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AI GENITORI E AL PERSONALE 

SITO DELLA SCUOLA 

 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ TRA SCUOLA E FAMIGLIA 

ANNO SCOLASTICO2022/2023 

 

 

La scuola e le famiglie, partendo da un’attenta analisi delle esigenze formative degli alunni, 

devonocondividere principi e finalità del processo di insegnamento – apprendimento, devono 

impegnarsiper sviluppare un atteggiamento sereno e positivo, al fine di evitare eprevenirei casidi 

demotivazione edispersione. 

Il Patto Educativo di Corresponsabilità, previsto dall’art. 3 del D.P.R. 235/2007 per le scuolesecondarie, 

è uno strumento che anche nella scuola dell’infanzia e in quella primaria risulta efficaceper definire in 

maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolasticaautonoma,studenti 

efamiglie. 

Pertanto, tale documento nasce dall’opportunità di creare collaborazione e condivisione delle sceltetrai 

principali attori responsabili della formazionedei giovani. 

Per l’anno scolastico 2022/23, alla luce delle nuove Indicazioni ministeriali, è stata effettuata la 

revisione principalmente dell’appendice COVID. 

 

SCUOLA 

RUOLI– COMPITI-IMPEGNI 

FAMIGLIA 

RUOLI– COMPITI-IMPEGNI 

ALUNNI 

RUOLI– COMPITI-IMPEGNI 

La scuola si impegna a: 
 

offrire un ambiente favorevole alla 

crescita integrale della persona, 

garantendo un servizio didattico di 

qualità in un ambiente sereno; 

 

favorire il processo di formazione 

di ogni studente, nel rispetto dei 

suoi ritmi e dei suoi tempi di 

apprendimento; 

 

offrire iniziative concrete per 

promuovere il merito e  valorizzare 

Le famiglie si impegnano a: 
 

trasmettere ai figli la convinzione 

che la scuola è di fondamentale 

importanza per realizzare un 

valido progetto di vita; 

 

condividere le scelte educative 

della scuola operando in coerenza 

con esse anche in ambito 

familiare; 

 

 

rispettare il ruolo professionale, la 

Gli alunni si impegnano a: 
 

rispettare le regole 

dell’Istituzione scolastica e della 

convivenza civile; 

 

rispettare gli orari stabiliti e 

frequentare con regolarità la 

scuola avendo cura di controllare 

il proprio materiale scolastico; 

 

mantenere sempre comportamenti 

corretti per la sicurezza propria e 

altrui; 
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situazioni di eccellenza; 

 

offrire iniziative concrete per il 

recupero di situazioni di ritardo e/o 

di svantaggio, al fine di favorire il 

successo formativo ed evitare la 

dispersione scolastica; 

 

favorire la piena inclusione degli 

studenti disabili, considerando la 

diversità come strumento utile a 

favorire il confronto e 

l’arricchimento personale di 

ciascuno; 

 

esplicitare nel Piano dell’Offerta 

Formativa il curricolo di studio, le 

scelte organizzative, le 

metodologie, i criteri di 

valutazione;  

 

garantire la massima trasparenza 

nelle valutazioni e nelle 

comunicazioni, mantenendo un 

costante rapporto con le famiglie, 

anche tramite l’uso di strumenti 

tecnologicamente avanzati, nel 

rispetto del Codice della Privacy 

(D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e 

ss.mm.ii.); 

 

 

vigilare sui comportamenti e sulla 

sicurezza degli alunni in tutte le 

attività e in tutti gli ambienti 

scolastici; 

 

intervenire tempestivamente con la 

collaborazione della famiglia per 

bloccare gli usi scorretti dei Social 

Network e segnalare comportamenti 

non adeguati e/o episodi di 

bullismo/cyberbullismo. 

 

libertà di insegnamento e la 

competenza valutativa dei  

docenti; 

 

instaurare un dialogo costruttivo 

con gli insegnanti; 

 

comunicare alla scuola gli aspetti 

importanti che riguardano i figli 

(allergie, patologie e/o necessità 

dei bambini); 

 

 

garantire la frequenza puntuale e 

regolare delle lezioni, evitando 

assenze e/o ritardi non 

adeguatamente motivati; 

 

evitare assembramenti nei locali 

scolastici e nelle relative 

pertinenze (cortili); 

 

prendere visione dell’orario 

settimanale delle lezioni e 

controllare quotidianamente che lo 

zaino contenga il materiale 

strettamente necessario e che il 

bambino non porti a scuola oggetti 

che possano disturbare le lezioni; 

 

vigilare sull’esecuzione dei 

compiti a casa per favorire la 

riflessione personale, l’abitudine 

allo  studio  e      l’esercitazione 

individuale, senza sostituirsi ai 

figli, ma incoraggiandoli e 

aiutandoli a organizzare in modo 

responsabile il tempo 

extrascolastico; 

 

fornire più recapiti telefonici 

garantendo la  costante reperibilità 

di un familiare o di un delegato, 

durante l’orario scolastico; 

 

sperimentare la positiva 

collaborazione per costruire un 

clima di classe sereno e 

costruttivo nel rispetto degli altri, 

degli ambienti e dei materiali; 

 

partecipare con impegno a tutte 

le attività scolastiche proposte e 

svolgere puntualmente i compiti 

assegnati; 

 

comunicare sempre agli 

insegnanti le proprie difficoltà, 

riconoscere le proprie capacità, 

le proprie conquiste e i propri 

limiti come occasione di crescita; 

 

 

assumere personalmente la 

responsabilità delle proprie 

azioni; 

 

 

usare gli strumenti  digitali nel 

rispetto delle norme vigenti e del  

regolamento stabilito dalla 

scuola; 

 

 

 

imparare le regole basilari per 

rispettare gli altri, quando sono 

connessi alla rete, facendo 

attenzione alle comunicazioni 

(email, sms) che inviano; 

 

segnalare comportamenti non 

corretti nei confronti di un 

compagno. 
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collaborare con il rappresentante 

di classe affinché quest’ultimo sia 

realmente portavoce dei bisogni e 

delle proposte della classe; 

 

tenersi aggiornate su impegni, 

scadenze e iniziative scolastiche, 

controllando il diario, il registro 

elettronico, le comunicazioni 

scuola – famiglia, il sito della 

scuola e partecipando alle riunioni 

previste; 

 

assumersi la responsabilità di 

eventuali danni provocati dal 

figlio; 

 

collaborare con la scuola nel 

corretto uso degli strumenti 

informatici permettendo ai propri 

figli di portare a scuola dispositivi 

elettronici personali per le attività 

didattiche, solo se autorizzati dagli 

insegnanti (Politiche per il BYOD 

- Bring Your Own Device); 

 

vigilare sull’uso delle tecnologie da 

parte dei ragazzi, con particolare 

attenzione ai tempi, alle modalità e 

agli atteggiamenti conseguenti e 

collaborare con la scuola per la 

prevenzione e/o repressione dei 

fenomeni di bullismo e 

cyberbullismo. 
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SCUOLA 

RUOLI– COMPITI-IMPEGNI 
FAMIGLIA 

RUOLI– COMPITI-IMPEGNI 
ALUNNI 

RUOLI– COMPITI-IMPEGNI 

La scuola si impegna a: 

 

realizzare gli interventi di 

carattere organizzativo, 

sanificazione ordinaria 

(periodica) e straordinaria 

(tempestiva in presenza di uno o 

più casi confermati) nei limiti 

delle proprie competenze e con le 

risorse a disposizione, nel rispetto 

della normativa vigente e delle 

linee guida emanate dalle autorità 

competenti; 

 

utilizzare l’aula Covid per il 

personale scolastico e per i 

bambini che presentino sintomi 

da Sars – Cov 2; 

 

controllare che il rientro a 

scuola avvenga attraverso l’esito 

negativo di un test (molecolare 

o antigenico); 

 

prevedere ulteriori misure, in 

aggiunta a quelle elencate, 

nell’eventualità di specifiche 

esigenze di sanità pubblica. 

La famiglia si impegna a: 

 

prendere visione della 

documentazione relativa alle 

strategie di mitigazione del 

SARS-CoV-2 pubblicata 

dall’Istituto e informarsi 

costantemente sulle iniziative 

intraprese dalla scuola in 

materia; 

 

promuovere comportamenti 

corretti nei confronti delle 

misure adottate in qualsiasi 

ambito anche per contenere la 

diffusione del virus; 

 

verificare le condizioni di 

salute del proprio figlio prima 

dell’ingresso a scuola;  

 

garantire il puntuale rispetto 

degli orari e delle procedure di 

accesso/uscita dalla scuola e di 

frequenza scolastica del proprio 

figlio. 

 

informare tempestivamente la 

scuola in caso di positività del 

proprio figlio al Covid per 

permettere di effettuare i dovuti 

atti amministrativi e di adottare 

eventuali provvedimenti; 

 

recarsi immediatamente    a 

scuola per prelevare il proprio 

figlio, a seguito di 

comunicazione, in caso di 

manifestazione improvvisa di 

sintomatologia riferibile a 

L’alunno,compatibilmente con 

l’età, si impegna a: 

 

prendere coscienza delle 

semplici regole per mitigare gli 

effetti delle infezioni da SARS 

CoV2 suggerite dalla 

segnaletica,dagliinsegnanti,dal

personalescolasticoeapplicarlec

ostantemente; 

 

rispettare le norme igienico-

sanitarie 

 

rispettare le regole stabilite dalla 

scuola 

 

avvisare tempestivamente i 

docenti in caso di insorgenza di 

sintomi riferibili al COVID, per 

permettere l’attuazione del 

protocollo di sicurezza e 

scongiurare il pericolo di 

contagio diffuso. 

 

 

evitare di stazionare nei cortili 

scolastici all’uscita della scuola 

en di adottare comportamenti 

rischiosi per la sicurezza 

(correre, giocare con i compagni, 

calpestare aree verdi, saltare dai 

gradini ingresso uffici, …) 
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DIREZIONE DIDATTICA STATALE 

“DONLORENZO MILANI” 

Via V. Veneto, 4 - 95036 Randazzo (CT) 

Cod. Fisc. 83001210877- Cod. Mecc. CTEE073005 

Tel.  n°  095/ 921365 - Fax n° 095/923137 

 

 

Unione Europea Unione Europea Regione Siciliana 

COVID-19 (febbre, sintomi 

respiratori), garantendo la 

costante reperibilità di un 

familiare o di un delegato, 

durante l’orario scolastico; 

 

comunicare situazioni di 

fragilità per permettere alla 

scuola di adottare eventuali 

provvedimenti.  

 

 

 

Approvato dal Consiglio di Circolo con Delibera n. 115 di giorno 15 settembre 2022 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Rita Pagano 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 

 

mailto:ctee073005@istruzione.it
mailto:ctee073005@pec.istruzione.it
http://www.cdrandazzo.gov.it/
mailto:ctee073005@istruzione.it
mailto:ctee073005@istruzione.it
https://docs.google.com/document/d/1koGzHEp5IS0Ucs8no3B_SzkkQqoL3PbF5N4ckVGv1Co/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1koGzHEp5IS0Ucs8no3B_SzkkQqoL3PbF5N4ckVGv1Co/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1koGzHEp5IS0Ucs8no3B_SzkkQqoL3PbF5N4ckVGv1Co/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1koGzHEp5IS0Ucs8no3B_SzkkQqoL3PbF5N4ckVGv1Co/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1koGzHEp5IS0Ucs8no3B_SzkkQqoL3PbF5N4ckVGv1Co/edit?usp=sharing

