereno e favorendo il processo di formazione di ciascun alunno nel rispetto 

dei propri ritmi e tempi di apprendimento; 

•   Offrire iniziative di recupero in situazioni di ritardi e svantaggi per favorire il successo formativo e 

combattere la dispersione scolastica oltre a promuovere il merito e incentivare le eccellenze; 
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•   Favorire la piena inclusione scolastica degli alunni diversamente abili e, più in generale, degli alunni 

con bisogni educativi speciali; 

•   Promuovere  iniziative  di  accoglienza  ed  inclusione degli  alunni  stranieri  con  iniziative 

interculturali. 

Personale docente 

• Essere puntuali  alle  lezioni,  precisi  nelle  consegne  di  programmazioni,  verbali  e  negli 

adempimenti previsti dalla scuola; 

• Non  usare in classe il telefono cellulare; 

• Rispettare gli alunni e le loro famiglie nonché il personale della scuola; 

• Essere attenti alla sorveglianza degli alunni in classe, nell’intervallo e durante le attività fuori 

dalla scuola;  

• Informare gli esercenti la responsabilità genitoriale del loro intervento educativo e del livello 

di apprendimento degli  alunni; 

• Informare  gli  alunni  degli  obiettivi  educativi  e  didattici,  dei  tempi  di  attuazione  e  delle 

modalità di attuazione; 

• Comunicare  con  chiarezza  ad  alunni  ed  esercenti la responsabilità genitoriale  i  risultati  

delle  verifiche  scritte,  orali  e pratiche; 

• Realizzare un clima  scolastico positivo, fondato sul rispetto e sul dialogo; 

• Favorire la capacità di iniziativa, di decisione e assunzione di responsabilità; 

• Incoraggiare gli studenti ad apprezzare e valorizzare le differenze; 

• Lavorare in  modo  collegiale  e  collaborativo  con  i  colleghi,  la  dirigenza  e  il  personale 

scolastico tutto; 

• Pianificare il proprio lavoro per meglio prevedere le attività di recupero e sostegno il più 

possibile personalizzate. 
 

Personale non docente 

• Essere puntuale e svolgere il proprio lavoro con precisione; 

• Conoscere l’Offerta formativa della scuola e collaborare alla sua realizzazione, per quanto di 

competenza; 

•  Segnalare al D. S. o/e al DSGA eventuali problemi rilevati; 

•  Favorire un clima di collaborazione e rispetto tra le componenti presenti e operanti nella 

scuola (studenti-esercenti la responsabilità genitoriale-docenti). 
 

2. ESERCENTI LA RESPONSABILITÀ GENITORIALE / FIGLI - ALUNNI  
 

Esercenti la responsabilità genitoriale 

• Conoscere l’Offerta Formativa della scuola; 

• Valorizzare l’istituzione scolastica mediante un clima di dialogo e di collaborazione 

reciproca con        i docenti, consentendo alla scuola di dare continuità alla propria azione 

educativa; 

• Favorire una assidua frequenza dei propri figli alle lezioni e controllare quotidianamente le 
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eventuali comunicazioni provenienti dalla scuola; 

• Analizzare e condividere con i propri figli il patto educativo sottoscritto con l’istituzione 

scolastica; 

• Controllare sul libretto le giustificazioni di assenze e ritardi del proprio figlio, contattando 

anche la scuola per accertamenti; 

• Rivolgersi ai Docenti e al Dirigente Scolastico in presenza di problemi didattici e/o 

personali; 

• Dare informazioni utili a migliorare la conoscenza degli alunni da parte della scuola. 

 

Alunni 

• Essere puntuali alle lezioni e frequentarle con regolarità; 

• Prendere coscienza dei propri diritti–doveri rispettando la scuola intesa come insieme di 

persone, ambienti, attrezzature; 

• Accettare, rispettare e aiutare gli altri, impegnandosi a comprendere le ragioni dei loro 

comportamenti; 

• Non usare mai in classe il telefono cellulare; 

• Lasciare l’aula solo se autorizzati dal docente; 

• Chiedere di uscire dall’aula solo in caso di necessità e uno per volta; 

• Intervenire in modo ordinato e pertinente durante le lezioni; 

• Rispettare i compagni e il personale tutto della scuola; 

• Rispettare le diversità personali e culturali, la sensibilità altrui; 

• Conoscere e rispettare il Regolamento d’Istituto; 

• Rispettare gli spazi, gli arredi e i laboratori della scuola; 

• Partecipare al lavoro scolastico individuale e/o di gruppo; 

• Svolgere regolarmente il lavoro assegnato a scuola e a casa. 

 

AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO AL  

BULLISMO E CYBERBULLISMO 

 

Per il contrasto e la prevenzione del fenomeno del Bullismo e del Cyberbullismo: 

La scuola si impegna a: 

• Organizzare attività di informazione e prevenzione al fenomeno del Cyberbullismo; 

• Segnalare agli esercenti la responsabilità genitoriale e alle autorità competenti eventuali casi di 

Cyberbullismo di cui viene a conoscenza; 

• Gestire le situazioni problematiche sia attraverso interventi educativi che necessari 

provvedimenti disciplinari. 
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Gli alunni si impegnano a: 

• Segnalare agli esercenti la responsabilità genitoriale e agli insegnanti eventuali episodi di 

Cyberbullismo di cui fossero vittime o testimoni; 

• Non rendersi protagonisti di episodi di Cyberbullismo; 

• Dissociarsi in modo esplicito nei social network da episodi di Cyberbullismo di cui fossero 

testimoni; 

• Partecipare in modo attivo agli interventi proposti dalla scuola per affrontare e gestire episodi 

di Cyberbullismo. 

Gli esercenti la responsabilità genitoriale si impegnano a: 

• Partecipare alle attività organizzate dalla scuola sul tema del cyberbullismo; 

• Stabilire regole per l’utilizzo dei social network da parte dei propri figli; 

• Garantirsi possibilità di controllo dei social delle attività online dei propri figli; 

• Segnalare tempestivamente alla scuola e alle autorità competenti eventuali casi di 

cyberbullismo di cui venissero a conoscenza; 

• Collaborare con la scuola nella gestione di episodi di cyberbullismo. 

 

Si invitano i docenti e le famiglie a prendere visione del “REGOLAMENTO DISCIPLINARE 

PER LA PREVENZIONE ED IL CONTRASTO AL BULLISMO E AL CYBERBULLISMO”, 

approvato dal Consiglio di Istituto dell’I.C. n. 1 “A. Oriani” in data 07/12/2017 con delibera n. 49 

e che costituisce parte integrante al Regolamento di Istituto vigente, e pertanto a segnalare 

eventuali comportamenti di Bullismo e Cyberbullismo secondo le modalità da esso previste, ai 

sensi della legge: 

• Legge 13 luglio 2015, n. 107 (art. 1 comma 7), che chiarisce che prevenzione e contrasto del 

cyberbullismo rientrano tra gli obiettivi formativi prioritari indicati 

• Legge 29 maggio 2017, n. 71, Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del 

fenomeno del cyberbullismo, entrata in vigore il 18/06/2017, che comporta modifiche al Regolamento 

di Istituto e al Patto di Educativo Corresponsabilità, di cui al DPR n. 249/1998 (rispettivamente 

articolo 4 comma 1e articolo 5-bis), con sanzioni disciplinari proporzionate alla gravità degli atti 

compiuti 

• Aggiornamento Linee di Orientamento per la prevenzione e il contrasto del Cyberbullismo, ottobre 

2017, che danno attuazione alla L. 71/2017. 

 

Stante l’emergenza sanitaria in atto, nell’ottica della condivisione dei 

comportamenti e delle azioni utili alla prevenzione ed alla riduzione del rischio di 

contagio da COVID-19, si stabilisce quanto segue:  

A) l’esercente la responsabilità genitoriale dichiara: 

✓ di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna; 

✓ che il figlio\a, o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare non è sottoposto 

alla misura della quarantena ovvero non è risultato positivo al COVID-19; 
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✓ di impegnarsi a trattenere il proprio figlio al domicilio in presenza di febbre (oltre 37,5°) o di 

altri sintomi (mal di gola, congestione nasale, congiuntivite, perdita dell’olfatto o del gusto) e 

di informare tempestivamente il pediatra; 

✓ di essere consapevole ed accettare che il proprio figlio\a sia sottoposto a triage (misurazione 

della temperatura e valutazione di altra sintomatologia evidente) prima dell’accesso a scuola e 

che, in caso di febbre oltre i 37,5° o di presenza di altre sintomatologie, non potrà essere 

ammesso in classe e rimarrà sotto la sua responsabilità; 

✓ di  essere  consapevole  ed  accettare  che, in  caso  di  insorgenza  di   febbre (oltre 37,5°) o 

di altra sintomatologia (tra quelle sopra riportate), il proprio figlio\a dovrà essere 

tempestivamente ritirato dalla scuola da parte dell’esercente la responsabilità esercenti la 

responsabilità genitoriale. Dell’insorgenza della sintomatologia dovrà essere immediatamente 

informato il proprio pediatra. 

✓ di essere consapevole che il proprio figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico sanitarie 

all’interno del I.C. n. 1 “A. Oriani” (in particolare l’utilizzo corretto della mascherina quando 

non diversamente disposto dagli educatori, l’igiene frequente delle mani, la distanza di 

almeno un metro dagli altri bambini, la permanenza negli spazi destinati all’attività come sarà 

indicato dagli educatori stessi); 

✓ di essere stato adeguatamente informato di tutte le disposizioni organizzative e igienico 

sanitarie per la sicurezza e per il contenimento del rischio di diffusione del contagio da virus 

COVID-19 ed in particolare: 

• delle disposizioni per gli accessi e l’uscita dal plesso scolastico di frequenza del/della 

proprio/a figlio/a; 

• della necessità di dotare giornalmente il figlio/a, di un apposito kit sanitario comprendente 

mascherina e gel igienizzante per le mani; 

• di non poter accedere, se non per situazioni di comprovata emergenza, al plesso scolastico 

di frequenza durante lo svolgimento delle attività didattiche ed in presenza degli alunni; 

• di impegnarsi ad adottare, anche nei tempi e nei luoghi della giornata che il proprio figlio/a 

non trascorre a scuola, comportamenti di massima precauzione circa il rischio di contagio 

da virus COVID-19; 

• di essere consapevole ed accettare il rispetto degli impegni qui assunti e di ogni altra  

prescrizione inerente il contrasto alla diffusione del contagio da COVID-19. 

B) Il Dirigente Scolastico dichiara: 

✓ di aver fornito, contestualmente all’iscrizione, puntuale informazione rispetto ad ogni 

dispositivo organizzativo e igienico sanitario adottata per contenere la diffusione del contagio 

da COVID-19 e di impegnarsi, durante il periodo di frequenza a scuola, di continuare 

informare, anche nel merito di eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni; 

✓ che per la realizzazione delle attività didattiche l’I.C. n. 1 “A. Oriani” si avvale di personale 

adeguatamente formato su tutti gli aspetti riferibili alle vigenti normative in materia di  

procedure igienico sanitarie di contrasto alla diffusione del contagio del virus COVID-19. Il 

personale scolastico si impegna ad osservare scrupolosamente ogni prescrizione igienico 

sanitaria ed a recarsi al lavoro solo in assenza di ogni sintomatologia riferibile al COVID-19; 

✓ di impegnarsi a verificare, all’arrivo dei bambini nei plessi dell’I.C. n. 1 “A. Oriani”, la 

temperatura e la presenza di sintomatologia evidente riconducibile a sospetti casi di infezione 



- PAGINA 6 DI 7 - 

 

 

da COVID-19 e a non far accedere all’interno dei plessi chiunque presenti in modo evidente, 

uno o più sintomi tra innalzamento della temperatura corporea oltre i 37,5°, congestione 

nasale, congiuntivite, ovvero dichiari mal di gola, perdita dell’olfatto e del gusto; 

✓ di disporre affinché gli accessi e le uscite dall’I.C. n. 1 “A. Oriani” siano presidiate e sia 

mantenuta da bambini e esercenti la responsabilità genitoriale la distanza di sicurezza di 

almeno un metro; 

✓ di adottare ogni misura per attuare il distanziamento tra gli alunni frequentanti i diversi ordini 

di scuola dell’I.C. n. 1 “A. Oriani” e di provvedere affinché gli stessi alunni si lavino o 

igienizzino le mani con frequenza, nonché alla pulizia di bagni, superfici di lavoro e di 

contatto, dei materiali ludici e/o didattici ogni giorno secondo le procedure richiamate dalle 

autorità sanitarie e dalle vigenti normative di prevenzione del contagio da virus COVID-19; 

✓ di sorvegliare costantemente circa il corretto utilizzo della mascherina da parte del personale 

scolastico e di tutti gli alunni frequentanti l’I.C. n. 1 “A. Oriani”; 

✓ di mettere a disposizione per gli alunni di ogni classe di frequenza dell’I.C. nr. 1 “A. Oriani”, 

un servizio igienico dedicato ed igienizzato con le tempistiche sopra descritte; 

✓ di non promuovere attività che comportino il contatto tra diverse classi di alunni e di limitare 

e garantire la distanza di sicurezza da tutti gli utenti che accedono saltuariamente all’I.C. n. 1 

“A. Oriani”; 

✓ di rispettare scrupolosamente le norme igieniche previste per la consumazione del pasto degli 

alunni della Scuola Secondaria di Primo Grado e per la distribuzione del pranzo per gli alunni 

della Scuola dell’Infanzia; 

✓ di adottare, nel caso di acclarata infezione da COVID-19 da parte di un bambino o adulto 

frequentante l’I.C. n. 1 “A. Oriani” ogni precauzione per la diffusione del contagio e di 

attenersi rigorosamente e scrupolosamente a ogni disposizione dell’autorità sanitaria locale. 

L’esercente la responsabilità genitoriale, nel sottoscrivere il presente patto è 

consapevole che: 

a) le infrazioni disciplinari da parte dell’alunno possono dar luogo a sanzioni disciplinari; 

b) nell’eventualità di danneggiamenti o lesioni a persone la sanzione è ispirata al principio del la 

riparazione del danno (art. 4, comma 5 del D.P.R .249/1998, come modificato dal D.P.R. 

235/2007); 

In caso di parziale o totale inosservanza dei diritti-doveri previsti o implicati nel 

presente patto, si attua la procedura di composizione obbligatoria che 

comprende: 

a) segnalazione di inadempienza, tramite “avviso”, se prodotta dalla scuola, “reclamo”, se 

prodotta dallo studente o dal genitore/affidatario; tanto gli avvisi che i reclami possono essere 

prodotti sia in forma orale che scritta; 

b) accertamento: una volta prodotto l’avviso, ovvero il reclamo, ove la fattispecie segnalata non 

risulti di immediata evidenza, il ricevente è obbligato a esperire ogni necessario accertamento o 

verifica circa le circostanze segnalate; 
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c) ripristino: sulla base degli accertamenti di cui alla precedente lettera “b”, il ricevente, in caso di 

riscontro positivo, è obbligato ad intraprendere ogni opportuna iniziativa volta ad eliminare o 

ridurre la situazione di inadempienza e le eventuali conseguenze; 

d) informazione: il ricevente è obbligato ad informare l’emittente tanto sugli esiti degli 

accertamenti che sulle eventuali misure di ripristino adottate. 

La firma del presente patto, pur impegnando le parti a rispettarlo in buona fede, dal punto di vista 

giuridico non libera i soggetti che lo sottoscrivono da eventuali responsabilità in caso di mancato 

rispetto delle normative relative al contenimento del contagio da diffusione del virus COVID-19, 

delle normative ordinarie sulla sicurezza sui luoghi di lavoro e delle Linee guida per la gestione in 

sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per adolescenti e bambini nell’emergenza 

COVID-19 di cui all’allegato n. 8 del D.P.C.M. del 17/05/2020. 

Il presente Patto di corresponsabilità si intende sottoscritto dalla 

famiglia all’atto dell’iscrizione presso quest’Istituto e resta valido fino 

ad eventuale modifica deliberata dagli OO.CC. competenti.  

Il documento è pubblicato nell’apposita sezione del sito web 

dell’Istituto, affisso nei singoli plessi per il personale scolastico e 

condiviso, insieme al Regolamento di disciplina, ad inizio anno scolastico 

con tutti gli alunni. 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott. Antonio Montella 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

L’originale è agli Atti 
 


