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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 
 
“L’educazione deve tendere allo sviluppo della personalità, dei talenti, delle abilità mentali e fisiche; allo 
sviluppo del rispetto per i diritti umani e per le libertà fondamentali; alla preparazione ad una vita 
responsabile in una società libera, in uno spirito di comprensione, di pace, di tolleranza, uguaglianza tra 
i sessi e amicizia tra tutti i popoli, gruppi etnici, nazionali e religiosi”. (Convenzione ONU 1989) 
Il Patto Educativo di Corresponsabilità è un documento che sancisce il contratto educativo tra scuola e 
famiglia. L’obiettivo del patto educativo è quello di “impegnare le famiglie a condividere con la scuola i 
nuclei fondamentali dell’azione educativa” (Nota Ministeriale del 31/07/2008).  
Si tratta di una vera e propria alleanza tra la scuola, in tutte le sue componenti, e la famiglia; entrambe 
infatti sono chiamate ad impegnarsi per un obiettivo comune: il bene dei ragazzi. Essi sono il futuro del 
mondo. 
 
A seguito del DPCM 8 Marzo 2020 è stato definito il piano di sviluppo della Didattica a Distanza (DAD) 
con la finalità principale di mantenere vivo il dialogo educativo e formativo con gli studenti e con le famiglie 
e di continuare a sviluppare, nei discenti, le competenze richieste dal profilo in uscita, anche in termini di 
cittadinanza attiva, solidale e partecipe. 
La DAD, ora Diadttica Digitale Integrata (DDI), è uno strumento che la scuola adotta per garantire il diritto 
all’istruzione e che permette ai docenti di mantenere il contatto diretto con il gruppo classe e con il singolo 
alunno. Tale metodologia di insegnamento-apprendimento, infatti, alla pari di quella in presenza a scuola, 
implica un coinvolgimento attivo individuale importante, sia dal punto di vista relazionale che formativo.  
Al dovere della scuola di attivare le modalità di didattica a distanza, corrisponde il dovere di 
partecipazione per gli studenti. La DDI sarà attivata nel caso di una recrudescenza del virus Covid-19, 
come prescritto dal decreto n. 39 del 26/06/2020 - “Piano Scuola 2020-2021” : paragrafo “Piano scolastico 
per la didattica digitale integrata”.  
 
«Qualora l’andamento epidemiologico dovesse configurare nuove situazioni emergenziali a livello 
nazionale o locale, sulla base di un tempestivo provvedimento normativo, potrebbe essere disposta 
nuovamente la sospensione della didattica in presenza e la ripresa dell’attività a distanza, attraverso la 
modalità di Didattica Digitale Integrata». 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Si impegna a: 

⁃ Rispettare i principi e le finalità dichiarati nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF);  

⁃ Garantire e favorire il dialogo, la collaborazione e il rispetto tra le diverse componenti della 
comunità scolastica per garantire un clima di serenità; 

⁃ Facilitare e mettere in atto i processi di innovazione e comunicazione; 

⁃ Favorire la partecipazione all’aggiornamento e la formazione in servizio delle varie 
professionalità; 

⁃ Cogliere le esigenze formative degli studenti e della comunità in cui la scuola opera per ricercare 
risposte adeguate.  

 

 

IL PERSONALE NON DOCENTE 
Si impegna a: 

⁃ Offrire il proprio contributo al personale docente, genitori ed alunni affinché gli aspetti 
organizzativi facilitino la progettualità ordinaria e straordinaria della scuola; 
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⁃ Assicurare l’efficienza e l’efficacia del servizio, secondo quanto già previsto nel Regolamento 
d’Istituto; 

⁃ Garantire strutture e locali funzionali, decorosi e consoni alle norme della sicurezza e dell’igiene; 

⁃ Garantire l’assistenza dovuta per il primo soccorso e per la sicurezza. 

 

GLI ALUNNI  
Hanno il diritto di: 

⁃ Essere accolti e ascoltati; 

⁃ Essere riconosciuti nelle proprie individualità e diversità;  

⁃ Ricevere risposte formative adeguate in relazione alle capacità ed ai tempi individuali di 
apprendimento;  

⁃ Usufruire di una qualificata e coerente prestazione didattico-educativa; 

⁃ Vivere l’esperienza scolastica in un clima stimolante e sereno. 
 
Si impegnano a: 

⁃ Rispettare i docenti e il loro ruolo; 

⁃ Rispettare se stessi, i compagni e qualsiasi operatore all’interno dell’istituzione, impegnandosi a 
costruire rapporti interpersonali basati sulla tolleranza, sulla stima e sulla fiducia reciproche; 

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

⁃ Rispettare con i propri atteggiamenti, con il linguaggio e con l’abbigliamento i compagni, i docenti 
ed il personale della scuola; 

⁃ Conoscere e rispettare le regole previste dal Regolamento d’Istituto e di disciplina; 

⁃ Conoscere l’Offerta Formativa presentata dagli insegnanti; 

⁃ Collaborare per rendere agevole la comunicazione scuola-famiglia; 

⁃ Essere puntuali alle lezioni e frequentare con regolarità; 

⁃ Svolgere con impegno e regolarità il lavoro assegnato; 

⁃ Partecipare attivamente al lavoro scolastico individuale e/o di gruppo; 

⁃ Intervenire durante le lezioni in modo ordinato e pertinente; 

⁃ Svolgere regolarmente le verifiche previste dai docenti; 

⁃ Astenersi da ogni azione, compiuta anche con finalità ludiche, che possa arrecare offesa ad un/a 
compagno/a; 

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

⁃ Rispettare il patrimonio della scuola quale bene comune; 

⁃ Non usare mai a scuola il cellulare e qualsiasi dispositivo non autorizzato;  

⁃ Non registrare e non diffondere in rete le attività realizzate dal docente, con il docente ed i 
compagni; 

⁃ Non diffondere in rete screenshot o fotografie di attività scolastiche. 

 

I GENITORI  
Hanno il diritto di: 

⁃ Far conoscere le caratteristiche, gli interessi, le modalità di relazione del/la proprio/a figlio/a; 

⁃ Conoscere le finalità del PTOF: obiettivi formativi e competenze previste alla fine del I ciclo di 
istruzione; 

⁃ Conoscere criteri, finalità e modalità di valutazione; partecipare alle decisioni formative; 

⁃ Conoscere la situazione scolastica del figlio. 
 
Si impegnano a: 

⁃ Conoscere l’offerta formativa ed il Regolamento d’Istituto; 

⁃ Riconoscere il ruolo educativo e di insegnamento dei docenti; 

⁃ Collaborare al progetto formativo del/la proprio/a figlio/a, confrontandosi con i docenti, 
rispettandone le scelte in ordine di didattica, impegnandosi a costruire rapporti basati sul rispetto 
delle professionalità e sulla fiducia e comprensione reciproche;  



 

 

⁃ Incoraggiare ed orientare positivamente i figli nel rapporto con la scuola e con le persone che vi 
operano, partecipando con proposte ed osservazioni migliorative a riunioni, assemblee, consigli 
e colloqui (questi ultimi almeno uno a quadrimestre); 

⁃ Informarsi sull’andamento didattico e disciplinare del/la proprio/a figlio/a; 

⁃ Vigliare e contribuire al rispetto delle regole:  

• osservando il corretto orario d’ingresso a scuola: 

• limitando le uscite anticipate e gli ingressi posticipati; 

• provvedendo a prendere in consegna il/la figlio/a personalmente o tramite un adulto 
delegato; 

• controllando giornalmente il corredo scolastico e il Sito Internet della scuola, ribadendo il 
divieto di utilizzo di cellulari ed altra dispositivi non autorizzati all’interno delle mura 
scolastiche; 

⁃ Rivolgersi ai docenti o al Dirigente Scolastico in caso di problemi didattici o personali (si 
fa riferimento ai documenti relativi alla prevenzione di Bullismo e Cyberbullismo);  

⁃ Rifondere i danni provocati dai propri figli sia intenzionalmente sia per insufficiente 
accortezza e diligenza. 

 
I DOCENTI 
Hanno il diritto di: 

⁃ Essere rispettati nella libertà di insegnamento, scegliendo liberamente metodi, strumenti e 
contenuti e tenendo conto della normativa vigente, del PTOF; 

⁃ Essere rispettati e riconosciuti nel proprio ruolo di educatore e formatore; 

⁃ Potersi aggiornare; 

⁃ Avere a disposizione condizioni ambientali adeguate, arredi e sussidi necessari. 
 
Si impegnano a:  

⁃ Realizzare un clima scolastico positivo fondato sul dialogo e sul rispetto; 

⁃ Favorire la capacità di iniziativa, di decisione e di assunzione di responsabilità, guidando gli 
studenti ad apprezzare e valorizzare le differenze; 

⁃ Lavorare in modo collegiale con i colleghi della stessa disciplina, con i colleghi dei Consigli di 
Classe, interclasse, intersezione e con l’intero corpo docente della scuola nelle riunioni del 
Collegio dei Docenti; 

⁃ Pianificare il proprio lavoro in modo da prevedere anche attività di recupero e sostegno il più 
possibile personalizzate; 

⁃ Favorire la migliore informazione/comunicazione possibile, per instaurare un reale circuito 
comunicativo; 

⁃ Informare gli alunni degli obiettivi educativi e didattici, dei tempi e delle modalità di attuazione 
dell'attività didattica; 

⁃ Far conoscere con chiarezza, finalità, criteri e modalità di valutazione, aggiornando 
quotidianamente il registro elettronico (sezione giornaliera, andamento disciplinare, valutazioni); 

⁃ Usare nei confronti dei genitori il rispetto dovuto al loro ruolo, informandoli sul livello di 
apprendimento dei propri figli, valutando interventi sottesi ad un obiettivo comune, creando 
rapporti fondati sulla fiducia e sulla comprensione reciproca; 

⁃ Essere puntuali alle lezioni, precisi nelle consegne di programmazioni, verbali e negli 
adempimenti previsti dalla scuola; 

⁃ Essere attenti alla sorveglianza degli studenti in classe e durante l’intervallo senza lasciare mai 
incustodita la classe; 

⁃ Effettuare almeno il numero minimo di verifiche previsto dal PTOF di Istituto; 

⁃ Non usare mai in classe il cellulare. 
 

  



 

 

 
 

INTEGRAZIONI AL PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 

(modificato secondo DPCM 8 Marzo 2020) 
LE SEGUENTI DISPOSIZIONI SARANNO ATTUATE IN CASO DI 

RECRUDESCENZA DELLA SITUAZIONE EPIDEMIOLOGICA E SOLO SU 
DISPOSIZIONE DELL’AUTORITÀ SANITARIA  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dichiara di: 

⁃ Fornire, prima dell'inizio dell'a.s., puntuale informazione rispetto ad ogni dispositivo organizzativo ed 
igienico-sanitario adottato per contenere la diffusione del contagio da Covid-19 e di impegnarsi, 
durante il periodo di frequenza alle attività scolastiche, a comunicare eventuali modifiche o integrazioni 
delle disposizioni; 

⁃ Informare e formare adeguatamente il personale scolastico su tutti gli aspetti riferibili alle vigenti 
normative e sulle procedure igienico-sanitarie di contrasto alla diffusione del contagio; il personale  
stesso si impegna ad osservare scrupolosamente ogni prescrizione igienico-sanitaria e a recarsi al 
lavoro solo in assenza di ogni sintomatologia riferibile al Covid-19;  

⁃ Garantire ambienti salubri con la previsione di misure organizzative, anche flessibili, che favoriscano 
il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie (queste ultime imposte e rafforzate 
dall’emergenza Sars-CoV-2); 

⁃ Dotare le aule, i servizi igienici e altri punti degli edifici scolastici di appositi dispenser contenenti 
prodotti igienizzanti a base idroalcolica o a base di altri principi attivi, purché autorizzati dal Ministero 
della Salute, per l’igiene delle mani degli studenti e del personale della scuola;  

⁃ Di prevedere più punti di ingresso e di uscita per gli alunni; gli ingressi e le uscite saranno 
opportunamente scaglionati nel tempo in modo da evitare assembramenti al di fuori della scuola;  

⁃ Di prevedere segnalazioni di percorso all’interno degli edifici scolastici; 

⁃ Attuare la DDI per favorire il vivo interesse verso l’apprendimento, dove ogni alunno possa essere 
protagonista e costruttore delle proprie conoscenze e possa sentirsi riconosciuto, sostenuto, 
valorizzato e mai abbandonato; 

⁃ Garantire il diritto allo studio attivando la DDI attraverso l’utilizzo di canali, strumenti e piattaforme utili 
alla comunicazione fattiva ed efficace; 

⁃ Assicurarsi che ogni alunno sia raggiunto da questa metodologia; 

⁃ Assicurarsi che ogni alunno abbia la strumentazione utile e necessaria per fruire della DDI; 

⁃ Sostenere il disagio fornendo materiale di supporto. 

 

GLI ALUNNI  
Si impegnano a: 

⁃ Seguire le indicazioni per l’ingresso scaglionato; 

⁃ Evitare assembramenti; 

⁃ Svolgere gli intervalli secondo le indicazioni evitando scambi di merende e di materiale in generale; 

⁃ Limitare le telefonate a casa per farsi portare il materiale dimenticato; 

⁃ Comunicare tempestivamente stati di malessere; 

⁃ Rispettare le norme di comportamento, di igiene e distanziamento imposte dalle misure di 
contenimento del contagio da Sars-Cov-2; 

⁃ Frequentare regolarmente le lezioni ed assolvere assiduamente agli impegni di studio, incluse le 
proposte con DDI; 

⁃ Eliminare ogni sfondo artificiale durante i collegamenti video e lasciare attiva la webcam durante tutta 
la durata dell’attività; 

 

 
 
 
 



 

 

I GENITORI 
Dichiarano di: 

⁃ Essere stati adeguatamente informati dall'Istituto riguardo tutte le disposizioni organizzative e igienico-
sanitarie per la sicurezza e per il contenimento del rischio di diffusione del contagio da Covid-19 ed in 
particolare delle disposizioni per gli accessi e le uscite dalla struttura; 

⁃ Limitare l’accesso a scuola, se non per situazioni di comprovata emergenza, durante lo svolgimento 
delle attività; 

⁃ Comunicare tempestivamente eventuali stati di malessere dei figli; 

⁃ Accettare che, in caso di temperatura uguale o superiore a 37.5° la scuola provveda all'isolamento del 
bambino o adolescente in uno spazio dedicato fino all'arrivo del familiare che venga informato 
immediatamente dal personale della scuola; 

⁃ Essere consapevole ed accettare che, in caso di positività, il/la proprio/a figlio/a non potrà essere 
riammesso alle attività scolastiche fino ad avvenuta e piena guarigione, certificata secondo i protocolli 
previsti; 

⁃ Provvedere alla dotazione personale della mascherina chirurgica o di comunità per il/la proprio/a 
figlio/a che, se in età maggiore di 6 anni, dovrà indossarla fatte salve le dovute eccezioni (ad es. attività 
fisica, pausa pasto, ecc. oppure bambini al di sotto dei 6 anni o con forme di disabilità non compatibili 
con l'uso continuativo della mascherina) seguendo le indicazioni fornite dal personale scolastico; 

⁃ Dare indicazioni al/la proprio/a figlio/a di non lasciare materiale personale a scuola sotto il prorpio 
banco per consentire la pulizia e l'igienizzazione quotidiana degli ambienti scolastici; 

⁃ Garantire comportamenti consapevoli e responsabili per ragioni di tutela della salute individuale e per 
necessità, più ampie, di igiene e sanità pubblici esonerando i propri figli dalla frequenza scolastica in 
caso di:  

A. sintomatologia respiratoria, mal di gola, tosse, congestione nasale, congiuntivite, perdita 
dell'olfatto / del gusto o temperatura corporea superiore a 37.5°, anche nei 3 giorni precedenti; 

B. quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 
C. contatto con persone positive al Sars-CoV-2, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 

14 giorni; 
D. Ritorno da viaggi in Paesi segnalati come “zone rosse” per la presenza di numerosi casi di 

Sars-CoV-2. 
Per l’osservanza dei punti A, B, C si rimanda alla responsabilità individuale, con i conseguenti risvolti di 
carattere penale, relativamente allo stato di salute proprio o dei minori affidati alla responsabilità genitoriale 
(cfr. Documento del Comitato Tecnico Scientifico ℅ Dipartimento della Protezione Civile - Presidenza del 
Consiglio dei Ministri del 23/06/2020. Prot. N. CTS 630-2020/0036255). 
 

I DOCENTI 
Si impegnano a: 

⁃ Effettuare la disinfezione delle mani degli alunni all’ingresso tramite dispenser e provvedere alla 
frequente aerazione dei locali; 

⁃ Evitare lo spostamento dei banchi, appositamente distanziati e collocati in corrispondenza della 
segnaletica orizzontale; 

⁃ Limitare il più possibile le richieste degli alunni di telefonare a casa soprattutto per farsi portare il 
materiale dimenticato; 

⁃ Limitare i colloqui in presenza con i genitori ai soli casi necessari, evitando assembramenti; 

⁃ Controllare e aggiornare i canali comunicativi in uso nell’Istituto; 

⁃ In caso di DDI, assicurare la possibilità di organizzare lezioni a distanza secondo un orario predisposto 
dalla Dirigenza. 

Il seguente patto di Corresponsabilità, firmato in calce dal Dirigente Scolastico dell’istituto Comprensivo“Mattei 
Di Vittorio” di Pioltello dovrà essere controfirmato dal genitore o titolare della responsabilità genitoriale 
dell’alunno/a attraverso il registro elettronico. Il testo integrale del presente accordo è pubblicato sul sito 
internet del'Istituto all'indirizzo www.icmatteidivittorio.edu.it. 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Ing. Salvatore Longobardi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/93 
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