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PATTO DI RESPONSABILITÀ RECIPROCA TRA SCUOLA E FAMIGLIA 
da sottoscrivere da parte di tutte le famiglie degli alunni iscritti presso l’Istituto 

(D.P.R. n°235 del 21 novembre 2007 e successive modifiche) 
(Delibere del Consiglio di Istituto: n° 52 del 24/06/2020 e n° 68 del 06/11/2020) 

 

La Scuola è l’ambiente di apprendimento in cui promuovere la formazione di ciascun alunno, 
integrare le sue competenze nell’interazione sociale, favorendo così la maturazione di una sempre 
più solida coscienza civile. L’interiorizzazione delle regole e la conquista di una autentica 
autonomia possono avvenire solo attraverso una fattiva collaborazione con la famiglia. 
La scuola persegue l’obiettivo di costruire una vera e propria alleanza educativa con i genitori: il 
Patto di Responsabilità Reciproca è finalizzato a favorire e promuovere, nel dialogo, rapporti 
positivi e costruttivi tra studenti e docenti, tra famiglia e scuola, in un clima educativo sereno e 
corretto, in un ambiente sicuro e rispettoso delle norme sanitarie. 
Non si tratta di rapporti da stringere solo nei momenti critici, bensì di relazioni costanti impostate 
sul rispetto dei reciproci ruoli, alimentate dalla sinergia per il raggiungimento delle finalità 
educative delineate nel Piano dell’Offerta Formativa. 
Il presente atto è valido per tutto il periodo di frequenza dell’alunno. 
Reciprocità dei diritti e dei doveri. 
Le carte fondamentali dell’Istituto (PTOF, Documenti e Regolamento d’Istituto) contengono sezioni 
nelle quali sono esplicitati i diritti e i doveri dei genitori/affidatari, degli studenti e degli operatori 
scolastici. 
Il Diritto Dovere allo studio rappresenta il cardine fondamentale del Patto educativo. 
Le carte fondamentali dell’Istituto sono adeguatamente pubblicizzate ( presentazioni assembleari, 
presentazioni e discussione in classe, sito Internet, Albo di Istituto) e a disposizione di chiunque ne 
abbia interesse. 
Impegni di corresponsabilità 

 Scuola 
nelle persone del Dirigente Scolastico, 
dei Docenti, del Personale non 
insegnante, ciascuno per la parte di sua 
competenza, si impegna a: 

 Famiglia 
per la parte di sua competenza 
si impegna a:  

Alunno/a 
in relazione all’età e per 
la parte di sua 
competenza si impegna 
a: 

a) PTOF 

Condividere, rispettare e motivare la 
proposta formativa: 
- attuando percorsi educativo-didattici che 
realizzino le Indicazioni Nazionali, integrati 
da Offerte Formative legate al territorio, 
- orientando al potenziamento e al successo 
scolastico e formativo, 
- strutturando ambienti di apprendimento 
sereni ed accoglienti, 
- impegnandosi a supportare gli alunni in 
situazioni di disagio, 

- Condividere con la scuola il PTOF e farne materia 
di discussione con i figli. 
- Sostenere la Scuola nell’attuazione di tale 
progetto. 
-Essere consapevole ed accettare che, nel caso di 
positività, il bambino non può essere riammesso 
alle attività scolastiche  fino ad avvenuta e piena 
guarigione, certificata secondo i  
protocolli previsti. 

- Conoscere il PTOF 
-Fare domande e proposte 
pertinenti sulle attività 
presenti nel documento. 
- Collaborare per la 
realizzazione delle attività 
proposte. 
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- garantendo pari opportunità a tutti e a 
ciascun alunno, 
- contrastando ogni forma di pregiudizio ed 
emarginazione. 

b) Relazionalità 

- Rispettare e far rispettare il Regolamento 
di Istituto. 
- Rispettare e valorizzare le diversità di ogni 
singolo studente. 
- Mettere in atto attività di recupero per la 
soluzione di eventuali difficoltà di 
apprendimento e non. 
- Garantire la privacy. 

- Condividere il Regolamento di Istituto e garantirne 
l’osservanza da parte dei propri figli: osservarne le 
disposizioni organizzative e di sicurezza, rispettarlo 
e sostenere la scuola nella sua applicazione. 
- Instaurare un dialogo costruttivo con i docenti 
rispettando la loro libertà di insegnamento e le loro 
competenze professionali/valutative. 

- Rispettare le norme 
riportate nel Regolamento 
di Istituto. 
- Osservare le disposizioni 
organizzative e di 
sicurezza. 
- Considerare la propria 
classe come gruppo in cui 
lavorare e interagire in 
armonia e collaborazione, 
accettando, aiutando, 
rispettando gli altri e gli 
ambienti comuni. 

c) Salute, criteri igienico-sanitari e misure anti-covid 

- Pubblicare, rispettare e far rispettare le 
norme contenute nel documento ”Criteri 
igienico-sanitari per la frequenza nelle 
collettività educative e scolastiche” fornito 
annualmente dalle autorità sanitarie 
competenti. 
-Fornire, contestualmente all’iscrizione, 
puntuale informazione rispetto ad ogni 
dispositivo organizzativo e igienico sanitario 
adottato per contenere la diffusione del 
contagio da Covid-19 e di impegnarsi, 
durante il periodo di frequenza alle attività 
scolastiche, a comunicare eventuali 
modifiche o integrazioni delle disposizioni. 
-Avvalersi di personale adeguatamente 
informato e formato 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.  
-Impegnarsi a realizzare le procedure di 
controllo all’ingresso e ad adottare tutte le 
prescrizioni igienico sanitarie previste dalla 
normativa vigente. 
-Attenersi rigorosamente e 
scrupolosamente, nel caso di acclarata 
infezione da Covid-19 da parte di un 
bambino o adulto frequentante la scuola a 
ogni disposizione dell’autorità sanitaria 

-Prendere visione del  documento relativo ai criteri 
igienico sanitari fornito annualmente dalle autorità 
sanitarie competenti e rispettarne le indicazioni. 
-Essere a conoscenza delle misure di contenimento 
del contagio Covid-19  vigenti. 
-Assicurare che il figlio, o un convivente dello 
stesso all’interno del nucleo familiare non è 
sottoposto alla misura della quarantena ovvero che 
non è risultato positivo al Covid-19. 
-Impegnarsi a trattenere il proprio figlio al domicilio 
in presenza di febbre (uguale o superiore a 37,5°) o 
di altri sintomi quali mal di gola, congestione 
nasale, congiuntivite, perdita dell’olfatto o del 
gusto e di informare tempestivamente il pediatra e 
la scuola della comparsa dei sintomi o febbre. 
-Essere consapevole ed accettare che, in caso di 
insorgenza di febbre (temperatura uguale o 
superiore a 37,5°) o di altri sintomi (tra cui quelli 
sopra riportati), la scuola provvede all’isolamento 
del bambino o adolescente e ad informare 
immediatamente i familiari. Il medico 
curante/pediatra di libera scelta valuterà il caso e 
provvederà, eventualmente, a contattare il 
Dipartimento di Sanità Pubblica (DSP) per gli 
approfondimenti previsti. 
-Recarsi immediatamente a scuola per prelevare il 
proprio figlio, a seguito di comunicazione della 
scuola, 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. 

-Essere a conoscenza  dei  
criteri igienico sanitari 
forniti annualmente dalle 
autorità sanitarie 
competenti e rispettarne 
le indicazioni. 
-Essere a conoscenza delle 
misure di contenimento 
del contagio Covid-19  
vigenti. 
- Rispettare le indicazioni 
igienico sanitarie 
all’interno dei locali 
scolastici. 
-Prendere visione di tutte 
le disposizioni 
organizzative e igienico 
sanitarie fornite 
dall’Istituto per la 
sicurezza e per il 
contenimento del rischio 
di diffusione del contagio 
da Covid-19 ed in 
particolare delle 
disposizioni per gli accessi 
e l’uscita dalla scuola. 
-Impegnarsi ad adottare, 
anche nei tempi e nei 
luoghi della giornata non 
trascorsi a scuola, 
comportamenti di 
massima precauzione circa 
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locale. 
-Predisporre interventi di supporto 
psicopedagogico, nei limiti delle risorse 
disponibili, a favore di docenti, alunni e 
famiglie, per la gestione dei vissuti 
stressanti e traumatici legati all’emergenza 
sanitaria.  
- Distribuire i dispositivi di protezione 
previsti dalla normativa e forniti dal 
Ministero.  
 

-Essere consapevole che il proprio figlio/a dovrà 
rispettare le indicazioni igienico sanitarie 
all’interno dei locali scolastici. 
-Prendere visione di tutte le disposizioni 
organizzative e igienico sanitarie fornite 
dall’Istituto per la sicurezza e per il contenimento 
del rischio di diffusione del contagio da Covid-19 ed 
in particolare delle disposizioni per gli accessi e 
l’uscita dalla scuola. 
-Impegnarsi ad adottare, anche nei tempi e nei 
luoghi della giornata che il proprio figlio non 
trascorre a scuola, comportamenti di massima 
precauzione circa il rischio di contagio. 

il rischio di contagio. 

d) Interventi educativo-didattici 

- Educare alla legalità e alla cittadinanza attiva. 
- Finalizzare attività ed iniziative allo sviluppo 
della persona ed al successo formativo. 
- Migliorare l’apprendimento degli alunni, 
adottando strategie individualizzate e 
personalizzate. 
- Partecipare alle iniziative di informazione/ 
formazione. 
- Fornire alle famiglie e agli alunni 
comunicazioni tempestive ed esaurienti 
relativamente a tutti gli aspetti significativi della 
vita scolastica (valutazioni, provvedimenti, 
iniziative, progetti e tutte le attività che 
riguardano il percorso formativo-scolastico). 
- Mettere in atto un costante confronto e un 
clima di collaborazione con i colleghi di classe, 
della stessa disciplina e con l'intero corpo 
docente della scuola. 
-Mettere in atto tutte le migliori soluzioni 
didattiche e organizzative per garantire il 
servizio scolastico anche in eventuale 
periodo di emergenza sanitaria, come 
indicato nel Regolamento della D.D.I. del 
nostro I.C.  
- Mettere in atto azioni di monitoraggio e di 
contrasto alle situazioni di bullismo e di 
cyber-bullismo. 

- Condividere e collaborare con la scuola per l’attuazione 
dei percorsi educativo/ didattici proposti. 
- Partecipare alle iniziative di informazio- ne/formazione 
promosse dalla Scuola. 
- Prendere visione di tutte le comunicazioni provenienti 
dalla scuola. 
- Favorire l’autonomia personale del proprio figlio 
attraverso l’educazione al rispetto e alla cura della 
persona. 
- Prendere periodico contatto con gli insegnanti. 
- Partecipare agli incontri definiti dall’Istituto; in caso di 
impossibilità, fare riferimento ai rappresentanti di 
interclasse/classe. 
- Qualora si vogliano chiarimenti in merito alla vita 
scolastica,  confrontarsi in primis con i docenti 
interessati. 
- Scambiare qualsiasi opinione nelle sedi e nei tempi 
opportuni.  
- Collaborare con la scuola nelle azioni di 
monitoraggio e di contrasto al bullismo e al cyber-
bullismo. 
-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. 

- La scuola è un diritto e un 
dovere e come tale 
richiede impegno costante. 
- Partecipare alle attività 
individuali e/o di gruppo in 
modo attivo e 
responsabile. 
- Riferire in famiglia le 
comunicazioni provenienti 
dalla scuola e/o dagli 
insegnanti. 
- Collaborare con i docenti  
nelle azioni di 
monitoraggio e di 
contrasto al bullismo e al 
cyber-bullismo. 

e) Partecipazione 

- Aprire spazi di discussione, ascoltare e 
tenere in considerazione le proposte di 
famiglie ed alunni. 
- Ricercare un confronto costruttivo con 
famiglie ed alunni per risolvere difficoltà. 
- Collaborare con le famiglie per la 
realizzazione delle attività inserite nel PTOF. 

- Utilizzare tutti gli strumenti messi a disposizione 
dalla scuola per informarsi e collaborare alla 
realizzazione del percorso educativo- didattico dei 
propri figli. 
- Ricercare un confronto costruttivo con la scuola 
per risolvere difficoltà. 

- Favorire lo svolgimento 
della attività didattica, 
garantendo la propria 
attenzione, la partecipazione 
responsabile e costruttiva alla 
vita della classe e della 
scuola. 
- Collaborare alla risoluzione 
di difficoltà e problemi. 
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Disciplina 
Il genitore/affidatario, nel sottoscrivere il presente Patto, è consapevole che: 
a. Il compito educativo compete prioritariamente alla famiglia, come previsto dalla Legge (art. 30 della 

Costituzione, art. 147,155, 317 bis del Codice Civile) con la conseguente responsabilità da parte del 
genitore di aver impartito al figlio minore un’educazione adeguata a prevenire comportamenti illeciti 
(culpa in educando). 

b. Le infrazioni disciplinari da parte degli alunni possono dar luogo a sanzioni disciplinari  come stabilito dal 
Regolamento di Istituto. 

c. Nell’eventualità di danneggiamenti a cose e/o lesioni a persone la sanzione è ispirata al principio della 
riparazione del danno ed è commisurata alla gravità del danno stesso secondo un principio di gradualità 
(DPR 249/98 e DPR 235/07). 

Segnalazioni  
Sia la scuola che la famiglia esercitano il loro diritto di rispetto del presente Patto e delle carte fondamentali 
dell’Istituto. In caso di parziale o totale inosservanza dei diritti-doveri previsti o implicati nel presente Patto, 
sia la scuola che la famiglia hanno il diritto a produrre segnalazioni e istanze nelle forme e nei modi previsti 
dalle carte fondamentali sopraccitate con particolare riferimento al Regolamento di Istituto e alle forme di 
comunicazione scuola-famiglia. 
 
La condivisione, dichiarata nella domanda di iscrizione, del presente Patto di Responsabilità Reciproca 
impegna le parti a rispettarlo in buona fede. 
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