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" La scuola è una comunità di dialogo,di ricerca, di esperienza sociale, informata 
ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni” 

          Art.1 Statuto studenti e studentesse  D.P.R. 24 giugno 1998  n.249 

 

 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ -_INTEGRAZIONE PER CONTRASTO COVID-19 

(ai sensi dell’Art. 3 DPR 235/2007) 

SCUOLA PRIMARIA 

La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca e di esperienza sociale, centrata sui bisogni di tutti e di 
ciascuno e sulla valorizzazione delle diversità, in grado di formare alunni, futuri cittadini, competenti, 
collaborativi, responsabili, autonomi, creativi e soprattutto in grado di pensare al proprio futuro dal punto 
di vista umano, sociale e professionale.  

Per poter realizzare un progetto educativo valido ed efficace è necessario che la scuola e la famiglia si 
impegnino a promuovere una collaborazione costruttiva, ognuno nel rispetto dei propri ruoli.  

A tal fine, scuola e famiglia, in sintonia con quanto stabilito dal DP.R. 235/2007 art. 3 e in accordo con 
quanto previsto nel Regolamento di Istituto, sottoscrivono un Patto Educativo di Corresponsabilità.  

Il “patto educativo di corresponsabilità”  è un contratto formativo che chiama in causa tre parti: 
operatori scolastici, alunni e genitori. 

La scuola, la famiglia, gli alunni intrattengono rapporti di reciproco rispetto e collaborazione secondo i 
principi illustrati nella Carta dei servizi. 

L’unità d’intenti tra gli adulti che, all’interno di una comunità, rivestono un ruolo educativo è stato sempre 
un elemento essenziale per l’efficacia della proposta educativa. 

Il piano dell’offerta formativa si può realizzare solo attraverso la partecipazione responsabile di tutte le 
componenti della comunità scolastica. La sua realizzazione dipenderà quindi dall’assunzione di specifici 
impegni da parte di tutti.  

Il patto educativo di corresponsabilità rende espliciti i diritti e i doveri che riguardano i soggetti  

coinvolti nella formazione.  

  



In questo quadro proponiamo di sottoscrivere un insieme di norme che a nostro avviso assumono un 

valore fondamentale nel processo educativo. 

Esso comporta da parte dei contraenti (studenti,docenti,genitori) un impegno di corresponsabilità 

finalizzato ad un’armonica e proficua formazione e crescita del discente. 

Il rispetto di tale patto costituisce un punto importante per costruire un rapporto di fiducia reciproca che 

permetta di innalzare la qualità dell’Offerta Formativa e guidare gli alunni al successo formativo.  

 

 

L’ISTITUZIONE SCOLASTICA, nella totalità dei suoi operatori, 

l’ALUNNO/A e la FAMIGLIA 

CONDIVIDONO E STIPULANO 

il seguente Patto Educativo di Corresponsabilità con il quale: 

 
IL Dirigente Scolastico si impegna a :  
 

- garantire e favorire l’attuazione del Piano dell’Offerta Formativa, ponendo studenti, genitori, docenti e personale non docente nella 
condizione di esprimere al meglio il loro ruolo nel pieno rispetto dei diritti tutelati dalla Costituzione (il diritto all’apprendimento degli 
alunni, la libertà di insegnamento dei docenti e la libertà di scelta educativa delle famiglie);  

- garantire e favorire il dialogo, la collaborazione e il rispetto tra le diverse componenti della comunità scolastica;  
- cogliere le esigenze formative degli studenti e della comunità in cui la scuola opera, per ricercare e promuovere tutte le iniziative e gli 

interventi utili a favorire il successo formativo degli alunni. 
- promuovere tutte le iniziative e gli interventi utili a favorire il successo formativo degli alunni tenuto conto delle diverse esigenze degli 

stessi.  
 

 

 I docenti si impegnano a: 
 

- realizzare un clima scolastico positivo fondato sul dialogo e sul rispetto che consenta a tutti di lavorare al meglio delle proprie 
potenzialità; risolvere positivamente i conflitti e le situazioni di emarginazione;  

- assumere un comportamento responsabile e rispettoso di tutti; 
- rispettare le regole dell’Istituzione Scolastica e  gli obblighi contrattuali e professionali; 
- favorire la capacità di iniziativa, di decisione e di assunzione di responsabilità da parte degli alunni; 
- rendere consapevoli i propri alunni delle finalità e degli obiettivi della scuola;  
- dare una formazione culturale che valorizzi e che potenzi l’identità e le capacità di apprendimento di ciascun alunno;  
-  creare un ambiente accogliente, stimolante e sereno;  
-  favorire il successo scolastico anche attraverso attività di recupero, di sostegno e di potenziamento tenendo conto degli sti li 

cognitivi,dei ritmi di apprendimento e dei “talenti”di ciascuno;  
-  collaborare con i genitori, nella consapevolezza delle reciproche competenze, per la formazione degli alunni ispirata ai valori 

costituzionali: rispetto degli individui, educazione alla tolleranza culturale, alla solidarietà, ad una civile convivenza democratica;  
- informare periodicamente i genitori sull’andamento educativo e didattico dell’alunno, sulla progettazione educativa, sulla me todologia, 

sulle strategie didattiche, sugli strumenti di verifica e sui criteri di valutazione;  
-  promuovere iniziative concrete per l’accoglienza, l’integrazione e l’insegnamento della lingua italiana agli alunni stranieri;  
- favorire la piena integrazione degli alunni diversamente abili ed iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di 

svantaggio;  
- rispettare e far rispettare le norme di comportamento, i regolamenti e i divieti e garantire l’assistenza e la sorveglianza degli alunni 

durante la loro permanenza a scuola.  
- informare i genitori del proprio intervento educativo e del livello di apprendimento degli alunni; 
- rispettare la religione e la cultura di appartenenza degli alunni; 
- assumere un approccio educativo basato sulla valorizzazione degli aspetti positivi degli alunni; 
- osservare il segreto professionale. 
- Essere puntuali alle lezioni, precisi nelle consegne di programmazioni, verbali e negli adempimenti previsti dalla scuola. 
- Informare studenti e genitori del proprio intervento educativo e del livello di apprendimento degli studenti. 
- Informare gli alunni degli obiettivi educativi e didattici, dei tempi e delle modalità di attuazione. 
- Esplicitare i criteri per la valutazione delle verifiche orali, scritte e di laboratorio. 
- Somministrare le diverse verifiche tenendo conto degli impegni complessivi della classe.  
- Comunicare a studenti e genitori  con chiarezza  i risultati delle verifiche scritte, orali e di laboratorio. 
- Correggere e consegnare i compiti entro 15 giorni e, comunque, prima della prova successiva. 
- Incoraggiare gli studenti ad apprezzare e valorizzare le differenze. 
- Motivare gli alunni all’apprendimento ma aiutandoli a scoprire e valorizzare le proprie capacità e attitudini. 
- Lavorare in modo collegiale con i colleghi della stessa disciplina, con i colleghi dei consigli di classe e con l’intero corpo docente della 

scuola nelle riunioni del Collegio dei docenti. 
- Pianificare il proprio lavoro, in modo da prevedere anche attività di recupero e sostegno il più possibile personalizzate. 
- Accertare all’inizio dell’anno scolastico i livelli di partenza dell’alunno. 
- Non usare il cellulare. 
- Seguire e aiutare gli alunni nel lavoro e sviluppare forme di apprendimento collaborativo tra compagni.   
- Garantire nell’assegnazione dei compiti a casa un carico di lavoro equilibrato tenendo conto della classe, delle ore di permanenza a 

scuola, del rapporto tra esercitazioni scritte e orali.    



 
I genitori si impegnano a: 

- essere consapevoli e responsabili del proprio ruolo primario e insostituibile nell’educazione dei figli; 
- conoscere l’Offerta formativa della scuola;  
- conoscere e rispettare il regolamento  d’istituto; 
- collaborare al progetto formativo partecipando, con proposte, a riunioni, assemblee, consigli e colloqui; 
- favorire l’autonomia personale dei figli, aiutandoli nell’organizzazione personale del tempo ( compiti, gioco, tempo libero, sport, TV, 

videogiochi e computer); 
- dare informazioni utili a migliorare la conoscenza degli studenti da parte della scuola. 
- responsabilizzare i propri figli verso gli impegni scolastici, i doveri e le norme di vita comunitaria stabiliti all’interno del Regolamento 

d’Istituto. 
- rivolgersi ai docenti e al Dirigente Scolastico in presenza di problemi didattici o eventualmente personali. 
- parlare con i propri figli delle attività svolte a scuola e collaborare in forma costruttiva con l’azione dei docenti. 
- prendere visione e firmare le comunicazioni scritte sul diario e su registro elettronico. 
- giustificare per iscritto ogni assenza. 
- garantire un controllo costante dello zaino e porre attenzione nell’acquisto di materiale  scolastico ingombrante e inutile. 
- far capire ai figli che i provvedimenti disciplinari che la scuola adotterà nei confronti degli alunni hanno finalità educativa, tesa a far 

comprendere l’errore e ad evitare che esso non sia più commesso in futuro, e mirano al rafforzamento del senso di responsabil ità ed 
al ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità scolastica. 

-  accettare che ai propri figli possa essere imposto di svolgere attività socialmente utili, a titolo di risarcimento per eventuali danni 
arrecate a persone o cose nella scuola, come sanzione alternativa all’allontanamento dalla comunità scolastica. 

- accettare di risarcire i danni che i propri figli abbiano arrecato alle strutture  della scuola. 
-  

 
Gli alunni  e le alunne si impegnano a: 

- rispettare i compagni; 
- rispettare tutti gli adulti, insegnanti,operatori scolastici e genitori che si occupano della loro educazione; rispettare regole, consuetudini e 

doveri che creano nella scuola un clima sociale positivo e una sana e corretta convivenza civile. 
- accettare, rispettare e aiutare gli altri, impegnandosi a comprendere le ragioni dei comportamenti altrui, evitando di utilizzare gli strumenti 

digitali e i mezzi di comunicazione per aggredire, denigrare ingiuriare e molestare altre persone, consapevoli che certi comportamenti si 

configurano come reati perseguibili dalla Legge. 

- considerare il patrimonio scolastico( spazi e gli arredi)  come bene proprio e bene comune. 

- accettare e mettere in atto le azioni riparatrici decise dalla scuola nei casi in cui a seguito di comportamenti non rispettosi dei regolamenti 

dell’Istituto. 

- rispettare il regolamento interno, approvato dagli organi competenti. 

- partecipare al lavoro scolastico individuale e/o di gruppo. 
- avere cura del materiale scolastico, delle attrezzature e degli arredi dell’ambiente scolastico;  
- frequentare regolarmente le lezioni e rispettare l’orario scolastico. 
- Lasciare l’aula solo se autorizzati dal docente. 
- Chiedere di uscire dall’aula solo in caso di necessità. 
- Intervenire durante le lezioni in modo ordinato e pertinente. 
- Conoscere l’Offerta Formativa presentata dagli insegnanti. 
- Rispettare le diversità personali e culturali, la sensibilità altrui. 
- Svolgere regolarmente il lavoro assegnato a scuola e a casa. 
- Favorire la comunicazione scuola/famiglia. 
- Sottoporsi regolarmente alle verifiche previste dai docenti. 
- Non arrecare danni alle attrezzature e alle strutture scolastiche. 
- Collaborare a rendere accogliente l’ambiente scolastico. 
- assolvere gli impegni di studio e a portare sempre il materiale necessario.  
- assumere atteggiamenti di collaborazione, cooperazione, solidarietà e aiuto nelle attività comuni.  
- avere un comportamento corretto all’interno degli spazi dell’Istituto e all’esterno (visite guidate, viaggi d’istruzione, gare sportive, teatro);  
- rispettare il Regolamento Disciplinare d’Istituto e tutte le norme della convivenza civile;  
- usare un linguaggio corretto e un abbigliamento adeguato e rispettoso del contesto scolastico;  
- tenere in ordine e pulita la propria persona e i propri oggetti;  
- utilizzare i dispositivi digitali nel rispetto dei regolamenti dell’Istituto, solo per fini didattici e su autorizzazione esp licita e motivata 

dell’insegnante; 

- segnalare agli insegnanti e ai genitori episodi di bullismo o cyberbullismo di cui fosse vittima o testimone; 

- accettare, rispettare e aiutare gli altri, impegnandosi a comprendere le ragioni dei comportamenti altrui, evitando di utilizzare gli strumenti 

digitali e i mezzi di comunicazione per aggredire, denigrare ingiuriare e molestare altre persone, consapevoli che certi comportamenti si 

configurano come reati perseguibili dalla Legge; 

 

Il personale non docente si impegna a: 

- essere puntuale e a svolgere con precisione il lavoro assegnato; 
-  conoscere l’offerta formativa della scuola e a collaborare a realizzarla, per quanto di competenza; 
-  garantire il necessario supporto alle attività didattiche, con puntualità e diligenza; 
-  segnalare ai docenti e al dirigente scolastico eventuali problemi rilevati; 
-  favorire un clima di collaborazione e rispetto tra tutte le componenti presenti e operanti  nella scuola (studenti, genitori,  docenti); 

 

A. In particolare PER CONTRASTARE IL FENOMENO DEL BULLISMO E CYBERBULLISMO:  
 

La scuola si impegna a:  



- organizzare attività di informazione e prevenzione in rapporto ai fenomeni di bullismo e di cyberbullismo rivolte al personale, ai discenti 

e alle famiglie;  

- segnalare ai genitori e alle autorità competenti i casi di bullismo e cyberbullismo di cui viene a conoscenza;  
- Stimolare un uso consapevole e responsabile degli strumenti digitali e delle nuove tecnologie; 

- Creare un ambiente scolastico accogliente, sereno, fiducioso e rispettoso nei confronti di tutti, anche attraverso il coinvolgimento di 

associazioni ed enti presenti sul territorio con competenze specifiche; 

- Vigilare attentamente riconoscendo le manifestazioni anche lievi di bullismo e cyberbullismo e monitorando le situazioni di disagio 

personale o sociale; 

- gestire le situazioni problematiche sia attraverso interventi educativi sia attraverso i necessari provvedimenti disciplinari.  
 

 
 
 

Gli alunni  e le alunne si impegnano a: 

- usare un linguaggio corretto e rispettoso in tutti gli ambienti frequentati e online; 
- utilizzare i dispositivi digitali nel rispetto dei regolamenti dell’Istituto, solo per fini didattici e su autorizzazione esp licita e motivata 

dell’insegnante; 
- segnalare agli insegnanti e ai genitori episodi di bullismo o cyberbullismo di cui fosse vittima o testimone; 
- accettare, rispettare e aiutare gli altri, impegnandosi a comprendere le ragioni dei comportamenti altrui, evitando di utilizzare gli 

strumenti digitali e i mezzi di comunicazione per aggredire, denigrare ingiuriare e molestare altre persone, consapevoli che certi 
comportamenti si configurano come reati perseguibili dalla Legge; 

- non rendersi protagonisti di episodi di bullismo e cyberbullismo;  
- dissociarsi in modo esplicito nei social da episodi di bullismo e cyberbullismo di cui fossero testimoni;  
- partecipare in modo attivo agli interventi proposti dalla scuola per affrontare e gestire episodi di bullismo e cyberbullismo.  
- accettare e mettere in atto le azioni riparatrici decise dalla scuola nei casi in cui a seguito di comportamenti non rispettosi dei 

regolamenti dell’Istituto.  

 
 

I genitori si impegnano a: 

- partecipare alle iniziative di formazione/informazione organizzate dalla scuola o da altri Enti sul tema del bullismo e cyberbullismo;  
- stabilire regole per l’utilizzo dei social network da parte dei propri figli;  
- garantirsi la possibilità di controllo delle attività online dei propri figli;  
- segnalare tempestivamente alla scuola e/o alle autorità competenti episodi di bullismo e cyberbullismo e/o i casi di altre violazioni dei 

diritti dei minori di cui venissero a conoscenza, anche se messi in atto al di fuori dell’orario scolastico;  
- collaborare con la scuola nella gestione degli episodi di bullismo e cyberbullismo;  
- conoscere e accettare l’offerta formativa e i regolamenti dell’Istituto con le relative norme disciplinari; 
- sostenere e promuovere le iniziative della scuola volte a favorire l’autonomia e il senso di responsabilità anche nell’utilizzo degli 

strumenti digitali e delle nuove tecnologie al fine di prevenire e contrastare efficacemente i fenomeni di bullismo e cyberbullismo; 
- sostenere e accompagnare le proprie figlie e i propri figli nell’esecuzione delle azioni riparatrici decise dalla scuola; 
- discutere e condividere con le proprie figlie e i propri figli il Patto educativo di corresponsabilità sottoscritto con l’Ist ituzione 

scolastica. 

B. In merito alle misure di prevenzione, contenimento e contrasto alla diffusione del SARS-CoV-2 e della 
malattia da coronavirus COVID-19, 

La Scuola 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 dal Ministero della Salute, dal Comitato tecnico-scientifico e dalle altre autorità 
competenti, finalizzate alla mitigazione del rischio di diffusione del SARS-CoV-2; 

- organizzare e realizzare azioni di informazione rivolte a all’intera comunità scolastica e di formazione del personale per la 
prevenzione della diffusione del SARS-CoV-2; 

- offrire iniziative in presenza e a distanza per il recupero degli apprendimenti e delle altre situazioni di svantaggio determinate 
dall’emergenza sanitaria; 

- intraprendere azioni di formazione e aggiornamento del personale scolastico in tema di competenze digitali al fine di implementare e 
consolidare pratiche didattiche efficaci con l’uso delle nuove tecnologie, utili anche nei periodi di emergenza sanitaria, a supporto 
degli apprendimenti delle studentesse e degli studenti; 

- intraprendere iniziative di alfabetizzazione digitale a favore delle studentesse e degli studenti al fine di promuovere sviluppare un uso 
efficace e consapevole delle nuove tecnologie nell’ambito dei percorsi personali di apprendimento; 

- garantire la massima trasparenza negli atti amministrativi, chiarezza e tempestività nelle comunicazioni, anche attraverso l’utilizzo di 
strumenti informatici, garantendo il rispetto della privacy. 

 

I genitori si impegnano a: 

- prendere visione del Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 e del 
Regolamento per la didattica digitale integrata dell’Istituto e informarsi costantemente sulle iniziative intraprese dalla scuola in 
materia; 

- 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; 

- monitorare sistematicamente e quotidianamente lo stato di salute delle proprie figlie, dei propri figli e degli altri membri della famiglia, 
e nel caso di sintomatologia riferibile 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), tenerl i a casa e 
informare immediatamente il proprio medico di famiglia o la guardia medica seguendone le indicazioni e le disposizioni; 

- recarsi immediatamente a scuola e riprendere la studentessa o lo studente in caso di manifestazione improvvisa di sintomatologia 
riferibile a COVID-19 nel rispetto del Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 
dell’Istituto; 



- in caso di positività accertata al SARS-CoV-2 della propria figlia o del proprio figlio, collaborare con il Dirigente scolastico o con il suo 
Primo collaboratore, individuato come referente, e con il Dipartimento di prevenzione dell’Azienda sanitaria locale per consentire il 
monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti stretti al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi; 

- 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 sia in presenza 
che a distanza e il rispetto delle regole relative alla didattica digitale integrata. 

 

Gli alunni  e le alunne si impegnano 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; 

- monitorare costantemente il proprio stato di salute, anche attraverso la misurazione della propria temperatura corporea, e 
comunicare tempestivamente alla scuola la comparsa di 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; 

- rispettare, all’interno della scuola e durante le attività scolastiche, tutte le procedure igieniche ed organizzative che verranno 
impartite e che si articolano in tre punti:  
1. DISTANZIAMENTO  
2. IGIENIZZAZIONE DELLE MANI  
3. USO DELLA MASCHERINA  

- collaborare attivamente e responsabilmente con gli insegnanti, gli altri operatori scolastici, le compagne e i compagni di scuola, 
nell’ambito delle attività didattiche in presenza e a distanza, ovvero con l’ausilio di piattaforme digitali, intraprese per l’emergenza 
sanitaria, nel rispetto del diritto all’apprendimento di tutti e dei regolamenti dell’Istituto. 

 
 

C. LA DIDATTICA A DISTANZA  
 

La Didattica a distanza sarà attivata nel caso di una recrudescenza del virus COVID-19, come prescritto 

dal Decreto n.39 del 26/06/2020 - “Piano scuola 2020-2021”: paragrafo “Piano scolastico per la Didattica 

digitale integrata” <<Qualora l’andamento epidemiologico dovesse configurare nuove situazioni 

emergenziali a livello nazionale o locale, sulla base di un tempestivo provvedimento normativo, potrebbe 

essere disposta nuovamente la sospensione della didattica in presenza e la ripresa dell’attività a 

distanza, attraverso la modalità di didattica digitale integrata.>>  

La Didattica a distanza richiede una ridefinizione ed un rafforzamento del patto educativo di 

corresponsabilità tra la scuola e le famiglie.  

 

La Scuola si impegna a: 

-  fornire in comodato d’uso i computer portatili a sua disposizione e a realizzare la Didattica a distanza mediante applicazion i 
supportate anche dai telefoni cellulari, consapevole che non tutte le famiglie dispongono degli stessi dispositivi tecnologici, anche in 
dipendenza del numero di figli in età scolare;  

-  ricalibrare e comunicare mediante il sito gli obiettivi della programmazione annuale e i criteri di valutazione;  
-  operare scelte didattiche flessibili che tengano conto delle diverse situazioni familiari e individuali, soprattutto nel caso di alunni con 

bisogni educativi speciali;  
-  operare in una fascia oraria definita, così da aiutare alunni e famiglie a distinguere il tempo del lavoro da quello familiare;  
-  mantenere la comunicazione con le famiglie singolarmente attraverso le mail e attraverso il registro elettronico; collegialmente 

attraverso il sito.  

 

I genitori si impegnano a: 

-  consultare periodicamente il sito dell’Istituto e la Bacheca DidUp per visionare le comunicazioni della scuola;  
-  stimolare l’alunno alla partecipazione il più possibile autonoma e responsabile alle attività di didattica a distanza e allo svolgimento 

dei compiti assegnati rispettando le scadenze;  
-  vigilare affinché i contenuti delle lezioni, loro eventuali registrazioni e il materiale on line che sono postati ad uso didattico non 

vengano utilizzati in modo improprio né tali da causare imbarazzo alla scuola e ai docenti;  
-  controllare che siano rispettate tutte le norme vigenti a difesa della privacy.  

 

La firma del presente patto impegna le parti a rispettarlo in buona fede.  

 

Letto e approvato.          

                                          



Firma del genitore per accettazione, per quanto riguarda il proprio ruolo:  

 

 Firma degli insegnanti, per quanto riguarda il proprio ruolo: 

 

Firma dell’alunno/alunna, per quanto riguarda il proprio ruolo:  

 

Firma del Dirigente Scolastico, per quanto riguarda il proprio ruolo: 
 

 

San Teodoro,  

 
 

                                                          SOTTOSCRIZIONE 

                                        DEL PATTO PARTE DEI CONTRAENTI 

                               (il presente foglio resterà in possesso della scuola) 

 

 

Il sottoscritto____________________________________________ 

 

coordinatore della classe__________________________________ 

 

 

                                                         dichiara 

che tutti i docenti dell’equipe pedagogica condividono il Patto  formativo 

 

 

San Teodoro,_______________________ 

 

                                                                                          Firma____________________________ 

 

 

Il sottoscritto____________________________________________ 

 

Genitore dell’alunno__________________________classe_________ 

 



                                                                 dichiara 

di aver preso visione del Patto formativo e di condividerlo in pieno 

 

 

San Teodoro,_______________________ 

 

                                                                                          Firma____________________________ 
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