
 
 
 
 

Circolare interna n. 16 

Torino, 13/09/2021       Alle famiglie I.C. 

         A.A. Agostino e Morena 

         Ai docenti I.C. 

 
 
 

Oggetto: Patto Educativo di Corresponsabilità e Autocertificazione Famiglie 
 
Si trasmette in allegato il Patto Educativo di corresponsabilità adottato dal Consiglio di Istituto 
in data 7/9/2020, con le specifiche indicazioni anche relative alla situazione di emergenza 
attuale. 
Le famiglie sono pregate di prenderne visione ed illustrarlo ai propri figli. 

 
I docenti di tutte le classi dedicheranno un tempo congruo alla condivisione con gli studenti dei 
principi in esso affermati. 

 
Si allega modulo di assunzione di responsabilità da parte delle famiglie relativo al rispetto delle 
norme di sicurezza attualmente previste, che deve essere stampato e consegnato agli insegnanti 
entro il 16/9/2021 

 
I docenti conserveranno detta comunicazione agli atti. 

 

Grazie della collaborazione. 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Antonietta Nusco 

                   Firmato digitalmente



 
 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 
Scuola Primaria e Scuola Secondaria di primo grado 

 

 
 LA SCUOLA 

SI IMPEGNA A …. 
LA FAMIGLIA 
SI IMPEGNA A …. 

LO STUDENTE 
SI IMPEGNA A …. 

 
OFFERTA 

 
garantire un piano 

 
prendere visione del 

 
condividere con il 

FORMATIVA formativo basato su piano formativo personale docente e la 
 progetti e iniziative volte (Regolamento e famiglia la lettura del 
 a promuovere il Mete educative), piano formativo 
 benessere e il successo condividerlo, (Regolamento, Mete 
 dello/a studente/ssa, la discuterlo con i educative), discutendo 
 sua valorizzazione come propri figli, con loro ogni singolo 
 persona, la sua assumendosi la aspetto di responsabilità 
 realizzazione umana e responsabilità di  

 culturale quanto espresso e  

  sottoscritto  

 
RELAZIONALITÁ 

 
creare un clima sereno 

 
condividere con il 

 
mantenere 

 in cui stimolare il dialogo personale docente costantemente un 
 e la discussione, le mete educative comportamento positivo 
 favorendo la conoscenza comuni, e corretto, rispettando 
 e il rapporto reciproco consentendo alla l’ambiente scolastico 
 tra studenti/esse, scuola di dare inteso come insieme di 
 l’integrazione, continuità alla persone, oggetti e 
 l’accoglienza, il rispetto propria azione situazioni, sia in 
 di sé e dell’altro; educativa, presenza sia nella 
 promuovere il talento, partecipare alla dimensione digitale nel 
 l’eccellenza e creazione di un rispetto della netiquette 
 comportamenti ispirati clima sereno sia in  

 alla partecipazione presenza sia in  

 solidale, alla gratuità, al digitale anche  

 senso di cittadinanza attraverso il rispetto  

  della netiquette  



 

PARTECIPAZIONE 
 

ascoltare e coinvolgere 
 

collaborare 
 

frequentare 
 gli/le studenti/esse e le attivamente per regolarmente e 
 famiglie richiamandoli a mezzo degli assolvere assiduamente 
 una assunzione di strumenti messi a agli impegni di studio; 
 responsabilità rispetto a disposizione  

 quanto espresso nel dall’istituzione favorire in modo 
 patto formativo; scolastica (diario, positivo lo svolgimento 
  Registro elettronico, dell’attività didattica   e 
 seguire un corso di sito istituzionale, formativa, garantendo 
 formazione di base riunioni in presenza costantemente la 
 riguardante la e a distanza, colloqui propria attenzione e 
 prevenzione del 

rischio da Sars-Covid-19 
individuali, …), 
informandosi 

partecipazione alla vita 
di classe, nella didattica 

 e rispettare le costantemente del in presenza, a distanza 
 disposizioni per la percorso didattico - (DAD) e digitale 
 prevenzione del contagio educativo dei propri integrata (DDI) 
  figli;  

   rispettare le disposizioni 
  farsi carico delle per la prevenzione del 
  responsabilità contagio Sars-Covid-19 
  connesse con le  

  nuove esigenze che  

  il contrasto alla  

  diffusione  

  dell’epidemia  

  Sars-Covid-19 ha  

  fatto emergere  

  (controllo della  

  sintomatologia  

  respiratoria, della  

  temperatura  

  corporea e del non  

  essere stati a  

  contatto con  

  persone positive al  

  Sars-Covid19, per  

  quanto di propria  

  conoscenza, negli  

  ultimi 14 giorni,  

  dei/lle figli/e),   per  

  per favorire il  

  contesto di una  

  responsabilità  

  condivisa e collettiva  



INTERVENTI 
EDUCATIVI 

 

comunicare 
costantemente con le 
famiglie nelle modalità 
previste in presenza e in 
digitale, informandole 
sull’andamento didattico 
- disciplinare degli/lle 
studenti/esse; 

 

fare rispettare le norme 
di comportamento, i 
regolamenti e i divieti; 

 

condividere e far 
osservare le disposizioni 
per la prevenzione del 
contagi; 

 

prendere visione di 
tutte le 
comunicazioni 
provenienti  dalla 
scuola nelle diverse 
modalità in cui sono 
erogate – cartacee e 
digitali -, discutendo 
con  i figli  di 
eventuali decisioni 
e provvedimenti 
disciplinari, 
stimolando         una 
riflessione sugli 
episodi di conflitto e 
di criticità. 

 

riferire in famiglia le 
comunicazioni 
provenienti dalla scuola 
e dal personale docente; 

 

favorire il rapporto e il 
rispetto tra compagni/e 
sviluppando situazioni di 
integrazione e 
solidarietà 

 
prendere provvedimenti 
disciplinari in caso di 
infrazioni 

  

 


