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(delibera del Collegio docenti n. 10 del 15/12/2022) 
 

 

Riferimenti normativi 

 

Il Patto Educativo di Corresponsabilità tra Scuola e Famiglia è un documento previsto dallo 

Statuto delle Studentesse e degli Studenti della Scuola Secondaria (art. 5 bis Decreto Presidente 

della Repubblica 21.11.2007, n. 235, che modifica e integra il DPR 24.06.1998, n. 249) e costituisce 

– insieme al Piano dell’Offerta Formativa e ai vari regolamenti e protocolli di Istituto, disponibili 

sul sito web www.iislucreziadellavalle.edu.it un punto di riferimento e una guida per un’alleanza 

educativa che coinvolga la scuola, le famiglie e gli alunni secondo il ruolo e la responsabilità dei 

diversi soggetti interessati. 

 

Premessa 

 

La Scuola è l’ambiente educativo e di apprendimento in cui si promuove la formazione di 

ogni alunno/a attraverso l’interazione sociale in un contesto relazionale positivo. 

La condivisione delle regole del vivere e del convivere può avvenire solo attraverso 

un’efficace e fattiva collaborazione con la Famiglia. La Scuola, pertanto, perseguirà costantemente 

l’obiettivo di costruire un’alleanza educativa con i genitori. Non si tratta di rapporti da stringere solo 

in momenti critici, ma di relazioni costanti che riconoscano i reciproci ruoli e che si supportino 

vicendevolmente nelle comuni finalità educative. 

Ai genitori spetta il dovere di educare i figli, alla scuola spetta il dovere di arricchire il loro 

bagaglio culturale e di vigilare sulle loro azioni e sui loro comportamenti durante lo svolgimento di 

tutte le attività didattiche. 

Pertanto è opportuno ricordare che la normativa vigente attribuisce al genitore la 

responsabilità educativa, cosicché se il figlio si rende responsabile di danni a persone o cose derivanti 

da comportamenti violenti o disdicevoli, che mettano in pericolo l’incolumità altrui o che ledano la 

dignità e il rispetto della persona umana e del luogo di lavoro, il genitore è ritenuto colpevole di non 

aver impartito al figlio un’educazione adeguata a prevenire comportamenti illeciti. 

 La Scuola dal canto suo deve svolgere i compiti formativo-educativi che le sono propri. 

La corresponsabilità educativa ruota attorno ai seguenti pilastri tematici: 

✓ ACCOGLIENZA, CRESCITA PERSONALE E CONTESTO SCOLASTICO: la Scuola e la 

Famiglia quali luoghi fisici e ideali di integrazione, crescita e maestri di civile convivenza, di 
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rispetto reciproco e di coltivazione di valori etici profondi e comuni, di costruzione di linee 

educative convergenti e condivise, di creazione di un clima positivo fondato sull’accoglienza, 

sul dialogo, sul rispetto dell’identità e delle convinzioni di ciascuno; di una comunicazione 

chiara e corretta basata sull’ascolto reciproco 

✓ APPARTENENZA ALLA COMUNITÁ SCOLASTICA E COMPORTAMENTO: la Scuola 

e la Famiglia operano al fine di sviluppare e consolidare il senso di appartenenza alla comunità 

scolastica e locale; rafforzare il senso di collaborazione, cooperazione e responsabilità; 

rispettare e far rispettare le norme di sicurezza da parte degli operatori e degli studenti; 

rispettare e far rispettare le norme di comportamento perché le regole di convivenza civile si 

trasformino in uno stile condiviso. Anche lo strumento del “contributo volontario” è sinonimo 

di appartenenza alla comunità scolastica, poiché implica il “mettere in comune”, a 

disposizione di tutti, qualcosa di proprio e favorire il concetto del “dono” volto al 

miglioramento, al decoro, alla manutenzione dell’ambiente scuola come “casa altra” in cui 

tutti trovano posto.    

✓ DIALOGO COSTANTE TRA SCUOLA E FAMIGLIA NELL’ASCOLTO RECIPROCO: la 

Scuola e la Famiglia favoriscono la presenza e la partecipazione alle attività proposte e agli 

incontri scuola-famiglia, la valorizzazione della funzione degli organi collegiali della scuola 

attraverso una partecipazione attiva, l’attenzione ai percorsi formativi degli allievi e il contatto 

costante con i docenti 

✓ INTERVENTI DIDATTICI: la Scuola e la Famiglia favoriscono la partecipazione e 

l’impegno attivo alle attività didattiche, individuati i bisogni formativi e programmate le linee 

di intervento da parte dei docenti 

✓ VALUTAZIONE: la Scuola e la Famiglia favoriscono la collaborazione e il confronto con i 

docenti per potenziare nello studente la coscienza delle proprie risorse e delle proprie carenze, 

acquisire consapevolezza delle proprie capacità e dei risultati conseguiti, guardare 

positivamente ai propri limiti poiché ogni persona è unica. 

✓ REGOLARITÁ DELLA FREQUENZA SCOLASTICA E RISPETTO DEGLI ORARI:  la 

Scuola e la Famiglia si impegnano a far rispettare e a rispettare la puntualità delle lezioni e gli 

orari fissati per ogni attività prevista. 

✓ SICUREZZA E DIVIETI E DANNI ALLE PERSONE, ALLE ATTREZZATURE E AGLI 

ARREDI DELLA SCUOLA:: la Scuola e la Famiglia favoriscono la riflessione sulle regole, 

sulle norme e sui divieti e sulla loro osservanza per veicolare il concetto di “responsabilità” e 

consapevolezza rispetto a sé stessi e alle proprie azioni, nonché il concetto di “non nuocere 

agli altri” e il dovere di “risarcimento”, quali strumenti di crescita democratica e civile volti 

alla cittadinanza attiva. 

Tutto quanto premesso 
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L’IIS “L. DELLA VALLE” si impegna a:  

 

o avere come obiettivo formativo prioritario quello di costruire nei giovani una cultura aperta e 

consapevole, intesa come un sapere in continuo divenire, fondato sull’interazione tra docente e 

discente, sull’acquisizione di conoscenze e comportamenti socialmente responsabili, sulla 

costruzione di una formazione specialistica, ma nel contempo attenta alle sollecitazioni sociali e 

all’evoluzione delle conoscenze; 

o porre come propria principale strategia d’azione la centralità dell’alunno, valorizzando la sua 

identità, la sua cultura e la sua storia; 

o prestare attenzione al benessere fisico e psicologico dell’alunno e promuovere tutte le azioni che 

portino al suo raggiungimento; 

o rispettare la riservatezza, la privacy e la personalità dell’alunno; 

o rispettare i diritti degli studenti così come stabilito dal vigente Statuto degli studenti e delle 

studentesse; 

o realizzare i curricoli disciplinari, le scelte organizzative e le metodologie didattiche stabiliti nel 

PTOF; 

o informare gli studenti e le famiglie rispetto a tutte le decisioni che li riguardano con tempestività 

e completezza; 

o comunicare alla famiglia le situazioni disciplinarmente rilevanti e/o ricorrenti che possono 

costituire un pregiudizio al processo educativo e di apprendimento; 

o comunicare alla famiglia attraverso il registro elettronico tutta la quotidianità scolastica. 

 

LA FAMIGLIA s’impegna a: 

 

o prendere visione dei Regolamenti e dei protocolli d’Istituto, norme igieniche e di sicurezza e 

adoperarsi perché vengano rispettati e attuati; 

o rispettare l’orario d’ingresso a scuola, limitare le uscite anticipate a casi eccezionali, giustificare 

le assenze e i ritardi; 

o controllare che l’alunno rispetti le regole e partecipi responsabilmente alla vita della scuola; 

o partecipare alle riunioni e agli incontri nei quali vengono affrontate problematiche specifiche 

dello studente, relative ad aspetti comportamentali, disciplinari o al profitto scolastico; 
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o vigilare che l’alunno svolga con diligenza i compiti assegnati e si sottoponga alle verifiche 

programmate, condividendo con la scuola la responsabilità dell’educazione e della formazione 

culturale; 

o vigilare che l’alunno abbia nei confronti del “contesto-ambiente-spazio” scuola, intesa come 

istituzione, il massimo rispetto attraverso il linguaggio, l’abbigliamento, le azioni e i 

comportamenti adottati e agiti;  

o risarcire la scuola per i danneggiamenti arrecati dall’uso improprio dei servizi, per i danni agli 

arredi e alle attrezzature e di ogni altro danneggiamento provocato da cattivo o superficiale 

comportamento; 

o risarcire il danno, in concorso con altri, anche quando l’autore del fatto non dovesse essere 

identificato; 

o segnalare eventuali disfunzioni o inefficienze della scuola comunicando a mezzo posta 

elettronica o a mezzo telefono; 

o collaborare con la scuola affinché venga rispettato tassativamente il divieto di uso del cellulare 

in classe, al fine di combattere fenomeni di cyberbullismo e altri fenomeni legati all’uso sregolato 

dei devices e favorire negli alunni maggiori capacità attentive. 

 

L’alunno, al fine di promuovere la propria crescita culturale ed assolvere ai propri compiti sociali, 

s’impegna a: 

 

o rispettare i Regolamenti d’Istituto prendendo coscienza dei propri diritti-doveri; 

o collaborare con gli insegnanti per mantenere in classe un clima favorevole al dialogo e 

all’apprendimento; 

o avere nei confronti del Dirigente Scolastico, dei docenti, del personale A.T.A. un atteggiamento 

rispettoso anche sotto il profilo formale; 

o avere nei confronti del “contesto-ambiente-spazio” scuola, intesa come istituzione, il 

massimo rispetto attraverso il linguaggio, l’abbigliamento, le azioni e i comportamenti 

adottati e agiti;  

o avere nei confronti dei compagni lo stesso rispetto che chiede per sé stesso; 

o rispettare il proprio materiale, gli ambienti e le attrezzature scolastiche; 

o partecipare al lavoro scolastico individuale e/o di gruppo sfruttando le opportunità offerte dalla 

scuola; 

o applicarsi con puntualità nei compiti a casa e nello studio; 

o frequentare con puntualità e regolarmente le lezioni; 

o mettere in atto un atteggiamento responsabile per il raggiungimento degli obiettivi formativi ed 

educativi; 
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o attuare comportamenti adeguati alla salvaguardia della sicurezza propria e altrui, sia in ambiente 

scolastico che extra-scolastico; 

o accettare, rispettare, aiutare gli altri ed i diversi da sé, a creare un clima sereno e collaborativo; 

o imparare regole basilari, per rispettare gli altri, quando si è connessi in rete, prestando attenzione 

alle comunicazioni inviate. 

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

di cui viene a conoscenza; 

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. 

 

 

In caso della ripresentazione della virulenza pandemica è fondamentale puntualizzare in tale 

Patto di Corresponsabilità anche questo aspetto. Si ricorda che è presente apposito protocollo 

al riguardo sul sito della Scuola e sui registri elettronici. 

 

Pertanto: 

 

 L’IIS “L. DELLA VALLE” si impegna a: 

 

❖ fornire, prima dell’inizio delle lezioni, puntuale informazione tramite il sito web della scuola 

e i registri di classe, rispetto ad ogni disposizione organizzativa e igienico – sanitaria volta al 

contenimento del contagio da COVID – 19 e a comunicare, durante l’anno scolastico, ogni 

modifica o integrazione alle disposizioni che dovesse ritenersi necessaria; 

❖ informare e formare il personale scolastico su tutti gli aspetti riferibili alla normativa vigente 

e sulle procedure igienico – sanitarie da seguire per il contrasto alla diffusione del COVID – 

19. Il personale si impegna ad osservare scrupolosamente ogni prescrizione igienico – 

sanitaria e a recarsi al lavoro solo in assenza di ogni sintomatologia riferibile al contagio; 

❖ attuare tutte le disposizioni normative che saranno emanate per il contenimento del contagio; 

❖ attenersi, nel caso di acclarata infezione da COVID – 19 di alunni o personale scolastico ad 

ogni disposizione delle autorità sanitarie locali; 

❖ mettere in atto tutte le misure igieniche e organizzative possibili, opportune e previste dalla 

normativa specifica; 

❖ predisporre adeguata cartellonistica per l’informazione sulle disposizioni igienico – sanitarie 

e sui percorsi di entrata ed uscita da scuola e di mobilità all’interno degli spazi della Scuola. 

 

LA FAMIGLIA si impegna a: 

 

❖ conoscere le misure di contenimento del contagio da COVID – 19 attualmente in vigore e a 

informarsi adeguatamente sulle disposizioni poste in essere dalla scuola per il contenimento 

del contagio e, in particolare, sugli aspetti organizzativi e logistici e a rispettarli e farli 

rispettare dal proprio figlio/a; 
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❖ trattenere il figlio/a nel proprio domicilio qualora si rilevi la presenza di febbre (pari o 

superiore a 37,5°) o di altri sintomi riconducibili al virus e di darne informazione tempestiva 

al medico curante o pediatra di libera scelta; 

❖ accettare che al proprio figlio/a, nel caso di sintomi manifestati a scuola, sia misurata la 

temperatura con termometri frontali all’interno della struttura scolastica e che, in caso di 

temperatura pari o superiore a 37,5° o in presenza di altri sintomi sopra specificati, sia 

contattato dal personale della scuola per il ritiro del figlio/a da scuola; 

❖ accettare che, nel caso di insorgenza di febbre a scuola, il proprio figlio/a venga isolato in uno 

spazio dedicato fino all’arrivo del familiare che verrà informato prontamente dal personale 

della scuola; a delegare formalmente facendo pervenire documentazione all’Ufficio Alunni, 

come previsto dal “Protocollo organizzativo anticovid” della Scuola, altri a prelevare il/la 

proprio/a figlio/a da scuola nel caso venga chiamato in qualsiasi momento per i motivi su 

addotti; 

❖ fare in modo che, nel caso di positività al COVID – 19, il proprio figlio/a potrà rientrare a 

scuola solo ad avvenuta e piena guarigione secondo i protocolli sanitari previsti e dietro 

dichiarazione scritta del medico di libera scelta o pediatra; 

❖ educare il proprio figlio/a al rispetto delle norme organizzative previste dalla scuola per il 

contenimento del contagio; 

❖ mantenere un comportamento di massima precauzione circa il rischio di contagio anche al di 

fuori delle attività scolastiche da parte del proprio figlio/a e del proprio nucleo familiare; 

❖ prendere coscienza che, alla ripresa delle attività di interazione legate alle attività scolastiche, 

pur con le dovute precauzioni, non sarà possibile azzerare il rischio di contagio; che tale 

rischio dovrà però essere ridotto al minimo, attraverso la scrupolosa e rigorosa osservanza 

delle misure di precauzione e sicurezza, previste da appositi protocolli per lo svolgimento 

delle attività e che, per questo, sarà importante assicurare la massima cautela anche al di fuori 

della scuola e delle attività scolastiche 

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

studentesse e degli studenti e a promuovere i comportamenti corretti nei confronti delle misure 

adottate in qualsiasi ambito per prevenire e contrastare la diffusione del virus, compreso il 

puntuale rispetto degli orari di ingresso, uscita e frequenza scolastica dei propri figli alle 

attività didattiche. 

LA STUDENTESSA/LO STUDENTE si impegna a: 

❖ esercitare la propria autonomia e il proprio senso di responsabilità di persone che transitano 

verso l’ultima fase dell’adolescenza ed entrano nel mondo delle responsabilità definite persino 

nel Codice Penale, partecipando allo sforzo della comunità scolastica e delle altre realtà sociali 

di prevenire e contrastare la diffusione del SARS-CoV-2; 

❖ prendere visione, rispettare puntualmente e promuovere il rispetto tra le compagne e i 

compagni di scuola di tutte le norme previste dal Regolamento recante misure di prevenzione 

e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 dell’Istituto; 
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❖ monitorare costantemente il proprio stato di salute ponendo attenzione ai sintomi riferibili al 

COVID-19 (febbre con temperatura superiore ai 37,5°C, brividi, tosse secca, spossatezza, 

indolenzimento, dolori muscolari, diarrea, perdita del gusto e/o dell’olfatto, difficoltà 

respiratorie o fiato corto) per permettere l’attuazione del protocollo di sicurezza e scongiurare 

il pericolo di contagio di massa; 

❖ collaborare attivamente e responsabilmente con gli insegnanti, gli altri operatori scolastici, 

le compagne e i compagni di scuola, nell’ambito delle attività didattiche, nel rispetto del diritto 

all’apprendimento di tutti e dei regolamenti dell’Istituto. 

 

LE FAMIGLIE       L’IIS “L. DELLA VALLE” 

                                                                                  

                                    

Il presente PATTO DI CORRESPONSABILITA EDUCATIVA, soggetto a periodica revisione 

dovuta alle intervenienti esigenze e situazioni rilevate (avendo natura di documento dinamico), 

viene pubblicato sul sito web della Scuola con valore di notifica e con l’obbligo da parte di tutti di 

prenderne visione e di applicarne i contenuti.   
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