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PATTO DI CORRESPONSABILITA’ EDUCATIVA 
 

Visto il D.M. n. 5843/A3 del 16 ottobre 2006 “Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e Visti i 

D.P.R. n.249 del 24/6/1998 e D.P.R. n.235 del 21/11/2007 “Regolamento recante lo Statuto delle studentesse 

e degli studenti della scuola secondaria” 

Visto il D.M. n.16 del 5 febbraio 2007 “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la 

prevenzione del bullismo” 

Visto il D.M. n.30 del 15 marzo 2007 “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni 

cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere 

di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti” 

si stipula con la famiglia dell’alunno il seguente patto educativo di corresponsabilità, con il quale 

 

LA SCUOLA SI IMPEGNA A: 

 

●  fornire una formazione culturale e professionale qualificata, aperta alla pluralità delle idee, nel rispetto 

dell’identità di ciascuno studente; 

● offrire un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona, garantendo un servizio didattico 

di qualità in un ambiente educativo sereno, favorendo il processo di formazione di ciascuno studente, 

nel rispetto dei suoi ritmi e tempi di apprendimento; 

● coordinare i carichi di lavoro e programmare le verifiche, affinchè l’alunno sia sempre in grado di 

affrontare con serenità e in modo proficuo, il lavoro scolastico. 

● offrire un’adeguata sorveglianza in tutte le fasi della giornata scolastica. 

● tenere informata con regolarità la famiglia sulla situazione scolastica dell’alunno, allo scopo di favorire 

la collaborazione e di affrontare e risolvere insieme eventuali problemi. 

● offrire iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, al fine di favorire il 

successo formativo e combattere la dispersione scolastica oltre a promuovere il merito e incentivare le 

situazioni di eccellenza; 

● favorire la piena integrazione degli studenti diversamente abili, promuovere iniziative di accoglienza 

e integrazione degli studenti stranieri, tutelandone la lingua e la cultura, anche attraverso la 

realizzazione di iniziative interculturali, stimolare riflessioni e attivare percorsi volti al benessere e 

alla tutela della salute degli studenti; 

● garantire la massima trasparenza nelle valutazioni e nelle comunicazioni mantenendo un costante 

rapporto con le famiglie, anche attraverso strumenti tecnologicamente avanzati, nel rispetto della 

privacy. 

 

 

LO STUDENTE SI IMPEGNA A: 

 

● prendere coscienza dei propri diritti-doveri rispettando la scuola intesa come insieme di persone, 

ambienti e attrezzature; 

● rispettare i tempi programmati e concordati con i docenti per il raggiungimento del proprio curricolo, 

impegnandosi in modo responsabile nell’esecuzione dei compiti richiesti; 

● portare a scuola tutto il materiale necessario alle lezioni e averne rispetto; 

● mantenere costantemente un comportamento corretto, rispettando l'ambiente scolastico, i sussidi 

scolastici e l'altrui corredo scolastico (restituzione, in caso di danno, del bene danneggiato; favorire in 

modo positivo lo svolgimento dell'attività didattica partecipando con attenzione alla vita della classe; 

● accettare, rispettare e aiutare gli altri e i diversi da sé, impegnandosi a comprendere le ragioni dei loro 

comportamenti; 
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● riferire in famiglia le comunicazioni provenienti dalla scuola e dagli insegnanti. 

● Rispettare il regolamento d’Istituto 

 

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A: 

 

● valorizzare l’istituzione scolastica, instaurando un positivo clima di dialogo, nel rispetto delle scelte 

educative e didattiche condivise, oltre ad un atteggiamento di reciproca collaborazione con i docenti 

con la consapevolezza che la scelta delle strategie, dei contenuti da presentare per il raggiungimento 

degli obiettivi condivisi, esclusiva azione della funzione docente, non può e non deve essere messa in 

discussione; 

● rispettare l’istituzione scolastica, favorendo una assidua frequenza dei propri figli alle lezioni, 

partecipando attivamente agli organismi collegiali e controllando quotidianamente le comunicazioni 

provenienti dalla scuola; 

● assicurare la frequenza regolare e la puntualità dell’alunno alle lezioni e sostenerlo nel suo lavoro a 

casa; 

● informare la scuola in caso di problemi che possano incidere sulla situazione scolastica dell’alunno; 

● firmare per presa visione le comunicazioni consegnate all’alunno, restituendole nei tempi richiesti; 

● rispondere direttamente ed economicamente di danni a cose e/o persone causati dai propri figli; 

● utilizzare applicazioni di messaggistica (WhatsApp…) esclusivamente per comunicazioni 

indispensabili e urgenti, preferendo i canali istituzionali (colloqui programmati, registro elettronico, 

mail docente) 

● discutere, presentare e condividere con i propri figli il patto educativo sottoscritto con l’Istituzione 

scolastica. 

 

 

Integrazione al patto di corresponsabilità di istituto per emergenza Covid-19 
A.S. 2020/2021 

 

Patto di responsabilità reciproca tra l’Istituto Comprensivo “Natale Prampolini” e le famiglie degli 

alunni iscritti circa le misure organizzative, igienico sanitarie e i comportamenti individuali volti al 

contenimento della diffusione del contagio da Covid-19 

 

 

PREMESSA 
In riferimento al parere tecnico espresso dal Comitato Tecnico Scientifico (CTS) istituito presso il 

Dipartimento della Protezione Civile, per quanto riguarda le “misure organizzative generali” e le indicazioni 

che il Comitato fornisce in ordine ai comportamenti che coinvolgono direttamente le famiglie o chi detiene la 

potestà genitoriale e gli studenti maggiorenni, la precondizione per la presenza a scuola di studenti è:  

● l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37,5° C anche nei tre 

giorni precedenti;  

● non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;  

● non essere stati a contatto con persone positive, per quanto a propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni.  

 

Chiunque abbia sintomatologia respiratoria o temperatura superiore a 37,5°C dovrà restare a casa. Pertanto si 

rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute dei minori affidati alla responsabilità 

genitoriale. Esplicito e ripetuto da parte del Comitato il “bisogno di una collaborazione attiva di studenti e 

famiglie nel contesto di una responsabilità condivisa e collettiva” e la chiamata alla corresponsabilità della 

comunità tutta nel fronteggiare la “grave crisi educativa” prodotta dall’epidemia Covid-191. Ne consegue la 

necessità di una integrazione del Patto educativo di Corresponsabilità con l’impegno delle famiglie, degli 

esercenti la potestà genitoriale o dei tutori, a rispettare le “precondizioni” per la presenza a scuola nel 

prossimo anno scolastico. Il Patto infatti, oltre ad essere un documento pedagogico di condivisione scuola-

famiglia di “intenti” educativi, è pure un documento di natura contrattuale, ne è richiesta la sottoscrizione da 

parte di ciascun studente/genitore finalizzato all’assunzione di impegni reciproci. 

 

 

In particolare il genitore si impegna a: 

 

● prendere visione delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna; 

● dichiarare 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; 



● trattenere il/la figlio/a nel proprio domicilio in presenza di febbre (uguale o superiore a 37,5 °C) o di 

altri sintomi quali mal di gola, tosse, congestione nasale, congiuntivite, perdita dell’olfatto o del 

gusto e di informare tempestivamente il pediatra; 

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

termoscanner senza contatto all’interno della struttura scolastica e che, in caso di temperatura uguale 

o superiore a 37,5° o in presenza di altri sintomi, tra cui quelli sopra citati, verrà contattato dal 

personale della scuola per il ritiro dell’alunno/a da scuola; 

● accettare che, in caso di insorgenza di febbre (temperatura uguale o superiore a 37,5 °) la scuola 

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 

di libera scelta valuterà il caso e provvederà, eventualmente, a contattare il Dipartimento di Sanità 

Pubblica (DSP) per gli approfondimenti previsti; 

● 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; 

● contribuire a che il/la proprio/a figlio/a rispetti le indicazioni igienico-sanitarie all’interno della 

struttura; 

● prendere visione delle informazioni pubblicate dall’istituto riguardo tutte le disposizioni 

organizzative e igienico sanitarie per la sicurezza e per il contenimento del rischio di diffusione del 

contagio da Covid-19 e in particolare delle disposizioni per gli accessi e le uscite dalla struttura; 

● 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; 

● 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; 

● 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; 

● provvedere alla dotazione personale della mascherina chirurgica per il/la proprio/a figlio/a che, se in 

età maggiore di 6 anni, dovrà indossarla fatte salve le dovute eccezioni (ad es. attività fisica, pausa 

pasto, ecc. oppure bambini al di sotto dei sei anni o con forme di disabilità non compatibili con l’uso 

continuativo della mascherina); la mascherina sarà fornita anche dall’Istituto ma si consiglia la 

dotazione familiare per eventuali smarrimenti. 

● 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; 

● dare indicazioni al/la proprio/a figlio/a di non lasciare materiale personale a scuola, se non 

strettamente necessario, e di non lasciare materiale personale sotto il proprio banco, in particolare 

fazzoletti di carta usati, per consentire la pulizia e l’igienizzazione quotidiana degli ambienti; 

● accettare che per essere riammesso a scuola, in caso di assenza per malattia (non riconducibile al 

COVID) superiore a 3 giorni, dovrà essere prodotta alla scuola la certificazione medica di 

riammissione per avvenuta guarigione. 

 

 

Lo studente si impegna a: 

 

● prendere coscienza delle semplici regole per prevenire e contrastare la diffusione del SARS CoV-2 

suggerite dalle famiglie, dagli insegnanti, dal personale collaboratore scolastico, dalla segnaletica e 

applicarle costantemente; 

● collaborare attivamente e responsabilmente con gli insegnanti, gli altri operatori scolastici, le 

compagne e i compagni 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 di istituto; 

● evitare di condividere il proprio materiale didattico con i compagni; lavarsi sempre le mani 

accuratamente e/o usare i disinfettanti presenti negli ambienti non toccare occhi, naso e bocca con le 

mani;  

● utilizzare sempre la mascherina in tutti i luoghi legati alle pertinenze scolastiche al fine di mantenere 

la distanza di sicurezza; evitare di bere dalla stessa bottiglietta d’acqua; 

● avvisare tempestivamente i docenti in caso di insorgenza durante l’orario scolastico di sintomi 

riferibili al CoVid-19 per permettere l’attuazione del protocollo di sicurezza e scongiurare il pericolo 

di contagio di massa. 



 

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

Scolastico, dichiara: 

 

● di avere fornito, prima dell’inizio dell’a.s., puntuale informazione 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 impegnarsi ad adottare tutte le prescrizioni igienico sanitarie previste dalla normativa vigente, tra 

cui le disposizioni circa il distanziamento; 

● di non promuovere attività che comportino il contatto tra diversi gruppi, anche piccoli, di alunni 

impegnati in varie attività; 

● 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 prevedere gli ingressi degli alunni opportunamente scaglionati nel tempo in modo da evitare 

assembramenti al di fuori della scuola; 

● di prevedere più punti di ingresso e di uscita. 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

(Modulo da sottoscrivere e restituire alla scuola) 
 

 

 

 

 

 

 

 

La sottoscritta dott.ssa Picone Immacolata, Dirigente Scolastico dell’istituto Comprensivo 

“Natale Prampolini” ed i sottoscritti________________________________________________, in 

qualità di genitori o titolari della responsabilità genitoriale 

dell’alunno/a________________________________, consapevoli di tutte le conseguenze civili e 

penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, 

 

 

SOTTOSCRIVONO IL PATTO DI CORRESPONSABILITA’CON L’INTEGRAZIONE 

INERENTE IL COMPORTAMENTO DA ADOTTARE PER IL CONTENIMENTO DELLA 

DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 

 

Data____________________ 

 

Il presente patto resterà in vigore per l’intero anno scolastico 2020/2021. 

 

 

 


