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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 

(Art.3 D.P.R. 21 novembre 2007, n.235) 
  

Il genitore (l’affidatario o l’esercente la responsabilità genitoriale), lo 

studente e il Dirigente Scolastico 
 

Considerato l’art. 3 del D.P.R. 235/2007; 
Visto la C.M. prot. n° 3602/PO del 31.07.2008; 
Vista la Nota Ministeriale prot. n° 26667 del 5.8.2008 

 
preso atto che: 

La formazione e l’educazione sono processi complessi e continui che richiedono la 
cooperazione, oltre che dello studente, della famiglia e dell’intera comunità scolastica. 

La scuola non è soltanto il luogo in cui si realizza l’apprendimento, ma una comunità 
organizzata che necessita di complessi interventi di gestione, ottimizzazione, 
conservazione, partecipazione e rispetto. 

I destinatari naturali del patto educativo sono i genitori ai quali la legge attribuisce in 
primis il dovere di educare i figli (art. 30 Cost., artt. 147,155,317 bis c.c.).  

L’obiettivo del patto educativo è quello di impegnare le famiglie, fin dal momento 
dell’iscrizione, a condividere con la scuola i nuclei fondanti dell’azione educativa. 
 

Sottoscrivono il seguente PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 
 

DOVERI 
 

A docenti, studenti e famiglie, nel reciproco rispetto dei ruoli, si chiede: 

- Collaborazione e rispetto 

- Onestà e correttezza nei rapporti 

- Applicazione delle regole organizzative e comportamentali stabilite dal Regolamento 

d’Istituto 

 
I docenti si impegnano inoltre a: 
- Rendersi disponibili al dialogo con gli alunni e con le loro famiglie. 

- Impegnarsi per attuare tutte le strategie didattiche ed educative necessarie per porre 

gli studenti in grado di apprendere e di applicare le competenze acquisite, pur nella 

consapevolezza dei diversi ritmi di apprendimento degli alunni. 

- Rispettare i criteri di valutazione stabiliti dal PTOF ed esplicitarli ad alunni e famiglie. 

- Rispettare i tempi di consegna di verifiche ed elaborati, secondo quanto stabilito dal 

Collegio Docenti. 
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- Intervenire tempestivamente in caso di comportamenti potenzialmente pericolosi per 

i singoli alunni o per gli altri. 

- Informare tempestivamente le famiglie nel caso di problematiche riguardanti i relativi 

figli (difficoltà di apprendimento, questioni disciplinari, ecc.). 

 
Gli studenti si impegnano inoltre a: 

- Rendersi disponibili al dialogo con i docenti. 

- Portare il materiale scolastico richiesto e rispettare puntualmente le consegne 

assegnate. 

- Rispettare persone e cose, non arrecare danni alle strutture, non assumere 

comportamenti pericolosi per sé o per gli altri. 

- Non diffondere materiale non autorizzato, in particolare relativo alle attività 

scolastiche, contenenti dati personali, sensibili, giudiziari, in applicazione alla Legge 

sulla Privacy. 

- Informare tempestivamente i docenti, i collaboratori del dirigente scolastico o il 

dirigente scolastico nel caso vengano a conoscenza di comportamenti 

potenzialmente pericolosi per sé e per gli altri. 

 

I genitori (gli affidatari o gli esercenti la responsabilità genitoriale) si 
impegnano inoltre a: 
- Rendersi disponibili al dialogo con i docenti. 

- Informarsi sull’andamento scolastico ed educativo del proprio figlio, utilizzando le 

svariate opportunità offerte dall’Istituto e partecipando attivamente agli incontri 

informativi organizzati dall’Istituto, in particolare alle Assemblee di Classe 

(convocate anche in modalità telematica) aperte ai genitori e ai colloqui periodici con 

i docenti. 

- Sollecitare i propri figli all’osservanza delle norme di convivenza civile, al rispetto di 

persone e cose, alla non assunzione di comportamenti pericolosi per sé o per gli altri. 

- Vigilare perché i propri figli non diffondano materiale non autorizzato, in particolare 

relativo alle attività scolastiche, contenente dati personali, sensibili, giudiziari,  in 

applicazione alla Legge sulla Privacy. 

- Informare tempestivamente i docenti o il Dirigente Scolastico nel caso vengano a 

conoscenza di comportamenti potenzialmente pericolosi per i propri figli e per gli 

altri. 

- Rispondere direttamente e indirettamente dei danni materiali provocati dai propri 

figli, nella consapevolezza che in caso di danneggiamenti alle cose o di lesioni alle 

persone la sanzione sarà ispirata al principio della riparazione del danno (art.4, 

comma 5 del D.P.R. 235/2007). 

 

DIRITTI 
 

I docenti hanno il diritto di: 

- Scegliere le strategie didattiche che ritengono più opportune. 

- Pretendere durante le lezioni che da parte degli alunni vi sia un atteggiamento 

sufficientemente ordinato e disciplinato per lo svolgimento regolare delle lezioni. 

- Intervenire qualora si creino situazioni problematiche a danno dei singoli alunni o di 

altri studenti. 
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Gli studenti hanno il diritto di: 
- Chiedere di confrontarsi con i docenti riguardo a questioni relative al proprio 

rendimento scolastico o al proprio percorso educativo. 

- Chiedere, da parte dei docenti, chiarezza riguardo ai criteri di organizzazione di 

verifiche, giustificazioni, ecc., nonché dei relativi criteri di valutazione.  

- Conoscere il Regolamento d’Istituto ed essere informati delle sanzioni disciplinari 

previste dal Regolamento di Disciplina nel caso di infrazioni. 

- Presentare reclami al Dirigente Scolastico, sia in forma orale che scritta, in caso di 

inadempienze da parte dell’Istituto. 

 

I genitori (gli affidatari o gli esercenti la responsabilità genitoriale) hanno il 
diritto di: 
- Chiedere di confrontarsi con i docenti riguardo a questioni relative al rendimento 

scolastico o al percorso educativo dei propri figli. 

- Prendere visione delle verifiche scritte dei propri figli, secondo le modalità stabilite 

dalla normativa vigente sulla trasparenza degli Atti Amministrativi (L. 241/1990). 

- Essere informati tempestivamente nel caso di problematiche riguardanti i propri figli 

(difficoltà di apprendimento, questioni disciplinari, ecc.). 

- Conoscere il Regolamento d’Istituto ed essere informati delle sanzioni disciplinari 

previste dal Regolamento di Disciplina nel caso di infrazioni. 

- Presentare reclami al Dirigente Scolastico, sia in forma orale che scritta, in caso di 

inadempienze da parte dell’Istituto. 

- Presentare ricorsi all’Organo di Garanzia interno all’Istituto, entro quindici giorni 

dalla relativa comunicazione, contro sanzioni disciplinari sancite nei confronti dei 

propri figli. 

- 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:     

o segnalazione di inadempienza, tramite “avviso”, se prodotta dalla scuola, 

“impugnazione” se prodotta dallo studente o dal genitore (l’affidatario o 

l’esercente la responsabilità genitoriale); tanto gli avvisi che le impugnazioni 

possono essere prodotti in forma scritta.  

o Accertamento: una volta prodotto l’avviso ove la fattispecie segnalata non risulti 

di immediata evidenza, il ricevente è obbligato ad esperire ogni necessario 

accertamento o verifica circa le circostanze segnalate.  

o Ripristino: sulla base degli accertamenti di cui alla precedente comma, il 

ricevente, in caso di riscontro positivo è obbligato ad intraprendere ogni 

opportuna iniziativa volta ad eliminare o a ridurre la situazione di inadempienza 

e le eventuali conseguenze. 

 

La firma del presente patto impegna le parti a rispettarlo in buona fede. 

 
 

IL GENITORE                LO STUDENTE                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 

_______________            ________________                  _____________________ 
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PATTO DI CORRESPONSABILITÀ-INTEGRAZIONE EMERGENZA COVID 

(Art.3_DPR_235_21-11-2007) 
 

La complessità del momento presente e la mancanza di certezze in ordine al possibile 
futuro sviluppo della pandemia COVID-19, rende necessaria la riflessione comune sulle 

strategie e le iniziative utili alla organizzazione per la ripartenza in sicurezza del 
prossimo anno scolastico. Di qui la necessità di integrazione del Patto educativo di 
Corresponsabilità con l’impegno dell’Istituto, delle famiglie, degli esercenti la potestà 

genitoriale o degli studenti maggiorenni, a rispettare le “precondizioni” per la presenza 
a scuola nel prossimo anno scolastico. Il Patto infatti, oltre ad essere un documento 

pedagogico di condivisione scuola-famiglia di “intenti” educativi, è pure un documento 
che origina da norme di diritto pubblico e si configura come un accordo tra scuola e 
famiglia. Pertanto ne è richiesta la sottoscrizione da parte di ciascun genitore/studente 

finalizzata all’assunzione di impegni reciproci. 
Il presente Atto, approvato con delibera dal Consiglio d’Istituto in data 2020, è costruito 

sulla base del parere tecnico espresso in data 28 maggio/22 giugno 2020 dal  Comitato  
Tecnico  Scientifico  (CTS)  istituito presso il Dipartimento della Protezione Civile, e può 
essere suscettibile di modifiche e integrazioni sulla base di quello che sarà l’andamento 

dell’emergenza epidemiologica. 
 

Il genitore (l’affidatario o l’esercente la responsabilità genitoriale), lo 
studente e il Dirigente Scolastico 

 

VISTO l’Art. 3 del DPR 235/2007; 
VISTA la Circ. Prot. N. 3602/PO del 31/07/2008; 

VISTO il Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione 
del Sars-Cov-2; 
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 
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 
sanitario-educativa prodotta dall’epidemia Covid-19 
 

Sottoscrivono la seguente INTEGRAZIONE DEL PATTO EDUCATIVO DI 
CORRESPONSABILITÀ 

 
DOVERI 

 
DOVERI dell’Istituto 
- Osservare e far rispettare il Regolamento recante misure di prevenzione e 

contenimento della diffusione del Sars-Cov-2 (da ora in poi definito “Regolamento”). 

- Organizzare incontri con RSPP, Medico competente, EELL RLS, RSU, comitato Covid 

per il supporto nell’emergenza sanitaria, al fine di vagliare le molteplici azioni da 

attivare per il contenimento dei rischi di contagio. 

- Assicurare puntuale attuazione del Regolamento a scuola. 

- Impartire specifiche istruzioni (sulla base delle indicazioni del CTS) per la corretta 

sanificazione dei locali.  

- Definire il ‘setting d’aula’ in modo da garantire il distanziamento prescritto. 

- Affiggere cartelli in prossimità delle postazioni di uso comune per consigliarne 

l’igienizzazione prima e dopo l’uso. 
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- Definire, in relazione alle condizioni di contesto, 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. 

- Comunicare il nominativo del Responsabile Covid. 

- In relazione al rischio di contagio ed alle possibili azioni di prevenzione, promuovere 

azioni di formazione e informazione - frequente e diffusa - 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 al fine di implementare e consolidare pratiche didattiche 

a supporto della Didattica Digitale Integrata (DDI).  

- Attuare forme di didattica, anche a distanza (Didattica Digitale Integrata), inclusiva 

e attenta ai bisogni formativi di tutti gli allievi, soprattutto con BES. 

- Mettere a disposizione degli studenti meno abbienti dispositivi in comodato d’uso 

secondo le disponibilità della scuola. 

 

DOVERI delle famiglie 

- Monitorare sistematicamente e quotidianamente, prima che vadano a scuola, lo stato 

di salute dei propri figli e nel caso di sintomatologia riferibile a contagio da Covid19 

(febbre, raffreddore, congiuntivite, tosse ecc.), tenerli a casa e informare 

immediatamente il proprio medico di base, seguendone le indicazioni e le disposizioni. 

Chiunque abbia sintomatologia respiratoria o temperatura superiore a 37,5°C deve 

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 

da Servizio di Prevenzione e Protezione della scuola. 

- Partecipare agli eventuali incontri (anche in videoconferenza) organizzati dalla scuola 

per informare delle attività da svolgere ai fini del contenimento del COVID-19 e per 

la tutela della salute.  

- Tenersi informata costantemente riguardo alle iniziative della scuola, anche tramite 

contatto con i coordinatori di classe ma soprattutto mediante una consultazione 

quotidiana e sistematica 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 personale e nel processo di 

apprendimento. 

- Incoraggiare e favorire la partecipazione dei figli alla didattica a distanza nella 

modalità di Didattica Digitale Integrata o in alternativa alla didattica in presenza, se 

la situazione sanitaria lo esiga. 

- 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. 
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- Presentare, discutere e condividere con i propri figli il patto educativo sottoscritto con 

l’Istituzione scolastica. 

 

DOVERI delle studentesse e degli studenti 

- Conoscere e osservare il Regolamento. 

- Rispettare tutta la normativa vigente in tema di emergenza sanitaria da contagio 

Covid19 e le relative direttive impartite e disposte anche dalla scuola. 

- Comunicare tempestivamente alla scuola le variazioni del proprio stato di salute che 

potrebbero riferirsi ad un contagio da Covid19 (febbre, raffreddore, congiuntivite, 

tosse ecc.) per permettere l’attuazione del previsto protocollo e scongiurare il pericolo 

di contagio di massa.  

- Impegnarsi nella Didattica Digitale Integrata rispettando il Regolamento di Disciplina, 

Il regolamento per il contrasto al cyberbullismo, la netiquette e le indicazioni dei 

docenti, osservando le consegne.  

- 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 riconducibili al cyberbullismo ed al bullismo in generale. 

 

DIRITTI 
 

DIRITTI dei Docenti e del personale A.T.A. 
- Le studentesse e gli studenti hanno l’obbligo di osservare il diritto alla salute e alla 

sicurezza, sancito dall’art. 32 della Costituzione, dal D. Lgs. 81/2008 (e s.m.i.) e dal 

Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del Sars-

Cov-2 dell’Istituto Bassi. 

- Le studentesse e gli studenti devono attenersi, nel comportamento in aula, nella 

fruizione del tempo ricreativo e dei servizi igienici, alle direttive di tipo educativo-

sanitario dei docenti del consiglio di classe e del personale d’Istituto. 

- Le famiglie, nel considerare l’importanza e l’alta funzione educativa, morale e sociale 

del lavoro dei docenti e del personale A.T.A., rispettano le disposizioni di natura 

didattico-educativa descritte nel presente Patto di Corresponsabilità e nel 

Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del Sars-

Cov-2 dell’Istituto Bassi e dal D. Lgs. 81/2008 (e s.m.i.). 

 
DIRITTI delle famiglie e degli Studenti 

Le famiglie e gli studenti hanno diritto: 
- all’attuazione puntuale del Regolamento; 

- a specifiche istruzioni (sulla base delle indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico, 

del Ministero della salute, del Ministero dell’Istruzione, del Dipartimento di 

Prevenzione territoriale di competenza) per la corretta sanificazione dei locali; 

- alla conoscenza e applicazione dei setting d’aula in modo da garantire il 

distanziamento previsto dal regolamento; 

- alla promozione e attivazione di informazione e formazione (anche in modalità 

telematica) in relazione al rischio di contagio da Covid-19; 

- alla igienizzazione (secondo regolamento) aerazione e segnaletica (in prossimità delle 

postazioni di uso comune); 

- a disporre di detergenti igienizzanti; 

- alla conoscenza della cartellonistica e segnaletica per l’ordinato ingresso/uscita e 

spostamenti interni (comprese le pertinenze); 
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- alla fruizione della Didattica Digitale Integrata inclusiva attenta ai bisogni formativi 

di tutti gli allievi, in particolare quelli con BES, in funzione complementare alla 

didattica in presenza o in alternativa a questa, se le circostanze sanitarie pandemiche 

non consentano la normale attività didattica in presenza. 

 

La firma del presente patto impegna le parti a rispettarlo in buona fede. 
 

 
 
IL GENITORE                LO STUDENTE                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 

_______________            ________________                  ____________________ 


