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Istituto con Sistema Qualità certificato 

 

 
 
 

 
Istituto Comprensivo Statale “ L.Einaudi – G.Pascoli ” 

  
 
 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 

(ai sensi del d.p.r. 235/2007) 

 Il presente documento, così come è scritto nell’art. 5/bis dello Statuto delle Studentesse e degli studenti, “ è finalizzato a definire in 

maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto fra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie”. È pertanto strutturato 

in impegni che si assumono coloro che lo sottoscrivono: la Scuola, la Famiglia, la Studentessa o lo Studente. 

 

 

 

 

 

LA SCUOLA SI 

IMPEGNA A: 

 

1. Creare un clima sereno e corretto, favorendo lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze, la maturazione 

dei comportamenti e dei valori, il sostegno nelle diverse abilità, l’accompagnamento nelle situazioni di disagio, la 

lotta ad ogni forma di pregiudizio e di emarginazione. 

1. 2. Realizzare i curricoli disciplinari e le scelte progettuali, metodologiche e pedagogiche elaborate nel Piano 

dell’Offerta Formativa, tutelando il diritto ad apprendere. 

3. Procedere alle attività di verifica e di valutazione in modo congruo rispetto alle indicazioni nazionali e alla 

programmazione di classe, chiarendone le modalità e motivando i risultati. 

4. Comunicare costantemente con le famiglie in merito ai risultati, alle difficoltà, ai progressi nelle discipline di 

studio e gli aspetti inerenti il comportamento e la condotta. 

5. Prestare ascolto, attenzione assidua e riservatezza ai problemi degli studenti, così da favorire l’interazione 

pedagogica con le famiglie. 

6.Impostare il rapporto con i genitori nel reciproco rispetto dei singoli ruoli e delle responsabilità individuali. 

7. Utilizzare con responsabilità e correttezza i canali della comunicazione. 

8. Ad adottare tutte le misure di prevenzione e di protezione volte al contenimento del rischio di contagio nonché le 

misure di gestione di eventuali casi COVID-19 o sospetti in modo da limitare, per quanto possibile, la diffusione 

dell’infezione. Tali misure sono volte a una riduzione di possibilità di contagio e derivano dall’ordinanza ministeriale 

di riferimento e dal relativo protocollo ISS.  

9. A comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni anti COVID-19 

10. Ad attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da parte di un 

bambino o adulto fre-quentante l’istituto, a ogni disposizione dell’autorità sanitaria locale. 
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Istituto con Sistema Qualità certificato 

 

N. B. Il Patto Educativo è valido per tutto il periodo di frequenza dell’alunno. 

Cognome e nome dell’alunno   …………………………………………………………………          classe ……….  – Scuola Primaria 

Cognome e nome padre ………………………….…………………………………………..  Firma …........................................................... (*) 
 
Cognome e nome madre ………………………….…………………………………………..  Firma …........................................................... 
 

                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                  Prof.ssa Luisella Schivardi 
                                                                                                                                                            (Firma autografa sostituita a  

                                                                                                                                                 mezzo stampa ex art. 3, c.2, DLgs 39/93) 

       Luogo e data …………………………………. 

(*)  Qualora l’informativa in oggetto venga firmata da un solo genitore, visti gli Artt. 316 comma 1 e 337 ter comma 3 del Codice Civile 

si presuppone la condivisione da parte di entrambi i genitori. 

 

 

 

 

 

 

 

LA FAMIGLIA SI 

IMPEGNA A: 

 

1.  Essere garante del rispetto, da parte dei propri figli, dei doveri stabiliti all’art. 3 dello “Statuto delle 

studentesse e degli studenti” nonché del Regolamento d’ Istituto (affisso all’Albo della Scuola). 

2. 2. Leggere attentamente e commentare con il/la figlio/a il Piano dell’Offerta Formativa e il Regolamento d’Istituto. 

3.  Instaurare un dialogo costruttivo con i docenti, rispettando la loro libertà d’insegnamento e la loro competenza 

valutativa. 

4.  Tenersi aggiornata su impegni, scadenze, iniziative scolastiche, controllando costantemente il libretto 

personale e le comunicazioni scuola-famiglia (diario, circolari cartacee, …) partecipando con regolarità alle riunioni 

previste. 

5. Far rispettare l’orario d’ingresso a scuola, limitare le uscite anticipate, giustificare le assenze, responsabilizzare 

il figlio nell’organizzazione di tutto il materiale necessario per la sua permanenza nella classe (libri, attrezzatura 

didattica). 

6. Verificare attraverso un contatto frequente con i docenti che lo studente segua gli impegni di studio e le 

regole della scuola, prendendo parte attiva e responsabile ad essa. 

7.  Intervenire con senso di responsabilità, rispetto ad eventuali danni provocati dal figlio a carico di persone, 

arredi, materiale didattico, anche con l’eventuale risarcimento del danno. 

8. Impostare il rapporto con i docenti nel reciproco rispetto dei singoli ruoli e delle responsabilità individuali. 

9. Utilizzare con responsabilità e correttezza i canali della comunicazione. 

10. Si impegna a prendere conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna 

adottate dall’istituto e di informarsi costantemente sulle iniziative intraprese dalla scuola in materia; 

11. Non mandare assolutamente a scuola i figli che abbiano febbre (anche minima), tosse e/o raffreddore, 

oppure che negli ultimi 14 giorni siano entrati in contatto con malati di COVID o con persone in isolamento 
precauzionale. 

12. Contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità dei propri figli e a 
promuovere i comportamenti corretti nei confronti delle misure adottate in qualsiasi ambito per prevenire e 

contrastare la diffusione del virus. 

13. A rispettare percorsi di entrata/uscita e orari opportunamente predisposti. 

 

 

 

 

L’ALUNNO SI 

IMPEGNA A: 

 

1. Leggere, con la guida dei genitori, il Piano dell’Offerta Formativa e il Regolamento d’ Istituto. 

 
2. Rispettare le persone, l’ambiente e le regole (vedi Regolamento d’ Istituto). 

3.  

3. Essere attento alle proposte educative dei docenti. 

4. Seguire con il dovuto impegno, a scuola e a casa, le diverse attività didattiche e i progetti di ampliamento 

dell’offerta formativa. 

5. Essere disponibile a partecipare e a collaborare. 

6. Portare e tenere in ordine i materiali necessari allo svolgimento delle varie attività. 

7. Portare e tenere in ordine il diario. 

8. Mettere in atto quanto definito nel Regolamento d’ Istituto. 

9. Accettare eventuali provvedimenti disciplinari rispondenti alla linea educativa d’ Istituto. 

10. Utilizzare con responsabilità e correttezza i canali della comunicazione. 

11. Prendere coscienza delle semplici regole per prevenire e contrastare la diffusione del SARS CoV2 suggerite 

dalla segnaletica, dagli insegnanti, dal personale collaboratore scolastico e applicarle costantemente e a 
rispettarle; 
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