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Prot. N. 4164 

 

PATTO DI CORRESPONSABILITÁ EDUCATIVA 

(ai sensi dell’art. 3 D.P.R. 21/11/2007 n. 235) 

 

La scuola è una comunità educante che promuove lo sviluppo della personalità e la formazione culturale degli 

allievi, una comunità nella quale ciascuno ha il proprio ruolo e le proprie responsabilità, pertanto tutti 

dobbiamo assumere atteggiamenti propositivi e collaborativi volti a favorire il processo di insegnamento 

apprendimento.  

La sottoscrizione e il rispetto del Patto costituiscono quindi le condizioni indispensabili per costruire 

un rapporto di fiducia reciproca e un’alleanza educativa tra gli operatori scolastici, gli alunni e i loro 

genitori. 

I genitori devono essere consapevoli che le infrazioni disciplinari dei propri figli (le infrazioni e i 

conseguenti provvedimenti disciplinari sono consultabili nel Regolamento d’Istituto) possono dar luogo a 

sanzioni ispirate alla riparazione del danno (art. 4 comma 5 del D.P.R. 249/1998, modificato dal D.P.R. 

235/2007). 

Il Dirigente scolastico, quale rappresentante dell’istituzione scolastica, assumerà l’impegno affinché i diritti 

dei genitori e degli studenti siano pienamente garantiti. 

Il docente, e in genere tutte le figure preposte al regolare funzionamento dell’istituzione scolastica, 

sono corresponsabili dell’azione formativa nei confronti degli studenti e si impegnano a: 

 Informare alunni e genitori sulle norme e sulle decisioni che regolano la vita scolastica 

 Informare le famiglie, all’inizio dell’anno scolastico, in merito agli obiettivi formativi e didattici, i 

contenuti disciplinari e i criteri di valutazione inseriti nel Piano dell’Offerta Formativa 

 Promuovere con gli studenti e i genitori un rapporto positivo, fondato sul dialogo, sul rispetto 

reciproco e sulla collaborazione 

 Fornire una valutazione trasparente e tempestiva 

 Vigilare sulla frequenza degli alunni e informare le famiglie 

 Informare e vigilare sul rispetto delle norme di sicurezza 

 Indossare la mascherina chirurgica o altri dispositivi di protezione individuali (DPI) nei casi e con le 

modalità stabiliti dal Protocollo di sicurezza 

 Igienizzarsi le mani frequentemente 

 Prevenire fenomeni di bullismo e cyberbullismo, in collaborazione con le famiglie e le istituzioni 

territoriali 

 Promuovere percorsi formativi per la formazione del personale docente 

 Favorire lo svolgimento di percorsi didattico-educativi rivolti agli alunni per consentire l’acquisizione 

di adeguate conoscenze delle tecnologie informatiche e ad una maggiore consapevolezza dei propri 

diritti e doveri di “cittadini virtuali” 

 Promuovere negli alunni la capacità di iniziativa e di assunzione di responsabilità 
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La famiglia, corresponsabile dell’azione formativa dei ragazzi, si impegna a: 

 

 Prendere visione del Regolamento scolastico, del Piano triennale dell’Offerta Formativa e delle 
circolari emanate nell’arco dell’anno scolastico 

 Collaborare alla realizzazione del progetto formativo partecipando con proposte e osservazioni 

migliorative a riunioni, assemblee, consigli e colloqui 

 Essere puntuali nel ritirare i figli all’uscita da scuola. 

 Vigilare sulla costante frequenza dei figli e giustificare tempestivamente le assenze e i ritardi; limitare 

le uscite anticipate solo a casi eccezionali 

 Risarcire la scuola per i danni procurati dall’uso improprio dei servizi, per i danni arrecati agli arredi e 

alle attrezzature e per ogni altro danneggiamento provocato da scorretto comportamento dello 

studente 

 Collaborare con i docenti instaurando un dialogo costruttivo nel rispetto della loro libertà di 

insegnamento, per favorire nello studente l’assunzione di responsabilità e il rispetto dalle norme 

comportamentali stabilite dall’Istituto 

 Segnalare situazioni critiche, fenomeni di bullismo, cyberbullismo che si verificano nelle classi o nel 

contesto scolastico 

 

L’alunno, protagonista del processo formativo, si impegna a: 

 Frequentare regolarmente la scuola, presentandosi con il materiale didattico necessario e rispettando 
gli orari 

 Avere nei confronti del Dirigente Scolastico, dei docenti, del personale della scuola e dei compagni lo 

stesso rispetto che si pretende per se stessi 

 Mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi del Regolamento d’Istituto 

 Utilizzare un linguaggio e curare un abbigliamento consoni al contesto educativo della scuola 

 Conoscere ed osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza esplicitate nei regolamenti 

 Non utilizzare telefonini o altri dispositivi tecnologici durante tutto il tempo scuola 

 Segnalare situazioni critiche, fenomeni di bullismo, cyberbullismo che si verificano nelle classi o nel 

contesto scolastico 

 Utilizzare correttamente le strutture, gli strumenti e i sussidi didattici. 

 Collaborare nel mantenere pulito e decoroso l’ambiente scolastico. 

 

Integrazione al patto di corresponsabilità di istituto per emergenza Covid-19 

 
Consapevoli delle difficoltà e delle problematiche legate all’epidemia, la gestione di tutte le attività 

scolastiche in sicurezza richiede la collaborazione e la condivisione delle responsabilità tra tutte le parti in 

causa (Dirigente, Docente, Personale scolastico, Studenti, Famiglie). 

 
In particolare i genitori dichiarano: 

 

 di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna; 

 che il/la figlio/a frequentante l’istituto o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare 

non è sottoposto alla misura della quarantena ovvero che non è risultato positivo al Covid-19;  

 di impegnarsi a trattenere il/la figlio/a nel proprio domicilio in presenza di febbre (uguale o superiore 

a 37,5 °C), di informare il pediatra e inviare tempestiva comunicazione a scuola di eventuali assenze 

per motivi sanitari in modo da rilevare eventuali gruppi di assenti nella stessa classe; 

 di accettare che il/la proprio/a figlio/a sia sottoposto alla misurazione della temperatura mediante 

termoscanner senza contatto all’interno della struttura scolastica nei casi di necessità, e che in caso di 

temperatura uguale o superiore a 37,5° o in presenza di altri sintomi riconducibili al COVID19, il 

personale della scuola contatterà la famiglia per il ritiro dell’alunno/a; 
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 di accettare che, in caso di insorgenza di febbre (temperatura uguale o superiore a 37,5°) si 

provvederà all’isolamento del bambino o adolescente in uno spazio dedicato fino all’arrivo del 

familiare che verrà informato immediatamente dal personale della scuola. Il medico curante/pediatra 

valuterà il caso e provvederà, eventualmente, a contattare il Dipartimento di Sanità Pubblica (DSP) 

per gli approfondimenti previsti; 

 di essere consapevole ed accettare che, in caso di positività, il/la proprio/a figlio/a non potrà essere 

riammesso alle attività scolastiche fino ad avvenuta e piena guarigione, certificata secondo i 

protocolli previsti; 

 di essere consapevole che il/la proprio/a figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico-sanitarie 

all’interno della struttura; 

 di essere stato adeguatamente informato dall’Istituto di tutte le disposizioni organizzative e igienico 

sanitarie per la sicurezza e per il contenimento del rischio di diffusione del contagio da Covid-19; 

 di adottare un comportamento di massima precauzione circa il rischio di contagio, anche al di fuori 

delle attività scolastiche, da parte del/la proprio/a figlio/a e di tutto il nucleo familiare; 

 di essere consapevole che, alla ripresa delle attività di interazione legate alle attività scolastiche, pur 

con le dovute precauzioni, non sarà possibile azzerare il rischio di contagio; che tale rischio dovrà 

però essere ridotto al minimo, attraverso la scrupolosa e rigorosa osservanza delle misure di 

precauzione e sicurezza, previste da appositi protocolli per lo svolgimento delle attività e che, per 

questo, sarà importante assicurare la massima cautela anche al di fuori della scuola e delle attività 

scolastiche; 

 di accettare che gli ingressi e le uscite da scuola siano regolamentati (nei tempi e nei luoghi stabiliti) 

secondo quanto indicato dalla direzione scolastica e comunicato alle famiglie; 

 di essere a conoscenza che l’alunno, se in età maggiore di 6 anni, dovrà indossare la mascherina 

all’interno dell’istituto scolastico. Le mascherine dovranno essere di tipo chirurgico e verranno 

fornite giornalmente dalla scuola. 

 di attivarsi affinché il/la proprio/a figlio/a sia provvisto di una borraccia o bottiglia in plastica 

personale da cui poter bere e non condivida bottiglie e bicchieri con i compagni; 

 di dare indicazioni al/la proprio/a figlio/a di non portare alcun oggetto a casa, ad eccezione del 

materiale didattico necessario per lo svolgimento delle attività scolastiche, di non scambiare oggetti 

tra studenti e di non lasciare effetti personali sotto il proprio banco, in particolare fazzoletti di carta 

usati, per consentire la pulizia e l’igienizzazione quotidiana degli ambienti scolastici. 

 

In particolare, l’Istituto scolastico, nella persona del suo legale Rappresentante, il Dirigente Scolastico, 

dichiara: 

 

 di avere pubblicato sul sito web dell’Istituto, all’inizio dell’ a.s. il protocollo Covid con cui venivano 

date precise informazioni rispetto ad ogni dispositivo organizzativo e igienico sanitario adottato per 

contenere la diffusione del contagio da Covid-19 e di impegnarsi, durante il periodo di frequenza alle 

attività scolastiche, a comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni;  

 che il personale scolastico è stato adeguatamente informato e formato su tutti gli aspetti riferibili alle 

vigenti normative e sulle procedure igienico sanitarie di contrasto alla diffusione del contagio.  Il 

personale stesso si impegna ad osservare scrupolosamente ogni prescrizione igienico sanitaria e a 

recarsi al lavoro solo in assenza di ogni sintomatologia riferibile al Covid-19; 

 di attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da parte di 
alunni o adulti frequentanti la struttura a ogni disposizione dell’autorità sanitaria locale; 

 di avere dotato le aule, i servizi igienici e altri punti degli edifici scolastici di appositi dispenser 

contenenti prodotti igienizzanti a base idroalcolica o a base di altri principi attivi, purché autorizzati 

dal Ministero della Salute, per l’igiene delle mani degli studenti e del personale della scuola; 

 di predisporre le misure necessarie affinché tutte le attività si svolgano mantenendo la distanza 

reciproca di almeno un metro; 

 di prevedere segnalazioni di percorso all’interno degli edifici scolastici; 

 di aver regolamentato con specifiche disposizioni gli accessi e le uscite dall’ edificio scolastico: 



4 

 

 che gli alunni entreranno uno per volta e raggiungeranno la propria aula dove ci sarà l’insegnante ad 

aspettarli; 

 che le classi abbandoneranno i locali scolastici secondo l’ordine della disposizione dell’aula più 

vicina alla via d’uscita. 

 che l’intervallo è regolamentato secondo scansione oraria per ogni singola classe. 

 

Nell’eventualità la didattica in presenza dovesse venir meno o dovesse essere ridotta il predetto Istituto si 

impegna ad erogare il servizio didattico educativo tramite D.A.D. 

 

I genitori si assumono il compito di: 

 collaborare con i docenti;  

 consultare quotidianamente il registro elettronico e la classe virtuale per visionare le attività 

programmate e i compiti assegnati; 

 stimolare il proprio figlio, compatibilmente con l’età, alla partecipazione il più possibile autonoma e 

responsabile alle attività di didattica a distanza (lezioni sincrone) e allo svolgimento dei compiti 

assegnati rispettando le scadenze. 


