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Patto Educativo di Corresponsabilità 

(Ai sensi del D.P.R n.235 del 21 novembre 2007) 

 

LA SCUOLA, al fine di garantire itinerari di apprendimento che siano di effettiva soddisfazione del diritto 

allo studio, SI IMPEGNA a:  

• proporre un’offerta formativa che risponda ai diversi bisogni degli alunni e al loro successo 

scolastico;  

•  proporre una formazione qualificata che promuova e valorizzi le potenzialità e l’identità di 

ciascuno;  

• creare un ambiente educativo sereno e rassicurante;  

•  favorire momenti d’ascolto e di dialogo;  

•  favorire l’accettazione dell’altro e la solidarietà;  

•  garantire la puntualità e la continuità delle attività scolastiche;  

•  rispettare i tempi e le modalità di apprendimento di ciascun alunno;  

•  far acquisire una graduale consapevolezza delle proprie capacità per affrontare con sicurezza i 

nuovi apprendimenti;  

•  rendere consapevole l’alunno degli obiettivi e dei percorsi operativi;  

• garantire una valutazione trasparente volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo 

conduca a migliorare il proprio rendimento (individuando i suoi punti di forza e di debolezza);  

•  favorire il dialogo e la comunicazione costante con le famiglie;  

•  pianificare il proprio lavoro in modo da prevedere anche attività di recupero e sostegno il più 

possibile personalizzate;  

•  promuovere rapporti positivi fra alunni e insegnanti basati su regole condivise; 

•   tutelare la privacy degli studenti.  

A tal fine, la Scuola chiederà un’autodichiarazione / liberatoria firmata dai genitori, per tutte quelle attività 

per cui è prevista l’uscita dall’edificio scolastico, nonché per tutte quelle attività dove sono previste 

eventuali riprese video e/o sonore per progetti svolti durante il corso dell’anno scolastico.  

GLI ALUNNI, (scuola primaria e scuola secondaria di primo grado) al fine di promuovere la preparazione 

necessaria ad assolvere i propri compiti sociali, SI IMPEGNANO a:  
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• frequentare regolarmente i corsi e portare a compimento gli impegni di studio;  

• essere puntuali alle lezioni;  

• tenere nei confronti del Capo d’Istituto, dei docenti, di tutto il personale della scuola e dei loro compagni 

lo stesso rispetto che chiedono per se stessi ed evitare comportamenti violenti ed intimidatori, sia di tipo 

verbale sia di tipo fisico;  

• utilizzare correttamente il patrimonio della scuola senza arrecare danni;  

• portare a scuola solo il materiale scolastico e non utilizzare il cellulare o altri apparecchi elettronici;  

• mantenere aggiornato e firmato il Libretto delle comunicazioni scuola- famiglia, giustificando sempre 

eventuali ritardi e assenze;  

• mantenere un comportamento corretto durante il cambio dell’ora e durante l’uscita;  

• lasciare l’aula solo se autorizzati dal docente;  chiedere di uscire dall’aula solo in caso di necessità e uno 

per volta;  

• utilizzare un linguaggio consono ad un ambiente educativo nei confronti dei docenti, dei compagni e del 

personale ausiliario;  

• accettare e rispettare le diversità personali e culturali e l’altrui sensibilità;  

• aiutare gli altri comprendendo le ragioni del loro comportamento.   

 

LA FAMIGLIA, per una proficua collaborazione con la scuola, SI IMPEGNA a:  

• far frequentare regolarmente tutte le attività didattiche previste per i propri figli ;  

• a firmare un’ autodichiarazione/liberatoria per l’uscita autonoma dall’edificio scolastico (scuola 

secondaria di primo grado);  

• a far si ̀che arrivino puntuali alle lezioni;  
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• far si ̀che mantengano, nei confronti di tutto il personale educativo e dei compagni, il rispetto per sè per 

gli altri;  

• dare il buon esempio affinché i propri figli evitino comportamenti violenti o intimidatori, sia di tipo 

verbale sia di tipo fisico;  

• costruire un dialogo educativo e costante con l’Istituzione;  

• conoscere il Piano dell’Offerta Formativa;  

• firmare sempre le comunicazioni; se necessario contattare la scuola per accertamenti;  

• controllare quotidianamente il materiale scolastico;  

• verificare l’esecuzione dei compiti assegnati;  

• rivolgersi ai docenti e alla DS in presenza di problemi didattici o personali; 

 favorire l’accettazione da parte dei figli della valutazione come momento sereno del percorso di         

apprendimento tenendo conto del valore formativo dell’errore; 
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INTEGRAZIONE AL PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ A SEGUITO DI EMERGENZA 

EPIDEMIOLOGICA DA SARS-CoV-2 ai sensi del D.M. 39 del 26.06.2020 allegata all’INTEGRAZIONE AL 

REGOLAMENTO DI ISTITUTO  

 

I GENITORI/AFFIDATARI E IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PREMESSO 

che l’esigenza sociale di riapertura delle scuole e di tutela del diritto costituzionale allo studio chiamano la 

scuola, le famiglie e gli studenti a stringere una rinnovata alleanza di fronte ad una situazione straordinaria 

che comporta un rischio accettabile, ma non completamente azzerato.  

Il presente documento intende, quindi, concretizzare questa alleanza mediante l’integrazione del “patto 

educativo di corresponsabilità”, che è ricalibrato in una forma maggiormente rispondente alle nuove 

esigenze culturali di condivisione tra scuola e famiglia, in un complesso equilibrio tra sicurezza, in termini di 

contenimento del rischio di contagio, benessere psico-emotivo di studenti e docenti, qualità dei contesti e 

dei processi di apprendimento e rispetto dei diritti costituzionali alla salute e all’istruzione; 

 

VISTI il Regolamento d’istituto, il Piano Triennale dell’Offerta Formativa, e qualsiasi altro documento 

programmatico contenente una o più sezioni nelle quali sono esplicitati i diritti e doveri dei genitori / 

affidatari, diritti e doveri degli alunni e diritti e doveri degli operatori scolastici;   

VISTA la normativa vigente in materia di Cyberbullismo e di Tutela della privacy;  

VISTO il Piano Scuola  adottato con  decreto del MIUR n.257 del 06/08/2021 in materia di ripresa delle 

attività didattiche da emergenza Covid 19;  

PRESO ATTO che la scuola non è soltanto il luogo in cui si realizza l’apprendimento, ma una comunità 

organizzata dotata di risorse umane, materiali e immateriali, che necessitano di interventi complessi di 

gestione, ottimizzazione, conservazione, partecipazione e rispetto dei regolamenti;  

SOTTOSCRIVONO LA SEGUENTE INTEGRAZIONE AL PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ finalizzata 

alla definizione condivisa di diritti e doveri nel rapporto tra Istituzione scolastica autonoma e famiglie, al 

fine di prevenire, contenere e contrastare la diffusione dell’epidemia da SARS-CoV-2 
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LA FAMIGLIA DICHIARA:  

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

 che il figlio/a, o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare non è sottoposto alla 
misura della quarantena ovvero di non essere risultato positivo al COVID-19 negli ultimi 14 giorni;  

 di impegnarsi a trattenere il proprio figlio al domicilio in presenza di febbre superiore 37,5° anche 
nei tre giorni precedenti o di altri sintomi respiratori e non (tosse secca, spossatezza, 
indolenzimento, dolori muscolari, diarrea, perdita del gusto e/o dell’olfatto, difficoltà respiratoria, 
fiato corto); e di informare tempestivamente il pediatra;  

 di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre (uguale o superiore a 37,5°) 
o di altra sintomatologia (tra quelle sopra riportate), l’Istituto provveda all’isolamento immediato 
del bambino/a o adolescente e ad informare immediatamente i familiari; 

 di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre (già da 37,5°) o di altra 
sintomatologia (tra quelle sopra riportate) il proprio figlio\a dovrà essere tempestivamente ritirato 
da scuola. Dell’insorgenza della sintomatologia dovrà essere informato il proprio pediatra;  

 di giustificare con certificato medico le assenze per malattia superiori al quinto giorno per gli 
studenti della primaria e secondaria di primo grado e per gli studenti della scuola dell’infanzia e 
assenze superiori al terzo giorno; 

 di essere a conoscenza che in assenza del certificato medico il figlio non potrà essere accolto in 
classe ; 

 di osservare il divieto di assembramento (fra genitori, fra genitori e insegnanti, con altri bambini/e, 
ragazzi/e anche negli spazi esterni);  

 di evitare di portare giochi, regali e altri oggetti da casa;  

 di essere consapevole che il proprio figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico sanitarie 
all’interno dell’Istituto (in particolare l’utilizzo corretto della mascherina quando non diversamente 
disposto dal personale, l’igiene frequente delle mani, la distanza di almeno un metro dagli altri 
alunni/e, laddove logisticamente possibile, la permanenza negli spazi destinati all’attività come 
indicato dal personale scolastico);  

 di essere stato adeguatamente informato di tutte le disposizioni organizzative e igienico sanitarie 
per la sicurezza e per il contenimento del rischio di diffusione del contagio da Covid-19 ed in 
particolare: delle disposizioni per gli accessi e l’uscita dalla scuola, delle regole imposte durante le 
fasi di accesso, permanenza e ritiro del minore a fine giornata, nel rispetto delle misure 
organizzative stabilite, di non poter accedere a tutta l’area sia esterna che interna di tutti i plessi 
durante lo svolgimento delle attività ed in presenza degli alunni/e, tranne che per situazioni di 
comprovata emergenza e muniti di green-pass ( D.L.122 del 10/09/2021); 

 in caso di sospensione delle attività didattiche e attivazione della Didattica Digitale Integrata (DDI), 
supportare il proprio figlio e collaborare con i docenti per lo svolgimento regolare delle attività 
didattiche in modalità digitale.  
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LA SCUOLA DICHIARA:  

 di aver pubblicato sul sito web di Istituto, prima dell’avvio delle attività scolastiche, 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 di continuare 

ad informare, anche nel merito di eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni;  

 

 che si avvale di personale adeguatamente formato su tutti gli aspetti riferibili alle vigenti normative 

in materia di organizzazione di servizi educativi in particolare 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 disporre affinché gli accessi e le uscite dalla scuola siano presidiate e che sia mantenuta da 

alunni/e e genitori la distanza di sicurezza di almeno un metro laddove logisticamente possibile; 

e di provvedere affinché gli alunni/e si lavino o igienizzino le mani con frequenza, nonché alla 

pulizia di bagni, superfici di lavoro e di contatto, nonché dei materiali ludici e/o didattici , secondo 

le procedure richiamate dalle autorità sanitarie;  

 

 di sorvegliare costantemente circa il corretto utilizzo della mascherina da parte di tutte le 

studentesse/i iscritti (escluso gli alunni frequentanti la Scuola dell’Infanzia che non sono obbligati 

ad indossarla); 

 

 

 di garantire un ricambio continuo dell’aria in tutti gli ambienti in maniera naturale aprendo le 

finestre, tenendo conto delle attività svolte, delle dimensioni della stanza e del numero delle 

persone presenti; 

 

 di adottare i comportamenti necessari, nel caso di acclamata infezione da Covid-19 da parte di un 

alunno/a o adulto frequentante l’Istituto e di attenersi rigorosamente e scrupolosamente a ogni 

disposizione dell’autorità sanitaria locale;  
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 di 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 sospensione delle attività didattiche, a supporto degli 

apprendimenti di tutti gli alunni;  

L’alunna/l’alunno si impegna a:  

● prendere coscienza delle semplici regole per prevenire e contrastare la diffusione del SARS CoV2 

suggerite dalla segnaletica, dagli insegnanti, dal personale ATA 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 relative alle misure di prevenzione e 

contrasto alla diffusione del virus, quali: mantenimento costante del distanziamento tra persone, uso 

corretto dei dispositivi di protezione, secondo le modalità e i tempi indicati dai docenti e previsti dalle 

disposizioni del Dirigente Scolastico, igiene/disinfezione personale, rispetto delle disposizioni 

organizzative inerenti all’orario scolastico, alle modalità di ingresso/uscita dalla struttura scolastica, 

all’accesso ai servizi igienici, ai comportamenti da tenere in palestra, negli spazi comuni;  

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

riferibili al SARS CoV2, per permettere l’attuazione del protocollo di sicurezza e scongiurare il pericolo di 

contagio di massa;  

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

compagni di scuola, nell’ambito delle attività didattiche in presenza e a distanza, ovvero con l’ausilio 

della piattaforma digitale di istituto, nel rispetto del diritto all’apprendimento di tutti e del 

Regolamento d’Istituto;  

● in caso di attivazione di DDI, rispettare durante le video lezioni le norme di comportamento previste 

dal Regolamento di Istituto e dal regolamento di disciplina 
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DICHIARAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE DEL PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ (di cui all’art.3 del 

DPR n. 235 del 21/11/2007 ) E RELATIVA INTEGRAZIONE A SEGUITO DI EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA 

SARS-CoV-2  E DI  ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO DI ISTITUTO E LA RELATIVA INTEGRAZIONE ALLO 

STESSO A SEGUITO DELL’EMERGENZA SARS-CoV-2 ( ai sensi del D.M. 39 del 26.06.2020) ( Consiglio di 

Istituto del 15/09/2020) 

I sottoscritti(padre) 

___________________________________(madre)________________________________  

Genitori/Affidatari 

dell’alunno/a____________________________________________________________________iscritto/a 

alla Scuola □ dell’Infanzia □ Primaria □ Secondaria di I grado  classe/sez. _______  

DICHIARANO 

□ di aver preso visione e di accettare il Regolamento d’Istituto e la relativa Integrazione al Regolamento 

stesso a seguito dell’emergenza epidemiologica da SARS-COV-2  

□ di aver preso visione del Patto Educativo di Corresponsabilità e della relativa integrazione al Patto stesso 

a seguito dell’emergenza epidemiologica da SARS-COV-2 ai sensi del D.M. 39 del 26.06.2020 e di 

sottoscriverla in ogni sua parte.  

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.  

 

I genitori                                                                                       Il Dirigente scolastico 

________________________ 

 _______________________                                                           Prof.ssa Teresa Alfieri 

Nel caso in cui il modello sia sottoscritto da uno solo dei genitori occorre sottoscrivere anche la seguente 

dichiarazione: Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., consapevole delle sanzioni penali 

richiamate dall’art. 76 del citato D.P.R. in caso di dichiarazioni mendaci, dichiaro sotto la mia personale 

responsabilità di esprimere anche la volontà dell’altro genitore che esercita la patria potestà dell’alunno/a il 

quale conosce e condivide le scelte esplicitate. ______________________________,_____/____/_______  

 

Il genitore _________________________________________ 


