
 

 

 
Via Santa Maria del Pozzo, 81 - 80049   Somma Vesuviana – NA   Codice Fiscale 94102620633 

telefono 0815318529 – 0818935228 – mail: naee33500l@istruzione.it pec:naee33500l@pec.istruzione.it 

Sito Web: www.terzodisomma.edu.it 

 
  

PATTO EDUCATIVO 
DI CORRESPONSABILITÀ SCUOLA-FAMIGLIA 

 
Approvato con delibera del Consiglio di Circolo n. 17  2019-2022 del 15.11.2022 

 

VISTO il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di 
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; 
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell’autonomia scolastica; 

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega 
per il riordino delle disposizioni legislative vigenti; 
VISTA la Legge 29 maggio 2017, n. 71, Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del 
fenomeno del cyberbullismo e Linee di orientamento MIUR, ottobre 2017, per la prevenzione e il 
contrasto del cyber bullismo; 
VISTA la Legge 20 agosto 2019, n. 92, Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica; 
VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi 
di lavoro; 

VISTO il D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al 
Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39; 

CONSIDERATE le esigenze del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2022-2025; 

CONSIDERATA l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli studenti nel rispetto del principio 
di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali; 
CONSIDERATA l’esigenza di garantire la qualità dell’offerta formativa in termini di maggior numero 
possibile di ore di didattica in presenza, in rapporto alle risorse a disposizione, in aule e spazi 
adeguatamente adattati alle esigenze scolastiche; 
PRESO ATTO che la formazione e l’educazione sono processi complessi e continui che richiedono la 
cooperazione, oltre che dello studente, della scuola, della famiglia e dell’intera comunità scolastica; 
PRESO ATTO che 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; 
 

L’ISTITUZIONE SCOLASTICA E LA FAMIGLIA DELL’ALUNNO/DELL’ALUNNA 
STIPULANO IL PRESENTE PATTO DI CORRESPONSABILITÀ CON IL QUALE 

 
L’istituzione scolastica si impegna a: 

 

• Creare un clima sereno e corretto, favorendo lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze, la 
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maturazione dei comportamenti e dei valori, il sostegno delle diverse abilità, l’accompagnamento 
nelle situazioni di disagio, la lotta ad ogni forma di pregiudizio e di emarginazione. 

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

• Operare secondo le Indicazioni Nazionali ed a realizzare le scelte progettuali, metodologiche e 
pedagogiche elaborate nel Piano dell’Offerta Formativa, tutelando il diritto di apprendere. 

• Offrire iniziative concrete per il recupero, al fine di favorire il successo formativo e contrastare la 
dispersione scolastica oltre a promuovere il merito e incentivare le situazioni di eccellenza. 

• Favorire la piena inclusione degli alunni diversamente abili garantendo il diritto all’apprendimento di 
tutte le persone con bisogni educativi speciali. 

• Promuovere iniziative di accoglienza e integrazione degli alunni di origine straniera anche in 
collaborazione con le altre realtà del territorio, tutelandone l’identità culturale e attivando percorsi 
didattici personalizzati nelle singole discipline. 

• Stimolare riflessioni e realizzare percorsi volti al benessere e alla tutela della salute degli alunni. 

• Favorire l’acquisizione dell’uso consapevole delle tecnologie digitali. 

• Garantire trasparenza nella formulazione e nella presentazione dei traguardi e degli obiettivi di 
apprendimento e delle modalità di valutazione. 

• Comunicare costantemente con le famiglie in merito ai risultati, alle difficoltà, ai progressi nell’attività 
educativo-didattica ed agli aspetti inerenti il comportamento. 

• Mantenere la riservatezza sui dati sensibili e le notizie riguardanti le alunne e gli alunni. 

• Prevenire, vigilare e intervenire tempestivamente nel caso di episodi di bullismo, cyberbullismo, 
vandalismo e inosservanza degli altri divieti. 

La famiglia si impegna a: 

• Trasmettere ai propri figli il principio che la scuola è di fondamentale importanza per la loro crescita, 
nel rispetto di valori condivisi. 

• Rapportarsi agli insegnanti con atteggiamenti corretti che ne rispettino la professionalità. 

• Non partire dal presupposto che i propri figli abbiano sempre ragione. 

• Guidare i propri figli ad accettare, aiutare gli altri e i diversi da sé, comprendendo le ragioni dei loro 
comportamenti. 

• Tenersi aggiornata su impegni, scadenze, iniziative scolastiche, controllando costantemente il diario 
e le comunicazioni scuola-famiglia (registro elettronico e sito web). 

• Rispettare rigorosamente gli orari di ingresso e di uscita. 

• Giustificare le assenze e i ritardi, ricordando che i ritardi devono avere carattere di eccezionalità. 

• In caso di assenza, informarsi sul lavoro svolto in classe e su eventuali comunicazioni degli 
insegnanti. 

• Avere ben presente che le uscite anticipate, come i ritardi, devono essere motivate sempre e 
rappresentano comunque l’eccezione e non la regola. 

• Essere consapevole che l’alunno potrà uscire dalla scuola solo se accompagnato dal genitore o da 
persona maggiorenne munita di delega. 

• Fare in modo che l’alunno abbia il materiale scolastico necessario prima dell’ingresso a scuola, 
astenendosi dal portare a scuola materiale didattico dimenticato a casa dai propri figli, fatta 
eccezione per il materiale indispensabile come occhiali da vista o medicinali, previa autorizzazione. 

• Far indossare la divisa. 

• Avere cura di scegliere quotidianamente per i propri figli l’abbigliamento più sicuro e più funzionale 



 

allo svolgimento delle attività, evitando di far indossare loro collanine, orecchini, anellini, 
braccialetti, cinture, scarpe con lacci… 

• Rispettare le disposizioni impartite dal Dirigente Scolastico o dai docenti, soprattutto quelle 
emanate per motivi di sicurezza. 

• Presenziare alle riunioni di classe/sezione e/o ai colloqui con i docenti, siano essi in presenza o in 
modalità on-line, senza i propri bambini. 

• Intervenire, con coscienza e responsabilità, rispetto ad eventuali danni provocati dal figlio a carico 
di persone, arredi, materiale didattico, anche con il risarcimento del danno. 

• Adottare uno stile di vita rispettoso delle regole di civile convivenza e della dignità e dell’integrità 
delle persone, nel riconoscimento delle differenze di genere, cultura e religione, che orienti i 
bambini e i ragazzi verso comportamenti socialmente accettabili e condivisibili. 

 

 

In merito alle misure di prevenzione, contenimento e contrasto alla diffusione del COVID-19, 
l’Istituzione Scolastica si impegna a: 

• Realizzare tutti gli interventi di carattere organizzativo, nei limiti delle proprie competenze e con le 
risorse a disposizione, nel rispetto della normativa vigente e delle linee guida emanate dalle autorità 
competenti. 

• Garantire un’adeguata pulizia ed igienizzazione degli ambienti e delle superfici. 

• Garantire la tutela degli alunni in condizione di fragilità. 

• Assicurare un’efficace informazione e comunicazione con le famiglie. 

 
La famiglia si impegna a: 

• Condividere e sostenere le indicazioni della scuola, in un clima di positiva collaborazione, al fine di 
garantire lo svolgimento in sicurezza di tutte le attività scolastiche. 

• Rispettare l’obbligo di tenere il/la figlio/a al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37,5°C 
o altri sintomi simil-influenzali (sintomi respiratori acuti - tosse e/o raffreddore - cefalea intensa, 
vomito, diarrea, perdita del gusto, perdita dell’olfatto) e di chiamare il proprio medico. 

• Rispettare l’indicazione di poter far frequentare il proprio figlio indossando mascherine 
chirurgiche/FFP2, in caso di presenza di sintomi respiratori di lieve entità ed in buone condizioni 
generali, in assenza di febbre, 

• Recarsi immediatamente a scuola per prelevare il proprio figlio in caso di manifestazione improvvisa 
di sintomatologia riferibile a COVID-19 (febbre, sintomi respiratori), garantendo la costante 
reperibilità di un familiare o di un delegato, durante l’orario scolastico. 

• Contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità degli alunni e a 
promuovere i comportamenti corretti nei confronti delle misure adottate in qualsiasi ambito per 
prevenire e contrastare la diffusione del virus. 

 

Somma Vesuviana,    
 

    Il Dirigente Scolastico               I genitori/tutori 

Nunzia Borrelli 

Firma autografa omessa ai sensi    _______________________________ 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

                                                        



 

 

DICHIARAZIONE SOTTOSCRIZIONE PATTO DI CORRESPONSABILITA’ 

 

I sottoscritti _________________________ e _____________________________, genitori/tutori 

dell’alunno/a ___________________________ iscritto alla classe/sezione _________________ 

plesso ____________________ 

dichiarano 

di aver letto il Patto di Corresponsabilità, di essere pienamente consapevoli: 

a) delle disposizioni richiamate nel presente Patto e delle conseguenti responsabilità; 

b) della necessità della loro scrupolosa osservanza. 

 

Somma Vesuviana, _____________    Firma dei genitori/tutori 

_______________________ 

_______________________ 

 


