
SCHEMA DI 

PATTO EDUCATIVO DI COMUNITÀ
TRA (indicare Istituzione scolastica) 

E (indicare sogge�o o gruppo proponente)

E (indicare Ente locale)

PER (indicare denominazione del Pa�o) 

PREMESSO CHE:

a) Il  Piano Scuola  del  26  giugno 2020 del  Ministero  dell’Istruzione ha evidenziato

come i “Pa#i Educativi di Comunità” diano applicazione ai principi costituzionali

di  solidarietà  (articolo  2),  comunanza  di  interessi  (articolo  43)  e  sussidiarietà

orizzontale  (articolo  118,  comma  4),  per  irrobustire  alleanze  educative,  civili  e

sociali  di  cui  la  scuola  è  il  perno  ma  non  l’unico  a#ore.  Mediante  i  Pa#i  di

Comunità,  le  scuole  possono  avvalersi  del  capitale  sociale  espresso  da  realtà

differenziate  presenti  sul  territorio  –  culturali,  educative,  artistiche,  ricreative,

sportive, parti sociali, produ#ive, terzo se#ore – arricchendosi in tal odo dal punto

di vista formativo ed educativo”;

b)  l’art.  15  della  L.  241/1990  dispone  che  le  amministrazioni  pubbliche  possono

sempre  concludere  tra  loro  accordi  per  disciplinare  lo  svolgimento  in

collaborazione di a#ività di interesse comune. Tenuto conto di quanto previsto dal

Regolamento  sull’autonomia  scolastica  di  cui  al  DRP  275/1999  e  dalla  Legge

107/2015 Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino

delle  disposizioni  legislative  vigenti.  (15G00122)  (GU Serie  Generale  n.162  del  15-07-

2015),  anche  con  riferimento  al  Piano  Nazionale  della  Scuola  Digitale,  Piano

Formazione Docenti e Piano delle Arti e nel rispe#o della normativa in tema di

inclusione  scolastica  e  della  necessaria  partecipazione  della  comunità  educante

nella sua interezza nell’o#ica del principio di corresponsabilità educativa;

Altri  riferimenti  eventualmente  necessari  saranno  inseriti  dalla  singola
autonomia scolastica in base alle cara%eristiche e finalità dell’accordo.

c) Inserire eventuali a#i di Enti (es. delibere, circolari, ecc.);

1



Tu#o ciò premesso, 

TRA

L’Istituzione  scolastica  (inserire  dati  relativi  alla  scuola),  nella  persona  di  (indicare  dati

Dirigente  scolastico),  il  quale  interviene  non  in  proprio,  ma  quale  rappresentante

dell’Istituzione scolastica medesima; di seguito definita come “Scuola”

E

(Inserire i sogge$i so$oscriventi del Pa$o), con sede (inserire indirizzo), C.F. e/o P. IVA, nella 

persona (inserire nome e cognome del rappresentante) nato/a a *** in data *** e residente 

in ***, C.F. , quale Legale Rappresentante del sudde#o Ente; 

[nel caso in cui a firmare il pa$o sia un gruppo informale, sostituire con: “il gruppo informale 

denominato ******, composto dai seguenti ci$adini a$ivi: Mario Rossi, nato a *** in data *** e 

residente in ****, C.F. ****, ***”],

E

(Inserire gli Enti di riferimento so$oscriventi del Pa$o), con sede (inserire indirizzo), C.F. e/o P.

IVA, nella persona (inserire nome e cognome del rappresentante) nato/a a *** in data *** e 

residente in ***, C.F. , quale Legale Rappresentante del sudde#o Ente; 

di seguito congiuntamente definiti come “le Parti”,

SI DEFINISCE QUANTO SEGUE

Art. 1
OGGETTO DEL PATTO

1. Le premesse formano parte integrante del presente accordo.

2. Il presente Pa#o Educativo di Comunità (in seguito: Pa#o) ha ad ogge#o (inserire

ogge#o, area coinvolta e indirizzo), per il periodo indicato al successivo art. 7.

Art. 2
OBIETTIVI

Descrizione degli obie$ivi.
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Art. 3
AZIONI PREVISTE

Descrizione delle azioni.

Art. 4 
RUOLO DELLE PARTI E MODALITÀ DI COLLABORAZIONE

1. Le Parti si impegnano ad operare in base ad uno spirito di leale collaborazione per

la migliore realizzazione del Pa#o, conformando la propria a#ività ai principi della

fiducia reciproca, pubblicità, trasparenza, responsabilità, inclusività e apertura, pari

opportunità e contrasto alle discriminazioni.

2. Nel  rispe#o  del  principio  di  autonomia  per  il  coordinamento  delle  a#ività  e  il

miglior  esito  delle  pratiche  collaborative  previste  dal  presente  Pa#o,  le  Parti

potranno  avvalersi  dei  seguenti  strumenti:  (individuare  e  descrivere  gli  eventuali

strumenti  previsti:  incontri  periodici  di  monitoraggio,  “cabina  di  regia”;  individuare  e

descrivere  eventuali  modalità  di  partecipazione  previste:  consultazioni,  assemblee,  focus

group, altri processi stru$urati di costruzione della decisione).

3. Eventuali modifiche delle modalità di collaborazione e di azione dovranno essere

comunicate e concordate con la Scuola e con la Ci#à, la quale ultima si impegna a

darne adeguata informativa agli Enti so#oscriventi il presente Pa#o.

Art. 5
FORME DI SOSTEGNO

1. Per facilitare la più piena esecuzione del presente Pa#o, come previsto da (inserire

riferimento procedurale): (descrivere le forme di sostegno previste)

Art. 6
RESPONSABILITA’, SICUREZZA E COPERTURA ASSICURATIVA

1. Nell’esercizio  delle  a#ività  previste  dal  presente  Pa#o,  i  Proponenti  sono

responsabili  dell’osservanza,  ove  previsto,  delle  disposizioni  in  materia  di

prevenzione, protezione, sicurezza, salute e igiene del lavoro, prevenzione incendi,

sulla base delle informazioni che saranno fornite dalla Scuola e dai so#oscri#ori.

2. Con riferimento a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008, è allegato al presente Pa#o un

“Verbale  di  coordinamento  e  cooperazione  preliminare  allo  svolgimento  delle

a#ività” so#oscri#o dalle Parti e contenente:
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a.  descrizione  del  sito  e  dello  stato  dei  luoghi  e  comunicazione  dei  rischi

generali e specifici legati al sito e dei possibili rischi derivanti da interferenze

con a#ività concomitanti;

b.  individuazione  dei  rischi  specifici  delle  a#ività  previste  e  misure  di

prevenzione individuate dai Proponenti;

c. misure di sicurezza e prescrizioni tecniche condivise per la realizzazione delle

a#ività previste dal Pa#o.

3. I  Proponenti  rispondono  degli  eventuali  danni  cagionati,  per  colpa  o  dolo,  a

persone o cose, ivi compresa la Scuola, nell’esercizio delle a#ività previste dal Pa#o.

4. I  Proponenti  si  impegnano  in  ogni  caso  a  garantire  le  adeguate  coperture

assicurative per le a#ività previste nel Pa#o.

5. I Proponenti si impegnano a rispe#are i protocolli di sicurezza e le norme anti covid

nelle a#ività in presenza. 

Art. 7
PUBBLICITA’ DEL PATTO

1. Il presente Pa#o è pubblicato (inserire indirizzo web) al fine di favorire la diffusione

delle buone pratiche e la valutazione diffusa dei risultati o#enuti. 

Art. 8
MONITORAGGIO E VALUTAZIONE

1. Le  parti  concordano  sull’a#uare  il  monitoraggio  e  la  valutazione  delle  azioni

previste dal presente pa#o che saranno realizzate (descrivere le modalità concordate di

svolgimento dellʹa$ività di valutazione e di monitoraggio, nonché gli strumenti utilizzati)

Art. 9
DURATA E SCADENZA DEL PATTO

1. Il presente Pa#o ha durata fino al (inserire data gg/mm/aaaa oppure durata in annualità)

a decorrere  dalla  data  di  so#oscrizione.  Alla scadenza,  previa  verifica  della  sua

puntuale  e  corre#a  esecuzione,  le  Parti  possono  rinnovarlo  mediante  accordo

espresso in forma scri#a.

2. All’avvio delle a#ività viene so#oscri#o dalle Parti il “Verbale di coordinamento e

cooperazione preliminare allo svolgimento delle a#ività” contenente la descrizione

dello stato dei luoghi.

Art. 10 
RECESSO ANTICIPATO DELLE PARTI
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1. Le Parti possono recedere dal presente Pa#o per circostanziati motivi sopravvenuti

alla conclusione dell’accordo, che rendono gli interventi concordati incompatibili

con l’interesse colle#ivo.

2. La facoltà di recesso è esercitata tramite comunicazione all’altra Parte, effe#uata con

le#era raccomandata A.R. o con posta ele#ronica certificata alla Scuola. Il recesso ha

effe#o decorso un termine di preavviso non inferiore a giorni 45 dal ricevimento

della comunicazione.

Art. 14

TRATTAMENTO DI PARTICOLARI CATEGORIE DI DATI PERSONALI

1. Ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196  e Regolamento Generale per la Protezione

dei Dati  ( RGDPR)  UE 2016/679 d.lgs  101/2018  (Disposizioni per lʹadeguamento della

normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679…),  le particolari

categorie di dati personali relativi a (inserire sogge#i o componenti del gruppo dei

ci#adini  a#ivi)  contenuti  nel  presente  Pa#o  saranno  ogge#o  di  tra#amento  e

pubblicazione nel rispe#o delle previsioni del Regolamento ed esclusivamente ai

fini  della  realizzazione del  Pa#o Educativo,  con esclusione di  qualsiasi  ulteriore

finalità di tra#amento.  Titolare/Responsabile del tra#amento è …………………che

può operare anche tramite propri designati formalmente incaricati del tra#amento. 

Fa#o, le#o e so#oscri#o per acce#azione.

Torino, ………………………………..

Per l’Istituzione Scolastica

---------------------------------------

Per il (Parti aderenti)

-------------------------------------

Per L’Ente Locale 

--------------------------------------
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