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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 

TRA SCUOLA E FAMIGLIA 

 

Il Patto educativo di corresponsabilità mira alla costruzione di un’alleanza educativa tra la 
Famiglia e la Scuola; le parti assumono reciprocamente impegni e responsabilità per condividere 
regole e percorsi educativi nell’interesse dei minori coinvolti. Il Patto impegna le famiglie e la 
scuola a trasmettere valori positivi rivolti alla formazione dei futuri cittadini perché acquisiscano 
senso d’identità, responsabilità e rispetto dell’Altro. Impegna a condividere con la scuola 
l’osservanza di regole ispirate alla consapevolezza che la libertà personale di ognuno si realizza 
nel rispetto delle altrui libertà. Il patto educativo impegna a realizzare nell’Istituto un clima 
inclusivo necessario all’apprendimento degli alunni ed è parte integrante del Regolamento 
d’Istituto. 

Il principio della corresponsabilità educativa diventa ancora più stringente e significativo a seguito 
dell’epidemia da Covid-19 verificatasi durante l’a.s. 2019/20: tale esperienza ha evidenziato la 
necessità che scuola e famiglia si percepiscano come unica comunità educante che ha come 
obiettivo comune il successo formativo delle giovani generazioni. 

 
I Docenti si impegnano a: 

 rispettare il proprio orario di servizio; 

 creare a scuola un clima inclusivo di serenità, cooperazione e armonia; 

 promuovere con gli alunni un clima di confronto e di reciprocità nel rispetto della diversità e delle 
differenze; 

 motivare ogni alunno ad un apprendimento fondato sulle competenze previste dal modello 
europeo, utilizzando sia strategie consolidate sia strategie innovative; 

 realizzare i curricoli verticali, le scelte organizzative e le metodologie didattiche elaborate nel 
Piano Triennale dell’Offerta Formativa. 

 motivare alla famiglia la valutazione relativa al processo formativo e comunicare le eventuali 
difficoltà riscontrate nel rapporto con l’alunno; 

 ricevere i genitori in colloqui periodici o su richiesta, compatibilmente con l’orario di 
servizio; 
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 generare processi educativi corretti, sicuri e consapevoli nell’uso delle nuove tecnologie 
digitali; 

 rispettare e far rispettare eventuali disposizioni correlate all’emergenza sanitaria Covid o 
comunque a situazioni volte a tutelare la salute e la sicurezza di sé e degli altri. 

 
I Genitori si impegnano a: 

 rispettare gli orari scolastici deliberati dai competenti organi collegiali e limitare le uscite 
anticipate dei propri figli; 

 instaurare un dialogo costruttivo e collaborativo con i docenti; 

 rispettare la Scuola in quanto Istituzione, sostenerla ed aiutarla nel percorso educativo secondo un 
comune progetto di vita del minore; 

 partecipare e collaborare ai momenti di vita scolastica che l’Istituto propone (feste, uscite sul 
territorio, mostre, spettacoli e progetti); 

 prendere attenta visione del PTOF e del Regolamento d’Istituto; 

 partecipare attivamente e con regolarità agli incontri Scuola-Famiglia; 

 non accedere nelle aule durante il regolare svolgimento delle attività didattiche; 

 giustificare le assenze dei figli nelle forme dovute; le assenze per malattia,  di durata superiore ai 
cinque giorni consecutivi (compreso sabato domenica e festività) per la scuola Primaria e per la 
scuola Secondaria di Primo grado, ai tre giorni per la Scuola dell’Infanzia,  dovranno essere 
giustificate con certificazione medica.* 

 generare, anche in famiglia, processi educativi vigilando sui minori circa l’uso corretto, sicuro e 
consapevole delle tecnologie digitali sin dalla prima infanzia; 

 facilitare il lavoro didattico nell’eventualità che debba svolgersi a distanza (DAD), attraverso i 
mezzi telematici; 

 prendere visione e firmare debitamente le comunicazioni scritte (ad esempio, quelle relative alle 
uscite anticipate), visitare e consultare regolarmente il sito della scuola; 

 comunicare tempestivamente in segreteria didattica ogni variazione di indirizzo, di posta 
elettronica e di telefonia; 

 consegnare in segreteria didattica la dovuta e completa documentazione in caso di delega a 
soggetti terzi autorizzati al prelievo del minore dai locali della scuola; 

 sostenere la scuola nella promozione di una corretta alimentazione per accompagnare i bambini, 
anche i più piccoli o gli anticipatari, nella graduale conquista dell’autonomia, a mensa o durante la 
merenda;  

 coadiuvare la scuola nel realizzare l’autonomia personale del minore, sotto ogni aspetto; 

 far rispettare dai propri figli i locali della scuola con gli arredi e i materiali didattici in quanto bene 
comune; 

 rispettare e far rispettare eventuali disposizioni correlate all’emergenza sanitaria Covid o 
comunque a situazioni volte a tutelare la salute e la sicurezza di sé e degli altri. 



 

Alcun oggetto o giocattolo personale dei bambini potrà essere introdotto nei locali della scuola per 
ragione di igiene, sicurezza e incolumità. 

 

Nella Scuola secondaria di I grado gli Alunni si impegnano a 

 indossare un abbigliamento rispettoso e adeguato al contesto (non sono quindi consentiti cappelli 
e occhiali da sole); 

 rispettare gli orari scolastici d’ingresso e di uscita; i ritardi vanno giustificati sul libretto delle giustifiche. 
Dopo tre ritardi gli alunni dovranno essere personalmente accompagnati dai genitori;  

 giustificare sull’apposito libretto le assenze; 

 non introdurre nei locali della scuola oggetti personali non indispensabili all’attività didattica, per ragioni 
di igiene, sicurezza e incolumità; ove ciò avvenisse la scuola declina ogni responsabilità in caso di 
smarrimento o deterioramento; 

 recarsi in bagno uno per volta e solo con l’autorizzazione dei docenti; 

 rispettare e far rispettare eventuali disposizioni correlate all’emergenza sanitaria Covid o 
comunque a situazioni volte a tutelare la salute e la sicurezza di sé e degli altri. 

 
A seguito dell’emergenza sanitaria verificatasi durante l’a.s. 2019/20 tutta la comunità scolastica  
è tenuta ad attenersi alle disposizioni via via assunte dalle Autorità competenti nella 
consapevolezza che la salute è un bene primario e va tutelata attraverso comportamenti corretti.  
 
Inoltre gli studenti si impegnano a seguire al meglio delle proprie possibilità il lavoro didattico che debba 
eventualmente svolgersi a distanza, attraverso i mezzi telematici, e ad osservare anche in questa 
circostanza comportamenti corretti (secondo le indicazioni formulate nella “DADiquette” adottata dalla 
scuola). 
 
*NORMA DI RINVIO – Con riferimento all’emergenza sanitaria COVID il “Documento di indirizzo e 

orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia” 
(“Linee guida 0-6” del 31/7/2020) stabilisce quanto segue: “Ai fini della prevenzione del contagio dopo 
assenza per malattia superiore a 3 giorni la riammissione nei servizi educativi/scuola dell’Infanzia sarà 
consentita previa presentazione della idonea certificazione del Pediatra di libera scelta/Medico di 

Medicina Generale attestante l’assenza di malattie infettive o diffusive e l’idoneità al reinserimento nella 
comunità educativa/scolastica.” 

 

Il/i Genitore/i dichiara di aver preso visione del Regolamento d’Istituto e del Patto educativo di 
corresponsabilità e ne approva termini e contenuto. 
 
Data e firma del/i genitore/i per presa visione e approvazione 
 
………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………….. 
                                      
 

Il Dirigente Scolastico 
 

Prof.ssa Maria Veronico 



ALLEGATO AL PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 
SCUOLA-FAMIGLIA 

 

SCUOLA INFANZIA 

 

 

       

    L’allegato al Patto Educativo di Corresponsabilità tra la Famiglia e la Scuola dell’Infanzia è riservato ai genitori di 

alunni che, non avendo raggiunto l’autonomia nell’alimentazione, collaborano con la scuola nell’inserimento 

graduale alla mensa. Le difficoltà dei piccoli vengono registrate come segue. 

 

Dati di riferimento:  

 

-Alunno …………………………………………………………, nato il …………. A ……………………………. 

 

-Padre ……………………………………………………, Madre …………………………………………………..; 

 

-Plesso ……………………….., Sezione ………….; 

 

-Docenti ……………………………………………………………………………………………………………… 

 

A seguito delle osservazioni effettuate nella prima settimana di mensa dal …………….. al …………………………. 

 

le docenti propongono ai genitori di coadiuvare la scuola  per migliorare: 

 

-il passaggio dall’alimentazione con cibi liquidi (frullati/omogeneizzati) a cibi solidi; 

 

-la deglutizione; 

 

-la conoscenza di nuovi sapori, inediti per il bambino; 

 

-lo svolgimento in autonomia delle attività connesse al pasto mensa (lavare le mani, apparecchiare e sparecchiare, 

utilizzare le posate in modo consono). 

 

Rilevate e registrate le difficoltà dell’alunno durante la somministrazione del pasto mensa, le docenti propongono un 

periodo di …………………………………….giorni (max 4 settimane) necessari all’acquisizione delle abilità 

connesse all’alimentazione. 

  

Bari ………………………. 

 

Il/I Genitore/i 

 

……………………………………….. 

 

…………………………………………                                                                  Il Dirigente Scolastico 

 

                                                                                                                                 Prof.ssa Maria Veronico 

                                                                                                                

 

                                            

 
 

 


