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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ SCUOLA PRIMARIA
(Art. 3 DPR 21 novembre 2007, n. 235 e art. 7 della L. 20 agosto 2019, n.92)
Il Genitore/Affidatario e il Dirigente scolastico
-

Visti gli artt. 30, 33, 34 della Costituzione;
Visto il D.P.R. 249/1998 come novellato dal D.P.R. 235/2007;
Vista l’art. 7 della L. 92/2019;
Visto il DM 035 del 22.06.2020 recante “Linee guida per l’insegnamento dell’Educazione
civica”;
Visto il DM 89 del 07.08.2020 recante “Linee guida per la Didattica Digitale Integrata”;

- Visto il rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020;
-

-

Considerato che la scuola è comunità educante che affianca al compito dell’insegnare ad
apprendere quello dell’insegnare ad essere;
Ritenuto che un’alleanza educativa con i genitori e una fattiva collaborazione sono
indispensabili per raggiungere comuni finalità, far fronte al sempre più incisivo potere
orientativo del gruppo dei pari e dei mass media e condividere quei valori che promuovono
la formazione del futuro cittadino del mondo;
Considerato che i docenti, nell'esercizio delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali e come tali
soggetti di diritti e doveri che i medesimi e l'utenza sono chiamati a conoscere e rispettare;
Atteso che solo di fronte ad una proposta educativa chiara e condivisa da parte degli adulti
che educano i bambini potranno fare propri valori quali il rispetto della persona, l’impegno
nello studio, il senso della legalità
sottoscrivono il seguente Patto educativo di corresponsabilità

I DOCENTI, al fine di garantire il successo scolastico e la crescita integrale degli alunni, si
impegnano a:
- favorire il successo formativo di ciascun alunno;
- promuovere iniziative mirate a favorire l’accoglienza e la continuità educativa;
- favorire la piena inclusione di tutti gli alunni;
- promuovere la comunicazione delle informazioni con diverse modalità, anche attraverso
l’utilizzo del registro elettronico, e-mail e di piattaforme specifiche;
- favorire la costruzione di un ambiente formativo caratterizzato dalla serenità del clima
educativo e finalizzato al benessere a scuola;
- promuovere rapporti interpersonali positivi, definendo regole certe e condivise;
- gestire con la necessaria riservatezza le informazioni relative agli alunni e alle loro famiglie;
- realizzare percorsi didattici capaci di motivare gli alunni allo studio e di favorire i loro
processi di apprendimento attivando azioni di consolidamento e rinforzo;
- far acquisire una graduale consapevolezza delle proprie capacità attraverso una
valutazione degli alunni tempestiva, puntuale e trasparente;

-

osservare il Regolamento d’Istituto;
valorizzare i comportamenti positivi degli alunni, sottolineando sempre il valore formativo
dei medesimi;
attribuire ai compiti a casa il valore di un’opportunità e di un impegno, oltre che un supporto
allo sviluppo dei processi di apprendimento;
distribuire e calibrare i compiti a casa in un arco di tempo ragionevole;
assegnare compiti che gli alunni siano in grado di svolgere, fornendo ogni utile indicazione;
verificare l’esecuzione dei compiti, provvedendo alla correzione, anche collettiva, degli stessi
e fornire ogni spiegazione agli studenti che mostrano di aver avuto difficoltà ad eseguirli;
considerare la valutazione come parte integrante ed essenziale del processo formativo e
come strumento per promuovere l’autovalutazione;

I GENITORI, responsabili dell’educazione e dell’istruzione dei propri figli, per una fattiva
collaborazione scuola-famiglia, si impegnano a:
- conoscere e condividere il PTOF per collaborare con la scuola nell’attuazione dello stesso;
- sostenere e motivare i propri figli affinché possano esprimere al meglio le proprie
potenzialità;
- condividere il valore dell’inclusione, rinforzandone la piena consapevolezza nei propri figli;
- considerare la collaborazione con la scuola come un valore decisivo per la qualità
dell’esperienza scolastica di ciascun alunno;
- prendere sempre visione degli avvisi e delle comunicazioni della scuola, anche su registro
elettronico, dandone riscontro firmato quando richiesto;
- partecipare agli incontri periodici;
- rispettare il ruolo e la funzione dei docenti e di tutto il personale scolastico;
- instaurare con i docenti e con tutto il personale scolastico rapporti sempre ispirati al rispetto
delle regole e delle persone;
- affrontare le questioni legate all’esperienza scolastica dei propri figli nelle sedi opportune;
- sostenere l’impegno dei propri figli nello studio;
- sostenere e valorizzare anche in ambito familiare le attività personalizzate che la scuola
propone considerandole come un’opportunità;
- conoscere e condividere le regole della comunità scolastica e far capire ai propri figli che le
regole vanno sempre rispettate;
- conoscere, rispettare e far rispettare ai propri figli il Regolamento di Istituto;
- sostenere i figli per pianificare e organizzare i compiti e lo studio;
- non sostituirsi ai figli nell’esecuzione dei compiti stessi;
- controllare che i compiti siano stati eseguiti;
- confrontarsi con i docenti per sviluppare con i propri figli un dialogo formativo;
- prendere atto in modo consapevole dei criteri di valutazione degli apprendimenti esplicitati
e adottati dai docenti.
GLI ALUNNI, al fine di migliorare la propria crescita personale e diventare cittadini attivi e
consapevoli dei propri diritti e doveri, si impegnano a:
- partecipare attivamente e costantemente alle iniziative proposte dalla scuola;
- collaborare per il proprio successo formativo;
- costruire dei rapporti di collaborazione e rispetto verso i compagni, gli insegnanti e tutto il
personale della scuola in un’ottica inclusiva;
- consegnare puntualmente ai genitori le comunicazioni della scuola e riportare ai docenti gli
avvisi firmati nei tempi stabiliti;
- dare il proprio personale contributo per la realizzazione di un clima di classe positivo;
- accettare un punto di vista diverso dal proprio ed esprimere opinioni, difficoltà e disagi;
- organizzare il proprio tempo nel rispetto degli impegni scolastici;

-

fare del proprio meglio, impegnandosi per realizzare il proprio percorso di apprendimento;
conoscere e rispettare il Regolamento di Istituto;
svolgere sempre con la massima attenzione i compiti a casa;
annotare sul diario i compiti assegnati;
diventare gradualmente più autonomo nello svolgimento dei compiti, avendo cura di portarli
a termine nei tempi previsti dai docenti;
fare attenzione a scuola durante la correzione dei compiti, correggere e porre ai docenti
eventuali domande di chiarimento;
comprendere e accettare le valutazioni dei docenti, impegnandosi per migliorare.

In merito alle misure di prevenzione, contenimento e contrasto alla diffusione del SARS-CoV-2 e
della malattia da coronavirus COVID-19,
L’Istituzione scolastica si impegna a:
1. Realizzare tutti gli interventi di carattere organizzativo, nei limiti delle proprie competenze e
con le risorse a disposizione, nel rispetto della normativa vigente e delle linee guida emanate dal Ministero della Salute, dal Comitato tecnico-scientifico e dalle altre autorità competenti, finalizzate alla mitigazione del rischio di diffusione del SARS-CoV-2;
2. Organizzare e realizzare azioni di informazione rivolte a all’intera comunità scolastica e di
formazione del personale per la prevenzione della diffusione del SARS-CoV-2;
3. Offrire iniziative in presenza e a distanza per il recupero degli apprendimenti e delle altre situazioni di svantaggio determinate dall’emergenza sanitaria;
4. Intraprendere azioni di formazione e aggiornamento del 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, a supporto degli
apprendimenti delle alunne e degli alunni;
5. Promuovere un uso adeguato delle nuove tecnologie nell’ambito dei percorsi personali di
apprendimento;
6. Garantire la massima trasparenza negli atti amministrativi, chiarezza e tempestività nelle
comunicazioni, anche attraverso l’utilizzo di strumenti informatici, garantendo il rispetto della privacy.
La famiglia si impegna a:
1. Prendere visione del Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 e del Piano per la didattica digitale integrata dell’Istituto e informarsi costantemente sulle iniziative intraprese dalla scuola in materia;
2. 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;
3. Monitorare sistematicamente e quotidianamente lo stato di salute delle proprie figlie, dei
propri figli e degli altri membri della famiglia, e nel caso di sintomatologia riferibile al CO- VID19 (febbre con temperatura superiore ai 37,5°C, brividi, tosse secca, spossatezza, indolenzimento, dolori muscolari, diarrea, perdita del gusto e/o dell’olfatto, difficoltà respiratorie o fiato corto), tenerli a casa e informare immediatamente il proprio medico di famiglia o
la guardia medica seguendone le indicazioni e le disposizioni;
4. Recarsi immediatamente a scuola e riprendere l’alunna o l’alunno in caso di manifestazione
improvvisa di sintomatologia riferibile a COVID-19 nel rispetto del Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 dell’Istituto;
5. In caso di positività accertata al SARS-CoV-2 della propria figlia o del proprio figlio, collaborare con il Dirigente scolastico o con il referente-Covid, e con il Dipartimento di prevenzione
dell’Azienda sanitaria locale per consentire il monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti stretti al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi;

6. Contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità delle alunne e degli alunni e a promuovere i comportamenti corretti nei confronti delle misure adottate in qualsiasi ambito per prevenire e contrastare la diffusione del virus, compreso il puntuale rispetto degli orari di ingresso, uscita e frequenza scolastica dei propri figli alle attività
didattiche sia in presenza che a distanza.
7. Rispettare le regole relative alla didattica digitale integrata specificate nel relativo regolamento.

L’alunna/L’alunno si impegna a:
1. Rispettare puntualmente e promuovere il rispetto tra le compagne e i compagni di scuola di
tutte le norme previste dal Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 dell’Istituto;
2. 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, intraprese per l’emergenza sanitaria.
3. Rispettare le regole relative alla didattica digitale integrata specificate nel relativo regolamento.

Il Dirigente scolastico, legale rappresentante dell’Istituzione scolastica, assume preciso impegno
affinché i diritti degli alunni/delle alunne, dei genitori e degli insegnanti siano pienamente garantiti.
Il presente patto di corresponsabilità è valido fino al termine degli studi in questa Istituzione
scolastica.
Il Dirigente scolastico
F.to Raffaella Giana

Il Genitore/Affidatario

L’/La alunno/a

Sondrio,

ALUNNO:

settembre 202

CLASSE:

N.B. Il presente PATTO, sottoscritto da un Genitore/Affidatario e dall’/a alunno/a, sarà allegato alla
domanda di iscrizione.

