
 
 

 
SCUOLA PRIMARIA 

PATTO DI CORRESPONSABILITA’ EDUCATIVA 
 

(Documento approvato dal Collegio dei Docenti con delibera n. 12 del 5.12.2019 e dal Consiglio di Istituto con 
delibera n.5 del 19.12.2019 e integrato con delibera n. 38 del Collegio dei Docenti del 10.09.2020 e con 

delibera n. 38 del Consiglio d’Istituto del 17.09.2020) 
 

Visti i DPR 249/1998 e DPR 235/2007 “Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della 
scuola secondaria” 
Visto il D.M. n. 5843/A3 del 16 ottobre 2006 “Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e legalità”;  
Visto il D.M. n.16 del 5 febbraio 2007 “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione 
del bullismo”; 
Visto il D.M. n.30 del 15 marzo 2007 “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e 
di altri dispositivi elettronici 
durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei 
genitori e dei docenti”; 
Visto il D.P.R. n. 169 del 30/10/2008; 
Visto il D.P.R. n. 5 del 06/01/2009; 
Visto il D.P.R. n. 122 del 22/06/2009; 
Viste le Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo a al cyber bullismo emanate 
dal MIUR in data 15/04/2015; 
Vista la Legge n. 107 del 13/07/2015, art. 1 dal comma 33 al 44; 
Vista la Legge n. 71 del 29/05/ 2017 recante "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto 
del fenomeno del cyberbullismo"; 
VISTA la Legge 20 agosto 2019, n. 92, Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica; 

VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di 

lavoro; 

VISTA la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 

2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19; 

VISTA la Legge 6 giugno 2020, n. 41, Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 

22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo 

svolgimento degli esami di Stato; 

VISTI il Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico, 

tramesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 28 maggio 2020 e il Verbale n. 90 della 

seduta del CTS del 22 giugno 2020; 

VISTO il documento “Quesiti del Ministero dell’Istruzione relativi all’inizio del nuovo anno scolastico”, 

tramesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 7 luglio 2020; 

VISTO il D.M. 26 giugno 2020, n. 39, Adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, 

educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 

2020/2021 (Piano scuola 2020/2021); 

VISTA l’O.M. 23 luglio 2020, n. 69; 

VISTO il D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al 

Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39; 

VISTO il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il 

contenimento della diffusione di COVID-19 del 6 agosto 2020; 
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VISTI l’integrazione recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 al 

Regolamento d’Istituto, delibera n. 37 del Collegio dei Docenti del 10.09.2020 e delibera n. 37 del 

Consiglio d’Istituto del 17.09.2020 e ogni altro regolamento vigente che definisca i diritti e i doveri degli 

studenti e delle loro famiglie nonché del personale scolastico; 

CONSIDERATE le Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 in ambito 

scolastico e l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021 emanate dal Comitato Tecnico-Scientifico 

e dai diversi Uffici Scolastici Regionali; 

CONSIDERATE le esigenze del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-2022 approvato nella seduta del 

Consiglio di Istituto del 19 dicembre 2019 con delibera n. 6;  

CONSIDERATA l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e contenimento del rischio di 

trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico dell’Istituzione scolastica 

e dell’organico dell’autonomia a disposizione; 

STIPULA CON LA FAMIGLIA DELLA’ALUNNO/A 

Il presente Patto di Corresponsabilità, il quale rappresenta il documento che rende espliciti i diritti e i doveri di 
tutti i soggetti che partecipano al processo di insegnamento/apprendimento; o in altri termini, i diritti e i 
doveri dei soggetti che devono saper collaborare al fine di garantire lo sviluppo della società civile. 
 

 LA SCUOLA 
si impegna a … 

LA FAMIGLIA 
si impegna a … 

L’ALUNNO 
si impegna a … 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OFFERTA 
FORMATIVA 

1. Comunicare ai 
genitori gli obiettivi 
didattici ed educativi 
della propria offerta 
formativa; 
2. Garantire un piano 
formativo volto a 
promuovere il 
benessere dello 
studente; 
3. Favorire il processo 
di formazione di 
ciascun bambino, nel 
rispetto dei suoi ritmi e 
tempi di 
apprendimento; 
4. Offrire opportunità 
di recupero di 
situazioni di 
svantaggio. 
 

1. Prendere visione 
del piano formativo e 
condividerlo; 
2. Evitare di sostituirsi 
ai bambini 
nell’esecuzione dei 
compiti e 
nell’assolvimento 
degli impegni, 
controllando che 
vengano svolti; 
3. Valorizzare 
l’istituzione scolastica 
instaurando un 
positivo clima di 
dialogo, oltre ad un 
atteggiamento di 
reciproca 
4. Astenersi 
dall’esprimere 
opinioni o giudizi 
negativi sugli 
insegnanti e sul loro 
operato in presenza 
dei bambini, per non 
creare insicurezze; 
 

1. Condividere con 
gli insegnanti e la 
famiglia la lettura 
del piano formativo, 
discutendo con loro 
ogni singolo aspetto 
di responsabilità; 
2. Prendere 
coscienza dei propri 
diritti/doveri 
rispettando la scuola, 
intesa come insieme 
di persone, di leggi, 
di regole, di 
consegne, di 
impegni, di strutture 
e di orari 

 
 
 

1. Presentare la 
programmazione 
annuale, sulla 

1. Aiutare i figli a 
pianificare e ad 
organizzarsi; 

1. Intervenire 
durante le lezioni in 
modo ordinato e 



 
 

 
 
 
 
 
 
AZIONE DIDATTICA 

base delle Indicazioni 
Ministeriali e dei 
progetti 
approvati dal Collegio 
Docenti per arricchire 
l’offerta formativa; 
2. Rendere l’alunno 
consapevole degli 
obiettivi e dei 
percorsi operativi; 
3. Tener sempre nella 
giusta considerazione 
l’errore, senza 
drammatizzarlo e 
considerarlo una tappa 
da superare nel 
processo individuale di 
apprendimento; 
4. Garantire la 
trasparenza della 
valutazione; 
5. Assicurare agli alunni 
un adeguato numero di 
verifiche, orali e scritte, 
distribuite in modo 
opportuno nel corso 
dell’anno. 
 

2. Richiedere ai 
bambini di portare a 
termine ogni lavoro 
intrapreso; 
3. Adottare un 
atteggiamento nei 
confronti degli 
errori dei propri figli 
in linea con quello 
degli insegnanti; 
4. Collaborare per 
potenziare nel figlio 
una coscienza delle 
proprie risorse e dei 
propri limiti. 
5. Controllare l’esito 
delle verifiche e 
firmarle; 
 

pertinente; 
2. Svolgere e 
organizzare 
regolarmente il 
lavoro assegnato a 
casa. 

 
 
 
 
 
 
RELAZIONALITA’ 
 

1. Creare un clima 
sereno in cui stimolare 
il dialogo, favorendo la 
conoscenza ed il 
rapporto reciproco tra 
alunni, l’integrazione, 
l’accoglienza, il rispetto 
di sé e dell’altro; 
2. Favorire la piena 
integrazione degli 
studenti diversamente 
abili e degli stranieri 
 
 

1. Condividere con gli 
insegnanti linee 
educative comuni; 
2. Tenersi informati 
sui compiti assegnati 
ai figli tramite il 
registro elettronico o  
contattando i genitori 
dei compagni di 
classe; 
3. Chiedere eventuali 
chiarimenti ai docenti 
per instaurare con 
loro un dialogo 
costruttivo, 
rispettandone la 
libertà di 
insegnamento e la 
competenza 
valutativa 

1. Accettare, 
rispettare e aiutare 
gli altri; 
2. rispettare, 
mantenere puliti ed 
in buono stato 
ambienti, arredi e 
attrezzature della 
scuola; 
3. Essere 
consapevole che, in 
caso di danni alle 
persone, 
all’ambiente e alle 
cose, ci potrà essere 
una sanzione con 
relativi 
provvedimenti 
disciplinari; 



 
 

 
 
 
 
 
 
PARTECIPAZIONE 

1. Ascoltare e 
coinvolgere gli alunni e 
le famiglie, 
richiamandoli ad una 
assunzione di 
responsabilità e di 
rispetto di quanto 
espresso nel 
patto formativo; 
2. Comunicare con le 
famiglie in merito ai 
risultati, alle difficoltà, 
ai progressi nelle 
discipline di studio 
oltre che ad aspetti 
inerenti il 
comportamento e la 
condotta. 
 

1. Informarsi del 
percorso didattico- 
educativo dei propri 
figli; 
2. Impegnarsi nel 
garantire che i propri 
figli rispettino l’orario 
scolastico; 
3. Motivare le 
richieste di entrata ed 
uscita fuori orario, 
limitandole a 
situazioni eccezionali; 
4. Ritirare i propri figli 
da scuola  
personalmente o farli 
ritirare 
esclusivamente da 
persone maggiorenni 
formalmente 
delegate; 
5. Partecipare agli 
incontri e alle 
iniziative 
proposte dalla scuola. 
 

1. Essere puntuale 
alle lezioni e 
frequentarle con 
regolarità; 
2. Partecipare in 
modo consapevole 
all’attività di 
apprendimento; 
3. Partecipare con 
impegno e serietà al 
lavoro scolastico 
individuale e/o di 
gruppo; 
4. Rispettare i tempi 
programmati e 
concordati con i 
docenti per il 
raggiungimento del 
proprio curricolo, 
impegnandosi in 
modo responsabile 
nell’esecuzione 
dei compiti richiesta 

 
 
 
 
 
 
 
INTENTI EDUCATIVI 
 

1. Fare rispettare le 
norme di 
comportamento, i 
regolamenti ed i 
divieti; 
2. Prendere adeguati 
provvedimenti 
disciplinari in caso di 
infrazioni 
3. Favorire il rapporto e 
il rispetto tra i 
compagni 
sviluppando situazioni 
di integrazione e 
solidarietà; 
4. Osservare in modo 
sistematico gli 
atteggiamenti 
degli alunni al fine di 
prevenire situazioni di 
bullismo e di 
cyberbullismo; 
5. Prevenire e 
contrastare il bullismo 
e il cyberbullismo, 
promuovendo la 
conoscenza e la 

1. Prendere 
quotidianamente 
visione di tutte le 
comunicazioni 
provenienti dalla 
scuola, sia tramite 
registro elettronico 
che sul diario; 
2. Discutere, 
presentare e 
condividere con i 
propri figli il patto 
educativo sottoscritto 
con la scuola; 
3. Acquisire 
un'adeguata 
informazione sul 
fenomeno e sui rischi 
del bullismo e del 
cyberbullismo, 
impegnandosi in 
un'azione 
educativa volta a 
promuovere la 
conoscenza e 
la diffusione delle 
regole relative alla 

1. Riferire 
tempestivamente in 
famiglia le 
comunicazioni 
provenienti dalla 
scuola e dagli 
insegnanti e/o 
eventuali sanzioni 
ricevute dagli 
insegnanti; 
2. Instaurare rapporti 
di rispetto e 
collaborazione con 
tutti i compagni e 
con gli insegnanti; 
3. Non attuare 
nessuna forma di 
bullismo 
(prevaricazione 
singola o di gruppo 
continuativa nei 
confronti di un 
soggetto) o 
cyberbullismo ( invio 
di sms, mail 
offensive o 
minatorie, 



 
 

diffusione delle regole 
relative alla 
comunicazione e al 
comportamento sul 
web; 
6. Approfondire le 
conoscenze dei docenti 
sulla tematica tramite 
risorse formative 
interne e/o esterne; 
7. Promuovere 
interventi formativi e 
di sensibilizzazione 
rivolti a docenti, 
genitori e studenti; 
8. Avvalersi della 
eventuale 
collaborazione delle 
istituzioni del territorio 
( servizi sociali, forze 
dell'Ordine, centri di 
aggregazione, 
associazioni,…). 

comunicazione e al 
comportamento sul 
web; 
4. Vigilare ed educare 
i propri figli con 
riferimento alla 
prevenzione dei 
fenomeni di 
bullismo e di 
cyberbullismo, con 
riferimento a quanto 
previsto dalla L. n. 71 
del 29 maggio 2017 
dalle Linee di 
orientamento per 
azioni di prevenzione 
e di contrasto al 
bullismo e al 
cyberbullismo 
emanate dal MIUR in 
data 15 aprile 2015; 
5. Cooperare con 
l'istituto nell'opera di 
sensibilizzazione ai 
fenomeni del bullismo 
e del cyberbullismo e 
a partecipare 
attivamente alle 
azioni di formazione / 
informazione sui 
comportamenti 
sintomatici di tali 
problematiche; 
6. Segnalare situazioni 
critiche relative a 
fenomeni di bullismo 
e cyberbullismo che si 
verificassero nelle 
classi e/o nella scuola; 
7. Rispettare il 
regolamento sulla 
privacy (ad esempio 
divulgazione di dati, 
foto, immagini). 
8. Conoscere il 
regolamento di 
istituto e collaborare 
affinché i figli ne 
rispettino le norme; 
9. Essere consapevoli 
della possibilità di 
sanzioni risarcitorie 
per eventuali danni 

divulgazione di 
messaggi offensivi 
per la vittima); 
4. Segnalare 
situazioni critiche e 
di disagio relative al 
bullismo e al 
cyberbullismo; 
5. Rispettare i 
coetanei nella loro 
individualità e 
contrastare 
l'intolleranza e i 
fenomeni di 
bullismo; 
6. Conoscere e 
rispettare le regole 
relative alla 
comunicazione e al 
comportamento sul 
web al fine di 
contrastare il 
fenomeno del 
bullismo e del 
cyberbullismo; 
7. Impegnarsi a 
frequentare le 
sessioni di eventuali 
incontri formativi 
organizzati dalla 
scuola e ad 
accettare tutte le 
azioni di contrasto, 
comprese quelle 
disciplinari, messe in 
campo dalla scuola 
stessa; 
8. Rispettare il 
Regolamento sulla 
privacy (ad esempio 
di divulgazione di 
dati, foto immagini). 
9. Conoscere e 
rispettare le norme 
del regolamento di 
Istituto, in 
particolare: 
• il comportamento 
da tenere durante 
l’intervallo 
• l’utilizzo di un 
abbigliamento 
consono 



 
 

causati e aiutare i 
propri figli a 
comprendere la 
relazione tra 
comportamento 
inadeguato e 
 

all’ambiente 
scolastico, 
• l’uso di un 
linguaggio corretto in 
ogni situazione; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MISURE DI PREVENZIONE, 
CONTENIMENTO E CONTRASTO 
ALLA DIFFUSIONE DEL SARS-
CoV-2 E DELLA MALATTIA DA 
CORONAVIRUS COVID-19 

1. 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; 
2. Organizzare e 
realizzare azioni di 
informazione rivolte a 
all’intera comunità 
scolastica e di 
formazione del 
personale per la 
prevenzione della 
diffusione del SARS-
CoV-2; 
3. Offrire 
iniziative in presenza e 
a distanza per il 
recupero degli 
apprendimenti e delle 
altre situazioni di 
svantaggio 
determinate 
dall’emergenza 
sanitaria; 
4. Intraprendere 
azioni di formazione e 
aggiornamento del 
personale scolastico in 
tema di competenze 
digitali al fine di 

1. Prendere 
visione del 
Regolamento 
recante misure di 
prevenzione e 
contenimento 
della diffusione 
del SARS-CoV-2 e 
del Regolamento 
per la didattica 
digitale integrata 
dell’Istituto e 
informarsi 
costantemente 
sulle iniziative 
intraprese dalla 
scuola in materia; 

2. Condividere e 
sostenere le 
indicazioni della 
scuola, in un clima 
di positiva 
collaborazione, al 
fine di garantire lo 
svolgimento in 
sicurezza di tutte 
le attività 
scolastiche; 

3. Monitorare 
sistematicamente 
e 
quotidianamente 
lo stato di salute 
dei propri figli e 
del proprio nucleo 
familiare, 
rilevando la 
temperatura 
corporea e, nel 
caso di 
sintomatologia 
riferibile al 
COVID-19 (febbre 
con temperatura 
superiore ai 

1. Esercitare il 
proprio senso di 
responsabilità, 
partecipando 
allo sforzo della 
comunità 
scolastica e delle 
altre realtà 
sociali di 
prevenire e 
contrastare la 
diffusione del 
SARS-CoV-2; 

2. Conoscere, 
rispettare 
puntualmente e 
promuovere il 
rispetto tra le 
compagne e i 
compagni di 
scuola di tutte le 
norme previste 
dal Regolamento 
recante misure 
di prevenzione e 
contenimento 
della diffusione 
del SARS-CoV-2 
dell’Istituto; 

3. Comunicare 
tempestivament
e alla scuola la 
comparsa di 
sintomi riferibili 
al COVID-19 
(febbre con 
temperatura 
superiore ai 
37,5°C, brividi, 
tosse secca, 
spossatezza, 
indolenzimento, 
dolori muscolari, 
diarrea, perdita 
del gusto e/o 



 
 

implementare e 
consolidare pratiche 
didattiche efficaci con 
l’uso delle nuove 
tecnologie, utili anche 
nei periodi di 
emergenza sanitaria, a 
supporto degli 
apprendimenti delle 
studentesse e degli 
studenti; 
5. Intraprendere 
iniziative di 
alfabetizzazione 
digitale a favore degli 
alunni, al fine di 
promuovere sviluppare 
un uso efficace e 
consapevole delle 
nuove tecnologie 
nell’ambito dei 
percorsi personali di 
apprendimento; 
6. Garantire la 
massima trasparenza 
negli atti 
amministrativi, 
chiarezza e 
tempestività nelle 
comunicazioni, anche 
attraverso l’utilizzo di 
strumenti informatici, 
garantendo il rispetto 
della privacy. 
 

37,5°C, brividi, 
tosse secca, 
spossatezza, 
indolenzimento, 
dolori muscolari, 
diarrea, perdita 
del gusto e/o 
dell’olfatto, 
difficoltà 
respiratorie o 
fiato corto), 
tenerli a casa e 
informare 
immediatamente 
il proprio medico 
di famiglia o la 
guardia medica 
seguendone le 
indicazioni e le 
disposizioni; 

4. Recarsi 
immediatamente 
a scuola e 
riprendere la 
studentessa o lo 
studente 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; 

5. In caso di 
positività 
accertata al SARS-
CoV-2 della 
propria figlia o del 
proprio figlio, 
collaborare con il 
Dirigente 
scolastico o con il 
Referente Covid 
del Plesso e con il 
Dipartimento di 
prevenzione 
dell’Azienda 
sanitaria locale 

dell’olfatto, 
difficoltà 
respiratorie o 
fiato corto) per 
permettere 
l’attuazione del 
protocollo di 
sicurezza e 
scongiurare il 
pericolo di 
contagio di 
massa; 

4. Collaborare 
attivamente e 
responsabilment
e con gli 
insegnanti, gli 
altri operatori 
scolastici, le 
compagne e i 
compagni di 
scuola, 
nell’ambito delle 
attività 
didattiche in 
presenza ovvero 
con l’ausilio di 
piattaforme 
digitali, 
intraprese per 
l’emergenza 
sanitaria, nel 
rispetto del 
diritto 
all’apprendiment
o di tutti e dei 
regolamenti 
dell’Istituto. 

 



 
 

per consentire il 
monitoraggio 
basato sul 
tracciamento dei 
contatti stretti al 
fine di identificare 
precocemente la 
comparsa di 
possibili altri casi; 

6. Contribuire 
allo sviluppo 
dell’autonomia 
personale e del 
senso di 
responsabilità 
delle studentesse 
e degli studenti e 
a promuovere i 
comportamenti 
corretti nei 
confronti delle 
misure adottate 
in qualsiasi 
ambito per 
prevenire e 
contrastare la 
diffusione del 
virus, compreso il 
puntuale rispetto 
degli orari di 
ingresso, uscita e 
frequenza 
scolastica dei 
propri figli alle 
attività didattiche 
e il rispetto delle 
regole anche 
relative alla 
didattica digitale 
integrata. (vedi  
Regolamento DDI) 

 

Patto da sottoscrivere da parte di tutti i genitori degli alunni iscritti presso l’ I.C.S. “Giovanni Paolo II” – 
Gravina di Catania 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Tagliando da staccare e restituire al Docente di classe 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
OGGETTO: SOTTOSCRIZIONE DEL PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 
 
Il sottoscritto _____________________________________________________________________ 
 
genitore dell’alunno ________________________________ frequentante la classe______ sez. ___ 
 

DICHIARA 
di aver ricevuto la comunicazione in oggetto e SOTTOSCRIVE il “Patto educativo di corresponsabilità” 
deliberato dagli Organi Collegiali della Scuola e valido dall’atto dell’iscrizione fino al termine della permanenza 
dell’alunno/a nella scuola. 
Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità di sottoscrivere l’accettazione del presente Patto in nome 
e per conto dell’altro genitore, avendone ricevuto delega. 
 
Data _________________                                                           Firma del genitore __________________________ 
 
Il genitore, presa visione delle regole che la scuola ritiene fondamentali per una corretta convivenza civile, 
sottoscrive, condividendone gli obiettivi e gli impegni, il presente Patto educativo di corresponsabilità insieme 
con il Dirigente scolastico, copia del quale è parte integrante del Regolamento d’Istituto. 
 
Il Dirigente Scolastico                                                                                                           Il Genitore 
Dott.ssa Angela Rita Milazzo                                                                                 ……..………..………………………… 


