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PATTO DI CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA 

 SCUOLA DELL’INFANZIA - SCUOLA PRIMARIA 

 

L’Istituto, quale ambiente di apprendimento in cui promuovere la formazione di ogni studente, la sua interazione 

sociale, la sua crescita civile, ritiene che l’interiorizzazione delle regole possa avvenire solo con una fattiva 

collaborazione con la famiglia. Pertanto, la scuola persegue l’obiettivo di costruire un’alleanza educativa con i genitori, 

mediante relazioni costanti nel rispetto dei reciproci ruoli.  

A tal fine,  

 Visto il DM n. 5843/A3 del 16 ottobre 2006 “Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e legalità”; 

 Visto il DPR n. 245 del 21/11/2007 Regolamento sullo Statuto delle studentesse e degli studenti recante modifiche 

ed integrazioni al DPR n. 249 del 24/6/1998; 

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

del bullismo”; 

 Visto il DM 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 il/la Sig/ra____________________________ in qualità di genitore o titolare della responsabilità 

genitoriale dell’alunno/a_____________________________ il seguente Patto educativo di corresponsabilità. 

 

Il seguente Patto educativo di corresponsabilità è finalizzato a definire in maniera puntuale e condivisa diritti e doveri 

nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, famiglie e studenti. 

Il rispetto di tale Patto costituisce la condizione indispensabile per costruire un rapporto di fiducia reciproca, per 

potenziare le finalità dell’Offerta Formativa e per guidare gli studenti al successo scolastico. 

 

La Scuola si impegna a: 

 Dare una formazione culturale e professionale qualificata, aperta alla pluralità delle idee e del confronto, nel 

rispetto dell’identità di ciascuno studente con una didattica più individualizzata possibile; 

 Realizzare i curricoli disciplinari nazionali ed internazionali, le scelte progettuali, metodologiche e 

pedagogiche elaborate nel Piano dell’Offerta Formativa, tutelando il diritto ad apprendere; 

 Offrire un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona, garantendo un servizio didattico di qualità 

in un contesto educativo sereno, favorendo il processo di formazione di ciascuno studente, nel rispetto dei suoi 

ritmi e tempi di apprendimento attraverso l’opera costante dell’equipe psico-sociopedagogica per offrire un 

servizio di inclusione e di orientamento finalizzato allo star bene con se stessi; 

 Porre in essere 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; 

 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. 

 

La Famiglia si impegna a: 

 Valorizzare l’istituzione scolastica, instaurando un positivo clima di dialogo, nel rispetto delle scelte educative e 

didattiche condivise e osservando un atteggiamento di reciproca collaborazione con i docenti; 
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 Rispettare l’istituzione scolastica, favorendo una assidua frequenza dei propri figli alle lezioni e ai servizi ad esse 

collegati per favorire l’inclusione e l’orientamento, partecipando attivamente alle riunioni degli organismi collegiali 

e controllando quotidianamente le comunicazioni provenienti dalla scuola;  

 Discutere, presentare e condividere con i propri figli il Patto educativo sottoscritto con l’istituzione scolastica; 

 Invitare il proprio figlio a non fare uso di cellulari in classe o di altri dispositivi elettronici o audiovisivi per 

situazioni personali ; 

 Intervenire, con coscienza e responsabilità, rispetto ad eventuali danni provocati dal figlio a carico di persone, 

arredi, materiale didattico. 

 

APPENDICE COVID-19 

La Scuola si impegna a: 

 Fornire, 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; 

 Intraprendere azioni di informazione e formazione del personale 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; 

 Realizzare le procedure di triage all’ingresso dell’edificio, prima dell’inizio delle attività scolastiche, e ad 

adottare tutte le prescrizioni igienico-sanitarie previste dalla normativa vigente, tra cui le disposizioni circa il 

distanziamento; 

 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 gli ingressi degli alunni opportunamente scaglionati nel tempo in modo da evitare assembramenti al 

di fuori della scuola; 

 Prevedere più punti di ingresso e di uscita; 

 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 degli alunni; 

 Intraprendere iniziative di sviluppo delle competenze digitali a favore 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 dello 

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 previsti dalla normativa e individuati dalla scuola tra le misure di 

prevenzione e contenimento dell’epidemia (ad es. mascherina/e, gel disinfettante ecc.); 

 Recarsi immediatamente a scuola per prelevare il proprio figlio, a seguito di comunicazione della scuola stessa, 

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. 

 

Pertanto, il genitore o titolare della responsabilità genitoriale dell’alunno dichiara: 

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

e di informare tempestivamente il pediatra/medico di famiglia/ medico di libera scelta; 

 di 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, e di accettare di essere contattato dal personale della scuola 

per il ritiro dell’alunno/a da scuola; 

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

all’isolamento dell’alunno/a in uno spazio dedicato fino all’arrivo del familiare che verrà informato 

immediatamente dal personale della scuola. Il pediatra/medico di famiglia/ medico di libera scelta 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; 
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 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 e in particolare delle 

disposizioni per gli accessi e le uscite dalla struttura; 

 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. 

 

La famiglia e lo studente, presa visione delle regole che la scuola ritiene fondamentali per una corretta convivenza 

civile, sottoscrivono, condividendone gli obiettivi e gli impegni, il presente Patto educativo di corresponsabilità 

insieme con il Dirigente scolastico, copia del quale è parte integrante del Regolamento d’Istituto. 

 

La Famiglia 

Firma per presa visione       Firma per accettazione 

___________________       __________________ 

 

 

 

La Scuola 

 

Il Dirigente Scolastico           Il Presidente dell’Istituto  Il Coordinatore Didattico 

Prof. F. Arganelli                Prof.ssa A.Marsili                    Dott.ssa F.Arganelli 

______________________          _____________________  ____________________ 

 

http://www.istitutomazzarello.org/
mailto:segreteriascuolamazzarello@gmail.com

