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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 
SCUOLA-FAMIGLIA 

Al momento dell’iscrizione al nostro Istituto genitori ed alunni sono chiamati a condividere e sottoscrivere 

un “Patto educativo di corresponsabilità scuola-famiglia” (redatto in base allo Statuto delle studentesse e 

degli studenti integrato dall’art. 3 DPR 235/2007), un atto di collaborazione sinergica di tutte le componenti 

della scuola che riteniamo fondamentale per il successo nel raggiungimento degli obiettivi educativi e 

didattici previsti.  

La scuola è l’ambiente di apprendimento in cui promuovere la formazione di ogni studente, la sua 

interazione sociale, la sua crescita civile. L’interiorizzazione delle regole può avvenire solo con una fattiva 

collaborazione con la famiglia; pertanto la scuola persegue l’obiettivo di costruire una alleanza educativa con 

i genitori, mediante relazioni costanti nel rispetto dei reciproci ruoli e nella trasparenza dei diritti e dei 

doveri.  

La scuola si impegna a:  

• creare un clima sereno e corretto favorendo il processo di formazione di ciascuno studente nel rispetto 

dei suoi ritmi e tempi di apprendimento, la maturazione di comportamenti e dei valori, il sostegno nelle 

diverse abilità, l’accompagnamento nelle situazioni di disagio, la lotta ad ogni forma di pregiudizio e di 

emarginazione;  

• proporre un’offerta formativa ispirata ai valori della cooperazione, cittadinanza e solidarietà;  

• prestare attenzione ed ascolto, con assiduità e riservatezza, ai problemi degli studenti in collaborazione 

educativa con le famiglie;  

• prevedere attività di recupero e sostegno;  

• comunicare costantemente con le famiglie in merito ai risultati, alle difficoltà, ai progressi nelle 

discipline di studio e agli aspetti inerenti il comportamento e la condotta.  

In particolare i docenti si impegnano a:  

• realizzare i curricoli disciplinari previsti nelle programmazioni;  

• compiere scelte educative che siano corrispondenti ai reali bisogni degli alunni;  

• informare studenti e genitori delle proprie scelte educative e didattiche;  

• informare studenti e genitori sul livello di apprendimento raggiunto dagli studenti.  

Il Dirigente scolastico si impegna a:  

• garantire e favorire l’attuazione dell’offerta formativa ponendo studenti, genitori, docenti e personale 

non docente nella condizione di esprimere al meglio il loro ruolo;  

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

scolastica;  

• promuovere e garantire il rispetto del presente patto.  
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La famiglia si impegna a:  

• condividere con gli insegnanti linee educative comuni, consentendo alla scuola di dare continuità alla 

propria azione;  

• collaborare attivamente informandosi su percorso didattico, scadenze, iniziative scolastiche e 

controllando le comunicazioni scuola-famiglia;  

• valorizzare l’esperienza scolastica del figlio apprezzandone i risultati e sostenendone la motivazione e 

l’impegno;  

• dare alla scuola la giusta importanza in confronto ad altri impegni extra-scolastici;  

• instaurare un dialogo continuo con i docenti rispettando la loro libertà di insegnamento e la loro 

competenza nella valutazione;  

• prendere atto del Regolamento d’Istituto e a rispettarlo;  

• intervenire, con coscienza e responsabilità, rispetto ad eventuali danni provocati dal figlio a carico di 

persone, arredi, materiale didattico anche con il recupero e il risarcimento del danno.  

L’alunno/a si impegna a:  

• assumere e mantenere un atteggiamento positivo nei confronti dell’attività scolastica;  

• avere un comportamento corretto rispettando l’ambiente scolastico inteso come insieme di persone, 

oggetti e situazioni;  

• rispettare le diversità personali e culturali e la sensibilità altrui favorendo il rapporto tra i compagni;  

• affrontare l’impegno scolastico con serietà e senso del dovere svolgendo regolarmente il lavoro 

assegnato a scuola e a casa;  

• favorire attivamente lo svolgimento dell’attività didattica;  

• riflettere sulle osservazioni educative ricevute.  

Rapporti scuola-famiglia  

Nella scuola primaria sono previsti un’assemblea con gli insegnanti e i genitori ad inizio anno scolastico e 

colloqui in occasione della consegna del documento di valutazione quadrimestrale. Gli insegnanti sono a 

disposizione dei genitori che ne fanno richiesta il mercoledì in coda al raccordo settimanale in tutti i plessi. 

Per esigenze eccezionali ed urgenti i genitori possono effettuare una richiesta scritta di colloquio al docente 

tramite diario.  

Nella scuola secondaria di primo grado tutti i docenti hanno un orario di ricevimento settimanale durante il 

quale è possibile richiedere colloqui personali per informazioni sull’andamento didattico ed educativo degli 

alunni, sulle programmazioni e le diverse iniziative dell’istituto sia nel primo che nel secondo quadrimestre. 

Sono previsti ricevimenti pomeridiani di tutti i docenti una volta a quadrimestre su appuntamento riservati 

ai genitori impossibilitati ad accedere ai colloqui settimanali a causa di impegni lavorativi o di altre 

particolari necessità.  

Qualora si ravvisasse l'esigenza di un approfondimento della comunicazione, l'équipe pedagogica segnalerà 

con apposite procedure (avviso sul diario, convocazione telefonica, comunicazione scritta del dirigente 

scolastico) la necessità di un colloquio e ne stabilirà data e modalità. 
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Il Consiglio di classe/interclasse inoltre decide la convocazione dei genitori degli alunni che evidenziano 

situazioni problematiche dal punto di vista educativo/didattico.  

In questo caso i colloqui sono condotti da almeno due docenti della classe. Le normali comunicazioni scuola 

– famiglia avvengono tramite il diario personale degli alunni o con consegna di  note. 

Uno spazio specifico riservato alle informazioni e comunicazioni è riservato sul sito web dell’Istituto all’ 

indirizzo http://www.icrosminipusiano.edu.it 

Nelle scuole dell’istituto sono attivi Comitati e/o gruppi spontanei di genitori che collaborano con la scuola 

nell’ organizzazione e promozione di iniziative e raccolta di fondi per il loro supporto. 

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: 

• Realizzare tutti gli interventi di carattere organizzativo, 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; 

• Organizzare e realizzare azioni di informazione rivolte all’intera comunità scolastica e di formazione 

del personale per la prevenzione della diffusione del SARS-CoV-2; 

• Offrire iniziative in presenza e a distanza per il recupero degli apprendimenti e delle altre situazioni di 

svantaggio determinate dall’emergenza sanitaria; 

• 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; 

• Intraprendere iniziative di alfabetizzazione digitale a favore delle studentesse e degli studenti al fine di 

promuovere e sviluppare un uso efficace e consapevole delle nuove tecnologie nell’ambito dei percorsi 

personali di apprendimento; 

• Garantire la massima trasparenza negli atti amministrativi, chiarezza e tempestività nelle 

comunicazioni, anche attraverso l’utilizzo di strumenti informatici, nel rispetto della privacy; 

• Garantire le condizioni di igienizzazione, disinfezione e sanificazione costante come previsto dalla 

normativa. 

La famiglia si impegna a: 

• Prendere visione del Protocollo per l’avvio in sicurezza con le misure di prevenzione e contenimento 

della diffusione del SARS-CoV-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; 
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• Trattenere la propria figlia o il proprio figlio al domicilio in presenza di febbre (uguale o superiore a 

37,5°) da misurare quotidianamente prima di recarsi a scuola, oppure in presenza di altri sintomi quali mal 

di gola, congestione nasale, congiuntivite, perdita dell’olfatto o del gusto e di informare tempestivamente il 

pediatra della comparsa dei sintomi o febbre;  

• Comunicare tempestivamente la motivazioni di eventuali assenze al docente di classe tramite telefonata 

al plesso di frequenza; 

• Accettare che, in caso di insorgenza di febbre (uguale o superiore a 37,5°) o di altra sintomatologia (tra 

quelle sopra riportate), l’Istituto scolastico provvede all’isolamento immediato della studentessa o dello 

studente in un’aula predisposta sotto la sorveglianza continua di un adulto e ad informare tempestivamente 

i familiari;  

• Recarsi immediatamente a scuola e riprendere la propria figlia o il proprio figlio in caso di 

manifestazione improvvisa di sintomatologia riferibile al COVID-19 nel rispetto del Protocollo per l’avvio in 

sicurezza con le misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 dell’Istituto; 

• In caso di positività accertata al SARS-CoV-2 della propria figlia o del proprio figlio, collaborare con il 

Dirigente scolastico o con i suoi collaboratori 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; 

• Non accedere a scuola, se non per situazioni di comprovata emergenza, e comunque previa 

autorizzazione del Dirigente scolastico, durante lo svolgimento delle attività ed in presenza degli alunni;  

• 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 delle modalità 

organizzative di ingresso, uscita, mensa e frequenza scolastica dei propri figli alle attività didattiche. 

• Consultare quotidianamente il Registro elettronico, il sito d’Istituto per restare aggiornati sulle Circolari 

e le iniziative intraprese dalla scuola e prendere visione del Regolamento per la didattica digitale integrata 

dell’Istituto. 

 

L’alunno/a si impegna a:  

• Conoscere e rispettare puntualmente le norme previste dal Protocollo recante misure di prevenzione 

e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 dell’Istituto; 

• 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/o 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. 
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(restituire alla scuola) 

I sottoscritti __________________________ genitori dell’alunno/a ____________________________ 

frequentante la classe _____ sez. _____ della scuola Primaria/Secondaria di _________________________ 

dichiarano di aver preso visione, assieme al/la proprio/a figlio/a, del Patto educativo di corresponsabilità 

dell’I. C. “A. Rosmini” di Pusiano e di condividerlo.  

Data ______________________________  

 

Firma 

Alunno/a  ___________________________                                       

 

Firma 

Genitori       ______________________________                                _________________________________ 

 

 

Il Dirigente Scolastico Eleonora Maria Farina ______________________________________________ 

 


