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PATTO DI CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA  
SCUOLA PRIMARIA 

 DPR 24 giugno 1998, n. 249,  
modificato dal DPR n. 235 del 21 novembre 2007-art.  5-bis 

Legge 20 agosto 2019, n. 92 
 
Nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, il Patto di corresponsabilità educativa è la dichiarazione, 
esplicita e partecipata, dell’operato della scuola. Esso si stabilisce, in particolare, tra il docente e l’allievo, ma 
coinvolge l’intero Consiglio di Interclasse o di Classe e la classe, gli Organi dell’Istituto, i genitori, gli enti 
esterni preposti al servizio scolastico.  

-  
Affermando che IL BAMBINO è al CENTRO del sistema scolastico, è soggetto ATTIVO della propria crescita 
ed è CORRESPONSABILE del vivere sociale,    
 
LA SCUOLA PRIMARIA SI IMPEGNA A: 
• far conoscere le proprie proposte educative e didattiche  
• progettare percorsi curricolari finalizzati al successo scolastico in riferimento alle capacità di ogni allievo  
• realizzare la flessibilità organizzativa e didattica per migliorarne, così, l’efficacia  
• valutare l’efficacia ed efficienza delle proposte  
• cercare, d’accordo con la famiglia, le condizioni per rendere il tempo scuola più corrispondente alle 

esigenze degli alunni e del territorio.  
 

GLI INSEGNANTI SI IMPEGNANO A: 
• garantire competenza e professionalità  
• rispettare l’orario scolastico e garantire la propria presenza all’interno della classe  
• creare un clima sereno e positive relazioni interpersonali tra bambini e adulti  
• favorire l’uguaglianza e integrazione scolastica di tutti gli alunni  
• favorire l’acquisizione da parte degli alunni dell’autonomia organizzativa  
• in caso di difficoltà, organizzare interventi individualizzati sia come sostegno che come recupero  
• verificare l’acquisizione delle competenze  
• stabilire momenti e periodi, con cadenze regolari per la valutazione dell’apprendimento, tenendo conto 

dell’impegno di ogni alunno.  
 

GLI ALUNNI SI IMPEGNANO A: 
• Rispettare l’orario, di entrata e uscita, stabilito dalla scuola  
• Frequentare regolarmente le lezioni  
• Entrare a scuola senza essere accompagnati dai genitori, se non in caso di necessità  
• Usare correttamente le attrezzature e gli spazi comuni a tutti  
• Rispettare le regole fissate dall’organizzazione del plesso scolastico  
• Svolgere i compiti assegnati a casa  
• Rispettare i compagni  
• Rispettare le opinioni altrui anche se non condivise  
• Ascoltare e mettere in pratica i suggerimenti degli insegnanti sul piano del comportamento e 

dell’apprendimento  
• Rispettare tutti gli adulti: Dirigente, Insegnanti, Operatori scolastici che si occupano della loro 

educazione. 
 
LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A:  
• Riconoscere il valore educativo della scuola  
• Riconoscere e rispettare le regole della scuola  
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• Collaborare per favorire lo sviluppo formativo dei propri figli, rispettando la libertà d’insegnamento di ogni 
docente  

• Verificare l’esecuzione dei compiti e lo studio delle lezioni seguendo le indicazioni metodologiche degli 
insegnanti  

• Partecipare agli incontri scuola famiglia  
• Giustificare le assenze  
• Essere disponibili al dialogo con gli insegnanti  
• Controllare e firmare le comunicazioni  
• Condividere gli atteggiamenti educativi analoghi a quelli scolastici  
• Collaborare alle iniziative della scuola per la loro realizzazione sul piano operativo. 
 

INTEGRAZIONE 
PATTO DI CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA SCUOLA PRIMARI A 

CONTRASTO AL BULLISMO E CYBERBULLISMO 
 
LA SCUOLA PRIMARIA SI IMPEGNA A: 

∙ prevenire e contrastare il fenomeno di bullismo o cyberbullismo, favorendo l’acquisizione delle competenze     

necessarie per una cittadinanza digitale consapevole; 

∙ promuovere interventi formativi e di sensibilizzazione rivolti a docenti, genitori e studenti; 

∙ informare tempestivamente le famiglie nei casi di bullismo o cyberbullismo; 

∙ attivare interventi di carattere educativo nei confronti degli studenti eventualmente coinvolti. 
 
LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A:  

∙ acquisire un’adeguata informazione sul fenomeno;  

∙ assicurare una presenza educativa anche online; 

∙ segnalare eventuali segnali di disagio riconducibili ad atti di bullismo o cyberbullismo;  

∙ accettare e collaborare con la scuola nel caso si rendano necessari interventi educativi.  
 
GLI ALUNNI SI IMPEGNANO A: 

∙ partecipare alle attività promosse dalla scuola sull’uso consapevole di internet;  

∙ rispettare le regole relative alla comunicazione e al comportamento in tutti gli ambienti fisici e online;  

∙ non attuare alcuna forma di bullismo (prevaricazione continuativa nei confronti di un compagno) o 

cyberbullismo (invio sistematico di messaggi offensivi/denigratori con lo scopo di mettere in ridicolo o 

isolare); 
. essere parte attiva nelle azioni di contrasto al bullismo e cyberbullismo e di tutela della vittima, riferendo a 
docenti e ad altri adulti gli episodi e i comportamenti di cui vengono a conoscenza, supportando il/la 
compagno/a vittima (consolandola e intervenendo attivamente in sua difesa);  

 ∙ segnalare eventuali casi, anche sospetti, di bullismo o cyberbullismo;   

∙ accettare gli eventuali interventi educativi che si rendano necessari in seguito ad atti di bullismo o 

cyberbullismo. 
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INTEGRAZIONE  

PATTO DI CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA E SANITARIA SC UOLA PRIMARIA 
Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico  

nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID 19 
 
1. Impegni da parte della Scuola 
In coerenza con le indicazioni del Ministeriali, del CTS e delle Autorità sanitarie locali: 

● adottare uno specifico Piano Organizzativo, coerente con le caratteristiche del contesto, che 
specifichi le azioni messe in campo per la gestione dell’emergenza sanitaria da COVID-19 

● garantire condizioni di sicurezza e igiene in tutti gli ambienti dedicati alle attività scolastiche 
● organizzare e realizzare azioni di informazione rivolte a all’intera comunità scolastica e di 

formazione del personale per la prevenzione dell’infezione da Covid-19 
● garantire l’offerta formativa in sicurezza, prevedendo – in coerenza con le condizioni ambientali e 

organizzative della scuola, e in accordo con le Autorità competenti - anche l’utilizzo di modalità a 
distanza, se necessario 

● favorire la costruzione di occasioni di condivisione degli obiettivi di salute pubblica in modo da 
favorire la corresponsabilità fra personale scolastico, docenti, studenti e famiglie  

● garantire la massima trasparenza negli atti amministrativi, chiarezza e tempestività nelle 
comunicazioni, anche attraverso l’utilizzo di strumenti informatici, garantendo il rispetto della privacy 

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

 
2. Impegni dello/a Alunno/Alunna: 

● prendere visione del Piano Organizzativo per la gestione dell’emergenza sanitaria da COVID-19, 
garantendone l’applicazione per la parte di propria competenza (con particolare riferimento ai propri 
diritti-doveri in tema di salute individuale e collettiva) 

● rispettare tutte le norme di comportamento, i regolamenti e i divieti definiti dalle Autorità competenti 
e dalla Direzione Scolastica, con particolare riferimento alla misurazione quotidiana della 
temperatura prima del trasferimento a Scuola, al distanziamento tra persone, all’uso di dispositivi di 
protezione (ad es. mascherine ecc.), alla igiene/disinfezione personale e delle superfici di contatto, 
al rispetto di eventuali prescrizioni/differenziazioni negli orari scolastici, alle modalità specifiche di 
ingresso/uscita dalla struttura scolastica 

● favorire il corretto svolgimento di tutte le attività scolastiche, garantendo attenzione e partecipazione 
attiva sia in presenza sia a distanza  

● rispettare le regole di utilizzo (in particolare sicurezza e privacy) della rete web e degli strumenti 
tecnologici utilizzati nell’eventuale svolgimento di attività didattiche a distanza 

● trasmettere/condividere con i propri familiari/tutori tutte le comunicazioni provenienti dalla Scuola. 
 
 

3. Impegni della Famiglia: 
● prendere visione del Piano Organizzativo per la gestione dell’emergenza sanitaria da COVID-19, 

garantendone l’applicazione per la parte di propria competenza (con particolare riferimento ai propri 
diritti-doveri in tema di salute individuale e collettiva) 

● 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  

● rispettare, applicandole, tutte le indicazioni preventive dell’infezione da Covid-19 del Piano 
Organizzativo della Scuola, Ministeriali e delle Autorità competenti, con particolare riferimento a: 

- rilevazione della temperatura del proprio figlio prima del trasferimento a Scuola  
- mantenimento del figlio a casa qualora si rilevasse temperatura superiore ai 37,5 °C 
- fornitura al figlio di dispositivi di protezione previsti dalla normativa (ad es. mascherina/e, gel 

disinfettante ecc.) 
- accesso all’edificio scolastico da parte del genitore con mascherina 
- mantenimento del distanziamento sociale all’interno dello spazio scolastico 

● garantire il puntuale rispetto degli orari di accesso/uscita dalla scuola e di frequenza scolastica dei 
propri figli sia in presenza sia a distanza 

● partecipare attivamente alla vita della scuola, consultando con regolarità il sito e il registro 
elettronico. 
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SOTTOSCRIZIONE DEL PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABI LITÀ  
DA PARTE DEI GENITORI 

(compilare e consegnare ai docenti i primi giorni di scuola) 
 

I sottoscritti______________________________________nato a _______________ il_______________  

cognome e nome del padre o di chi ne ha la responsabilità genitoriale  

e _____________________________________________nata a ________________ il _______________  

cognome e nome della madre o di chi ne ha la responsabilità genitoriale  

in qualità di genitori/tutori dell’alunno/a ______________________________________________________, 

nato/a a_____________________ il___________________, iscritto/a per l’a.s.2021/2022 alla Scuola 

PRIMARIA , classe __________sez. _____ Plesso __________________ .  

DICHIARANO 
 
di aver preso visione del Patto di Corresponsabilità, di condividerne gli obiettivi e di sottoscriverne gli 
impegni.  
 
Data: ____________________  
 
FIRMA DI ENTRAMBI I GENITORI  
o di chi ne ha la Responsabilità genitoriale  
 
 
_______________________________________  _______________________________________ 


