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Prot. e data: vedi segnatura  

 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’  

tra l’Istituto Comprensivo “A. Parazzi” e le famiglie degli alunni e delle 

alunne iscritti  

 

Visto il D.P.R. n. 249/1998  

Visto l’art. 3 del D.P.R. 235/2007 

Vista la legge 29.05.2017, n. 71 recante “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione 

ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo” 

Viste le “Linee guida per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di bullismo e 

cyberbyllismo” e il successivo aggiornamento del Ministero dell’Istruzione prot. n. 482 del 18 

febbraio 2021 

Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa  

Visto il Regolamento d’Istituto  

PRESO ATTO che:  

o la formazione e l’educazione sono processi complessi e continui che richiedono la 

cooperazione, oltre che dello studente, anche della scuola, della famiglia e dell’intera 

comunità scolastica;  

o la scuola non è soltanto il luogo in cui si realizza l’apprendimento, ma una comunità 

organizzata dotata di risorse umane, materiali e immateriali, che necessitano di 

interventi complessi di gestione, ottimizzazione, conservazione, partecipazione e 

rispetto dei regolamenti;  

 

 

 

 
PREMESSA  

Gli insegnanti e i genitori, nonostante la diversità dei ruoli e la separazione dei contesti di 

azione, condividono sia i destinatari del loro agire, i figli/alunni, sia le finalità dell’agire stesso, 

ovvero l’educazione e l’istruzione in cui scuola e famiglia operano insieme per un progetto 

educativo comune. Nell’esercizio della corresponsabilità risultano fondamentali tra scuola e 

famiglia lo scambio comunicativo e il lavoro cooperativo, fondati sul rispetto dei ruoli, delle 

competenze, dei compiti e delle libertà di ciascuna di queste due figure.  
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FINALITA’ 

La formalizzazione di un patto educativo di corresponsabilità tra genitori e scuola serve dunque 

a:  

 promuovere una comune azione educativa; 

 creare un clima sereno che possa permettere il pieno sviluppo dei processi di 

apprendimento e di socializzazione;  

 far crescere rapporti di rispetto, fiducia, collaborazione e partecipazione; 

 favorire lo sviluppo del senso di responsabilità e l’impegno personale nel rispetto dei 

ruoli e delle competenze di tutti e di ciascuno.  

 

La scuola si impegna a: 

 
o promuovere un clima di collaborazione e rispetto tra tutte le componenti presenti ed 

operanti nella comunità scolastica  

o creare un ambiente sereno, accogliente, attento alla valorizzazione di ogni alunno e 

promuovere rapporti interpersonali positivi e costruttivi  

o motivare gli alunni all’apprendimento, aiutandoli a scoprire e valorizzare le proprie 

capacità e attitudini in un’ottica orientativa;  

o potenziare le competenze sociali e civiche degli alunni, educando al rispetto delle 

differenze, al rispetto dell’ambiente, alla legalità, al confronto e al pensiero critico;  

o seguire e aiutare gli alunni nel lavoro e sviluppare forme di apprendimento 

collaborativo tra i compagni;  

o stabilire un clima sereno e di fiducia reciproca che consenta a tutti di lavorare al meglio 

delle proprie potenzialità, nonché di risolvere positivamente i conflitti e le situazioni di 

emarginazione;  

o rispettare i ritmi e i modi individuali di apprendimento, variando la metodologia e le 

tecniche di insegnamento e di comunicazione, per permettere a tutti gli alunni di 

raggiungere i risultati previsti;  

o garantire trasparenza, obiettività ed equità nella valutazione;  

o attivare un dialogo costruttivo con le famiglie, finalizzato alla condivisione di una 

comune azione educativa e formativa;  

o promuovere l’uso delle TIC con il fondamentale compito di responsabilizzare gli 

studenti e di favorire un utilizzo appropriato e mirato alla didattica disciplinare; 



 

Ministero dell’Istruzione  
 Istituto Comprensivo A. Parazzi  

Via E. Sanfelice 4, Viadana, 46019 -0375-781079/82313 

mnic83100g@istruzione.it - mnic83100g@pec.istruzione.it 

cod. Fisc. 91010700200 – Cod. Uff. UF44ER 
www.icparazziviadana.edu.it 

 

 
 

 3 

o guidare gli studenti nelle attività online a scuola e a casa indicando regole di condotta 

chiare informandoli sulle eventuali sanzioni disciplinari previste dal Regolamento di 

Istituto; 

o tutelare la privacy di alunni e studenti al fine di non divulgare notizie private contenute 

nelle documentazioni digitali cui la scuola ha accesso; 

o fare in modo che l’accesso degli alunni alla Rete avvenga sempre sotto la supervisione 

del docente il quale li informerà sui rischi cui sono potenzialmente esposti e sul corretto 

uso della Rete (motori di ricerca, piattaforme online, classi virtuali); 

o guidare gli alunni nelle ricerche online: fornire obiettivi, proporre parole chiave  

 
 

 

La famiglia si impegna a:  

o trasmettere ai propri figli che la scuola è di fondamentale importanza per la loro 

crescita, nel rispetto dei valori condivisi; 

o considerare la collaborazione con la scuola un valore fondamentale per la qualità 

dell’esperienza formativa dei propri figli; 

o rispettare il ruolo dei docenti, riconoscendo loro competenza e autorevolezza; 

o rispettare tutti i soggetti della comunità scolastica nei loro diritti individuali e nella loro 

dignità di persone; 

o conoscere l’Offerta Formativa della scuola e partecipare al dialogo educativo, 

collaborando con i docenti; 

o sostenere e controllare i propri figli nel rispetto degli impegni scolastici; essere 

disponibili ad assicurare la frequenza alle attività proposte; 

o informare la scuola di eventuali problematiche che possono avere ripercussioni 

nell’andamento scolastico dello studente; 

o collaborare circa la prevenzione e contrasto dei fenomeni di cyberbullismo, vigilando 

sull’uso delle tecnologie da parte dei propri figli e intercettando eventuali situazioni e/o 

comportamenti a rischio; 

o tenersi costantemente informati sull’andamento didattico e disciplinare dei propri figli 

nei giorni e nelle ore di ricevimento dei docenti; 

o mantenere aperta la comunicazione con i docenti e con la scuola attraverso una 

consultazione quotidiana e sistematica del Registro Elettronico e del sito istituzionale  

della scuola. 
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o sostenere i propri figli nel lavoro a scuola e a casa e assicurare la frequenza e la 

puntualità alle lezioni; 

o aver cura degli strumenti eventualmente concessi in comodato ai figli sui quali si 

dovranno lasciare invariate le impostazioni della scuola; non salvare sui dispositivi 

utilizzati file contenenti dati personali e/o sensibili; 

o monitorare il modo in cui i figli usano la tecnologia e socializzano attraverso di essa per 

guidarli verso un comportamento responsabile e sicuro; 

o collaborare con la scuola per la realizzazione di attività e progetti che prevedono 

l’utilizzo di dispositivi personali (BYOD); 

o confrontarsi con i docenti e/o il dirigente scolastico dell’Istituto se dovessero sorgere 

preoccupazioni riguardo l’uso delle nuove tecnologie da parte dei figli. 

 

Gli alunni e le alunne, compatibilmente con la propria età di impegnano a: 

 
o considerare il diritto allo studio e la scuola come un’opportunità e un valore aggiunto 

nella propria vita; 

o rispettare sé stesso e il personale docente e non docente, il dirigente e i compagni 

osservando le regole della convivenza nel gruppo; 

o rispettare le diversità personali e culturali, superare i pregiudizi, combattere la 

prevaricazione e l’esclusione; 

o collaborare attivamente al proprio processo di formazione; 

o prevenire e segnalare situazioni critiche, fenomeni di bullismo e cyberbullismo, di cui 

viene a conoscenza; 

o conoscere e rispettare i Regolamenti d’Istituto e dare valore e significato ai propri 

comportamenti, corretti, civili e educati;  

o utilizzare consapevolmente e correttamente i dispositivi digitali nel rispetto della privacy 

e della dignità propria ed altrui; 

o rispettare i locali e gli arredi scolastici e collaborare con la scuola per mantenere un 

ambiente di lavoro pulito e ordinato; 

o avere a disposizione il materiale di lavoro richiesto dall’orario delle lezioni tenendolo con 

cura;  

o rispettare l’igiene personale;  

o rispettare l’igiene delle mani e l’etichetta respiratoria; 

o usare un linguaggio adeguato; 

o utilizzare dispositivi digitali nel massimo rispetto di sé stessi e degli altri, come 

occasioni di crescita e apprendimento e mai di sopruso o prevaricazione.  
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Appendice SARS-CoV-2 

In merito alle misure previste ai fini della mitigazione degli effetti delle infezioni da SARS-CoV-

2, nel Sistema Educativo di istruzione e di formazione per l’anno scolastico 2022-2023  

la scuola si impegna a:  

o realizzare gli interventi di carattere organizzativo, nei limiti delle proprie competenze e 

con le risorse a disposizione, nel rispetto della normativa vigente e delle indicazioni 

emanate dalle autorità competenti;  

o mettere in atto tutte le migliori soluzioni didattiche e organizzative per garantire il 

servizio scolastico, su disposizione delle autorità sanitarie, qualora le condizioni 

epidemiologiche peggiorino;  

o promuovere e rafforzare le misure di prevenzione predisposte e valutare strategie 

personalizzate in base al profilo di rischio dell’alunno/a. 

 

La famiglia si impegna a:  

o prendere visione della indicazioni ai fini della mitigazione degli effetti delle infezioni da 

SARS-CoV-2, nel Sistema educativo di istruzione e di formazione a.s. 2022-23 ( M.I 

5.8.2022-12.08.2022) ed ogni altro documento inerente, anche se successivo;  

o tenere a casa il proprio figlio/a nel caso in cui presenti un aumento della temperatura 

corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19;  

o recarsi immediatamente a scuola per prelevare il proprio figlio a seguito di 

comunicazione della scuola, in caso di manifestazione improvvisa di sintomatologia 

riferibile a COVID-19, garantendo la costante reperibilità di un familiare o di un 

delegato, durante l’orario scolastico;  

o contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità del 

proprio figlio e promuovere i comportamenti corretti nei confronti delle misure adottate 

in qualsiasi ambito per prevenire la diffusione del virus;  

 

 

Gli alunni e le alunne, compatibilmente con la loro età si impegnano a:  

 

o prendere coscienza delle semplici indicazioni ai fini della mitigazione degli effetti delle 

infezioni da SARS-CoV-2,  

o prendere visione, rispettare puntualmente tutte le indicazioni ai fini della mitigazione 

degli effetti delle infezioni da SARS-COV-2;  
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o avvisare tempestivamente i docenti in caso di insorgenza, durante l’orario scolastico, di 

sintomi riferibili al COVID-19.  

 

 

Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Mariella Ceccarelli 

 

 

 

Approvato dal Collegio Docenti nella seduta del ________ con delibera n. __________ 

Approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del ____________ con delibera n. 

_____ 

 


