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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 
Scuola – Famiglia - Studente 

 
Il PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ (D.P.R. 235 del 21/11/2007 art.5 bis 

“contestualmente all’iscrizione alla singola istituzione scolastica, è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti 

di un PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa, 

diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie”. L’emanazione delle successive LINEE 

DI INDIRIZZO nota MIUR prot. 3214 del 22/11/2012 richiamano inoltre “l’attenzione sull’importanza di una 

partnership tra scuola e famiglia fondata sulla condivisione dei valori e su una fattiva collaborazione delle parti nel reciproco 

rispetto delle competenze”) è il documento che enuclea i principi e i comportamenti che scuola, famiglia 

e studenti condividono e si impegnano a rispettare. Coinvolgendo tutte le componenti, tale documento si 

presenta dunque come strumento base dell'interazione scuola-famiglia. 

 

FINALITÀ 
 

Il Patto Educativo di Corresponsabilità ha l’obiettivo esplicito di declinare in maniera chiara e condivisa i 

diritti e i doveri nei reciproci rapporti tra l’istituzione scolastica, le famiglie, gli studenti. Si basa su un positivo 

dialogo fra tutti i soggetti coinvolti per una responsabile crescita tesa a garantire il successo educativo - 

formativo e a prevenire i disagi e gli insuccessi. 

 

PATTO di CORRESPONSABILITA’ 
 

Il presente Patto di Corresponsabilità, costituito da un insieme di principi, regole e comportamenti che 

ciascuno si impegna a rispettare per consentire a tutti di operare per un'efficace realizzazione del comune 

progetto educativo, viene illustrato ai genitori nelle assemblee di classe e reso disponibile sul sito web 

dell'Istituto. È inoltre illustrato ed analizzato con gli studenti nel corso delle attività di Educazione 

Civica. 

mailto:iic826009@istruzione.it
mailto:siic826009@pec.istruzione.it
http://www.comprensivo2poggibonsi.edu.it/
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OFFERTA FORMATIVA 
 

La SCUOLA si impegna a: 

 Proporre una Offerta 
Formativa attenta ai bisogni 
degli studenti, delle famiglie e 
del territorio, fondata su 
progetti ed iniziative volte a 
promuovere il benessere e il 
successo formativo di ogni 
singolo studente, la sua 
valorizzazione come persona, 
la sua realizzazione umana e 
culturale.

 Promuovere iniziative mirate 
a favorire l’accoglienza, la 
continuità educativa e 
l’orientamento formativo.

 Favorire l’integrazione di tutti 
gli alunni, con particolare 
riguardo agli studenti con 
“Bisogni Educativi Speciali”.

La FAMIGLIA si impegna a: 

 Conoscere il Piano Triennale 
dell'Offerta Formativa 
(PTOF), il Regolamento 
d’Istituto e il Patto di 
Corresponsabilità educativa.

 Sostenere e motivare i figli 
affinché possano esprimere 
tutte le loro potenzialità.

 Partecipare alle iniziative e ai 
momenti di incontro e 
confronto con la scuola 
(consigli di classe, riunioni, 
assemblee, ecc.), seguendo 
con continuità l’andamento 
scolastico dei propri figli.

 Condividere i valori 
dell’inclusione e della 
solidarietà, rafforzandone la 
consapevolezza nei propri 
figli.

Lo STUDENTE si impegna a: 

 Condividere con gli 
insegnanti e la famiglia la 
lettura del Regolamento 
d’Istituto e del Patto di 
Corresponsabilità educativa.

 Partecipare costantemente e 
in modo consapevole alle 
iniziative e alle attività 
proposte dalla scuola.

 Condividere 
consapevolmente con  i 
compagni iniziative  di 
integrazione  sociale  e di 
solidarietà.

 
 

RELAZIONALITA’ 
 

La SCUOLA si impegna a: 

 Favorire un rapporto 
costruttivo tra scuola e 
famiglia, attraverso un 
atteggiamento di dialogo e 
collaborazione.

 Creare un clima educativo 
sereno che favorisca la 
crescita responsabile degli 
studenti ed educhi al rispetto 
delle differenze individuali, 
prevenendo situazioni di 
disagio, di pregiudizio e di 
emarginazione.

 Offrire agli alunni, tramite i 
suoi operatori, modelli di 
comportamento corretto, 
rispettoso delle regole, 
tollerante, disponibile al 
dialogo ed al confronto.

La FAMIGLIA si impegna a: 

 Rispettare il ruolo dei 
docenti, riconoscendo loro 
competenza e autorevolezza.

 Condividere con gli 
insegnanti linee educative 
comuni, integrando la propria 
azione educativa con quella 
della scuola.

 Relazionarsi con i docenti al 
fine di concordare azioni 
comuni per risolvere insieme 
eventuali situazioni di criticità.

 Fornire ai docenti tutte le 
informazioni necessarie a 
garantire il benessere psico- 
fisico dello studente.

 Informare la scuola di 
eventuali problematiche che 
possano avere ripercussioni 
sull’andamento scolastico 
dell’alunno.

Lo STUDENTE si impegna a: 

 Mantenere costantemente un 
comportamento positivo e 
corretto, rispettando 
l’ambiente scolastico inteso 
come insieme di persone, 
oggetti e situazioni.

 Riferire eventuali situazioni di 
disagio o di difficoltà personali 
ai docenti.

 Favorire i rapporti di 
collaborazione e il rispetto tra 
compagni, mostrando lealtà e 
disponibilità nel lavoro 
comune, sostenendo 
spontaneamente chi necessita 
di aiuto e rispettando le 
diversità personali e culturali di 
ciascuno.
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PARTECIPAZIONE 
 

La SCUOLA si impegna a: 

 Garantire un rapporto 
efficacemente collaborativo 
con le famiglie programmando 
incontri, rendendo pubblico 
l’orario dei docenti per i 
colloqui individuali con 
genitori, comunicando date e 
orari dei ricevimenti generali 
dei docenti ecc.

 Curare in modo particolare la 
comunicazione con le famiglie, 
informandole con regolarità 
sulla situazione scolastica degli 
studenti: frequenza, risultati 
conseguiti, difficoltà emerse, 
progressi registrati, aspetti 
inerenti al comportamento.

La FAMIGLIA si impegna a: 

 Collaborare con l’istituzione 
scolastica, seguendo 
costantemente il percorso 
educativo - didattico dei propri 
figli.

 Prendere visione degli avvisi e 
delle comunicazioni della 
scuola, dandone sempre 
riscontro firmato ai docenti.

Lo STUDENTE si impegna a: 

 Frequentare regolarmente le 
lezioni e le attività scolastiche 
programmate.

 Assolvere agli impegni di 
studio, in particolare 
svolgendo i compiti assegnati 
per casa.

 Favorire in modo positivo lo 
svolgimento dell’attività 
didattica e formativa, 
garantendo la propria 
attenzione e partecipazione 
alla vita della classe.

 Consegnare puntualmente ai 
genitori le comunicazioni della 
scuola, riconsegnandole ai 
docenti nei tempi previsti.

 
 

INTERVENTI EDUCATIVI 
 

La SCUOLA si impegna a: 

 Realizzare percorsi didattici 
capaci di motivare gli studenti 
allo studio e di favorire i loro 
processi di apprendimento.

 Promuovere il successo 
formativo di tutti gli studenti, 
attivando azioni concrete di 
sostegno, di rinforzo e di 
recupero, valorizzando le 
eccellenze.

La FAMIGLIA si impegna a: 

 Sostenere anche in ambito 
domestico l’impegno 
quotidiano dei propri figli nello 
studio, nello svolgimento dei 
compiti a casa e nelle attività 
che la scuola realizza.

 Prendere visione 
costantemente  delle 
comunicazioni della scuola per 
una riflessione su eventuali 
episodi di conflitto e di 
criticità.

Lo STUDENTE si impegna a: 

 Considerare lo studio come 
un valore e un’opportunità per 
crescere.

 Sfruttare tutte le occasioni e le 
situazioni di apprendimento e 
di formazione proposte dalla 
scuola, anche in 
collaborazione con agenzie 
esterne, per accrescere la 
propria formazione umana e 
culturale.

 Promuovere 
interpersonali 

rapporti 
positivi fra 

studenti, docenti e personale 
non docente, definendo 
regole certe e condivise. 

 Promuovere comportamenti 
ispirati alla solidarietà e al senso 
di cittadinanza. 
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RISPETTO DELLE REGOLE 
 

La SCUOLA si impegna a: 

 Porre il rispetto delle regole al 
centro di ogni azione educativa 
e didattica.

 Illustrare, rispettare e far 
rispettare il Regolamento di 
Istituto e il Patto di 
Corresponsabilità.

 Applicare i provvedimenti 
disciplinari previsti dal 
Regolamento di Istituto, 
sottolineando sempre il valore 
formativo delle sanzioni.

La FAMIGLIA si impegna a: 

 Far conoscere e rispettare ai 
propri figli il Regolamento di 
Istituto e il Patto di 
Corresponsabilità.

 Incoraggiare i figli ad 
assumere sempre 
comportamenti rispettosi delle 
regole.

 Far riflettere i figli sugli 
eventuali provvedimenti 
disciplinari che la scuola 
dovesse assumere e sul loro 
valore formativo.

 Risarcire la scuola per 
eventuali danni agli arredi e/o 
alle attrezzature provocati da 
comportamenti inadeguati dei 
figli.

 Garantire la frequenza 
regolare alle lezioni e il rispetto 
degli orari di entrata e di uscita, 
limitando le uscite anticipate e 
gli ingressi posticipati ai soli 
casi di effettiva necessità

 Giustificare sempre le 
assenze, i ritardi, le uscite 
anticipate e gli ingressi 
posticipati utilizzando la 
modulistica predisposta.

Lo STUDENTE si impegna a: 

 Comportarsi sempre in modo 
corretto e adeguato alle diverse 
situazioni, rispettando le regole 
della convivenza civile.

 Conoscere e rispettare il 
Regolamento d’Istituto e il 
Patto di Corresponsabilità.

 Accettare le eventuali sanzioni 
disciplinari interpretandole 
come momento di riflessione 
sui propri comportamenti e 
come opportunità di crescita.

 Tenere un comportamento 
consono  all’ambiente 
scolastico, utilizzando in modo 
corretto attrezzature, 
laboratori e sussidi didattici 
della scuola.

 Prestare attenzione in classe, 
evitando comportamenti che 
possano pregiudicare il 
regolare svolgimento delle 
lezioni, eseguendo e 
consegnando con puntualità i 
compiti assegnati a casa, 
portando sempre i libri e il 
materiale necessario.

 Segnalare tempestivamente ai 
docenti eventuali problemi 
legati alla frequenza, alla salute, 
al rendimento scolastico dei 
figli al fine di concordare 
interventi condivisi. 
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INTEGRAZIONE al PATTO DI CORRESPONSABILITA’ EDUCATIVA 
A SEGUITO DELL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 

Patto di corresponsabilità tra l’Istituto Comprensivo 2 Poggibonsi 
e le famiglie degli alunni iscritti circa le misure organizzative 

ed igienico-sanitarie e i comportamenti individuali 
volti al contenimento della diffusione del contagio da Covid-19 

 
INTEGRAZIONE per EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19 

 

La SCUOLA si impegna a: 

 Predisporre tutte le misure 

contenitive, organizzative e di 

prevenzione per l’attività 

didattica in presenza, secondo 

le indicazioni impartite dai 

documenti del CTS tra cui:

 il distanziamento 

interpersonale minimo di 

un metro nelle aule, nei vari 

spazi didattici e in quelli 

comuni.

 il distanziamento di 2 metri 

tra cattedra, lavagna, LIM e 

banchi degli alunni.

 Il distanziamento di 2 metri 

per le attività in palestra.

 Prevedere percorsi che 

garantiscano distanziamento, 

tenendo conto anche delle 

situazioni a rischio 

assembramento fuori dal 

contesto dell'aula.

 Predisporre:

 opportune misure di 

igienizzazione.

 un adeguato e frequente 

ricambio d'aria.

 Valorizzare l’impiego degli 

spazi aperti, compatibilmente 

al verificarsi di condizioni 

climatiche favorevoli.

 Prevedere:
 più punti di ingresso e di 

uscita dall’Edificio 
scolastico.

La FAMIGLIA si impegna a: 

 Consultare periodicamente il 

sito dell’Istituto Comprensivo

2 per visionare le 

comunicazioni della scuola. 

 Conoscere le misure di 

contenimento del contagio 

vigenti alla data odierna.

 Collaborare attivamente con 
la scuola nel contesto di una 
responsabilità condivisa e 
collettiva.

 Evitare assembramenti fuori 
la scuola.

 Non entrare all'interno 

dell'edificio scolastico, salvo 

urgenze o richieste da parte 

della scuola.

 Rispettare le “condizioni” 
necessarie per la presenza a 
scuola degli alunni per tutto il 
periodo dell’emergenza 
sanitaria:
 assenza di sintomatologia 

respiratoria   o   di
temperatura corporea 
superiore a 37,5° anche nei 
tre giorni precedenti. 

 non essere stati in 
quarantena o isolamento 
domiciliare negli ultimi 14 
giorni.

 non essere stati a contatto 
con persone positive, per 
quanto a propria 
conoscenza, negli ultimi 14 
giorni.

Lo STUDENTE si impegna a: 

 Indossare la mascherina 
prima di entrare dai cancelli 
che delimitano le pertinenze 
della scuola e in tutte le 
situazioni statiche e dinamiche 
in cui non sia possibile 
garantire il distanziamento di 
almeno un metro, anche in 
spazi aperti.

 Seguire rigorosamente le 
indicazioni relative al 
distanziamento.

 Rispettare i percorsi segnalati 
per gli spostamenti all’interno 
e nel perimetro del complesso 
scolastico.

 Igienizzare le mani 
all’ingresso dei locali e tutte le 
volte che è previsto.

 Seguire scrupolosamente le 
norme igienico-sanitarie:
 non prestare il proprio 

materiale

 non usare quello altrui
 non lasciare nulla né in aula 

né sotto il banco per 
consentire l’igienizzazione 
da parte del personale 
scolastico.

 Evitare assembramenti al 
momento dell’entrata/uscita 
dall’edificio scolastico e 
durante la ricreazione.

 Seguire le indicazioni fornite 
dagli insegnanti e dal personale 
scolastico per tutto il periodo 
della permanenza a scuola, in 
modo  particolare  durante
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 ingressi e uscite delle classi 
opportunamente 
scaglionati nel tempo per 
evitare assembramenti al di 
fuori della scuola.

 Dotare le aule, i servizi igienici 
e altri punti degli edifici 
scolastici di appositi dispenser 
contenenti gel per l’igiene delle 
mani degli studenti e del 
personale della scuola.

 Attenersi rigorosamente e 
scrupolosamente, nel caso di 
positività al Covid-19 di alunni 
o adulti frequentanti la scuola, 
a ogni disposizione 
dell’autorità sanitaria locale.

 Seguire, per quanto riguarda il 
corpo DOCENTE e il 
personale ATA, tutte “le 
condizioni” necessarie allo 
svolgimento dell’attività 
didattica in presenza:

 assenza di sintomatologia 
respiratoria   o   di
temperatura corporea 
superiore a 37,5° anche nei 
tre giorni precedenti. 

 non essere stati in 
quarantena o isolamento 
domiciliare negli ultimi 14 
giorni.

 non essere stati a contatto 
con persone positive, per 
quanto a propria 
conoscenza, negli ultimi 14 
giorni.

 restare a casa in caso di 
sintomatologia respiratoria 
o temperatura superiore a 
37,5°C

 Indossare sempre la 
mascherina.

 Informare e formare 
adeguatamente il personale 
scolastico su tutti gli aspetti 
riferibili alle vigenti normative 
e sulle procedure igienico 
sanitarie di contrasto alla 
diffusione del contagio da 
Covid 19.

 restare a casa in caso di 
sintomatologia respiratoria 
o temperatura superiore a 
37,5°C

 Adottare comportamenti 

secondo diligenza e prudenza 

ricavati dalle regole di 

esperienza e  dalle 

raccomandazioni scientifiche 

del CTS che, in modo 

particolare per gli alunni, si 

esplicano nell’uso delle 

mascherine  e  nel 

mantenimento delle distanze 

anti-contagio con i compagni.

 Accettare che il proprio figlio 

possa essere sottoposto a 

misurazione della febbre con 

termometro senza contatto e 

che, in caso di insorgenza di 

febbre uguale o superiore a 

37,5° o di altra sintomatologia 

simil-influenzale, la scuola 

provveda all’isolamento 

dell’alunno in uno spazio 

individuato e opportunamente 

segnalato, vigilando sullo 

stesso fino all'arrivo dei 

genitori, che verranno 

informati immediatamente dal 

personale scolastico.

 Fornire contatti telefonici dei 
genitori costantemente 
aggiornati, per poter essere 
tempestivamente rintracciati 
dal personale scolastico in caso 
di necessità.

 Provvedere, con la massima 

tempestività, se contattati, a 

recarsi a scuola per la 

riconsegna dell’alunno ed il 

rientro al proprio domicilio.

 Accettare che, in caso di 
positività, il proprio figlio non 
potrà essere riammesso alle 
attività scolastiche fino ad 
avvenuta e piena guarigione, 
certificata secondo i protocolli 
previsti.

l’ingresso e l’uscita dall’edificio 
e durante gli spostamenti 
all’interno del proprio plesso. 

 Rispettare il distanziamento 
fisico nelle aule, così come è 
stato predisposto, evitando lo 
spostamento di banchi e sedie 
dalla loro posizione prevista.

 Comunicare 
tempestivamente, nel corso 
della permanenza a scuola, le 
eventuali variazioni  del 
proprio stato di salute (febbre 
e sintomi simil-influenzali), al 
fine di permettere l’attuazione 
del previsto protocollo.

 Trasmettere/Condividere 
con i propri familiari/tutori 
tutte le comunicazioni 
provenienti dalla Scuola.
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 Accompagnare l’alunno, nel 

caso in cui il personale 

scolastico riscontrasse sintomi 

simil-influenzali o febbre 

superiore a 37,5 °C, in uno 

spazio individuato e 

opportunamente segnalato, 

vigilando sullo stesso fino 

all'arrivo dei genitori.

 Segnalare, tramite telefono, 

tale circostanza alla famiglia, 

invitandola al ritiro dell’alunno 

da scuola.

 Accettare che per essere 
riammesso a scuola, in caso di 
assenza per malattia (non 
riconducibile al COVID) 
superiore a 5 giorni, dovrà 
essere prodotta alla scuola la 
certificazione medica di 
riammissione per avvenuta 
guarigione.

 Rendere consapevole il 
proprio figlio che dovrà 
rispettare le indicazioni 
igienico sanitarie all’interno 
dell’istituto scolastico.

 Provvedere alla dotazione 
personale di 2 mascherine di 
tipo chirurgico (una di scorta 
nel caso la prima non fosse per 
qualche motivo utilizzabile) 
per il proprio figlio, fino al 
momento in cui non saranno 
fornite da parte del Ministero 
alla scuola che provvederà a 
distribuirle agli alunni.

 Ricordare quotidianamente al 
proprio figlio che l’utilizzo 
della mascherina è sempre 
necessario ed obbligatorio in 
tutte quelle situazioni (statiche 
o dinamiche) nelle quali non 
sia possibile garantire il 
distanziamento prescritto di 
almeno un metro, ed in 
particolare durante gli 
spostamenti interni ed esterni 
all’aula.

 Assicurarsi che il proprio 
figlio sia provvisto di tutto il 
materiale scolastico necessario 
per lo svolgimento delle 
attività di ciascuna giornata 
scolastica, in quanto non sarà 
possibile, né con i compagni né 
con i docenti, lo scambio di 
materiali di nessun tipo.

 Attivarsi affinché il proprio 
figlio sia provvisto di una 
bottiglietta di acqua in plastica 
e di fazzolettini di carta ad uso 
personale per le esigenze 
igieniche.
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 Dare indicazioni al proprio 
figlio di non lasciare materiale 
personale a scuola, e di non 
lasciare alcun tipo di materiale 
personale sotto il proprio 
banco per consentire la pulizia 
e l’igienizzazione quotidiana 
degli ambienti scolastici. 

 Essere a conoscenza del 

fatto che l’attività didattica in 

presenza potrà essere sospesa, 

anche solo temporaneamente, 

in qualsiasi momento dalla 

Autorità Sanitaria ove ricorra il 

sospetto fondato di uno o più 

casi di positività al Covid o si 

verifichino casi di positività. 

 Accettare, senza riserva 

alcuna, che la sospensione 

disposta dalle Autorità 

Sanitarie abbia corso. 
 
 

 

INTEGRAZIONE al PATTO DI CORRESPONSABILITA’ EDUCATIVA 
PER EVENTUALE RICORSO ALLA DDI (Didattica Digitale Integrata) 

a seguito di sospensione della Didattica in presenza 
per emergenza sanitaria Covid 19 

 
INTEGRAZIONE per ricorso alla DDI 

 

In caso di una eventuale sospensione delle attività in presenza, dovuta a motivi emergenziali per Covid 

19, si renderà necessario il ricorso alla Didattica Digitale Integrata. 
 

 

La SCUOLA si impegna a: 

 Mettere a disposizione degli 
studenti che ne avessero 
necessità, dispositivi digitali in 
comodato d’uso gratuito, per 
la fruizione delle piattaforme 
per realizzare la DDI.

 Rimodulare, in caso di 
necessità, la programmazione 
annuale.

 Operare scelte didattiche 
flessibili che tengano conto 
delle diverse situazioni 
familiari   e   individuali,

 

La FAMIGLIA si impegna a: 

 Consultare periodicamente il 
SITO dell’Istituto 
Comprensivo 2, il registro 
elettronico (NUVOLA) e la 
piattaforma in uso (GSUITE) 
per visionale le comunicazioni 
della Scuola.

 Stimolare l’alunno a 
partecipare in modo quanto 
più possibile autonomo e 
responsabile alle attività di 
Didattica Digitale Integrata e a 
svolgere i compiti assegnati,

 

Lo STUDENTE si impegna a: 

 Consultare quotidianamente 

la piattaforma di riferimento 

(GSUITE) e il registro 

elettronico (NUVOLA).

 Partecipare alle attività di 

didattica digitale integrata 

(DDI) in modo il più possibile 

puntuale, autonomo e 

responsabile.

 Svolgere puntualmente le 

consegne nei tempi stabiliti.

 Usare in modo responsabile il 
materiale on line postato dai
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soprattutto nel caso di alunni 
con (BES) Bisogni Educativi 
Speciali. 

 Mantenere la comunicazione 
con le famiglie attraverso il 
SITO della scuola, il registro 
elettronico (NUVOLA), la 
piattaforma in uso (GSUITE) 
e le mail istituzionali dei 
docenti.

rispettando i tempi di 
consegna. 

 Vigilare affinché i contenuti 
delle lezioni, loro eventuali 
registrazioni e tutto il 
materiale on line postato dai 
docenti ad uso didattico, non 
vengano utilizzati in modo 
improprio violando le norme 
vigenti a difesa della privacy.

docenti ad uso didattico e non 
in modo improprio violando 
le norme vigenti a difesa della 
privacy. 

 
 

 

La firma del presente Patto di corresponsabilità educativa tra l’Istituto Comprensivo 2 Poggibonsi e le 

famiglie degli alunni iscritti, INTEGRATO con: 

1) le MISURE organizzative ed igienico-sanitarie e i COMPORTAMENTI individuali volti al 

CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA COVID-19 

2) le MODALITÀ di svolgimento della DDI in caso di SOSPENSIONE DELLA DIDATTICA IN 

PRESENZA PER EMERGENZA SANITARIA COVID 19. 

impegna le parti a rispettarlo in buona fede. 

Poggibonsi,   

 

I genitori o il titolare della responsabilità genitoriale Il Dirigente Scolastico 
 

 

 
 

 


