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PATTO DI CORRESPONSABILITA’ EDUCATIVA TRA SCUOLA E FAMIGLIA

PREMESSA

Il Patto di Corresponsabilità Educativa tra scuola e famiglia è il documento che enuclea i principi e i
comportamenti che scuola, famiglia e alunni condividono e si impegnano a rispettare. Coinvolgendo
tutte le componenti della vita scolastica, tale documento rafforza il rapporto scuola-famiglia in quanto
impegna entrambe a condividerne i contenuti e a rispettarne gli impegni. Il Patto deve essere firmato
da genitori e studenti e vale per tutto il tempo in cui l’alunna o l’alunno è iscritto all’I.C.Oltrarno.
Nell'ambito delle prime due settimane di inizio delle attività didattiche, la scuola realizza le iniziative
di  accoglienza  dei  nuovi  studenti,  per  la  presentazione  e  la  condivisione  del  piano  dell'offerta
formativa, del regolamento di istituto e del patto educativo di corresponsabilità.
L’Istituto  Comprensivo  ‘Oltrarno’  propone  ai  genitori  la  sottoscrizione  del  seguente  Patto  di
corresponsabilità  educativa,  finalizzato  a  regolare  i  diritti  ed  i  doveri  tra  l’istituzione  scolastica
autonoma, le famiglie e gli alunni.

La scuola si impegna a:

● Far conoscere alle sue diverse componenti  il  Regolamento dell’istituto, il  Piano Triennale
dell’Offerta Formativa e tutte le altre norme che regolano la vita dell’Istituto 

● Realizzare un clima scolastico positivo fondato sul dialogo e sul rispetto, tale da favorire
capacità di iniziativa, valorizzazione delle differenze, educazione alla legalità 

● Ricercare risposte adeguate alle esigenze formative degli alunni e della comunità in cui la
scuola opera 

● Favorire  il  successo  scolastico  anche  con  attività  di  recupero  e  di  potenziamento  delle
competenze 

● Supportare l’alunno nelle scelte scolastiche, informare e coinvolgere gli alunni stessi circa le
decisioni che li riguardano 

● Rispettare la riservatezza dello studente e della famiglia
● Comunicare alle famiglie le notizie relative alla crescita didattica e educativa dello studente

Informare  i  genitori  di  situazioni  particolari,  relative  a  comportamenti  degli  alunni,  che
possono essere di ostacolo al processo educativo e d’ apprendimento 

● Procedere  periodicamente  alle  attività  di  verifica  e  valutazione,  motivandone  e
comunicandone i risultati tenendo aggiornato il registro elettronico.

● Recepire  i  suggerimenti  circa  il  miglioramento  dei  servizi  ove  compatibili  con
l’organizzazione della scuola e dell’attività didattica 

● Osservare  il  principio  generale  di  trasparenza  dell’attività  amministrativa,  in  particolare
riguardo ai giudizi finali espressi nei confronti degli studenti



● Garantire ad ogni componente scolastica la possibilità di esprimere e valorizzare all’interno
del  proprio  ruolo  competenze,  professionalità  e  potenzialità  in  un  clima  di  dialogo,
collaborazione e rispetto reciproco

● Tutelare la riservatezza dei dati secondo le norme vigenti

I genitori si impegnano a: 

● Conoscere  in  maniera  precisa  gli  atti  che  regolano la  vita  della  scuola  (Regolamento  di
Istituto), l’attività formativa (Piano Triennale dell’Offerta Formativa) e i comportamenti degli
studenti

● Tenersi costantemente informati sull’andamento didattico e disciplinare dei propri figli nei
giorni  e  nelle  ore  di  ricevimento  dei  docenti,  consultando  sistematicamente  il  registro
elettronico

● Partecipare con regolarità alle riunioni previste
● Riconoscere l’autorevolezza dell’insegnante 
● Sostenere e controllare i propri figli nel rispetto degli impegni scolastici 
● Vigilare sulla puntualità di ingresso a scuola 
● Limitare le uscite anticipate alle sole urgenze inderogabili 
● Controllare, leggere e firmare puntualmente le comunicazioni sul libretto personale e/o sul

diario; controllare il sito web dell’Istituto dove sono costantemente pubblicate le novità e tutti
i documenti della scuola (es. Regolamenti)

● Giustificare i ritardi e le assenze nei tempi e nei modi previsti dal Regolamento d’Istituto
poiché assiduità e regolarità  della  presenza a  scuola sono fondamentale  condizione per  il
successo formativo 

● Dare informazioni utili a migliorare la conoscenza degli alunni da parte della scuola, al fine di
evitare  eventuali  problematiche che possano avere  ripercussioni  sull’andamento scolastico
dello studente 

● Rivolgersi ai Docenti e al Dirigente scolastico in presenza di problemi didattici o personali 
● Collaborare  con la  scuola  affinché lo  studente  rispetti  le  regole  e  partecipi  attivamente  e

responsabilmente alla vita scolastica
● Invitare i  propri  figli  a  non fare uso a scuola di  cellulari  od altri  dispositivi  elettronici  o

audiovisivi. Tali dispositivi a scuola non vanno neppure accesi.
● Intervenire tempestivamente e collaborare con il Dirigente scolastico ed il Consiglio di Classe

nei casi di scarso profitto e/o indisciplina
● Intervenire responsabilmente rispetto ad eventuali danni provocati dal/la figlio/a a persone o

cose della scuola, anche attraverso il risarcimento dei danni,  nelle forme e nelle modalità
previste dal Regolamento d’Istituto e dalle norme vigenti

L’alunno si impegna a (per la scuola primaria da leggere e spiegare al bambino da parte dei
docenti e della famiglia):

● Rispettare i compagni ed il personale della scuola
●  Rispettare le diversità personali, culturali e le sensibilità altrui
● Partecipare al lavoro scolastico individuale e/o di gruppo 
● Conoscere e rispettare il Regolamento d’Istituto 
● Conoscere l’offerta formativa presentata dalla scuola 
● Essere puntuale alle lezioni e frequentarle con regolarità 



● Portare sempre il libretto delle comunicazioni scuola – famiglia e consegnarlo alla famiglia in
relazione alle comunicazioni inviate dalla scuola 

● Rispettare gli spazi, gli arredi ed i laboratori della scuola, utilizzando correttamente tutte le
attrezzature messe a disposizione dall’istituto 

● Lasciare le aule e tutti gli spazi utilizzati (laboratori, palestre, servizi igienici, spazi all’aperto)
in buone condizioni di pulizia 

● Uscire dall’aula solo se autorizzati dal docente 
● Non usare o accendere durante le attività didattiche il cellulare ed altri dispositivi elettronici,

se non in corso di attività didattiche autorizzate dal DS su proposta del docente
● Svolgere regolarmente il lavoro assegnato a scuola e a casa 
● Intervenire durante le lezioni in modo ordinato e pertinente 
● Osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza, anche nel caso di attività promosse

dalla scuola come le visite guidate ed i viaggi di istruzione 
● Prendere  atto  e  riflettere  sui  comportamenti  scorretti  e  sul  significato  dei  provvedimenti

disciplinari contenuti nel Regolamento d’Istituto

In merito alle misure di prevenzione, contenimento e contrasto alla diffusione del SARS-CoV-2, 

La scuola si impegna a:
 realizzare tutti gli interventi di carattere organizzativo necessari a garantire in presenza e in
sicurezza  il diritto allo studio di tutti i discenti, nei limiti delle proprie competenze e con le risorse a
sua disposizione,  nel  rispetto della  normativa vigente  e  delle linee guida emanate  dalle  autorità
competenti;
 costituire un comitato per lo studio e l’attuazione delle misure di sicurezza e protezione con
il  compito di  studiare e proporre soluzioni  condivise per l’attuazione delle misure  di  sicurezza e
protezione  per  l’avvio  e  lo  svolgimento  in  condizioni  di  sicurezza  dell’anno  scolastico  anche
mediante  sopralluoghi   nelle  sedi  scolastiche dell’Istituto,  secondo le  indicazioni  provenienti  dal
Ministero e/ o da altri organi preposti;
 intraprendere azioni di informazione e formazione delle studentesse e degli studenti e di
tutto il personale sui rischi legati all’emergenza, sui comportamenti sicuri, sulle regole da seguire.

La famiglia  si impegna a:
 monitorare  quotidianamente  lo  stato di  salute  dei  propri  figli  e  degli  altri  membri  della
famiglia e nel caso di sintomatologia riferibile al COVID-19 (in particolare febbre con temperatura
uguale e/o superiore ai 37,5°C e sintomi respiratori), tenere i figli a casa e informare immediatamente
il proprio medico di famiglia o il pediatra, seguendone le indicazioni e le disposizioni;
 recarsi  immediatamente  a  scuola  e  riprendere  i  propri  figli  in  caso  di  manifestazione
improvvisa  di  sintomatologia  riferibile  a  COVID-19,  garantendo  una  costante  reperibilità  di  un
familiare o di un incaricato durante l’orario scolastico;
 contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità dei propri
figli e a promuovere i comportamenti corretti nei confronti delle misure adottate in qualsiasi ambito
per prevenire e contrastare la diffusione del virus;
  non  accedere,  se  non  per  situazioni  di  comprovata  emergenza,  a  scuola  durante  lo
svolgimento delle attività ed in presenza degli alunni/ studenti, al fine di limitare gli accessi nei plessi
a tutela della salute di tutti;
 prendere visione della documentazione relativa alle misure di prevenzione e contenimento
della diffusione del SARS-CoV-2 pubblicata dall’Istituto e informarsi costantemente sulle iniziative
intraprese dalla scuola in materia.



La studentessa/lo studente si impegna a:
 esercitare la propria autonomia e il proprio senso di responsabilità, in relazione alla fascia di
età, partecipando allo sforzo della comunità scolastica e delle altre realtà sociali per la prevenzione e
il contrasto alla diffusione del SARS-CoV-2;
 prendere  visione,  rispettare  puntualmente  e  promuovere  il  rispetto  tra  le  compagne  e  i
compagni di scuola di tutte le norme previste dalla documentazione di Istituto relativa alle misure di
prevenzione e contrasto alla diffusione del virus;
 avvisare  tempestivamente  i  docenti  in  caso  di  insorgenza  durante  l’orario  scolastico  di
sintomi riferibili al COVID-19, per permettere l’attuazione del protocollo di sicurezza e scongiurare il
pericolo di contagio di massa;
 collaborare attivamente e responsabilmente con gli insegnanti, gli altri operatori scolastici,
le compagne e i compagni di scuola nell’ambito delle attività didattiche in presenza e a distanza,
ovvero  con l’ausilio  di  piattaforme  digitali,  intraprese  per  l’emergenza  sanitaria,  nel  rispetto  del
diritto all’apprendimento di tutti e dei regolamenti dell’Istituto.

In merito alla  DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA, rivolta, in caso di nuovo lockdown, agli
alunni di tutti i gradi di scuola, 

La scuola si impegna a:
 Offrire opportunità di aggiornamento al personale scolastico in tema di competenze digitali,
al fine di implementare e consolidare pratiche didattiche efficaci con l’uso delle nuove tecnologie,
utili  anche  nei  periodi  di  emergenza  sanitaria  e  di  eventuale  lockdown,  a  supporto  degli
apprendimenti delle studentesse e degli studenti;

operare in una fascia oraria definita, così da aiutare alunni e famiglie a distinguere il tempo
del lavoro da quello familiare; 

mantenere la comunicazione con le famiglie attraverso il registro elettronico;

 intraprendere iniziative di sviluppo delle competenze digitali a favore delle studentesse e
degli studenti e, ove possibile, delle famiglie;
 fornire alle famiglie più in difficoltà dispositivi (computer, tablet,etc.) in comodato d’uso a
tutela del diritto allo studio;

progettare  una  didattica  in  modalità  digitale  che  tenga  conto  del  contesto  e  assicuri  la
sostenibilità  delle  attività  proposte  e  un  generale  livello  di  inclusività,  evitando  che  i
contenuti e le metodologie siano la mera trasposizione di quanto solitamente viene svolto in
presenza;

fornire alle famiglie una puntuale informazione sui  contenuti  del  Piano scolastico per la
didattica digitale integrata;

individuare una piattaforma (per il nostro Istituto Google g-suite) che risponda ai necessari
requisiti di sicurezza dei dati a garanzia della privacy, tenendo anche conto delle opportunità
di  gestione  di  tale  forma  di  didattica  che  sono  all’interno  delle  funzionalità  del  registro
elettronico;

assicurare un agevole svolgimento dell’attività sincrona, che risulti fruibile qualsiasi sia il
tipo di device (smartphone, tablet, PC) o sistema operativo a disposizione;

rimodulare  l’attività  didattica  in  funzione  del  successo  formativo  di  ciascuno  studente,



avendo cura di prendere ad oggetto della valutazione non solo il singolo prodotto, quanto
l'intero processo;

porre  particolare  attenzione  alla  formazione  degli  alunni/studenti  sui  rischi  derivanti
dall’utilizzo della rete e, in particolare, sul reato di cyberbullismo.

La famiglia  si impegna a:
consultare  periodicamente  il  sito  dell’Istituto  e  il  registro  elettronico  per  visionare  le
comunicazioni della scuola; 

stimolare l’alunno alla partecipazione il più possibile autonoma e responsabile alle attività di
DDI e allo svolgimento dei compiti assegnati rispettando le scadenze;

condividere  gli  approcci  educativi,  i  materiali  formativi,  per  supportare  il  percorso  di
apprendimento dei propri figli in particolare di quelli con particolari fragilità che necessitino,
in DDI, dell’affiancamento di un adulto per fruire delle attività proposte;

sostenere  il  proprio  figlio/a  relativamente  alla  necessaria  motivazione,  impegno,  cura
rispetto all’assegnazione di compiti, studio individuale;

mantenere costante la comunicazione con la scuola attraverso i  canali  di  comunicazione
stabiliti;

promuovere  nel  proprio  figlio/a  il  rispetto  del  Regolamento  d’Istituto  con  specifiche
disposizioni in merito alle norme di comportamento da tenere durante i collegamenti;

restituire  i  dispositivi  digitali  eventualmente  ricevuti  in  comodato  d’uso  al  termine  del
periodo di DDI e comunque quando richiesto dalla scuola;

educare il proprio figlio/a  ad evitare, nei confronti dei compagni, comportamenti riferibili al
reato di cyberbullismo.

La studentessa/lo studente si impegna a:
rispettare  il  Regolamento  d’Istituto  con  specifiche  disposizioni  in  merito  alle  norme  di
comportamento  da  tenere  durante  i  collegamenti  da  parte  di  tutte  le  componenti  della
comunità scolastica relativamente al rispetto dell’altro, alla condivisione di documenti e alla
tutela dei dati personali e alle particolari categorie di dati (ex. dati sensibili);

valorizzare l’opportunità della didattica digitale integrata come strumento di acquisizione di
competenze di cittadinanza attiva;

portare a termine compiti, consegne dei docenti entro i tempi stabiliti, con impegno e cura
costanti;

evitare ogni tipo di  comportamento rischioso derivante dall’utilizzo della rete;

utilizzare con la dovuta cura i dispositivi digitali eventualmente ricevuti in comodato d’uso;

non tenere nei confronti dei compagni comportamenti riferibili al reato di cyberbullismo.

Le parti garantiscono il rispetto degli impegni assunti con la sottoscrizione di questo documento per
saldare intenti e propositi volti ad un comune fine.
Il patto avrà validità per tutta la durata dell’iscrizione e frequenza a scuola dello studente, salvo nuova
sottoscrizione in ipotesi di modifica e/o integrazione del testo.



Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30 giugno 2003 n°196 – “Codice in materia
di  protezione  dei  dati  personali” e  dell’art.  13 GDPR 679/16 –  “Regolamento  europeo sulla  protezione dei  dati
personali” per finalità istituzionali  e  per  l'adempimento  degli  obblighi di legge.

Genitore (1) ……...………….   Genitore (2) …………...……...     Tutore legale  ………...………...
□ Acconsento                                 □ Acconsento                               □ Acconsento  
□ Non  acconsento                         □ Non  acconsento                       □ Non  acconsento 

al  trattamento  dei  miei  dati  personali  per l'invio  tramite telefono e/o email di comunicazioni, nonché newsletter
da parte dell’I.C.Oltrarno in relazione alle iniziative proprie e/o di società collegate.

Firma del Genitore (1)   ________________       Firma del Tutore legale  ________________          
Firma del Genitore (2)   ________________       Firma dello studente       ________________

Firenze, ________________                               Firma del Dirigente          ________________


