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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 

A.S. 2020/2021 

 

Il Patto Educativo di Corresponsabilità risponde all'esigenze di rafforzare i rapporti tra scuola e 

famiglia nella consapevolezza reciproca dei ruoli, dei diritti e dei doveri di ciascuno: scuola, famiglia, 

studentesse, studenti. Si basa su un positivo dialogo fra tutti i soggetti coinvolti per una responsabile 

crescita qualitativa tesa a garantire il successo educativo-formativo e a prevenire i disagi e gli 

insuccessi. 

 

Per questo motivo, come scuola, si propone alle componenti fondamentali della nostra comunità un 

patto di corresponsabilità che sarà recepito come un impegno morale verso il rispetto di principi e di 

regole che se verranno rispettati consentiranno a realizzare efficacemente il progetto educativo. 

 

L’Istituto scolastico, nella persona del suo legale Rappresentante, il Dirigente Scolastico, si 

impegna a: 

 

• creare un clima educativo di serenità e cooperazione, che favorisca la crescita responsabile 

delle/dei proprie/i studentesse/i, che educhi al rispetto delle differenze ed inclinazioni 

individuali, prevenendo situazioni di disagio, di pregiudizio e di emarginazione; 

 

• prevenire, vigilare e intervenire tempestivamente nel caso di episodi di bullismo, 

vandalismo e inosservanza del divieto di fumo; 

 

• offrire agli alunni, tramite i suoi operatori, modelli di comportamento corretto, rispettoso 

delle regole, tollerante, disponibile al dialogo ed al confronto; 

 

• promuovere e sostenere ogni iniziativa di formazione ed aggiornamento del personale; 

 

• realizzare curricoli disciplinari attenti allo sviluppo delle competenze nelle nuove 

tecnologie e nelle lingue straniere, nella consapevolezza di appartenere ad una dimensione 

europea, secondo l’organizzazione didattico-metodologica prevista nel Piano dell’Offerta 

Formativa; 

 

• garantire una valutazione trasparente; 

 

• controllare e informare con regolarità le famiglie riguardo alla situazione scolastica 

delle/degli studentesse/studenti, in merito alla frequenza, ai risultati conseguiti, alle 

difficoltà emerse, ai progressi registrati nelle varie discipline, agli aspetti inerenti il 

comportamento e la condotta (come esplicitato nel Regolamento d’Istituto); 
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• mantenere la riservatezza sui dati e le notizie riguardanti le/gli studentesse/studenti; 

 

• garantire un ambiente salubre e sicuro; 

 

• offrire attrezzature e sussidi didattico-tecnologici adeguati; 

 

• raccogliere e dare risposta a pareri e suggerimenti da parte delle famiglie. 

 

La famiglia si impegna a: 

 

• trasmettere alle/ai proprie/i figlie/i il principio che la scuola è di fondamentale 

importanza per la loro crescita responsabile, nel rispetto dei valori condivisi; 

 

• prevenire e segnalare situazioni critiche, fenomeni di bullismo, di vandalismo e di 

inosservanza del divieto di fumo di cui dovessero venire a conoscenza; 

 

• adottare uno stile di vita rispettoso delle regole di civile convivenza e della dignità e 

dell’integrità delle persone, nel riconoscimento delle differenze di genere, cultura e 

religione che orienti i giovani verso comportamenti socialmente accettabili e 

condivisibili; 

 

• sostenere le/i proprie/i figlie/i nel lavoro a scuola e a casa e assicurare la frequenza e la 

puntualità alle lezioni; limitare le uscite anticipate e gli ingressi posticipati ai motivi di 

trasporto documentabili e ai casi eccezionali; 

 

• partecipare ai momenti di incontro e confronto con la scuola (consigli di classe, 

riunioni, assemblee, ecc.); 

 

• rispondere e risarcire la scuola degli eventuali danni arrecati a cose e/o persone, derivanti 

da comportamenti inadeguati delle/i proprie/i figlie/i, anche se in concorso con altre/i 

studentesse/studenti; 

 

• utilizzare i momenti di incontro/confronto come momenti di crescita e riflessione 

comune che possano contribuire al miglioramento della scuola, segnalando eventuali 

disservizi; 

 

• suggerire proposte che possano contribuire al miglioramento dell’offerta formativa. 

 

La/Lo studentessa/studente si impegna a: 

 

• rispettare le regole di civile convivenza, i Regolamenti della scuola, nonché la dignità e 

l’integrità di tutti i soggetti operanti all’interno della comunità scolastica; 

 

• prevenire e segnalare situazioni critiche, fenomeni di bullismo, di vandalismo, di 

inosservanza del divieto di fumo di cui dovessero venire a conoscenza; 

 

• considerare che l’apprendimento, in un contesto appositamente strutturato e stimolante, 

è occasione di crescita personale: il venire meno della costanza e dell’impegno 

determina il rallentamento della propria maturazione e l’accumulo di ritardi e lacune 

sempre meno recuperabili, che incidono pesantemente anche sull’ingresso nel mondo 

del lavoro; 

 



• usare sempre un linguaggio adeguato al contesto scolastico nei riguardi di dirigente, 

docenti, studentesse/i, personale ausiliario e tecnico-amministrativo; 

 

• prestare attenzione in classe, evitando comportamenti che possano pregiudicare il 

regolare svolgimento delle lezioni, eseguendo e consegnando con puntualità i l avori 

assegnati a casa, portando sempre i libri e il materiale necessario; 

 

• tenere un comportamento consono all’ambiente scolastico, utilizzando in modo corretto 

attrezzature, laboratori e sussidi didattici della scuola, osservando i dispositivi 

organizzativi e di sicurezza impartiti; 

 

•            collaborare con la scuola per mantenere un ambiente di lavoro pulito e ordinato; 

 

• rispettare gli orari, in particolare la frequenza e la puntualità alle lezioni; limitare le 

uscite anticipate e gli ingressi posticipati ai motivi di trasporto documentabili e ai casi 

eccezionali. 

 

 

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

Patto di responsabilità reciproca tra l’Istituto Comprensivo Campo Calabro/San Roberto, le 

famiglie e gli alunni iscritti circa le misure organizzative, igienico sanitarie e i comportamenti 

individuali volti al contenimento della diffusione del contagio da Covid-19. 

 

L’Istituto scolastico, nella persona del suo legale Rappresentante, il Dirigente Scolastico, si 

impegna a: 

 

• fornire, prima dell’inizio dell’anno scolastico, 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; 
 

• informare e formare adeguatamente il personale scolastico 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; 

 

• adottare tutte le prescrizioni igienico sanitarie previste dalla normativa vigente, tra cui le 

disposizioni circa il distanziamento; 

 

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

impegnati in varie attività; 

 

• 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; 

 

• dotare 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; 

 

 

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



reciproca di almeno un metro; 

 

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

 

•  prevedere più punti di ingresso e di uscita degli alunni, differenziati per classi, utilizzando tutti 

quelli presenti nei plessi, in modo da evitare assembramenti all’interno e al di fuori della scuola; 
 

• garantire l’offerta formativa in sicurezza, prevedendo, in caso di contagio da Covid-19, 

l’utilizzo di modalità di didattica a distanza come previsto dal Regolamento sulla Didattica 

Digitale Integrata; 
 

• garantire l’offerta formativa in sicurezza, prevedendo, in caso di lockdown, l’utilizzo di 

modalità di didattica a distanza come previsto dalle Linee Guida sulla Didattica Digitale; 
 

• utilizzare in modo efficace e consapevole le nuove tecnologie con particolare attenzione al 

rispetto della privacy e della sicurezza in rete. 
 

 

Il genitore si impegna a: 

 

• informarsi sulle 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; 

 

• a 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, in caso di insorgenza di febbre (temperatura uguale o superiore a 37,5 °C) la 

scuola provvederà all’isolamento del bambino o adolescente in uno spazio dedicato (aula Covid 

del plesso interessato) fino all’arrivo del familiare, che verrà informato immediatamente dal 

personale della scuola. Il medico curante/pediatra di libera scelta del genitore valuterà il caso e 

provvederà, eventualmente, a contattare il Dipartimento di Sanità Pubblica (DSP) per gli 

approfondimenti previsti; 

 

•  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; 

 

• essere consapevole che il/la proprio/a figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico-sanitarie 
all’interno della struttura scolastica; 

 

• informarsi circa   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, adottate dall’Istituto; 

 

• 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; 

 

• alla scrupolosa e rigorosa osservanza delle misure di precauzione e sicurezza, previste dagli 

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; 
 

• accettare che il proprio figlio/a se in età maggiore di 6 anni non dovrà indossare la mascherina 

chirurgica o di comunità, fatte salve le dovute eccezioni (riduzione della distanza minima di 

sicurezza a meno di un metro, attività fisica, ricreazione, pausa pasto, ecc. oppure bambini al 

di sotto dei sei anni o con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della 

mascherina); 

 

• 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 scolastici; 
 

• acconsentire all’imbustamento degli affetti personali durante lo svolgimento delle attività 

didattiche. 

 

La/Lo studentessa/studente, compatibilmente con la propria età, si impegna a: 

• rispettare tutte le norme di comportamento, i regolamenti e i divieti definiti dalle Autorità 

competenti e dall’Istituzione Scolastica, con particolare riferimento alla misurazione 

quotidiana della temperatura prima del trasferimento a Scuola, al distanziamento tra persone, 

all’uso di dispositivi di protezione (ad es. mascherine ecc.), all’ igiene/disinfezione personale 

e delle superfici di contatto, al rispetto di eventuali prescrizioni/differenziazioni negli orari 

scolastici, alle modalità specifiche di ingresso/uscita dalla struttura scolastica, alle  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, per consentire la pulizia 

e l’igienizzazione quotidiana degli ambienti scolastici. 

 

• collaborare attivamente e responsabilmente con gli insegnanti, gli operatori scolastici, le 

compagne e i compagni di scuola, nell’ambito delle attività didattiche in presenza e a distanza, 

nel rispetto dei diritti alla salute e all’apprendimento di tutti e dei regolamenti dell’Istituto. 
 

• mantenere un atteggiamento responsabile e rispettoso delle norme di comportamento, anche 

negli ambienti extrascolastici per la prevenzione e il contenimento della diffusione del SARS-

CoV2. 
 

• favorire il corretto svolgimento di tutte le attività scolastiche, porgendo attenzione costante e 

partecipazione attiva, sia in presenza che a distanza. 

 

La firma del presente patto impegna le parti a rispettarlo in buona fede. Dal punto di vista 

giuridico, non libera i soggetti che lo sottoscrivono da eventuali responsabilità in caso di mancato 

rispetto delle normative relativo al contenimento dell’epidemia Covid-19, dalle normative 

ordinarie sulla sicurezza sui luoghi di lavoro e delle linee guida nazionali. 

 

Lì    
 

 

Il genitore o il titolare della responsabilità genitoriale Il Dirigente Scolastico 
 

 


