
 

PATTO DI CORRESPONSABILITA’ EDUCATIVA SCUOLA PRIMARIA-FAMIGLIA 
 

“La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai 
valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In 
essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la 
formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle 
potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i 
principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti 
dell’infanzia fatta a New York il 20 novembre 1989 e con i principi generali 
dell’ordinamento italiano” (DPR 24/06/1998 n. 249 art 1. comma 2). 

Le innovazioni introdotte nella scuola hanno rafforzato sempre più il ruolo propositivo delle famiglie nella 
formulazione di proposte, nelle scelte di talune attività formative e in altri aspetti che riguardano i percorsi educativi. 

 
Il Patto di corresponsabilità educativa dell’Istituto Comprensivo di Latiano, nasce dalla consapevolezza della 
fondamentale importanza della cooperazione scuola-famiglia fondata su valori condivisi. Occorre che scuola e famiglia, 
ciascuna secondo il proprio ruolo, siano sempre collaborative, mai antagoniste per divenire un sicuro punto di 
riferimento nel delicato percorso di crescita. 

 
Il Patto Educativo vuole rendere esplicite quelle norme che facilitano il buon andamento dell'Istituto nel rispetto dei 
diritti e delle libertà di ciascuno. 

L’Istituzione scolastica, nella complessità e totalità dei suoi operatori, l' alunno e la famiglia convengono di 
sottoscrivere il presente Patto educativo di corresponsabilità in base al quale: 
La scuola si impegna a: 

● garantire all’alunno e alla famiglia il pieno diritto allo studio realizzando un’offerta formativa di qualità, 
inclusiva e innovativa, in un ambiente educativo sereno e sicuro ; 

● fornire una formazione aperta alla pluralità delle idee nel rispetto dell’identità di ciascuno studente; 
● guidare ciascun alunno  nel percorso di apprendimento rispettando ritmi e tempi; 
● aiutare gli alunni in difficoltà con iniziative concrete per il recupero di situazioni di svantaggio; 
● gratificare i piccoli miglioramenti e i successi delle alunne e  degli alunni rispetto al proprio punto di partenza; 
● valorizzare le eccellenze; 
● favorire la piena inclusione degli alunni diversamente abili; 
● promuovere iniziative di accoglienza e integrazione degli alunni stranieri; 
● attivare percorsi finalizzati al benessere e alla tutela della salute  degli alunni; 
● garantire la trasparenza nella valutazione,  spiegando  i criteri di valutazione; 
● garantire ambienti didattici sicuri, accoglienti e stimolanti; 
● ascoltare gli alunni per rispondere ai loro bisogni; 
● ascoltare i genitori per i bisogni che dovessero emergere nel corso dell’anno scolastico; 

 
I genitori si impegnano a: 

● ascoltare il proprio figlio in un tempo dedicato  senza giudicare : si sentirà apprezzato e acquisirà maggiore 
sicurezza; 

● sostenere il proprio figlio  nel percorso scolastico, rispettando i tempi di apprendimento, gratificando ogni 
minimo miglioramento/sforzo ed evitando confronti con gli altri; 

● garantire e controllare la frequenza alle lezioni e limitare le assenze, i ritardi e le uscite anticipate ai casi di 
effettiva necessità; 

● sostenere  i propri figli durante lo svolgimento dei compiti a casa. E’ importante che i genitori si occupino di: 
a) recuperare i compiti effettuati in classe in caso di assenza; b) sollecitare lo svolgimento dei compiti a casa, da 
parte dei bambini; c) far sì che i compiti vengano svolti ESCLUSIVAMENTE dai bambini, affiancandoli senza sostituirsi 
a loro. Solo in questo modo,  i bambini impareranno a rispettare i propri doveri e potranno avere la possibilità di 
apprendere i concetti spiegati in classe; 

● mantenersi informati sull’andamento scolastico del  figlio  visionando quotidianamente il registro elettronico; 



● controllare che all’inizio della settimana il bambino  abbia tutto il materiale didattico necessario:colla, 
quaderni, colori, matite, ecc; 

● stimolare quotidianamente il bambino  ad avere cura del proprio materiale didattico; 
● responsabilizzare il  proprio  figlio  a preparare lo zaino per il giorno dopo; 
● mantenere vivo il rapporto con la scuola, partecipando attivamente alle riunioni ed agli incontri proposti con 

uno spirito di produttiva collaborazione; 
● utilizzare le sedi istituzionali ( consigli di classe, colloqui con i docenti ) per discutere delle problematiche 

relative alla scuola, evitando di utilizzare le chat; 
● educare il  proprio  figlio ad un comportamento sempre corretto nei confronti delle norme scolastiche, dei 

compagni e del personale scolastico, assumendosi le relative responsabilità in caso contrario; 
● informare la scuola, in caso di cambiamenti o eventi familiari che possono in qualche modo incidere 

sull’apprendimento o sui comportamenti del  proprio figlio; 
 
L’ alunno :  io a scuola mi impegno a 

● essere puntuale; 
● rispettare le convenzioni sociali, ad esempio salutare adulti, bambini all’ingresso e all’uscita; 
● frequentare le lezioni con assiduità, assentandomi solo per motivi di salute o gravi motivi di famiglia; 
● portare sempre il materiale necessario (diario personale, libri, quaderni, penne, colori, colla, forbici) ; 
● affrontare lo studio con costante impegno e serietà; 
● rispettare  i compagni e aiutare chi è in difficoltà per contribuire alla serenità della classe; 
● collaborare attivamente con gli insegnanti nella realizzazione delle attività didattiche; 
● esprimere agli insegnanti le mie difficoltà; 
● chiedere spiegazione o aiuto se non ho compreso una lezione; 
● rispettare i docenti, i collaboratori scolastici e tutti coloro i quali operano all’interno dell’istituto; 
● non danneggiare le strutture, le attrezzature e gli arredi ; 
● lasciare l’aula ordinata al termine delle attività didattiche; 
● conoscere e rispettare il Regolamento di Istituto; 

 

Appendice Covid-19 
  

La scuola si impegna a:  
● realizzare tutti 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 dal Ministero della Salute, 
dal Comitato tecnico-scientifico e dalle altre autorità competenti, finalizzate alla mitigazione del rischio di 
diffusione del SARS-CoV-2; 

● fornire puntuale informazione rispetto ad ogni dispositivo organizzativo e igienico sanitario adottato, 
comunicandone, durante il periodo di frequenza alle attività scolastiche, eventuali modifiche o integrazioni 
delle disposizioni; 

● garantire condizioni di sicurezza e igiene 
● organizzare e realizzare azioni di informazione rivolte all’intera comunità scolastica e di formazione del 

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; 

● attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da parte di una 
bambina, di un bambino o adulto frequentante l’istituto, a ogni disposizione dell’autorità sanitaria locale. 

● sorvegliare la corretta applicazione di norme di comportamento, regolamenti e divieti, coerentemente con 
i provvedimenti adottati dalle autorità competenti. 

 
La famiglia si impegna a: 

● mantenersi aggiornata circa le misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna pubblicate 
dall’istituto e ad informarsi costantemente sulle iniziative intraprese dalla scuola in materia; 

● rispettare, applicandole, tutte le indicazioni preventive dell’infezione da Covid-19 del Protocollo di 
prevenzione Covid-19  della scuola, ministeriali e delle autorità competenti; 

● dichiarare che il/la figlio/a, convivente all’interno del nucleo familiare non è risultato positivo al COVID-19 
e di informare immediatamente la scuola di eventuali variazioni alle dichiarazioni; 



● è consapevole che non deve assolutamente mandare a scuola i figli che abbiano febbre  o sintomi 
compatibili con il Covid (sintomi respiratori acuti con con difficoltà respiratoria, vomito, diarrea, perdita del 
gusto, dell’olfatto, intensa cefalea) e che deve informare immediatamente il proprio medico di famiglia o 
la guardia medica seguendone le indicazioni e le disposizioni; 

● dichiarare  di essere consapevole ed  accettare  che, il  proprio  figlio sia sottoposto a misurazione della 
temperatura all’interno della struttura scolastica e che in caso si rilevi temperatura superiore a 37,5°C, la 
scuola provveda all’isolamento dell’alunno in uno spazio dedicato fino all’arrivo del familiare che verrà 
informato immediatamente dal personale della scuola;  

● recarsi immediatamente a scuola e riprendere l’alunno in caso di manifestazione improvvisa di 
sintomatologia riferibile a COVID-19 nel rispetto del Regolamento recante misure di prevenzione e 
contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 dell’Istituto. A tale scopo, è indispensabile garantire la 
costante reperibilità di un familiare o di un delegato, durante l’orario scolastico; 

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

● promuovere in famiglia comportamenti corretti in qualsiasi ambito per prevenire e contrastare la 
diffusione del virus. 

● attivarsi affinché il proprio  figlio sia provvisto di una borraccia personale da cui poter bere; 
● dare indicazioni al proprio figlio di non lasciare materiale personale a scuola, se non strettamente 

necessario, di non lasciare materiale personale sotto il proprio banco, in particolare fazzoletti di carta usati, 
per consentire la pulizia e l’igienizzazione quotidiana degli ambienti scolastici; 

● essere consapevole che il  proprio figlio  dovrà rispettare le indicazioni igienico-sanitarie all’interno della 
struttura scolastica; 

● essere consapevole che, alla ripresa delle attività di interazione legate alle attività scolastiche non sarà 
possibile azzerare il rischio di contagio; che tale rischio dovrà però essere ridotto al minimo e che, per 
questo, sarà importante promuovere in famiglia comportamenti corretti in qualsiasi ambito anche al di 
fuori della scuola e delle attività scolastiche per prevenire e contrastare la diffusione del virus; 

● essere consapevole che l’accesso ai locali della scuola è consentito ad un solo genitore (o un suo delegato) 
e che si accede  alla segreteria solo previo appuntamento; 

● non recarsi  a scuola , se non per situazioni di comprovata emergenza, durante lo svolgimento delle 
attività ed in presenza dei bambini; 

 
L’alunno  si impegna a: 
 

● prendere visione, rispettare puntualmente e promuovere il rispetto  i compagni di scuola 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 di 
massa. 

 
La  pubblicazione del  presente  patto  impegna  le parti a rispettarlo in buona  fede. 
 

 
                                                                                                                                                         La Dirigente Scolastica  
                                                                                                                                                    F.to: Prof.ssa Ornella Manco    
                                                                                                                                                                  (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 

 

 


