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Circ. n. 31 
Pubblicata nel sito web: 
www.icinzago.edu.it   

 
 

Inzago, 27 settembre 2022 
 

Ai Genitori degli Alunni 
delle Scuole dell’Infanzia “Rodari” - “Mirò” – “Arcobaleno” 

delle Scuole Primarie “Filzi”- “Sturiale”- “Malenza” 
e delle Scuole Secondarie di primo grado “Kennedy”- “Einstein” 

 
e p.c. Ai Docenti 

Ai Collaboratori Scolastici 
Agli Atti 

Al Sito 
 
OGGETTO: PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ. 
 
Si comunica che, tra le numerose incombenze previste per l’avvio dell’anno scolastico, emerge 
per la sua importanza, ma soprattutto per la sua valenza educativa per tutti i protagonisti 
dell’Istituzione Scolastica, la sottoscrizione del Patto Educativo di Corresponsabilità. 
Il documento è stato condiviso con il Consiglio di Istituto in data 13 settembre 2022 e deliberato 
in quella sede. 
Si coglie l’occasione per ricordare che il Patto Corresponsabilità Educativa è la dichiarazione, 
esplicita e partecipata dei diritti e doveri che regolano il rapporto tra la scuola, le famiglie e gli 
alunni. Coinvolge l’intero corpo docente, i genitori, gli alunni con l’intento di promuovere lo 
sviluppo del reciproco senso di responsabilità e impegno. 
Questo documento nasce dal DPR 235/07, che ha modificato l’art. 3 del DPR 249/98 (Statuto 
delle studentesse e degli studenti) e prevede quanto segue: 

• In ogni singola istituzione scolastica, è proposta la sottoscrizione da parte dei genitori e 
degli studenti di un Patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera 
dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, 
studenti e famiglie. 

• Nell’ambito delle prime settimane di inizio delle attività didattiche, ciascuna istituzione 
scolastica pone in essere le iniziative più idonee per le opportune attività di accoglienza dei 
nuovi studenti, per la presentazione del piano dell’offerta formativa, dei regolamenti di 
istituto e del patto educativo di corresponsabilità. 

L’alleanza educativa Scuola – Famiglia è fondamentale per intraprendere un percorso volto alla 
costruzione di un bene comune: il bene del figlio e dell’alunno. Scuola e Famiglia si accordano 
perché credono di lavorare per il medesimo scopo, perché allearsi per intraprendere un percorso 
costruttivo può aiutare a raggiungere con minore fatica i risultati. 
Questa alleanza è più che mai necessaria, in questo difficile momento, per promuovere il rispetto 
delle norme anti-contagio e la condivisione di comportamenti corretti che contribuiscano a ridurre 
i rischi di tutti sia all’interno che fuori dalla scuola. 
Il Consiglio di Istituto, riunitosi nella seduta del 13 settembre 2022, propone che il Patto 
Educativo di corresponsabilità sia firmato da entrambi i Genitori (fatte salve le eccezioni previste 
dalle leggi italiane, di cui la Scuola deve essere informata tramite documentazione scritta che 
sarà acquisita nel protocollo riservato) e dalla propria figlia o dal proprio figlio.  
La firma del bambino, specialmente se non ancora in grado di scrivere, può essere facoltativa per 
i bambini della Scuola dell’Infanzia e per gli alunni che frequentano il primo anno della Scuola 
Primaria.  
Per tutti gli alunni che sappiano firmare (almeno con il proprio nome) si propone la firma del 
patto. 
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Il Patto Educativo di Corresponsabilità può essere consegnato alle caselle mail precedentemente 
comunicate: 
 

PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA modulistica.infanzia@icinzago.edu.it  

PER LA SCUOLA PRIMARIA  modulistica.primaria@icinzago.edu.it  

PER LA SCUOLA SECONDARIA  modulistica.secondaria@icinzago.edu.it 

 
Si ringraziano le gentili famiglie per la consueta e fattiva collaborazione con la scuola, che è 
condizione fondamentale per il raggiungimento del successo formativo di ogni singolo studente. 

 

 
 Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Patrizia Perego 
       
Atto firmato digitalmente ai sensi della Legge 
82/2005 

 
 

Il documento è conservato nel Protocollo Informatico 
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