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MINISTERO dell’ISTRUZIONE  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 
UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI ROMA 

istituto comprensivo 

“FIDENAE” 

 

I.C. FIDENAE  
Via don G.M. Russolillo 64 – 00138 Roma 

 
 

Patto educativo di corresponsabilità   
tra la scuola secondaria di primo grado “Nobel”e la famiglia (ai sensi del D.P.R. 235/07) basato sui 

principi fondanti del Piano dell’Offerta Formativa 

 
Il “Patto Educativo di Corresponsabilità” - secondo quanto previsto dall’art. 3 del D.P.R. 235/2007 - 
sancisce l’alleanza educativa che viene stipulata tra scuola e famiglia per il raggiungimento di un 
obiettivo comune: la formazione delle nuove generazioni.  
Non si tratta di una semplice collaborazione, ma di una profonda condivisione dei valori che 
caratterizzano la convivenza civile e democratica. Dunque, non rapporti da stringere solo in 
momenti critici, ma relazioni costanti che riconoscano i reciproci ruoli e che si supportino 
vicendevolmente nelle comuni finalità educative. La scuola assume il ruolo di luogo di crescita 
civile e culturale per una piena valorizzazione della persona, rafforzando l’esistenza di una 
comunità educante in cui docenti e genitori, vengano coinvolti in un’alleanza educativa che 
contribuisca ad individuare non solo contenuti e competenze da acquisire ma anche obiettivi e 
valori da trasmettere per costruire insieme identità, appartenenza, e responsabilità. Il presente 
Patto viene consegnato ai genitori al momento dell’iscrizione.  
All’inizio dell’anno scolastico successivo, entro il mese di novembre, il Patto di Corresponsabilità 
viene adottato 
dal Consiglio di Classe/Interclasse e sottoscritto della parti contraenti (Insegnanti di classe e 
Rappresentante 
di classe dei genitori) e depositato agli atti. 
Ciò detto e visto:  

il D.M. n. 5843/A3 del 16 ottobre 2006 “Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e 
legalità”   
i D.P.R. n. 249 del 24/6/1998 e D.P.R. n. 235 del 21/11/2007 “Regolamento recante lo Statuto 
delle studentesse e degli studenti della Scuola secondaria”   
il D.M. n. 16 del 5 febbraio 2007 “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la 
prevenzione del bullismo”   
il D.M. n. 30 del 15 marzo 2007 “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni 
cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni 
disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti”  
Linee di orientamento per azioni di contrasto e prevenzione al bullismo e cyberbullismo, Miur 
aprile 2015.  
Artt. 2043 del Codice civile (Risarcimento per fatto illecito).  



Art. 2047 del Codice Civile (Danno cagionato dall'incapace).   
Art. 2048 del Codice Civile (Responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri 
d'arte). Legge 202/2016 Approvazione Consiglio Regionale Lazio per la prevenzione e contrasto 
al bullismo e cyberbullismo.   
D.M. 71 del 29/05/2017 Disposizione a tutela dei minori per la prevenzione e contrasto al 
fenomeno del bullismo e cyberbullismo 



SI STIPULA  
con la famiglia dell’alunno il seguente Patto Educativo di Corresponsabilità con il quale: 
 

LA SCUOLA LA FAMIGLIA LO STUDENTE 
SI IMPEGNA A: SI IMPEGNA A: SI IMPEGNA A: 

   
Fornire un ambiente 
favorevole alla crescita 

Garantire la frequenza regolare 
delle lezioni; 

Collaborare con i docenti per 
mantenere a 

integrale della persona e un 
servizio educativo  

scuola un clima favorevole al 
dialogo e 

didattico di qualità; 
Rispettare gli orari di ingresso e 
di uscita all’apprendimento; 

 
(segnalare eventuali situazioni 
eccezionali);  

Garantire il diritto al rispetto 
della vita  

Adottare un comportamento 
improntato al 

culturale e religiosa di ogni 
comunità di 

Controllare quotidianamente le 
comunicazioni 

rispetto di sé e degli altri, 
come pure dei beni 

appartenenza; 
che provengono dalla scuola, 
restituire individuali e comuni; 

 
tempestivamente le 
autorizzazioni, partecipare  

Fornire offerte formative 
aggiuntive e 

alle riunioni e alle iniziative 
promosse 

Rispettare le regole (essere 
puntuali, portare 

integrative; dall’istituto; 
l’occorrente per le lezioni, non 
usare 

  
strumenti non richiesti 
dall’attività 

Distribuire e calibrare i compiti 
a casa in un 

Controllare e curare il corredo 
scolastico 

scolastica) e osservare le 
disposizioni 

arco di tempo ragionevole, 
avendo cura di essenziale; organizzative e di sicurezza; 
assicurare un raccordo tra i 
docenti del Team/   

Consiglio di Classe; 
Verificare con i docenti che 
l’alunno rispetti i 

Impegnarsi costantemente per 
migliorare il 

 
doveri scolastici (materiali, 
compiti, ecc.) e le proprio rendimento; 

Assicurare una valutazione 
tempestiva e regole della scuola;  
trasparente che consenta 
all’alunno/a di  

Svolgere i compiti assegnati 
nei tempi 

migliorare il proprio 
rendimento; 

Instaurare con i docenti e con 
tutto il personale previsti dei docenti; 

 
scolastico rapporti ispirati al 
rispetto, al  

Prevenire e/o ridurre al 
massimo la 

riconoscimento dei reciproci 
ruoli, all’ascolto e 

Comprendere le valutazioni 
dei docenti, 

dispersione scolastica; 
al confronto, nella ricerca di 
soluzioni 

chiedendo chiarimenti ove 
necessario; 

 
condivise per risolvere 
eventuali difficoltà;  

Fornire iniziative concrete per 
il  

Mantenere l’ordine e la pulizia 
degli spazi, 



potenziamento e per il 
recupero di situazioni 

Interessarsi al lavoro svolto in 
classe durante 

utilizzare correttamente i 
materiali messi a 

di svantaggio; l’assenza dell’alunno; disposizione dalla scuola; 
Fornire la disponibilità della 
strumentazione 

Fornire le giustificazioni per 
tutte le assenze Non compiere atti di 

tecnologica; 
sull’apposito libretto (scuola 
secondaria). Per 

Bullismo/Cyberbullismo nei 
confronti di 

 
le assenze superiori a cinque 
giorni è 

coetanei, soggetti deboli e 
svantaggiati; 

Fornire servizi di sostegno e 
promozione della 

necessaria una dichiarazione di 
riammissione  

salute; 
in classe da parte del medico 
curante; 

Denunciare al personale 
scolastico (DS, 

  
docenti, personale ATA) 
episodi subiti o di 

Fornire il servizio mensa con 
assistenza dei 

Intervenire con responsabilità 
in caso di danni cui si è spettatori. 

docenti; 
provocati dal figlio/a a carico di 
persone,  

 
arredi, materiale didattico, 
anche con il  

Promuovere azioni di 
informazione e 

recupero e il risarcimento del 
danno.  

formazione, prevenzione e 
contrasto al   
fenomeno del Bullismo e 
Cyberbullismo. 

Condividere con la scuola la 
responsabilità di  

 
far conoscere e rispettare le 
regole relative alla  

 
comunicazione e al 
comportamento sul Web al  

 
fine di contrastare il fenomeno 
del  

 Cyberbullismo.  

 
Informare la scuola di eventuali 
episodi di  

 
Bullismo/ Cyberbullismo di cui 
si viene a  

 
conoscenza o si è spettatori e 
collaborare  

 
nell’azione educativa di 
contrasto.  

 
Avvisare tempestivamente la 
segreteria in caso  

 
di nuovo recapito telefonico 
(anche cellulare) e  

 di nuovo domicilio;  

 
Consegnare in segreteria le 
eventuali deleghe  

 
per il ritiro anticipato del 
proprio figlio/a da  

 scuola.  

 



 
  

 



Comportamenti che configurano mancanze disciplinari e relativi provvedimenti per rafforzare il 
senso di responsabilità degli alunni 

 
1
. 

Ritardi rispetto all’orario di 
ingresso 

In caso di ritardi reiterati (anche se giustificati) superiori 
ai 10 giorni, convocazione 

  del genitore da parte dei docenti; 

  
In caso di ritardi ulteriori, convocazione del genitore da 
parte del Dirigente scolastico. 

   
2
. 

Mancanza ai doveri scolastici 
(materiali, 

Qualora la mancanza riguardi il non aver effettuato 
compiti assegnati per casa, 

 compiti assegnati, ecc.) l’alunno deve recuperare il lavoro non svolto; 

  
In caso di mancanza reiterata si darà comunicazione sul 
diario personale con obbligo 

  di firma del genitore; 
  In caso di recidiva, convocazione del genitore. 
   

3
. Uso del telefono cellulare 

L’uso del cellulare, durante l’orario scolastico e in 
qualunque locale della scuola, è 

  rigorosamente vietato. 

  
Se l’alunno riceve/effettua telefonate o compie con il 
cellulare attività non consentita, 

  
il cellulare sarà ritirato, consegnato alla dirigenza e 
restituito esclusivamente ai 

  
genitori; comunicazione ai genitori e annotazione sul 
registro di classe. In caso di 

  
recidiva, sospensione fino a tre giorni con eventuale 
obbligo di frequenza. 

  
Se l’alunno diffonde in modo non autorizzato 
immagini/video/audio anche di terzi, 

  
l’istituto comminerà una sospensione fino a 7 giorni con 
eventuale obbligo di 

  
frequenza; possibile partecipazione dello studente ad 
attività utili alla maggiore 

  
consapevolezza del gesto compiuto; possibile esclusione 
dell’alunno dalle uscite 

  
didattiche; obbligo di rimozione del materiale dal proprio 
profilo. 

  
Nei casi più gravi (sexting, cyberstalking, cyberbashing…), 
l’istituto comminerà una 

  
sospensione fino a 15 giorni con eventuale obbligo di 
frequenza; possibile 

  
partecipazione dello studente ad attività utili alla 
maggiore consapevolezza del gesto 

  
compiuto; possibile esclusione dell’alunno dalle uscite 
didattiche; obbligo di 

  
rimozione del materiale dal proprio profilo; 
coinvolgimento della polizia postale o 

  altra forza dell’ordine per ipotesi “Culpa in educando”. 
4. Mancanza di rispetto verbale nei 
confronti dei L’alunno dovrà porgere le sue scuse al compagno. 

Compagni 
Qualora si ripetesse: comunicazione sul diario personale 
con obbligo di firma del 

  genitore. 
  Annotazione sul registro di classe. 



  In caso di ulteriore recidiva, convocazione del genitore. 

5. 
Mancanza di rispetto nei confronti 
del personale L’alunno dovrà porgere le sue scuse. 

docente e non docente 
Comunicazione sul diario personale con obbligo di firma 
del genitore. 

  Annotazioni sul registro di classe. 
  In caso di recidiva: convocazione del genitore. 
6. Falsificazione firma del genitore 
per assenza o 

Comunicazione diretta al genitore. Annotazione sul 
registro di classe. 

comunicazioni disciplinari 
In caso di recidiva: 1 giorno di sospensione ed esclusione 
dell’alunno dalle uscite 

  didattiche. 
7. Comportamenti pericolosi per sé e 
per gli altri o A seconda della gravità dell’azione compiuta: 
che danneggiano arredi e materiale 
compiuti in modo 

Comunicazione sul diario personale con obbligo di firma 
del genitore e annotazione 

Inconsapevole sul registro di classe; 
  Convocazione del genitore; 
  Sospensione. 
   

8. 
Comportamenti violenti pericolosi 
per sé e per gli 

Annotazione sul registro di classe, convocazione del 
genitore e 1 giorno di 

altri o che danneggiano arredi e 
materiale compiuti sospensione. 

in modo consapevole 
Al suo ripetersi, sospensione ed esclusione dell’alunno 
dalle uscite didattiche. 

9. Minacce e atti di bullismo 
persecutori Immediata comunicazione e convocazione del genitore; 

  
L’alunno viene indirizzato ad avviare un processo di 
riflessione; 

  
 Sospensione fino a 7 giorni ed esclusione dell’alunno dalle 
uscite didattiche. 

 
   
   
    
 

10. Comportamenti che violano le 
regole inerenti l’impedimento della 
diffusione del covid19 

 A seconda della gravità dell’azione compiuta (non 
indossare correttamente i DPI, non rispettare le misure 
di distanziamento, non rispettare la segnaletica, non 
seguire le indicazioni del docente, …): 
 Comunicazione sul diario personale con obbligo di firma 
del genitore e annotazione sul registro di classe; 
 Convocazione del genitore; 
 Sospensione fino a 7 giorni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

INTEGRAZIONE AL PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ SECONDO QUANTO PREVISTO DAL 
“DOCUMENTO PER LA PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ SCOLASTICHE, EDUCATIVE E FORMATIVE 

IN TUTTE LE ISTITUZIONI DEL SISTEMA NAZIONALE DI ISTRUZIONE” PER L’ANNO SCOLASTICO 
2020-2021 

(Emergenza sanitaria SARS-CoV-2) 
Con riferimento inoltre 

- al verbale del Comitato Tecnico Scientifico del 28 maggio 2020  
- al verbale della riunione del Comitato Tecnico Scientifico del 22 Giugno 2020 
- al verbale del Comitato Tecnico Scientifico del 12 agosto 2020  
- al protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico del 06 agosto 2020 

 
 

SI STIPULA  
con la famiglia dell’alunno la seguente integrazione al Patto Educativo di Corresponsabilità con il 
quale: 
 
La scuola, compatibilmente con le risorse che le sono state messe a disposizione e in 
ottemperanza alle normative vigenti, s’impegna:   
 

 A prevedere il distanziamento fisico, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. 
 A chiedere l’utilizzo di dispositivi di protezione individuale secondo quanto previsto dalla 

legge in riferimento al quadro epidemiologico. 
  A garantire a ciascun alunno la medesima offerta formativa, anche se sarà necessario 

adottare soluzioni organizzative differenti, per realizzare attività educative o formative 
parallele o alternative alla didattica tradizionale. 

 A prevedere, se necessario, un diverso frazionamento del tempo di insegnamento, più 
funzionale alla declinazione modulare del tempo scuola, anche in riferimento alle esigenze 
che dovessero derivare dall’effettuazione, delle attività relative ai Piani di Apprendimento 
Individualizzati (PAI) e ai Piani di Integrazione degli Apprendimenti (PIA) di cui all’OM 16 
maggio 2020, n. 11. 

 A coinvolgere nell’a.s. 2020/21, laddove sarà possibile, in percorsi di valorizzazione e 
potenziamento, anche gli alunni che, pur non essendo esplicitamente destinatari di 
progetti finalizzati al recupero, siano positivamente orientati al consolidamento dei 
contenuti didattici e delle competenze maturate nel corso dell’a.s. 2019-2020 

 A favorire la messa a disposizione di altre strutture o spazi al fine di potervi svolgere 
attività didattiche complementari a quelle tradizionali, comunque volte a finalità educative. 

 A garantire ingressi, uscite, deflussi e distanziamenti adeguati in ogni fase della giornata 
scolastica, compatibilmente alle attività didattiche e alle risorse (spazi e personale) a 
disposizione della scuola, per alunni, famiglie, personale scolastico e non scolastico. 

 A prevedere una segnaletica ben visibile per evitare assembramenti. 



 A far sì che durante gli ingressi e le uscite, nonché durante gli spostamenti all’interno 
dell’edificio scolastico, tutto il personale e gli alunni si attengano alle prescrizioni di 
sicurezza indicate. 

 A igienizzare gli spazi e i materiali didattici, secondo quanto previsto dalla normativa 
vigente. 

 A ricordare agli alunni e alle famiglie che non è consentito introdurre a scuola oggetti non 
richiesti per lo svolgimento delle attività scolastiche.  

 Se le condizioni atmosferiche lo consentono, a far sì che l’esperienza educativa possa 
svolgersi anche all’aperto, in spazi delimitati, protetti e privi di elementi di pericolo. 

 A prevedere, grazie alla disponibilità di prodotti igienizzanti in più punti dell’edificio, la 
concreta possibilità di accedere alla frequente ed efficace igiene delle mani. 

  A consentire l'adeguata aereazione negli ambienti al chiuso. 
 A provvedere all’adeguata pulizia ed igienizzazione degli ambienti e delle superfici 
 Prevedere una idonea procedura per l’accoglienza e isolamento di eventuali soggetti 
(studenti o altro personale scolastico) che dovessero manifestare una sintomatologia 
respiratoria e febbre. In tale evenienza il soggetto verrà dotato immediatamente di 
mascherina chirurgica (qualora dotato di mascherina di comunità) e si procederà al suo 
isolamento in una stanza dedicata e al ritorno, quanto prima possibile, al proprio domicilio. 
Nel caso di uno studente i genitori saranno prontamente informati.  

 
La famiglia s’impegna : 

 A collaborare affinché i propri figli rispettino le norme di distanziamento sociale. 
 A collaborare con la scuola affinché avvenga l’utilizzo di dispositivi di protezione individuale 

secondo quanto previsto dalla legge in riferimento al quadro epidemiologico. 
 A condividere con la scuola tutte le forme di apprendimento proposte per realizzare 

attività educative o formative parallele o alternative alla didattica tradizionale. 
 Ad accettare un eventuale diverso frazionamento del tempo di insegnamento, più 

funzionale alla declinazione modulare del tempo scuola anche in riferimento alle esigenze 
che dovessero derivare dall’effettuazione, in corso d’anno 2020-2021, delle attività relative 
ai Piani di Apprendimento Individualizzati (PAI) e ai Piani di Integrazione degli 
Apprendimenti (PIA) di cui all’OM 16 maggio 2020, n. 11. 

 A far partecipare i propri figli a eventuali percorsi di valorizzazione e potenziamento, anche 
per gli alunni che, pur non essendo esplicitamente destinatari di progetti finalizzati al 
recupero, siano positivamente orientati al consolidamento dei contenuti didattici e delle 
competenze maturate nel corso dell’a.s. 2019-2020. 

 Ad evitare raggruppamenti o assembramenti e garantire ingressi, uscite, deflussi e 
distanziamenti adeguati in ogni fase della giornata scolastica secondo quanto previsto 
dall’Istituzione scolastica. 

 Ad accettare l’eventuale organizzazione dell’orario scolastico in modo differito e 
scaglionato in maniera da evitare assembramenti nelle aree esterne e nei deflussi verso 
l’interno, nel rispetto delle ordinarie mansioni di accoglienza e di vigilanza attribuite al 
personale ausiliario. 

 Ad evitare l’ingresso all’interno dell’edificio scolastico, riducendolo solo a circostanze 
eccezionali, facendo sì comunque che durante gli ingressi e le uscite, nonché durante gli 
spostamenti all’interno dell’edificio scolastico, qualora fossero indispensabili, ognuno 
sappia di doversi attenere alle prescrizioni di sicurezza indicate nella segnaletica. 



 A seguire le apposite campagne informative rivolte a studenti, famiglie per la promozione 
della salute e della sicurezza. 

 A controllare che il proprio figlio non introduca a scuola oggetti esterni, non necessari alla 
didattica.  

 A mandare a scuola il proprio figlio solo in assenza di sintomatologia respiratoria o in 
presenza di temperatura corporea inferiore a 37.5°C anche nei tre giorni precedenti;  

 A non far frequentare la scuola al proprio figlio se quest’ultimo è: 
-in attesa del risultato dell’indagine di siero-prevalenza da Covid 19; 
-in quarantena o in isolamento domiciliare, fino alla conclusione del periodo previsto dalle 
normative vigenti; 
-in attesa di svolgere ulteriore indagine dopo essere risultato positivo al test di siero-
prevalenza. 

 A ad attenersi alla disposizione di legge che prevede che chiunque abbia sintomatologia 
riferibile al Covid 19 o temperatura corporea superiore a 37.5°C dovrà restare a casa. 
Pertanto si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio o 
dei minori affidati alla responsabilità genitoriale. 

 A fornire ai propri figli una mascherina chirurgica o mascherina di comunità (mascherine 
monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a 
fornire un’adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, 
forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso” 
come disciplinato dai commi 2 e 3, art. 3 del DPCM 17 maggio 2020) che verrà usata per 
l’intera permanenza nell’edificio scolastico, secondo quanto previsto dalla normativa 
vigente. Al riguardo va precisato che, in coerenza con tale norma, “non sono soggetti 
all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non 
compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con 
i predetti.” 

 A entrare nei locali scolastici, nei casi in cui fosse indispensabile, con mascherina chirurgica 
o di comunità. 

 A essere consapevole che la scuola ha identificato una idonea procedura per l’accoglienza e 
isolamento di eventuali soggetti (studenti o altro personale scolastico) che dovessero 
manifestare una sintomatologia riferibile al Covid 19 e febbre. Nel caso di uno studente, i 
genitori prontamente informati, si impegnano a ritirare immediatamente il proprio figlio 
dalla scuola.   

 A collaborare affinché il proprio figlio assuma un comportamento proattivo per il 
contenimento del rischio di trasmissione del contagio. 

 
Gli studenti si impegnano 

 A parlare subito con i genitori e a non venire a scuola se hanno sintomi riferibili al Covid 19. 
 Nell’orario scolastico a indossare una mascherina, per la protezione del naso e della bocca, 

secondo quanto previsto dalle normative vigenti. 

 A seguire tutte le indicazioni degli insegnanti e a rispettare la segnaletica.  

 A mantenere sempre la distanza adeguata da compagni e personale scolastico; a evitare gli 
assembramenti (soprattutto in entrata e uscita) e il contatto fisico con i compagni.  

 A lavarsi frequentemente le mani o usare gel igienizzanti ; evitare di toccarsi il viso e la 
mascherina.  



 A segnalare all’insegnante qualsiasi sintomo dovesse sopraggiungere durante la sua 
permanenza a scuola. 

 A seguire le direttive dell’insegnante, lasciando l’aula e spostandosi nell’aula d’isolamento, 
qualora dovessero comparire durante la permanenza a scuola sintomi quali febbre, tosse, 
raffreddore, ecc. 
 

 
 

Il Dirigente Scolastico e i genitori sottoscrivono il Patto di corresponsabilità dell’“Istituto 
Comprensivo Fidenae” di Roma. 
 
 
Roma, lì ……………………. 
  
 Il Dirigente Scolastico 

 
 
I genitori…………………………………………………….. 



 



 

 



 
 

 
 


