
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patto educativo di corresponsabilità - S. PRIMARIA (ai sensi dell'art. 5 bis dello statuto delle alunne e degli alunni D.P.R. 21 novembre 2007, n 235) 
 

PREMESSO che: 
- l’istruzione, la formazione e l’educazione sono processi complessi e continui che richiedono la cooperazione dello studente, della scuola, della famiglia e dell’intera comunità 
scolastica; 
- la scuola non è soltanto il luogo in cui si realizza l’apprendimento ma una comunità organizzata, dotata di risorse umane, materiali e immateriali, tempi che necessitano di interventi 
complessi di gestione, partecipazione e rispetto dei regolamenti; 
 
CONSIDERATO che i genitori o gli affidatari sono consapevoli che: 
- la famiglia è il primo soggetto educativo (art. 30 della Costituzione, artt. 147, 155, 317 bis c.c.) con la conseguente responsabilità da parte del genitore di aver impartito al figlio 
minore un’educazione adeguata a prevenire comportamenti illeciti (culpa in educando); 
 
Scuola e famiglia sottoscrivono il seguente Patto Educativo di Corresponsabilità, con il quale 

La scuola si impegna a: 
- offrire un ambiente favorevole alla crescita integrale 
della persona, garantendo un servizio didattico di qualità 
in un ambiente educativo sereno e sicuro, favorendo il 
processo di formazione di ciascuno studente, nel rispetto 
dei suoi ritmi e tempi di apprendimento; 
- fornire una formazione culturale qualificata, aperta alla 
pluralità delle idee, nel rispetto dell’identità e delle 
potenzialità di ciascuno studente; 
- offrire iniziative concrete per il recupero di situazioni di 
svantaggio al fine di favorire il successo formativo, oltre a 
promuovere il merito;  
- favorire la piena integrazione degli studenti 
diversamente abili, promuovere iniziative di accoglienza e 

Lo studente si impegna a: 
- rispettare tutte le persone che operano nella scuola 
e/o la frequentano, collaborando con docenti e 
compagni; 
- rispettare gli ambienti e gli arredi scolastici; 
- prendere visione del regolamento interno d’istituto e 
rispettarlo; 
- comportarsi in modo corretto in ogni contesto; 
- utilizzare un linguaggio adeguato e indossare un 
abbigliamento adatto all’ambiente scolastico;  
- partecipare a tutte le attività; 
- portare con sé il materiale necessario; 
- studiare con serietà ed eseguire puntualmente i 
compiti assegnati, sia a scuola che a casa; 

La famiglia si impegna a: 
- valorizzare l’istituzione scolastica, instaurando un 
positivo clima di dialogo, nel rispetto delle scelte 
educative e didattiche condivise, oltre ad un 
atteggiamento di reciproca collaborazione con i docenti; 
- conoscere l’offerta formativa dell’Istituto, il Regolamento 
di Istituto ed il presente patto formativo; 
- garantire la costante frequenza e puntualità del proprio 
figlio alle lezioni, controllandone l’impegno nello studio e 
sollecitandone il rispetto dell’ambiente scolastico; 
- visionare quotidianamente il registro elettronico; 
- controllare e firmare regolarmente avvisi e valutazioni; 
- giustificare sempre sul registro elettronico assenze e 
ritardi; 



integrazione degli studenti stranieri; 
- collaborare con le famiglie alla crescita dei ragazzi, nel 
rispetto dei ruoli; 
- mantenere un costante rapporto con le famiglie in 
relazione all’andamento educativo-didattico e disciplinare 
degli alunni; 
- far conoscere ad alunni e famiglie le norme di 
comportamento, i regolamenti ed i divieti da rispettare; 
- promuovere l’educazione all’uso corretto e consapevole 
delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione 
in rete; 
- prevenire e contrastare ogni forma di violenza e di 
prevaricazione; 
- informare tempestivamente le famiglie degli alunni 
eventualmente coinvolti in atti di bullismo e 
cyberbullismo; 
- prevedere misure di sostegno di minori coinvolti in 
episodi di bullismo e cyberbullismo. 
-conoscere e rispettare l’ePolicy; 

- frequentare regolarmente le lezioni, limitando 
assenze, entrate posticipate ed uscite anticipate ai casi 
di effettiva necessità; 
- utilizzare in modo corretto e consapevole le 
tecnologie dell’informazione e della comunicazione; 
- partecipare attivamente e responsabilmente alla vita 
della scuola; 
- scegliere fra le diverse offerte formative integrative o 
di ampliamento promosse dalla scuola; 
- collaborare ad ogni iniziativa della scuola volta ad 
informare, prevenire, contenere e contrastare 
fenomeni di bullismo e cyberbullismo; 
- manifestare all’insegnante ogni difficoltà, al fine di 
mettere a punto strategie opportune per considerare 
l’errore come occasione di miglioramento. 
 

- partecipare agli incontri previsti dalla scuola ed ai 
colloqui con i docenti negli orari stabiliti; 
- formulare pareri e proposte tramite la propria 
rappresentanza eletta nei consigli di Classe e nel Consiglio 
d’Istituto per il miglioramento dell’offerta formativa; 
- educare i propri figli ad un uso consapevole e corretto dei 
dispositivi telematici nel rispetto della privacy e della 
dignità propria ed altrui; 
- esercitare un’azione di controllo sui comportamenti 
messi in atto dai propri figli; 
- informare l’Istituzione Scolastica se a conoscenza di fatti 
veri o presunti individuabili come bullismo o 
cyberbullismo che vedano coinvolti i propri figli o altri 
studenti della scuola; 
- collaborare con la Scuola alla predisposizione ed 
attuazione di misure di informazione, prevenzione, 
contenimento e contrasto dei fenomeni suddetti; 
- conoscere e rispettare l’ePolicy; 
- discutere, presentare e condividere con i propri figli il 
Patto Educativo sottoscritto con l’Istituzione scolastica. 

 
In particolare, al fine di prevenire il contagio da COVID-19 i genitori/esercenti la responsabilità genitoriale si impegnano a: 

 accertarsi dell’assenza di sintomatologia sospetta, prima di accompagnare a scuola lo studente; (la permanenza a scuola degli alunni non è consentita nei casi di sintomatologia 
compatibile con covid-19, di temperatura superiore a 37,5°, di test diagnostico per la ricerca di sars-cov-2 positivo);  

 non entrare nei plessi, salve emergenze e previa autorizzazione del DS o delegato; 

 se contattati per sintomatologia e/o temperatura corporea superiore ai 37,5°C, recarsi immediatamente a scuola per prendere il proprio figlio; 

 fornire numeri di telefono che rendano possibile una reperibilità continua; in caso si ipotizzino possibili impedimenti a recarsi personalmente a scuola, il genitore si impegna a 
compilare il modulo   delle deleghe per il ritiro del minore; 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Giuseppina Merenda     

 

 
 
 
 

I sottoscritti Genitori/tutori dichiarano di aver preso visione e di accettare quanto riportato nel patto educativo di corresponsabilità. 

 


