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Patto Educativo di Corresponsabilità 
(D.P.R. 249/1998, art. 5bis) 

 
Deliberato dal Collegio dei Docenti il 1° settembre 2020 (Delibera n. 3) 
Deliberato dal Consiglio di Istituto il 2 settembre 2020 (Delibera n. 72) 
 
L’educazione e la formazione sono processi importanti e complessi che richiedono la collaborazione, lo 
scambio e la cooperazione di tutti i soggetti coinvolti: alunno, scuola, famiglia. 
Il Patto educativo nasce dall’esigenza di definire i diritti e i doveri dell’Istituzione Scolastica, delle famiglie 
e degli alunni, così da realizzare un’azione educativa che abbia al centro l’alunno e che sia finalizzata al 
pieno successo formativo. 
Grazie alla condivisione e al rispetto di questo documento, i bambini e i ragazzi sono accompagnati nel 
loro processo di crescita dalla famiglia e dalla scuola, che si prendono cura di loro, riconoscendo il valore 
del loro essere persona, dando senso ai loro bisogni e tenendo conto dell’individualità di ciascuno.  
Un buon processo di crescita si realizza infatti in un ambiente in grado di offrire all’alunno punti di 
riferimento, regole e valori precisi e condivisi, dove egli possa divenire soggetto attivo e responsabile. 
Scuola e famiglia si impegnano quindi, e agiscono, al fine di orientare l’alunno a comportamenti corretti e  
consapevoli, nel riconoscimento delle diversità di funzione e di ruolo ed evitando prevaricazioni ed 
invasioni nella reciproca sfera di competenza. 
Istituito dal D.P.R. 235/2007 per la Scuola Secondaria, con la L. 92/2019, art. 4 viene esteso anche alla 
Scuola Primaria. La sezione relativa al COVID-19 si estende anche alla scuola dell’infanzia. Naturalmente i 
modelli di comportamento in esso contenuti vanno adattati alle diverse fasce d’età.  
 
 

CONTENUTI ESSENZIALI DI CARATTERE GENERALE 
 
L’alunno/a si impegna a: 
- Raccontare ai genitori il proprio vissuto scolastico; 
- Partecipare attivamente alle proposte educativo-didattiche offerte dai docenti per il raggiungimento 

degli obiettivi formativi: 
§ prestando attenzione durante le lezioni; 
§ svolgendo i compiti assegnati a casa e a scuola; 
§ rispettando i tempi di consegna; 
§ mantenendo in ordine il proprio materiale; 
§ segnalando le eventuali difficoltà riscontrate. 

- Accettare i diversi tempi e modi di lavoro, presenti nel gruppo classe; 
- Acquisire consapevolezza delle differenti difficoltà esistenti all’interno del gruppo classe ed 

impegnarsi per il loro superamento; 
- Rispettare le regole di convivenza civile (rispettare coetanei ed adulti, ascoltare e ascoltarsi, fare 

silenzio e concentrarsi durante l’attività, accettare l’altro e collaborare…); 
- Partecipare alle attività educativo-didattiche proposte dalla scuola, anche al di fuori dell’orario 

scolastico; 
- Lavorare sempre con impegno, accettando le osservazioni dei docenti come indicazioni per crescere 

e migliorare; 
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- Comunicare ai docenti tutte le situazioni problematiche vissute in ambito scolastico. 
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Il genitore (o titolare di responsabilità genitoriale) si impegna a: 
- Presentare la scuola al proprio figlio come occasione di crescita personale, umana e sociale; 
- Garantire e controllare la regolarità della frequenza; 
- Prendere visione quotidianamente del diario e del mini-book, sotto firmando tutte le comunicazioni; 
- Consultare periodicamente il registro elettronico; 
- Restituire puntualmente la documentazione scolastica firmata (verifiche, quaderni, avvisi); 
- Garantire la regolare e costante esecuzione dei compiti a casa e la loro puntuale consegna; 
- Assicurarsi che il proprio figlio abbia il materiale necessario e sostituirlo all’occorrenza; 
- Acquisire consapevolezza che la presenza di situazioni di svantaggio all’interno delle classi possono 

rappresentare un’opportunità educativa e non un inutile rallentamento dell’attività didattica; 
- Sostenere l’importanza e la validità delle regole di convivenza civile; 
- Sostenere gli interventi educativi dei docenti; 
- Informarsi e collaborare con la scuola al fine di garantire coerenza d’interventi educativi; 
- Riflettere con il proprio figlio sui risultati conseguiti per comprendere il livello di preparazione 

raggiunto. 
- Confrontarsi coi docenti per affrontare e risolvere situazioni critiche educative e/o didattiche 

manifestate dai propri figli; 
- Partecipare alle iniziative promosse dagli organi collegiali della scuola. 
 
L’istituzione scolastica si impegna a: 
- Strutturare offerte formative attente a favorire la crescita personale e la socializzazione; 
- Individuare, rispettare e valorizzare le differenze che caratterizzano gli allievi; 
- Formulare le proposte educative e didattiche: stabilire gli obiettivi d’apprendimento declinati nei 

contenuti, nei tempi e nei criteri di valutazione; 
- Valutare l’efficacia delle proposte; 
- Assicurare attività di recupero e di potenziamento; 
- Individuare le iniziative tese al sostegno e al recupero dei soggetti in situazioni di handicap, 

svantaggio e disagio; 
- Stabilire e far rispettare le regole di convivenza sociale e civile al fine di favorire un clima sereno in 

tutti i momenti della vita scolastica; 
- Segnalare alla famiglia comportamenti scorretti dei singoli alunni; 
- Favorire in ciascun studente lo sviluppo dell’autonomia, la socializzazione e l’acquisizione delle 

competenze.; 
- Assicurare la correzione e la restituzione degli elaborati e delle verifiche in tempo utile al 

proseguimento dell’attività disciplinare; 
- Garantire occasioni di incontri e colloqui con le famiglie e, se necessario, anche con gli alunni. 
- Render conto periodicamente nei colloqui individuali con i genitori dei risultati degli apprendimenti 

dei singoli alunni. 
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- UTILIZZO DEI DISPOSITIVI ELETTRONICI A SCUOLA 
E NELLA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (DDI) - 

 
L’alunno/a si impegna a: 
- Rispettare il regolamento di Istituto; 
- Accettare le previste sanzioni disciplinari qualora faccia un uso non consentito dei device e di 

internet; 
- Seguire le indicazioni dell’insegnante; 
- Non utilizzare cellulari e altri dispositivi elettronici durante le attività scolastiche, se non 

espressamente richiesto dall’insegnante e per ragioni di ordine didattico; 
- Utilizzare internet in maniera responsabile e sempre in relazione agli argomenti della lezione e ai 

previsti fini didattici; 
- Tenere il cellulare spento durante tutta la permanenza a scuola (compresi intervallo, mensa, uscite 

didattiche); 
- Accedere al laboratorio di informatica solo se accompagnato da un docente; 
- Avere cura dei dispositivi della scuola concessi in comodato d’uso; 
- Assumere un atteggiamento rispettoso verso l’insegnante e i compagni durante la DDI; 
- Seguire le indicazioni del docente durante la DDI, collegarsi alle lezioni sincrone e svolgere il lavoro 

richiesto in forma asincrona nei tempi dovuti; 
- Non diffondere immagini e riprese audio e video delle lezioni se non in canali istituzionale e previa 

autorizzazione del docente. 
 
Il genitore (o titolare di responsabilità genitoriale) si impegna a: 
- Contattare, se necessario, il figlio/a attraverso il numero fisso della scuola;  
- Promuovere la consapevolezza che l’uso del cellulare, durante l’orario scolastico, rappresenta una 

mancanza di rispetto per il docente e per i compagni e un motivo di distrazione e di disturbo  
- Motivare ad un uso responsabile di internet e dei dispositivi elettronici; 
- Declinare dalla scuola ogni responsabilità, nel caso in cui il dispositivo elettronico portato con sé dal 

proprio figlio/a subisca un danno accidentale; 
- Insegnare al proprio figlio/a ad aver cura dei dispositivi elettronici della scuola o consegnati in 

comodato d’uso; 
- Raccomandare al/alla proprio/a figlio/a un uso corretto dei dispositivi durante la DDI; 
- Responsabilizzare il /la proprio/a figlio/a, affinché segua le lezioni in DDI con lo stesso impegno con 

cui avrebbe seguito le lezioni in presenza; 
- Affiancare e supportare il/la proprio/a figlio/a nella DDI, qualora questi sia in difficoltà. 
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Il Dirigente Scolastico si impegna a: 
- Indirizzare i docenti nella DDI; 
- Curare la formazione dei docenti in relazione alla DDI; 
- Fornire strumentazioni adeguate agli alunni in difficoltà economica privi di dispositivi adatti a 

svolgere le attività di DDI; 
- Fornire dispositivi elettronici a docenti con contratto a tempo determinato che siano eventualmente 

privi di strumentazioni adatte a svolgere la DDI, una volta soddisfatte le richieste degli alunni. 
 
Gli insegnanti si impegnano a: 
- Ritirare il cellulare, se utilizzato scorrettamente e senza il loro permesso durante l’orario scolastico, 

e ad avvisare il Dirigente Scolastico e la famiglia, applicando quanto previsto dal Regolamento di 
Istituto;  

- Stimolare nello studente la consapevolezza del disvalore dell’uso scorretto del cellulare e degli altri 
dispositivi elettronici; 

- Non usare il cellulare e gli altri dispositivi elettronici, se non per motivazioni esclusivamente 
didattiche; 

- Accompagnare e sorvegliare gli alunni nelle attività di laboratorio informatico; 
- Verificare il corretto uso dei dispositivi e la valenza didattica dei siti internet visitati o consigliati agli 

alunni come supporto allo studio; 
- Svolgere le lezioni in DDI con serietà, preparandone accuratamente i contenuti e adottando 

metodologie didattiche adatte; 
- Curare la propria crescita professionale e la propria formazione, in relazione alla DDI.  
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- COVID 19 - 
(“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”, adottato con 
Decreto MI 39 del 26/06/2020; “Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle 
attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia”, adottato con Decreto MI 
80 del 03/08/2020) 
 
L’alunno/a si impegna a: 

- Osservare tutte le disposizioni relative alla sicurezza, mantenere il distanziamento interpersonale 
richiesto ed evitare assembramenti; 

- Non assumere comportamenti che mettano a rischio il benessere proprio e degli altri; 
- Non sprecare saponi e prodotti igienizzanti forniti dalla scuola; 
- Non introdurre oggetti non espressamente autorizzati dagli insegnanti negli ambienti scolastici; 
- Segnalare situazioni di rischio eventualmente verificatisi negli ambienti scolastici; 
- Avvisare immediatamente l’insegnante, qualora non si senta bene; 
- Ricordarsi di portare a scuola quotidianamente il materiale richiesto per le lezioni; 
- Essere puntuale; 
- Indossare la mascherina in tutte le situazioni nelle quali sia richiesto. 
 
Il genitore (o titolare di responsabilità genitoriale) si impegna a: 

- Informarsi sulle misure di contenimento del contagio da COVID-19 vigenti alla data di 
sottoscrizione del patto; 

- Prendere visione del Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione 
del SARS-CoV-2 dell’Istituto e informarsi costantemente sulle comunicazioni e iniziative intraprese 
dalla scuola in materia; 

- 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; 

- Monitorare sistematicamente e quotidianamente lo stato di salute delle proprie figlie, dei propri figli 
e degli altri membri della famiglia; 

- Informare l’insegnante all’ingresso sullo stato di salute corrente del/la proprio/a figlio/a, 
dichiarando se ha avuto sintomi quali febbre, difficoltà, respiratorio o congiuntivite; 

- Informare la scuola qualora il figlio/a, o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare, 
sia sottoposto o sia stato sottoposto alla misura della quarantena e qualora sia risultato positivo al 
COVID-19; 

- Segnalare al Dirigente Scolastico o all’Ufficio didattica gli eventuali casi di positività accertata e 
documentata 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; 

- Trattenere il/la proprio/a figlio/a al domicilio in presenza di febbre superiore a 37,5° o di altri 
sintomi (es. tosse, raffreddore, congiuntivite) e a informare tempestivamente il pediatra e il 
Dirigente Scolastico, o un suo delegato (docente di classe) della comparsa dei sintomi o febbre; 
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- Accettare che il proprio figlio/a sia sottoposto a misurazione della febbre con termometro senza 

contatto, qualora evidenzi sintomi di malessere e che, in caso di febbre superiore ai 37,5° o di 
presenza delle altre sintomatologie sopra citate, non potrà essere trattenuto a scuola. 

- Accettare che, in caso di insorgenza di febbre superiore a 37,5° o di altra sintomatologia (tra quelle 
sopra riportate), il Dirigente Scolastico o un suo delegato (docente della classe) provvedano 
all’isolamento immediato del minore e ad informare immediatamente i familiari nonché l’Agenzia di 
Tutela della Salute; 

- Recarsi immediatamente a scuola e riprendere i propri figli in caso di manifestazione improvvisa di 
sintomatologia riferibile a COVID-19, garantendo una costante reperibilità di un familiare o di un 
delegato, durante l’orario scolastico; 

- Contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità dei propri figli e a 
rispettare 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, rispettando le indicazioni sulla didattica digitale integrata; 

- Educare il/la proprio/a figlio/a all’igiene personale e a lavarsi di frequente e in maniera corretta le 
mani; 

- Educare il/la proprio/a figlio/a a rispettare le indicazioni igienico sanitarie disposte dal Dirigente 
nonché le altre regole finalizzate alla prevenzione del contagio da Covid-19; 

- Rispettare e a far rispettare al/alla proprio/a figlio/figlia le disposizioni organizzative e igienico 
sanitarie per la sicurezza e per il contenimento del rischio di diffusione del contagio da Covid-19 
attivate dalla scuola e, in particolare, le modalità e gli orari di ingresso e di uscita dalla scuola; 

- Fornire al/alla proprio/a figlio/a quotidianamente una mascherina chirurgica oppure una 
mascherina in cotone opportunamente lavata e igienizzata; 

- Lavare e igienizzare frequentemente il grembiule e il sacchetto contenente il cappotto/giacca 
del/della proprio/a figlio/a; 

- Essere puntuale, in quanto consapevole che il proprio ritardo comporterebbe difficoltà 
nell’organizzazione complessiva; 

- Non accedere, se non per situazioni di comprovata emergenza, all’area di ingresso, durante lo 
svolgimento delle attività ed in presenza degli alunni; 

- Recarsi a scuola solo previo appuntamento. 
 
Il Dirigente Scolastico si impegna a: 
- Fornire una puntuale informazione rispetto ad ogni dispositivo organizzativo e igienico sanitario 

adottato per contenere la diffusione del contagio da Covid-19 e a comunicare eventuali modifiche o 
integrazioni delle disposizioni; 

- Adottare tutte le prescrizioni igienico sanitarie previste dalla normativa vigente, tra cui le 
disposizioni circa il distanziamento; 

- Realizzare 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 dalle 
autorità competenti; 

- Formare il personale sulle procedure igienico sanitarie di contrasto alla diffusione del contagio; 
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- Applicare il protocollo previsto dalla norma per la gestione di casi sospetti e a collaborare con il 

Dipartimento di prevenzione territoriale competente qualora ci fossero casi di COVID confermati tra 
il personale o tra gli alunni; 

- 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; 

- Implementare percorsi in presenza e a distanza per il recupero degli apprendimenti e delle altre 
situazioni di svantaggio determinate dall’emergenza sanitaria. 

 
I docenti e il personale scolastico si impegnano a: 

- Osservare scrupolosamente ogni prescrizione igienico sanitaria prevista dalla normativa vigente; 
- Rispettare le disposizioni di sicurezza e le misure organizzative disposte dal Dirigente Scolastico; 
- Osservare la massima puntualità; 
- Recarsi al lavoro solo in assenza di ogni sintomatologia riferibile al Covid-19; 
- Informarsi e formarsi in relazione all’uso corretto del DPI e alle misure che vanno adottate per 

ridurre il rischio di contagio; 
- Utilizzare i DPI che si renderanno necessari e che saranno loro forniti; 
- Rispettare il distanziamento sociale previsto dalla normativa; 
- Avvicinarsi agli allievi solo se indossano la mascherina chirurgica (così come gli allievi stessi) e a 

toccare le stesse superfici toccate dagli alunni solo se prima si sono disinfettati le mani;  
- Non promuovere attività che comportino il contatto tra alunni di classi diverse; 
- Fare in modo che ogni alunno utilizzi il proprio materiale; 
- Informare gli alunni sulle precauzioni che sarà necessario adottare per ridurre il rischio di contagio; 
- Educare gli alunni, affinché comprendano, interiorizzino e vivano con naturalezza le regole loro 

impartite per il contenimento del contagio; 
- Implementare percorsi di sviluppo delle competenze digitali a favore degli alunni;  
- Mettere in atto strategie di recupero degli apprendimenti e delle altre situazioni di svantaggio 

determinate dall’emergenza sanitaria. 
 
 

Per l’Istituto Comprensivo Basiano 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Prof.ssa Marta Marchetti 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa) 

 


