
PATTO DI CORRESPONSABILITA’ EDUCATIVA 
Con l’avvio del processo d’iscrizione, la scuola consegna ai genitori il PATTO DI CORRESPONSABILITA’ 

EDUCATIVA. 
Tale documento assume un importante punto di riferimento, poiché la collaborazione scuola – famiglia 

diventi più efficace e proficua. Per ogni ordine di scuola chiediamo, a tutti gli alunni responsabilità, capacità d’agire 
con sempre maggior autonomia, conoscenza e rispetto di doveri e diritti. 

E’ in tale ottica che chiedo a tutte le famiglie un’assunzione di impegno, in particolare di fronte all’operato 
dei propri figli, soprattutto quando ciò comporta azioni che vanno contro le regole della convivenza civile, 
formalizzate e deliberate dal Consiglio di Istituto, la cui inosservanza può essere anche materia di valutazione 
disciplinare, oppure causa di richiesta di risarcimento allorché arrecano danni alle strutture scolastiche. 

 
Il Presente Patto di Corresponsabilità Educativa, condiviso in sede di Consiglio di Istituto 

 È coerente e funzionale al Piano dell’Offerta Formativa adottata dall’Istituto Comprensivo. 
 È coerente con la Carta dei Servizi della Scuola. 

 Rispetta le norme previste dalla Legislazione in merito alla salute e alla sicurezza negli ambienti di lavoro. 

La Scuola si impegna a: 
 Creare un clima sereno e corretto. 

 Favorire con tutti i mezzi possibili il sostegno nelle situazioni di disagio e la lotta ad ogni forma di 
pregiudizio/ emarginazione. 

 Comunicare costantemente con le famiglie in merito al percorso scolastico degli alunni. 

 Prestare ascolto e attenzione, mantenendo la dovuta riservatezza, ai problemi degli alunni. 

La Famiglia si impegna a: 

 Istaurare un dialogo costruttivo con i docenti, nel rispetto della loro libertà di insegnamento e della loro 
competenza valutativa. 

 Tenersi aggiornata su impegni, scadenze, iniziative scolastiche, controllando costantemente il libretto 
personale e le comunicazioni scuola/famiglia. 

 Far rispettare l’orario di ingresso a scuola e le regole della convivenza civile a scuola e negli ambienti virtuali. 

 Intervenire con coscienza e responsabilità rispetto ad eventuali danni provocati dal/la figlio/a a carico di 
arredi, materiale didattico, anche con il recupero e risarcimento del danno. 

 A giustificare tutte le assenze, allegando certificato medico se l’assenza è superiore a cinque giorni ed è 
dovuta a malattia, (salvo nuove disposizioni normative per emergenza sanitaria SARS-Cov-2). 

 A rispettare la regola che non consente di far uscire gli alunni dalla scuola durante le lezioni se non 
accompagnati dai genitori o da un adulto delegato. 

Lo Studente si impegna a: 
 Rispettare gli orari di ingresso e di uscita stabiliti per ogni singolo ordine di scuola. 
 Ad avere nei confronti di tutto il personale scolastico e dei loro compagni lo stesso rispetto che chiede per 

se stesso. 

 A utilizzare correttamente le strutture e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da 
non recare danno al patrimonio della Scuola. 

 A non utilizzare telefoni cellulari e altri dispositivi elettronici negli ambienti scolastici. 
 

Appendice COVID-19 
In merito alle misure di prevenzione, contenimento e contrasto alla diffusione del SARS-CoV-2, 
la scuola si impegna a: 

 realizzare gli interventi di carattere organizzativo, nei limiti delle proprie competenze e con le risorse a disposizione, nel 
rispetto della normativa vigente e delle linee guida emanate dalle  autorità competenti; 

 mettere in atto tutte le migliori soluzioni didattiche e organizzative per garantire il servizio scolastico anche in eventuale 
periodo di emergenza sanitaria; 

 intraprendere azioni di formazione e aggiornamento del personale scolastico in tema di competenze digitali al fine di 
implementare e consolidare pratiche didattiche efficaci con l’uso delle nuove tecnologie, utili anche nei periodi di 
emergenza sanitaria, a supporto degli apprendimenti di bambini e alunni; 

 intraprendere iniziative di sviluppo delle competenze digitali a favore delle bambine, dei bambini, delle alunne e degli 
alunni e, ove possibile, delle famiglie; 

 predisporre interventi di supporto psicopedagogico, nei limiti delle risorse disponibili, a favore di docenti, alunni e 
famiglie, per la gestione dei vissuti stressanti e traumatici legati all’emergenza sanitaria. 
 
 

La famiglia  si impegna a: 
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 prendere visione della documentazione relativa alle misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-
CoV-2 pubblicata dall’Istituto e informarsi costantemente sulle iniziative intraprese dalla scuola in materia; 

 monitorare quotidianamente lo stato di salute del proprio figlio (controllo della temperatura corporea del 
bambino/studente a casa ogni giorno prima di recarsi a scuola) e degli altri membri della famiglia, e nel caso di 
sintomatologia respiratoria o febbre (anche nei tre giorni precedenti), tenerlo  a casa e informare immediatamente il 
proprio medico di famiglia o il pediatra, seguendone le indicazioni e le disposizioni; 

 informare tempestivamente la scuola nel caso in cui l’alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra 
di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, presso il proprio domicilio; 

 fornire i dispositivi di protezione, mascherina obbligatoria,  previsti dalla normativa e individuati dalla scuola tra le misure 
di prevenzione e contenimento dell’epidemia,  questa norma è obbligatoria per gli alunni a partire dai sei anni nella 
scuola primaria per continuare nella scuola secondaria di primo grado. 

 recarsi immediatamente a scuola per prelevare il proprio figlio, a seguito di comunicazione della scuola,  in caso di 
manifestazione improvvisa di sintomatologia riferibile a COVID-19 (febbre, sintomi respiratori), garantendo la costante 
reperibilità di un familiare o di un delegato, durante l’orario scolastico; 

 contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità del proprio figlio e  promuovere i 
comportamenti corretti nei confronti delle misure adottate in qualsiasi ambito per prevenire e contrastare la diffusione 
del virus; 

 garantire il puntuale rispetto degli orari e delle procedure di accesso/uscita dalla scuola e di frequenza scolastica del 
proprio figlio; 

 in caso di sospensione delle attività didattiche e attivazione della DDI (Didattica Digitale Integrata), supportare il proprio 

figlio e collaborare con i docenti per lo svolgimento regolare delle attività didattiche in modalità digitale. ·  
 

La bambina/il bambino e l’alunna/l’alunno, compatibilmente con l’età, si impegna a: 
 prendere coscienza delle semplici regole per prevenire e contrastare la diffusione del SARS CoV2 suggerite dalla 

segnaletica, dagli insegnanti, dal personale collaboratore scolastico e applicarle costantemente; 
 prendere visione, rispettare puntualmente e promuovere il rispetto tra le compagne e i compagni di scuola di tutte le 

norme previste dalla documentazione di Istituto relativa alle misure di prevenzione e contrasto alla diffusione del virus; 
 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 diffuso; 
 collaborare attivamente e responsabilmente con gli insegnanti, gli altri operatori scolastici, le compagne e i compagni di 

scuola, nell’ambito delle attività didattiche in presenza e a distanza, ovvero con l’ausilio di piattaforme digitali, attivate 
per l’emergenza sanitaria, nel rispetto del diritto all’apprendimento di tutti e dei regolamenti dell’Istituto. 

 in caso di attivazione della DDI, rispettare durante le videolezioni le norme di comportamento previste dal regolamento  
                  di Istituto e di disciplina. 

       Il Dirigente Scolastico  
Prof. ssa Alessandra Pascotto 

          (Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

         ai sensi dell’art. 3, comma 2 del DLgs. 39/1993) 

……………………………………………………………..….……………………….…………………………….......... 

      I sottoscritti ____________________________________________________________________________________ 
 
 

padre/ madre dell’alunno/a       ______________________________________ 
 tutore dell’alunno/a     ____________________________________________________ 
 nato/a   il    iscritto alla Classe  plesso   di codesto istituto. 
 
DICHIARANO di aver  ricevuto e sottoscritto  il PATTO DI RESPONSABILITA' EDUCATIVA CON 

INTEGRAZIONE NORMATIVA SARS-CoV-2. 

 

DATA_____________      FIRMA di entrambi i genitori 

                             _____________________    ___________________ 
 

Si ricorda che è necessario la firma di entrambi genitori anche se separati, laddove uno dei genitori sia irreperibile si prega di 
sottoscrivere la seguente dichiarazione: 
“Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, 
ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservazione delle disposizioni sulla responsabilità 
genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori” 

 
 

DATA   FIRMA 

 


