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Ministero dell’Istruzione 

Istituto Comprensivo Barlassina 

Via C. Colombo  32 – 20825 Barlassina (MB) 

C.F. 83043660154  –  C.M. MBIC850009 - Tel. 0362/560594  

e-mail: mbic850009@istruzione.it – posta certificata: mbic850009@pec.istruzione.it 

  

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 

L’Istituzione scolastica stipula con le famiglie degli alunni il Patto Educativo di 

Corresponsabilità che si ispira ai principi generali sui quali è fondato il Regolamento di Istituto 

e definisce in modo trasparente e condiviso diritti e doveri nel rapporto tra l’istituzione scolastica 

e la famiglia. Pur nelle diversità dei compiti e dei ruoli, scuola e famiglia sono chiamate a 

condividere strategie educative e valori fondamentali, quali il rispetto della persona e 

dell’ambiente, il senso della legalità, della solidarietà e dell’impegno nello studio e nel lavoro. 

Tali obiettivi sono perseguibili solo attraverso un’alleanza educativa tra la scuola, la famiglia e lo 

studente, costruendo relazioni positive e costanti che riconoscano i reciproci ruoli e che si 

supportino vicendevolmente nelle comuni finalità educative. 

PATTO DI CORRESPONSABILITA’ EDUCATIVA 

Visti i D.P.R. n. 249 del 24/6/1998 e D.P.R. n. 235 del 21/11/2007 “Regolamento recante lo 

Statuto delle Studentesse e degli Studenti”; 

visto il D.M. n. 16 del 5/2/2007 “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la 

prevenzione del bullismo”; 

visto il D.M. n. 30 del 15/3/2007 “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di 

telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici”; 

vista la Nota Ministeriale del 31/7/2008; 

si stipula tra la scuola, lo studente, la famiglia il seguente patto educativo di 

corresponsabilità: 

o LA SCUOLA, NELLE FIGURE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO E DEI DOCENTI, SI 

IMPEGNA A: 

● fornire una formazione culturale e professionale qualificata, aperta alle pluralità delle 

idee nel rispetto dell’identità di ciascun studente, 

● offrire un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona, garantendo un 

servizio didattico di qualità e favorendo il processo di formazione nel rispetto dei ritmi e 

dei tempi di apprendimento di ciascun studente, 
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● realizzare i curriculi disciplinari, le scelte organizzative e le metodologie indicate nel 

PIANO DELL’ OFFERTA FORMATIVA TRIENNALE, 

● favorire la piena integrazione di studenti che si trovano in qualsiasi tipo di situazione di 

svantaggio mediante percorsi individualizzati, al fine di promuovere il successo 

formativo, 

● creare un clima di collaborazione con la famiglia dello studente, informando la stessa 

degli interventi educativi e didattici programmati e/o realizzati, 

● prevenire, vigilare e intervenire tempestivamente nel caso di episodi di bullismo e 

cyberbullismo 

● garantire la massima trasparenza nelle valutazioni e nelle comunicazioni, mantenendo 

un costante rapporto con le famiglie. In base alle norme vigenti, il Collegio Docenti ha 

stabilito che: 

1) le valutazioni degli apprendimenti nelle verifiche in itinere terranno conto delle 

prestazioni effettive e accerteranno l’acquisizione di competenze e di abilità; 

2) le valutazioni quadrimestrali (che saranno espresse con una scala dal 4 al 10) 

terranno conto non soltanto dei risultati ottenuti, ma soprattutto del percorso dello 

studente e dell’impegno da lui profuso per superare le eventuali difficoltà. 

 

o IL PERSONALE ATA SI IMPEGNA A: 

● rispettare la puntualità nell’orario di servizio; 

● vigilare sugli alunni; 

● garantire l’igiene dei locali scolastici e dei servizi a cui gli alunni possono accedere fino 

al suono della campana; 

● collaborare con i docenti; 

● segnalare alle autorità competenti eventuali atti di bullismo e danni alle strutture della 

scuola. 

o GLI EDUCATORI COMUNALI SI IMPEGNANO A: 

● rispettare la puntualità nell’orario di servizio; 

● firmare il registro entrate-uscite; 

● vigilare sugli alunni loro affidati; 

● collaborare con i docenti nel rispetto delle competenze reciproche; 

● compilare, nei tempi stabiliti, la documentazione relativa agli alunni seguiti; 

● partecipare alle riunioni concordate; 

● segnalare alle autorità competenti eventuali atti di bullismo e/o cyber bullismo. 

o LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A:  

● instaurare con l’Istituzione scolastica un clima di dialogo e confronto, nel rispetto delle 

scelte educative-didattiche ed in collaborazione con i docenti; 

● garantire una frequenza assidua ed una puntualità alle lezioni; 

● utilizzare Il diario scolastico per le comunicazioni scuola-famiglia, per le assenze e per 
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entrate-uscite fuori orario; 

● aggiornarsi su impegni, scadenze, iniziative scolastiche, andamento scolastico del 

proprio figlio attraverso il registro elettronico; 

● controllare costantemente il diario e le comunicazioni scuola-famiglia inviate via mail; 

● partecipare con regolarità alle riunioni previste durante l’anno scolastico; 

● intervenire con coscienza e responsabilità rispetto ad eventuali danni provocati dallo 

studente nei confronti di persone e materiale didattico, anche con il recupero del 

risarcimento del danno; 

● sottoscrivere obbligatoriamente una polizza assicurativa (della scuola o privata); 

● rendere consapevoli i propri figli sull’importanza del rispetto e di un uso responsabile 

della rete e dei mezzi informatici; 

● segnalare alla scuola e/o alle autorità competenti episodi di bullismo e/o cyberbullismo.  

o LO STUDENTE SI IMPEGNA A: 

● prendere coscienza dei propri diritti e doveri, considerando la scuola come insieme di 

persone, ambienti e attrezzature da rispettare e di cui avere cura; 

● mantenere un comportamento rispettoso nei confronti dei coetanei, dei docenti e del 

personale scolastico; 

● attuare comportamenti adeguati, alla salvaguardia della sicurezza propria e degli altri; 

● usare un linguaggio e un abbigliamento consoni al contesto scolastico; 

● rispettare e accettare le diversità personali e culturali; 

● rispettare i tempi previsti per il raggiungimento degli obiettivi del proprio curricolo, 

impegnandosi in modo responsabile nell’assolvimento dei propri impegni scolastici e 

frequentando regolarmente le lezioni; 

● favorire la comunicazione scuola-famiglia; 

● segnalare alle autorità competenti eventuali atti di bullismo e/o cyberbullismo 

● non rendersi protagonista di episodi di violenza, prevaricazione o cyberbullismo nei 

confronti dei compagni. 

PATTO EDUCATUVO DI CORRESPONSABILITÀ E DAD 

Nell’offrire un’offerta formativa in modalità a distanza 

o LA SCUOLA SI IMPEGNA A: 

● Esplorare tutti gli strumenti possibili per stabilire un dialogo e garantire un flusso di 

informazioni tra scuola e famiglie. 

● Individuare modalità e mezzi per favorire i tempi e i ritmi propri di ciascuno facendo 

acquisire competenze, alternando video lezioni in sincrono con lavori personali o di 

approfondimento in modalità asincrona. 

● Predisporre un’offerta formativa a distanza articolata nel modo più vario possibile  e 

finalizzata al proseguimento del percorso di apprendimento. 

● Informare le famiglie sull’organizzazione delle attività, sugli obiettivi didattici e formativi 
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e sulle modalità di verifica e criteri di valutazione. 

● Lavorare con i gruppo classe tenendo in considerazione le esigenze degli alunni con 

bisogni educativi speciali. 

● Rispettare la privacy altrui: è severamente vietato diffondere foto, immagini, audio, 

registrazioni per finalità non scolastiche. 

 

o LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A: 

● Collaborare e con i Docenti al percorso educativo, indipendentemente dalla 

strumentazione a propria disposizione. 

● Avere contatti con i Rappresentanti di classe e con gli Insegnanti, nella modalità che verrà 

individuata per quella specifica classe. 

● Favorire in tutti modi la partecipazione del figlio/a alle proposte didattiche di classe, 

aiutandolo/a ad organizzarsi con l’orario delle video lezioni, i compiti assegnati, l’invio dei 

materiali. 

● Comunicare ai Docenti qualunque difficoltà al fine di trovare una soluzione comune.  

● Collaborare con la scuola nel garantire il rispetto delle regole di comportamento da tenere 

durante le video-lezioni. 

● Rispettare la privacy altrui: è severamente vietato diffondere foto, immagini, audio, 

registrazioni per finalità non scolastiche. 

 

o L’ALUNNO SI IMPEGNA A: 

● Partecipare con impegno alle attività che vengono proposte. 

● Prendere con serietà la DAD e tutte le opportunità di crescita e responsabilizzazione che 

essa offre. 

● Essere puntuale alle video-lezioni, presentarsi con un aspetto consono e abbigliamento 

adeguato: l’aula virtuale è un’aula a tutti gli effetti. 

● Rispettare le regole che vengono date dagli Insegnanti durante le video-lezioni e le 

scadenze che vengono fissate per la consegna degli elaborati. 

● Rispettare la privacy di tutti: è severamente vietato diffondere foto, immagini, audio, 

registrazioni delle lezioni per finalità non scolastiche. 

● Essere consapevole che il proprio impegno e comportamento durante tutto il periodo di 

didattica a distanza verrà valutato. 
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PATTO EDUCTIVO DI CORRESPONSABILITA’   

ED EMERGENZA SANITARIA COVID-19 

In merito alle misure di prevenzione, contenimento e contrasto alla diffusione del SARS-CoV-2, 

O LA SCUOLA SI IMPEGNA A: 

• 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; 

• ricercare le soluzioni didattiche e organizzative che  garantiscano il servizio 

scolastico anche in eventuale periodo di 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 degli alunni; 

• intraprendere iniziative di sviluppo delle competenze digitali a favore degli alunni e, 

ove possibile, delle famiglie; 

• predisporre interventi di supporto psicopedagogico, nei limiti delle risorse 

disponibili, per la gestione dei vissuti stressanti e traumatici legati all’emergenza 

sanitaria. 

O LA FAMIGLIA SI IMPEGNA AI: 

• monitorare quotidianamente lo stato di salute del proprio figlio verificando che la 

temperatura corporea non superi i 37,5°C e non presenti sintomi riconducibili al 

COVID-19 (febbre, sintomi respiratori,…); 

• nel caso in cui l’alunno presenti uno o più sintomi, tenere a casa l’alunno ed informare 

tempestivamente il pediatra; 

• fornire quotidianamente ai propri figli una mascherina da utilizzare nei locali scolastici 

ed una mascherina di scorta da tenere in cartella, salvo diverse indicazioni 

ministeriali; 

• garantire il puntuale rispetto degli orari e delle procedure di ingresso/uscita dalla 

scuola; 

• recarsi immediatamente a scuola per prelevare il proprio figlio, a seguito di 

comunicazione da parte della segreteria,  in caso di manifestazione improvvisa di 

sintomatologia riferibile a COVID-19 (febbre, sintomi respiratori), garantendo la 

costante reperibilità di un familiare o di un delegato, durante l’orario scolastico; 

• contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità del 

proprio figlio e  promuovere comportamenti corretti per prevenire e contrastare la 

diffusione del virus; 

• in caso di sospensione delle attività didattiche e attivazione della DDI (Didattica 

Digitale Integrata), supportare il proprio figlio e collaborare con i docenti per lo 

svolgimento regolare delle attività didattiche in modalità digitale.   

https://docs.google.com/document/d/1koGzHEp5IS0Ucs8no3B_SzkkQqoL3PbF5N4ckVGv1Co/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1koGzHEp5IS0Ucs8no3B_SzkkQqoL3PbF5N4ckVGv1Co/edit?usp=sharing
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O L’ALUNNO SI IMPEGNA A: 

• prendere coscienza delle regole per prevenire e contrastare la diffusione del SARS 

CoV2 suggerite dalla segnaletica, dagli insegnanti, dal personale collaboratore 

scolastico ed applicarle costantemente; 

• prendere visione, rispettare puntualmente e promuovere il rispetto di tutte le norme 

previste dalla documentazione di Istituto relativa alle misure di prevenzione e 

contrasto alla diffusione del virus; 

• avvisare tempestivamente i docenti in caso di insorgenza durante l’orario scolastico 

di sintomi riferibili al COVID-19, per permettere l’attuazione del protocollo di 

sicurezza e scongiurare il pericolo di contagio diffuso; 

• collaborare attivamente e responsabilmente con gli insegnanti, gli altri operatori 

scolastici e i compagni,  nel rispetto del diritto all’apprendimento sia in presenza che 

a distanza ; 

• in caso di attivazione della DDI, rispettare durante le videolezioni le norme di 

comportamento previste dal regolamento di Istituto e di disciplina. 

 

 

L’istituzione scolastica, la famiglia e lo studente, presa visione delle regole che la scuola 

ritiene fondamentali per una corretta convivenza civile, sottoscrivono, condividendone gli 

obiettivi e gli impegni, il presente Patto di corresponsabilità, che diventa parte integrante 

del Regolamento di Istituto. 

 

 

                                                   Il Dirigente Scolastico 

                             Prof.ssa Monica Marelli 
       Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                   ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

 

 

 


