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PATTO DI CORRESPONSABILITÀ (Art.3_DPR_235_21-11-2007)
Il “Patto educativo di corresponsabilità”, nello spirito della trasparenza, ha lo scopo di rendere pubblici,
in maniera puntuale e condivisa, diritti e doveri della scuola, degli studenti e delle loro famiglie.
Il rispetto di tale Patto costituisce la condizione indispensabile per costruire un rapporto di leale
collaborazione, di fiducia reciproca e di condivisione delle responsabilità fra tutte le parti in causa.
La sottoscrizione del “Patto” vincola tutte le Parti a conoscere e rispettare il Piano Organizzativo per la
gestione delle attività scolastiche.
IL GENITORE/AFFIDATARIO E IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
l’Art. 3 del DPR 235/2007;
VISTO
il Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte
le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2022/2023
PRESO ATTO che è indispensabile una collaborazione attiva di scuola, studenti e famiglie nel contesto
di una responsabilità condivisa e collettiva nell’azione educativa e formativa
SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ:
L’Istituto si impegna a:
 garantire condizioni di sicurezza e igiene in tutti gli ambienti dedicati alle attività scolastiche;
 garantire l’offerta formativa in sicurezza, in accordo con le Autorità competenti;
 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.

La famiglia si impegna a:
 monitorare sistematicamente lo stato di salute dei propri figli e nel caso di sintomatologie,
soprattutto di natura virale, tenerli a casa;
 recarsi immediatamente a scuola e riprendere il figlio/a in caso di malessere improvviso; 
 tenersi informata costantemente riguardo alle iniziative della scuola, anche tramite contatto con i
rappresentanti di classe ma soprattutto mediante una consultazione quotidiana del registro

elettronico e del Sito Web della Scuola;
 rispettare le regole per l’accesso delle famiglie agli uffici amministrativi; 
 supportare e sostenere l’acquisizione dell’autonomia personale e del senso di responsabilità dei
propri figli nel percorso di crescita personale e nel processo di apprendimento; 
 favorire la partecipazione dei figli alla didattica secondo il piano orario stabilito;
 promuovere il corretto utilizzo a scuola e fuori scuola dei dispositivi elettronici in dotazione ai
propri figli, esercitando la propria funzione educativa coerentemente con le azioni messe in atto
dall’Istituto; 
 partecipare agli incontri con i docenti, laddove previsto anche a distanza; 
 presentare, discutere e condividere con i propri figli il patto educativo sottoscritto con l’Istituzione
scolastica.
La studentessa/lo studente si impegna a:
 prendere visione del Piano Organizzativo dell’Istituto;
 rispettare tutte le norme di comportamento, i regolamenti e i divieti definiti dalle Autorità
competenti e dalla Direzione 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 nello svolgimento di attività didattiche;
 trasmettere/condividere con i propri familiari/tutori tutte le comunicazioni provenienti dalla Scuola.

La firma del presente patto impegna le parti a rispettarlo in buona fede

Il Dirigente Scolastico
________________

I Genitori
___________________

Lo studente
______________

