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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 

 
(in applicazione della C.M. 15 marzo 2007 del MIUR, dell’art. 3 D.P.R. 235/07, L. n. 71/2017, L. n. 
92/2019, oltre alle note M.I. e Regolamento interno sulle attività di didattica a distanza; Protocolli di 
sicurezza e Indicazioni per la mitigazione del virus Sars-CoV-2 vigenti all’1/9/2022) 

 
 
Si chiede alle famiglie di sottoscrivere, all’atto dell’iscrizione all’I.C. “SANTA BEATRICE” di Roma il 
seguente “Patto educativo di corresponsabilità”, che definisce in maniera puntuale e condivisa i diritti e i 
doveri nel rapporto fra istituzione scolastica, famiglie e alunni. 
Il rispetto di tale patto costituisce la condizione fondamentale per costruire un rapporto di fiducia reciproca 
per guidare gli alunni nella crescita e nel successo scolastico. 
 
 

LA SCUOLA 

SI IMPEGNA A: 

LA FAMIGLIA 

SI IMPEGNA A: 

L’ALUNNA/O 

SI IMPEGNA A: 

Garantire un piano formativo basato 
su progetti ed iniziative volte a 
promuovere il benessere e il successo 
dello studente, la sua valorizzazione 
come persona, la sua realizzazione 
umana e culturale 

Prendere visione del piano formativo, 
condividerlo, discuterlo con i propri 
figli/affidati, assumendosi la 
responsabilità di mantenere le scelte 
effettuate (modello orario, laboratori, 
corsi di recupero, uscite didattiche) 

 

Condividere con gli insegnanti e la 
famiglia la lettura del piano 
formativo 

Favorire la conoscenza ed il rapporto 
reciproco tra studenti, l’integrazione, 
l’accoglienza, il rispetto di sé e 
dell’altro, effettuare azioni di 
recupero, promuovere percorsi di 
eccellenza, comportamenti ispirati 
alla partecipazione solidale e al senso 
di cittadinanza 

Condividere con gli insegnanti linee 
educative comuni, consentendo alla 
scuola di dare continuità alla propria 
azione educativa; garantire il rispetto 
dell’orario, la regolarità della frequenza 
scolastica e controllare le giustificazioni 
sul registro elettronico; partecipare agli 
incontri annuali con il consiglio di 
intersezione/classe. 

 

Mantenere costantemente un 
comportamento positivo e corretto, 
astenendosi da atti che possano 
arrecare danni fisici e/o emotivi a 
persone (riconducibili anche al 
fenomeno del bullismo e 
cyberbullismo), danni ed effrazioni 
agli arredi, alle attrezzature e ai 
locali dell’Istituto scolastico. 



Prestare ascolto e attenzione ai 
problemi degli studenti e delle 
famiglie, favorendo in loro la nascita 
di un atteggiamento di fiducia verso le 
istituzioni 

Collaborare attivamente informandosi 
del percorso didattico – educativo dei 
propri figli/affidati, nel rispetto di 
quanto già previsto nel Regolamento di 
Istituto, verificando che i compiti 
assegnati dai docenti per casa vengano 
eseguiti; controllare che lo studente si 
rechi a scuola con il materiale didattico 
necessario 

 

Frequentare regolarmente le 
lezioni ed i laboratori, assolvere 
assiduamente agli impegni di 
studio, garantendo costantemente 
la propria attenzione e 
partecipazione alla vita scolastica 

 

Collaborare attivamente e 
responsabilmente con gli 
insegnanti, gli altri operatori 
scolastici, le compagne e i 
compagni di scuola, nell’ambito 
delle attività didattiche 

Comunicare costantemente con le 
famiglie informandole sull’andamento 
didattico disciplinare degli studenti. 
Fare rispettare le norme di 
comportamento, i regolamenti ed i 
divieti, in particolare relativamente 
all’utilizzo di telefonini ed altri 
dispositivi elettronici. Prendere 
adeguati provvedimenti disciplinari in 
caso di infrazioni. 

Prevedere misure di sostegno e 
rieducazione di minori, a qualsiasi 
titolo coinvolti in episodi di bullismo 
e cyberbullismo 

 
Promuovere l’educazione all’uso con-
sapevole della rete internet e ai diritti 
e doveri connessi all’utilizzo della 
tecnologia informatica 
 
Informare tempestivamente le fami-
glie degli alunni eventualmente coin-
volti in atti di bullismo e cyberbulli-
smo 
 
Mantenere un costante rapporto con le 
famiglie in relazione all’andamento 
didattico e disciplinare.   

 

 

In tema di mitigazione del virus Sars-
CoV-2: 

 

Realizzare tutti gli interventi di carat-
tere organizzativo, nei limiti delle 
proprie competenze e con le risorse a 
disposizione, nel rispetto della norma-
tiva vigente e delle linee guida ema-
nate dal Ministero della Salute, 
dall’I.S.S. e dalle altre autorità com-
petenti, finalizzate alla mitigazione 
del rischio di diffusione del SARS-

Prendere visioni di tutte le 
comunicazioni provenienti dalla scuola; 
discutere con i figli/affidati di eventuali 
decisioni e provvedimenti disciplinari; 
risarcire i danni materiali che il figlio 
dovesse arrecare all’Istituto o ai 
compagni, accertata la responsabilità.  

 
Educare i propri figli/affidati ad un uso 
consapevole e corretto dei dispositivi 
telematici, nel rispetto della privacy e 
della dignità propria ed altrui 
 
Esercitare un controllo assiduo sui 
comportamenti messi in atto dai propri 
figli/affidati, non minimizzando atteg-
giamenti vessatori giustificandoli come 
ludici 
   
Prestare attenzione a qualsiasi segnale 
di malessere o di disagio che possa far 
suppore nella scuola l’esistenza di rap-
porti minati da comportamenti di bulli-
smo e cyberbullismo 
  
Informare l’Istituzione Scolastica se a 
conoscenza di fatti veri o presunti indi-
viduabili come bullismo o cyberbulli-
smo che vedano coinvolti, a qualunque 
titolo, i propri figli o altri studenti della 
scuola. 

 

Collaborare con la Scuola alla 
predisposizione ed attuazione di misure 
di informazione, prevenzione, 
contenimento e contrasto dei fenomeni 
suddetti.   

 

In tema di mitigazione del virus Sars-
CoV-2: 

 

Prendere visione del Regolamento re-
cante misure di mitigazione del virus 

Riferire in famiglia le 
comunicazioni provenienti dalla 
scuola e dagli insegnanti. Essere 
corretto nel comportamento, nel 
linguaggio, dignitoso nel modo di 
vestire che deve essere consono al 
luogo. Favorire il rapporto e il 
rispetto tra i compagni 
sviluppando situazioni di 
integrazione e solidarietà. 

 
Distinguere i comportamenti 
scherzosi, propri ed altrui, da ogni 
possibile degenerazione degli stes-
si in atti, fisici o verbali, lesivi del-
la dignità, denigratori, minacciosi 
o aggressivi 
 
Portare a conoscenza dell’Istituto 
eventuali episodi di bullismo e cy-
berbullismo, che vedano coinvolti 
studenti della scuola sia come vit-
time, sia come bulli o cyberbulli 
 
Collaborare ad ogni iniziativa del-
la scuola volta ad informare, pre-
venire, contenere e contrastare fe-
nomeni di bullismo e cyberbulli-
smo e accettare le azioni di contra-
sto, comprese quelle disciplinari, 
messe in campo dalla scuola stessa 

 

 

In tema di mitigazione del virus 
Sars-CoV-2: 

 

Esercitare la propria autonomia e il 
proprio senso di responsabilità in 
relazione alla propria età, parteci-
pando allo sforzo della comunità 
scolastica e delle altre realtà socia-
li, al fine di mitigare gli effetti del-
la diffusione del virus SARS-CoV-



CoV-2; 

 

Organizzare e realizzare azioni di in-
formazione rivolte a all’intera comu-
nità scolastica e di formazione del 
personale per la prevenzione della dif-
fusione del SARS-CoV-2; 

 

Garantire la massima trasparenza ne-
gli atti amministrativi, chiarezza e 
tempestività nelle comunicazioni, an-
che attraverso l’utilizzo di strumenti 
informatici, garantendo il rispetto del-
la privacy. 

 

SARS-CoV-2 e informarsi costante-
mente sulle iniziative intraprese dalla 
scuola in materia 

 

Condividere e sostenere le indicazioni 
della scuola, in un clima di positiva col-
laborazione, al fine di garantire lo svol-
gimento in sicurezza di tutte le attività 
scolastiche 

 

Segnalare eventuali situazioni di fragili-
tà dei propri figli/affidati nei confronti 
del virus Sars-CoV-2 

 

Recarsi a scuola e riprendere la studen-
tessa o lo studente in caso di manifesta-
zione di sintomatologia riferibile a CO-
VID-19 nel rispetto del Regolamento 
recante misure vigenti di mitigazione 
del Sars-CoV-2 dell’Istituto. 
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Prendere visione, rispettare pun-
tualmente e promuovere il rispetto 
tra le compagne e i compagni di 
scuola di tutte le norme previste 
dal Regolamento recante misure di 
mitigazione del virus SARS-CoV-
2 dell’Istituto 

 

 

In caso di offerta formativa erogata in modalità a distanza: 

 

Esplorare tutti gli strumenti possibili 
per stabilire un dialogo e garantire un 
flusso di informazioni tra scuola e 
famiglie. 

 

Individuare modalità e mezzi per 
favorire i tempi e i ritmi propri di 
ciascuno facendo acquisire 
competenze, alternando la 
partecipazione in tempo reale in aule 
virtuali con la fruizione autonoma in 
differita di contenuti per 
l’approfondimento e lo svolgimento 
di attività di studio. 

 

Predisporre un’offerta formativa a 
distanza articolata nel modo più vario 
possibile (produzione di schede, 
video, audio, video-lezioni, selezione 
di materiali, fonti, uso di piattaforme, 
ecc…) finalizzata al proseguimento 
del percorso di apprendimento. 

 

Informare le famiglie sulle attività 
organizzate e sugli obiettivi didattici e 
formativi, illustrando obiettivi, 
modalità di verifica e criteri di 
valutazione. 

 

Mantenere la dimensione del gruppo-

Collaborare con i docenti al percorso 
educativo, indipendentemente dalla 
strumentazione a propria disposizione. 

 

Avere contatti frequenti con i 
rappresentanti di classe e con i docenti, 
nella modalità che verrà individuata per 
quella specifica classe. 

 

Favorire in tutti modi la partecipazione 
del figlio/a-affidato-a alle proposte 
didattiche di classe, aiutandolo/a ad 
organizzarsi con l'orario delle video-
lezioni, i compiti assegnati, l’invio dei 
materiali. 

 

Comunicare ai docenti qualunque 
difficoltà al fine di trovare una 
soluzione comune. 

 

Riconoscere il ruolo professionale dei 
docenti in rapporto alla responsabilità 
educativa dei genitori. 

 

Collaborare con la scuola nel 
trasmettere le regole di comportamento 
da tenere durante le video-lezioni in 
diretta. 

 

Partecipare con impegno alle 
attività che vengono proposte, 
manifestando qualunque propria 
difficoltà tecnica di collegamento 
ai docenti, in modo da permettere 
loro di trovare la modalità più 
adatta per permettergli/le di fruire 
della didattica a distanza. 

 

Essere puntuale alle video- lezioni, 
presentarsi con un aspetto consono 
e abbigliamento adeguato: l’aula 
virtuale è un’aula a tutti gli effetti. 

 

Rispettare le regole che vengono 
date dagli insegnanti durante le 
video-lezioni, e le scadenze che 
vengono fissate per la consegna 
degli elaborati. 

 

Essere consapevole che il proprio 
impegno e comportamento durante 
tutto il periodo di didattica a 
distanza verrà valutato. 

 

Rispettare la privacy di tutti: è 
severamente vietato diffondere 
foto, immagini, audio, 
registrazioni delle lezioni per 
finalità non scolastiche. 



classe a cui vanno rivolti gli 
interventi, con particolare riferimento 
alla dimensione inclusiva della 
didattica, con particolare riguardo agli 
alunni con bisogni educativi speciali. 

 

Rispettare la privacy altrui: è 
severamente vietato diffondere foto, 
immagini, audio, registrazioni per 
finalità non scolastiche. 

Rispettare la privacy altrui: è 
severamente vietato diffondere foto, 
immagini, audio, registrazioni per 
finalità non scolastiche. 

 

 

I genitori/esercenti responsabilità genitoriale, nel sottoscrivere il presente patto, sono consapevoli che:   

- la famiglia è il primo soggetto educativo (art. 30 della Costituzione, artt. 147, 155, 317 bis del Codice Civile) con la 
conseguente responsabilità da parte del genitore di aver impartito al figlio minore un’educazione adeguata a prevenire 
comportamenti illeciti (culpa in educando);   

- nell’eventualità di danneggiamenti a cose e/o lesioni a persone la sanzione è ispirata, oltre che alle finalità educative 
e al rafforzamento del senso di responsabilità, al principio della riparazione del danno (art. 4, comma 5 del D.P.R. n. 
249/1998, come modificato dal D.P.R. n. 235/2007) ed è commisurata alla gravità del danno stesso secondo un princi-
pio di gradualità. 

 

 
Roma, 20 settembre 2022 
 
     I genitori/eserc. resp. genit.         L’alunna/o 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO    
               Donato Testa                         _______________________________________                   ____________________________________ 
 

     
                                    __________________________________________ 
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