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PATTO DI CORRESPONSABILTÀ 
(allegato al Regolamento d’Istituto approvato il 31/08/2022) 

 
 

DPR 235 del 21/11/2007 Art. 3 – Patto di corresponsabilità 
“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. 
Nell’ambito delle prime due settimane di inizio delle attività didattiche, ciascuna classe pone in essere le 
iniziative idonee per le opportune attività di accoglienza dei nuovi alunni, per la presentazione e la 
condivisione dello statuto delle studentesse e degli studenti, del Piano Triennale dell’Offerta Formativa, dei 
regolamenti di istituto e del patto educativo di corresponsabilità” 

 
L’azione della scuola è determinante nella formazione dei bambini e dei ragazzi: valorizza le loro potenzialità, 
arricchisce la loro personalità all’interno di un sistema di valori enunciato nel Piano Triennale dell’Offerta 
Formativa condiviso con le famiglie, cui compete la scelta dell’iscrizione. 
La scuola non si limita a garantire un ambiente di apprendimento stimolante, ma si impegna ad incoraggiare 
e sostenere gli alunni in un processo di crescita globale della personalità, attraverso la proposta di 
atteggiamenti e comportamenti positivi e coerenti, confidando nel confronto collaborativo con i genitori ai 
quali sono destinati momenti di dialogo, incontri e scambi di esperienze. 
È irrinunciabile stabilire un’alleanza educativa con le famiglie per favorire modelli di comportamento coerenti 
con le comuni regole di convivenza sociale, ispirati al convincimento che la libertà individuale si conquista e 
si realizza nell’adempimento dei propri doveri e nel rispetto dei diritti dell’altro. 
Ai genitori si chiede dunque di condividere un’azione educativa ispirata alla collaborazione ed alla 
partecipazione, nel pieno rispetto dei diversi ruoli e delle responsabilità che contraddistinguono la comunità 
scolastica e la famiglia. 
Il patto formativo è l’accordo che le varie componenti scolastiche si impegnano a rispettare per garantire il 
benessere comune, i diritti dei bambini e dei ragazzi e lo svolgimento dell’azione formativa affidata. 

 
Pertanto: 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO SI IMPEGNA A 

• Assicurare il rispetto della legalità e la tutela dei diritti fondamentali sanciti dalla Costituzione 
• Garantire e favorire l’attuazione dell’Offerta Formativa, ponendo alunni, genitori, docenti e 

personale non docente nella condizione di esprimere al meglio il loro ruolo e di valorizzare le proprie 
potenzialità 

• Garantire e favorire il dialogo, la collaborazione e i l rispetto tra le diverse componenti della comunità 
scolastica 
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TUTTE LE COMPONENTI DELLA COMUNITÀ SCOLASTICA SONO TITOLARI DEI SEGUENTI DIRITTI 
 

    

ALUNNI FAMIGLIA SCUOLA-DOCENTI SCUOLA-ATA 

Essere guidato nel lavoro 
ed incoraggiato  a 
migliorare 
progressivamente la 
propria autonomia 

Avere incontri con gli 
insegnanti nei tempi 
programmati 

Essere adeguatamente 
informati 
sull’andamento 
educativo, didattico e 
disciplinare dei propri 
figli, sull’organizzazione 
scolastica e sull’offerta 
formativa nei modi e nei 
tempi previsti 

Essere tutelato rispetto 
alle norme sulla privacy 

Esprimere liberamente 
le proprie opinioni nel 
rispetto delle istituzioni 

Scegliere attraverso la 
programmazione metodi 
e strategie da adottare al 
fine di migliorare la 
motivazione 
all’apprendimento 

Proporre ed organizzare 
le opportunità educative 
e didattiche nel rispetto 
della libertà individuale 
di ogni docente 

Lavorare in un ambiente 
sereno e collaborativo 
nel rispetto delle funzioni 
e delle competenze 
individuali 

Avere accesso alla 
formazione 
professionale 

Essere informati 
tempestivamente su 
tutte le materie 
riguardanti il personale 
docente 

Essere informati 
tempestivamente su 
tutte le materie 
riguardanti il personale 
non docente 

Lavorare in un ambiente 
in cui vengano rispettate 
e valorizzate le 
competenze 
professionali 
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TUTTE LE COMPONENTI DELLA COMUNITÀ SCOLASTICA HANNO I SEGUENTI DOVERI 
 

 DOVERI 
 ALUNNI FAMIGLIA SCUOLA-DOCENTI SCUOLA-ATA 

P
A

R
TE

C
IP

A
ZI

O
N

E 

Rispettare le regole, 
mantenendo un 
comportamento 
corretto e rispettoso nei 
confronti delle persone 
e dell’ambiente 

Collaborare e aiutare i 
compagni 

Portare a scuola tutto il 
materiale necessario 
richiesto dai docenti 

Eseguire i compiti o le 
attività assegnati per 
casa 

Ascoltare l’insegnante e 
svolgere il lavoro 
assegnato con impegno 

Partecipare alla vita 
scolastica del figlio/a e 
ai momenti di incontro 
della scuola 

Instaurare un dialogo 
costruttivo e corretto 
con i docenti, 
rispettando la loro 
libertà di insegnamento 
e la loro competenza 
professionale 

Mantenere rapporti 
corretti e di rispetto con 
tutto il personale della 
scuola 

Rispettare la privacy per 
comunicazioni 
riguardanti i bambini 

Rispettare 
l’organizzazione 
scolastica, in particolare 
garantire puntualità 
nell’orario di entrata e 
di uscita dei propri figli 

Intervenire con 
responsabilità rispetto 
ad eventuali danni 
provocati dal figlio a 
carico di persone, 
materiale didattico, 
anche con il recupero 
ed il risarcimento del 
danno 

Creare un clima sereno 
e corretto per favorire 
la maturazione dei 
comportamenti e dei 
valori 

Realizzare i curricoli 
disciplinari favorendo 
lo sviluppo delle 
conoscenze e delle 
competenze 

Valutare regolarmente, 
periodicamente e con 
criteri espliciti 

Favorire i processi di 
autonomia, di 
autoregolazione e di 
responsabilità degli 
alunni 

Prestare ascolto, 
attenzione e 
riservatezza ai 
problemi dei bambini 

Instaurare un dialogo 
costruttivo e corretto 
con le famiglie, nel 
rispetto reciproco dei 
ruoli 

Accogliere con cortesia 

Garantire la vigilanza 
agli ingressi, ai piani e 
nei servizi 

Dare adeguate 
informazioni inerenti al 
servizio (mensa, 
trasporto, 
funzionamento della 
segreteria) 

Collaborare con gli 
insegnanti al buon 
funzionamento e alla 
costruzione di un clima 
sereno nel rispetto dei 
propri ruoli 

Garantire la pulizia 
degli spazi assegnati 

Da parte del personale 
di segreteria fornire 
efficienza e qualità nel 
servizio rispettando 
l’esigenza dell’utenza e 
di tutte le altre 
componenti della 
scuola 

Collaborare nella 
diffusione delle 
informazioni e nella 
gestione del materiale 
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C
O

M
P

O
R

TA
M

EN
TO

 
Rispettare tutte le 
persone che lavorano 
e/o frequentano la 
scuola 

Rispettare tutti gli 
ambienti e gli arredi 
scolastici 

Collaborare con 
insegnanti e compagni 
per favorire un clima 
sereno 

Rispettare 
scrupolosamente regole 
e norme previste dal 
Regolamento d’Istituto 

 

Collaborare per 
l’educazione ed il 
rispetto delle regole 
della vita 
comunitaria, 
prendendo visione 
del Regolamento 
d’Istituto 

Far frequentare 
regolarmente e 
puntualmente ai 
propri figli 
giustificando 
eventuali assenze e/o 
ritardi. 

Sostenere i propri figli 
nel percorso di 
apprendimento 

 

 

Educare, vigilare, 
fornire modelli 
educativi positivi per 
il benessere 
dell’individuo nella 
comunità 

Educare, vigilare, 
fornire modelli 
educativi positivi per il 
benessere 
dell’individuo nella 
comunità 

 
 

 ALUNNI FAMIGLIA SCUOLA-DOCENTI SCUOLA-ATA 

A
V

V
IS

I 

Far leggere 
regolarmente gli avvisi 
scritti nel libretto 
personale ai propri 
genitori 

Aggiornarsi 
relativamente ad 
impegni, scadenze, 
iniziative scolastiche, 
controllando 
costantemente le 
comunicazioni scuola- 
famiglia (circolari sul 
sito o sul Registro 
Elettronico) e firmarle 
regolarmente 

Comunicare 
puntualmente 
con le famiglie in 
merito a risultati, 
difficoltà, progressi 
raggiunti dai bambini 
oltre che ad aspetti 
inerenti il 
comportamento 

 

M
A

TE
R

IA
LI

 

Rispettare il materiale 
della scuola 

Controllare 
regolarmente la 
presenza di tutto il 
materiale occorrente 
nello zaino 

Aver cura delle proprie 
cose e di quelle altrui 

Verificare 
regolarmente il 
contenuto degli zaini 
affinché: 

- non manchi 
l’occorrente 
necessario al 
lavoro 
quotidiano 

- non vengano 
portati a scuola 
oggetti estranei 
alle attività 
didattiche 

- riportino eventuali 
materiali non propri 

Educare gli alunni 
all’uso corretto 
dei materiali della 
scuola evitando 
sprechi 
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In riferimento alla situazione di contagio da virus SARS-CoV-2 si richiede, ancora, l‘adozione di particolari 
attenzioni per la tutela della salute dell’intera Comunità scolastica, nella consapevolezza che la ripresa di 
attività di interazione in ambito      scolastico, seppur controllata, non consente di azzerare il rischio di contagio. 
Il rischio di diffusione del virus invece va ridotto al minimo attraverso l’osservanza delle misure di 
precauzione e sicurezza. 

 
L’alleanza tra scuola e famiglia costituisce un elemento centrale nella strategia del contenimento del 
contagio. 
I comportamenti corretti di prevenzione saranno tanto più efficaci quanto più rigorosamente adottati da 
tutti, in un clima di consapevole serenità e di reciproco rispetto, fondato sul dialogo e sulla condivisione degli 
obiettivi di tutela della salute e di garanzia dell’offerta formativa per tutti i protagonisti della vita scolastica.  
 
IN QUESTO QUADRO L’ISTITUZIONE SCOLASTICA: 
 
 attua le recenti indicazioni: 

• nota Miur n. 1998 del 19/08/22 “Contrasto alla diffusione del contagio da COVID-19 in ambito 
scolastico. Riferimenti tecnici e normativi per l’avvio dell’a.s. 2022/2023” che a sua volta rimanda alle 
indicazioni dell’ISS aggiornate al 5/8/22(c182661f-2144-6d5d-29c4-9c04c6aa02ee (iss.it) 

• vademecum del Miur inviato alle istituzioni scolastiche Presentazione standard di PowerPoint 
(miur.gov.it) 

   si impegna a: 

• fornire informazioni, attraverso apposita comunicazione rivolta a tutto il personale, agli alunni e 
alle loro famiglie, qualora pervengano nuove indicazioni dalle competenti autorità sanitarie anche in 
base all’evolversi del quadro epidemiologico.  

 
 

I GENITORI/TUTORI SI IMPEGNANO A 

• informarsi attivamente e prendere visione delle disposizioni relative all’evoluzione della situazione 
sanitaria da virus SARS-CoV-2, garantendone l’applicazione per la parte di propria competenza (con 
particolare riferimento ai propri diritti-doveri in tema di salute individuale e collettiva) 

• collaborare all’attuazione delle indicazioni della Scuola, al fine di contribuire allo svolgimento in 
sicurezza di tutte le attività scolastiche, secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge  

• mantenersi informati rispetto a quanto comunicato dalla scuola riguardo alle misure di prevenzione 
 

 
Il presente patto di corresponsabilità si intende accolto e condiviso da tutti i genitori all’atto dell’iscrizione 
all’Istituto Comprensivo C. Colombo di Fiumicino. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
DOTT.SSA LETIZIA FISSI 

Documento firmato digitalmente 
ai sensi del D.lgs. 82/2005 

 

 

https://www.iss.it/documents/20126/0/indicazioni+A.S.+2022+-+2023_versione+05.08.pdf/c182661f-2144-6d5d-29c4-9c04c6aa02ee?t=1659721330842
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/MI_Vademecum+COVID+AS+22-23.pdf/644ce43d-5b01-3cbc-23b9-c560931aff52?t=1661684316063
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/MI_Vademecum+COVID+AS+22-23.pdf/644ce43d-5b01-3cbc-23b9-c560931aff52?t=1661684316063
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