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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 
(D.P.R. 21-11-2007, n° 235, art.3) 

 
 

 
 

 

VISTO il D.P.R. 235/2007. 
VISTO il D.M. n. 5843/A3 del 16 ottobre 2006 “Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e legalità”. 
VISTI i D.P.R. n. 249 del 24 –06-1998 e D.P.R. n. 235 del 21-11-2007 “Regolamento recante lo Statuto delle studentesse 
e degli studenti della Scuola secondaria”. 
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. 

 
 

Cari genitori, 

tutto il personale scolastico dell’I.C. “De Gasperi—Stefano da Putignano” ritiene fondamentale 

realizzare insieme a voi, un’alleanza che motivi i bambini all’apprendimento e diventi per loro 

un sicuro punto di riferimento, un’alleanza basata sulla fiducia, sulla stima reciproca, sulla 

collaborazione e condivisione di un progetto educativo comune. 

Questa alleanza basata su intenti comuni e condivisi, avrà un unico obiettivo: la formazione 

della persona perché “non dimentichiamo che, lavorando per l’individuo, svolgendo le sue 

capacità, la sua originalità, mettendo in valore le sue forze e le sue ricchezze latenti, lavoriamo 

anche, e forse soprattutto, per la società” 

(Edouard Claparède) 

Vi invitiamo, pertanto, a leggere con i vostri figli e a sottoscrivere con noi il seguente 

Patto di corresponsabilità. 
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PROCESSI L’Istituto si impegna a: La famiglia si impegna a: L’alunno/a si impegna a: 

 

 
OFFERTA 

FORMATIVA 

• Garantire un piano formativo basato su progetti ed iniziative volte 
a promuovere l’istruzione, il benessere e il successo dell’alunno/a, 
la sua valorizzazione come persona, la sua realizzazione                umana e 
culturale. 

• Presentare e pubblicizzare il PTOF (piano triennale dell’offerta 

formativa). 

• Responsabilizzare gli alunni ad una partecipazione attiva alle 
proposte educative. 

• Distribuire i carichi di lavoro in modo equilibrato. 

 
• Prendere visione del PTOF, condividerlo, discuterlo con i 

propri figli, collaborando con l’Istituto nell’attuazione 
dello stesso. 

• Seguire il lavoro scolastico dei propri figli stimolandone la 
motivazione allo studio e verificandone l’applicazione e i 
tempi di lavoro. 

 
• Partecipare, con la guida degli insegnanti e il supporto della 

famiglia, alla realizzazione del Piano dell’offerta formativa 
predisposto dalla scuola. 

• Rispettare i tempi di lavoro programmati e concordati con i docenti 
nell’ambito della classe, dei laboratori e delle attività previste. 

• Portare sempre il materiale didattico occorrente per le lezioni. 

 
 

 
RELAZIONALITA’ 

• Creare un clima sereno in cui stimolare il dialogo e la discussione, 
favorendo la conoscenza ed il rapporto reciproco tra alunni, 
l’integrazione, l’accoglienza, il rispetto di sé e dell’altro. 

• Promuovere comportamenti ispirati alla partecipazione solidale e 
al senso di cittadinanza. 

• Attivare iniziative di accoglienza per gli studenti stranieri. 

• Favorire l’espressione e lo sviluppo delle inclinazioni e del talento 
di ciascuno. 

 
• Fornire    tutte    le    informazioni    utili   alla    conoscenza 

dell’alunno. 

• Condividere con gli insegnanti le linee educative, dando 
continuità all’azione formativa della scuola. 

• Prendere parte ai momenti di aggregazione formali e 
informali promossi dalla scuola e dai genitori. 

 
• Favorire i rapporti di rispetto tra compagni e verso gli adulti che 

operano nella scuola. 

• Rispettare i docenti, i compagni e tutto il personale della scuola 
sviluppando rapporti di integrazione e di solidarietà; 

• Rispettare le cose proprie ed altrui, gli arredi, i materiali didattici e 
tutto il patrimonio comune della scuola; 

• Non compiere atti che offendano la morale, la civile convivenza ed 
il regolare svolgimento delle lezioni. 

 

 
PARTECIPAZIONE 

• Raccogliere le esigenze della comunità, ascoltando 
coinvolgendo famiglie e studenti. 

• Curare la comunicazione Scuola/Famiglia utilizzando anche il sito 
web e la posta elettronica. 

• Favorire la presenza e la partecipazione degli studenti, delle 
famiglie, degli operatori scolastici e del territorio alle attività 
proposte. 

 
• Partecipare alla vita della scuola, informandosi 

regolarmente del percorso educativo dei propri figli, 
partecipando agli incontri stabiliti con gli insegnanti e 
sostenendo le iniziative educativo-didattiche. 

• Prendere visione delle comunicazioni provenienti dalla 
scuola. 

 
• Riferire in famiglia le comunicazioni provenienti dalla scuola e dagli 

insegnanti. 

• Frequentare con regolarità e puntualità le lezioni e assolvere agli 
impegni di studio con serietà e assiduità. 

• Impegnarsi    in     prima    persona per     recuperare eventuali 
insufficienze. 

 
 

 
INTERVENTI 
EDUCATIVI 

• Educare alla conoscenza e al rispetto delle regole della convivenza 
civile. 

• Sviluppare/consolidare il senso di appartenenza alla comunità 
scolastica e locale. 

• Far rispettare le norme del Regolamento d’Istituto e le norme di 
sicurezza. 

• Informare regolarmente le famiglie sull’andamento didattico e 
disciplinare degli studenti. 

• Pretendere un corretto utilizzo delle attrezzature scolastiche 
prendendo adeguati provvedimenti in caso di infrazioni. 

• Garantire la puntualità, limitare le assenze non 
necessarie e le uscite anticipate. 

• Accogliere eventuali decisioni e provvedimenti disciplinari 
come occasioni di maturazione e rafforzamento del senso di 
responsabilità dei ragazzi, stimolando una riflessione 
costruttiva sugli episodi di conflitto e di criticità. 

• Assumersi la piena responsabilità civile ed erariale per i 
danni eventualmente arrecati dai propri figli. 

• Osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal 
Regolamento d’Istituto. 

• Rispettare sempre le regole della convivenza civile e democratica 
avendo per gli altri lo stesso rispetto che si chiede per se stessi. 

• Tenere un comportamento che favorisca in modo positivo lo 
svolgimento delle attività didattiche. 

• Ragionare sui propri comportamenti (individuali e di gruppo) e sulle 
possibili conseguenze. 

• Evitare situazioni di pericolo e comportamenti scorretti. 

 

 
VALUTAZIONE 

 

 
• Garantire la tempestiva informazione della famiglia sugli 

apprendimenti. 

• Garantire la trasparenza sulla valutazione degli alunni 
attraverso incontri stabiliti dai docenti 

• Collaborare e confrontarsi con gli insegnanti per potenziare 
nello studente una coscienza delle proprie capacità. 

• Vivere in modo sereno ed equilibrato le valutazioni 
assegnate dai docenti. 

• Accettare gli eventuali insuccessi scolastici del proprio 
figlio/a  aiutandolo/a a migliorare il suo rendimento. 

 

 
• Vivere con fiducia nei confronti dei docenti le valutazioni 

assegnate. 

• Accettare gli eventuali insuccessi scolastici come un momento di 
costruttiva riflessione nel processo di apprendimento. 

 

 
GENERALI 

 

• Rispettare i   diritti   degli   alunni sanciti   nello “Statuto   delle 
studentesse e degli studenti”. 

• Ascoltare i bisogni degli alunni e delle loro famiglie. 

• Sostenere i genitori nel loro ruolo di educatori. 

• Sostenere l’istituzione scolastica, instaurando un positivo 
clima di dialogo, con un atteggiamento di reciproca 
collaborazione, nel rispetto e nella condivisione delle scelte 
educative e didattiche. 

• Rispettare la libertà di insegnamento e la competenza 
valutativa dei docenti. 

• Conoscere il Regolamento d‘Istituto. 

 
• Prendere coscienza dei propri diritti e dei propri doveri rispettando il 

ruolo educativo della Scuola intesa come insieme di persone, 
ambienti e attrezzature. 



PATTO DI CORRESPONSABILITÀ 

INTEGRAZIONE SANITARIA     A. S. 2022/2023 
 
Il presente Patto, considerata l’emergenza epidemiologica ancora in atto, nell’ottica della condivisione dei comportamenti 
e delle azioni utili alla prevenzione e alla riduzione del rischio di contagio da SARS CoV-2, integra e sostituisce il precedente 
Patto di corresponsabilità educativa, di cui all'art. 5 del DPR 235/2007, con l'aggiunta degli aspetti prettamente sanitari, 
nonché di quelli relativi alla privacy. Di fatto, la riapertura della scuola e la gestione di tutte le attività scolastiche in 
sicurezza, richiedono la collaborazione e la condivisione delle responsabilità fra tutte le parti in causa. Ciascun soggetto è 
tenuto ad adempiere correttamente ai doveri che il presente Patto gli attribuisce, al fine di consentire all’istituzione 
scolastica di realizzare con successo, in presenza, ed eventualmente a distanza, le finalità educative e formative così come 
istituzionalmente preposta, nonché le nuove e contingenti finalità sanitarie. Scuola e famiglia, in coerenza con la loro 
missione formativa, non devono limitarsi a collaborare, ma devono condividere pienamente i valori concernenti la 
convivenza civile e democratica, impegnandosi in un’alleanza educativa che sia di supporto costante agli interventi, 
educativi e didattici, dell’istituzione scolastica.  
 
La sottoscrizione congiunta da parte della Dirigente Scolastica e dei genitori/di chi esercita la potestà genitoriale sottolinea 
le responsabilità che scuola e famiglia si assumono, ciascuna nel rispetto del proprio specifico ruolo istituzionale e sociale.  
 
Il Patto è pubblicato anche sul sito web della scuola all'indirizzo https://comprensivodegasperistefano.edu.it/ 
 

ASPETTO SANITARIO 
 

Con il Patto la scuola e i docenti si impegnano a: 

• garantire condizioni di sicurezza e igiene in tutti gli ambienti dedicati alle attività scolastiche, adottando ogni misura 
di prevenzione e di protezione prevista dalla normativa vigente volta al contenimento del rischio di contagio, nonché 
le misure di gestione di eventuali casi, anche solo sospetti, di infezione da SARS CoV-2, in modo da limitarne, per 
quanto possibile, la diffusione; 

• fornire puntuale informazione rispetto a ogni dispositivo organizzativo e igienico sanitario adottato per contenere 
la diffusione del contagio da SARS CoV-2 e comunicare, durante il periodo di frequenza, eventuali modifiche o 
integrazioni delle disposizioni vigenti; 

• osservare scrupolosamente ogni prescrizione igienico sanitaria in materia di SARS CoV-2 prevista dalla 
normativa vigente; 

• recarsi a lavoro solo in assenza di ogni sintomatologia riferibile a SARS CoV-2: in caso di sintomi respiratori di lieve 
entità, senza febbre e in buone condizioni generali, indossare la mascherina chirurgica o FFP2; 

• nel caso in cui si tratta di soggetti fragili, con specifico certificato medico, indossare i dispositivi di protezione 
individuale previsti dalla normativa vigente (mascherina FFP2, dispositivi di protezione per gli occhi); 

• informare tempestivamente la Dirigente scolastica, o un suo delegato, della presenza di qualsiasi sintomo 
riferibile a SARS CoV-2 durante l'espletamento della propria prestazione lavorativa, o della presenza di sintomi 
riferibili a SARS CoV-2 negli studenti presenti all'interno della scuola. 

Con il Patto i genitori si impegnano a: 

• prendere conoscenza delle iniziative intraprese dalla scuola in merito alle misure di prevenzione e di contenimento 
del contagio da SARS CoV-2; 

• monitorare lo stato di salute del proprio figlio e, in caso di sintomatologia riferibile a SARS CoV-2 (febbre con 
temperatura superiore ai 37, 5° C, mal di gola, tosse, difficoltà respiratoria, perdita dell'olfatto e del gusto, diarrea, 
dolori articolari e muscolari o altri sintomi), trattenerlo a casa, informando immediatamente   il proprio Medico di 
Medicina Generale/Pediatra di Libera Scelta; 

• recarsi immediatamente a scuola e riprendere il proprio figlio in caso di manifestazione improvvisa di 
sintomatologia riferibile a SARS CoV-2; 

• contribuire allo sviluppo dell'autonomia personale e del senso di responsabilità del proprio figlio, promuovendo 
comportamenti corretti nei confronti delle misure adottate in qualsiasi ambito, per prevenire e contrastare la 
diffusione del virus SARS CoV-2; 

• rispettare rigorosamente le modalità organizzative adottate dall'Istituto per l'accesso ai diversi plessi scolastici. 
Con il Patto gli alunni si impegnano a: 

• conoscere e osservare scrupolosamente, promuovendone anche il rispetto tra le compagne e i compagni, tutte le 
regole previste dall'Istituto relative alle misure di prevenzione e contrasto alla diffusione del virus SARS CoV- 2 negli 
ambienti scolastici; 

• avvisare tempestivamente i docenti in caso di insorgenza, durante l'orario scolastico, di sintomi riferibili a SARS CoV-
2, per permettere l'attuazione delle misure di sicurezza previste dalla scuola e scongiurare il pericolo di contagio; 

• collaborare attivamente e responsabilmente con gli insegnanti, gli altri operatori scolastici, le compagne e i 
compagni di scuola, nel rispetto del diritto all'apprendimento di tutti e del Regolamenti di Istituto. 

Putignano, 14/10/2022              La famiglia   Il Dirigente Scolastico
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