
 
 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 
 

Un’educazione efficace dei giovani è il risultato di un’azione coordinata tra famiglia e scuola, 

nell’ottica della condivisione di principi e obiettivi, per evitare conflitti che hanno sempre gravi 

conseguenze sull’efficacia del processo formativo. Tutti i componenti (insegnanti, genitori, studenti) 

devono impegnarsi a sviluppare un atteggiamento sereno, positivo e propositivo nei confronti della 

scuola. Occorre che scuola e famiglia, ciascuna nel rispetto del proprio ruolo, siano sempre 

collaborative e si impegnino per innalzare il successo formativo degli studenti. Questo patto 

educativo, stipulato con le famiglie, stabilisce  le  norme che facilitano il buon andamento del rapporto 

educativo nel rispetto dei diritti e delle libertà di ciascuno. 

In quest’ottica si stipula con la famiglia dell’alunno il seguente patto educativo di corresponsabilità, 

con il quale 

 

 

LA SCUOLA 

 

La scuola, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, si impegna a 

Rispettare il regolamento d’istituto 

Garantire un piano formativo basato su progetti ed iniziative volte a promuovere il benessere e il 

successo dello studente, nel rispetto dei suoi ritmi e tempi di apprendimento, la sua valorizzazione 

come persona.  

Illustrare e motivare i contenuti, i metodi e gli obiettivi del proprio insegnamento, facendo 

partecipi gli alunni della scelta.  

Precisare le finalità e i traguardi da raggiungere nelle diverse discipline . 

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

il successo formativo .  

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.  

Stimolare e attivare percorsi volti al benessere e alla tutela della salute degli scolari. 

Creare un clima sereno in cui stimolare il dialogo , favorire  la conoscenza reciproca, l’integrazione, 

l’accoglienza, il rispetto di sé e dell’altro.  

Promuovere il talento e l’eccellenza. 

Ascoltare e coinvolgere gli studenti e le famiglie, richiamandoli ad un’assunzione di responsabilità 

rispetto a quanto espresso nel patto formativo  

Comunicare con le famiglie, informandole dell’andamento didattico -disciplinare degli alunni.  

Fare rispettare le norme di comportamento, i regolamenti ed i divieti (ad es. divieto di utilizzo di 

telefonini e altri dispositivi elettronici).  

Prendere adeguati provvedimenti disciplinari in caso di infrazioni. 

 

Tenuto conto del periodo di emergenza sanitaria connessa alla pandemia da SARS-CoV-2, la 

Scuola si impegna a: 



• Informare tutti i lavoratori, docenti, personale ATA, studenti e genitori e chiunque entri 

nell’istituto circa le disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo 

all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali, appositi depliant 

informativi. 

• Fornire una informazione adeguata sulla base delle mansioni e dei contesti 

lavorativi, con particolare riferimento al complesso delle misure adottate cui il 

personale deve attenersi in particolare sul corretto utilizzo dei DPI per contribuire a 

prevenire ogni possibile forma di diffusione di contagio. 

• Fornire al personale DPI previsti dalla legge: mascherine e soluzione idroalcolica 

igienizzante mani superiore al 60% alcool. 

• Dotare l’ingresso di postazione igienizzante mani. 

 

LA FAMIGLIA 

 

La famiglia si impegna a 

 

Rispettare il regolamento d’istituto  

Prendere visione del piano formativo, condividerlo, assumendosi la responsabilità di quanto 

sottoscritto . 

Favorire l’autonomia personale del proprio figlio attraverso l’educazione al rispetto ed alla cura 

della persona sia nell’igiene che nell’abbigliamento, decoroso e adeguato all’ambiente scolastico. 

Garantire l’uso quotidiano del grembiule della classe e della divisa per le occasioni per cui è 

prevista ( uscite didattiche, saggi, ….) 

Assicurare la regolarità di frequenza nel rispetto degli orari di entrata e uscita. In caso di ritardo 

accompagnare l’alunno e richiedere l’autorizzazione all’ingresso in classe.   

Avvisare tempestivamente la scuola in caso di ritardo rispetto all’orario d’uscita del proprio figlio. 

Giustificare tempestivamente  le assenze.  

Firmare le comunicazioni provenienti dalla scuola. 

Informare la scuola di eventuali problematiche che possono avere ripercussioni sull’andamento 

scolastico dell’allievo.  

Sostenere e controllare i propri figli a mantenere gli impegni di studio e di cura del materiale  

proprio e altrui.  

Condividere con gli insegnanti linee educative comuni per consentire alla scuola di dare continuità 

alla propria azione educativa . 

Collaborare attivamente per mezzo degli strumenti  messi a disposizione dall’istituzione scolastica, 

informandosi  

costantemente del percorso didattico educativo dei propri figli.  

Prendere visione di tutte le comunicazioni  provenienti dalla scuola.  

In caso di provvedimenti  disciplinari, prendere, in primo luogo contatti con i docenti e discutere 

con i figli delle eventuali decisioni per stimolare adeguate riflessioni sugli episodi di conflitto e di 

criticità in atto. 



 

 

 

LO STUDENTE 

 

Si impegna a rispettare il regolamento d’istituto  

 

Condividere con gli insegnanti e la famiglia la il  piano formativo. 

Indossare il grembiule o la divisa nelle occasioni per cui è prevista. 

Curare l’igiene della propria persona. 

Mostrare le comunicazioni provenienti dalla scuola e dalla famiglia. 

Partecipare attivamente alle lezioni, prestare attenzione , impegnarsi nello studi e nello 

svolgimento dei compiti. 

Controllare di avere il materiale necessario e averne cura. 

Rispettare il materiale  e gli ambienti comuni.   

Avere atteggiamenti di solidarietà e di rispetto con i compagni. 

Rispettare tutti  gli adulti  che operano nella scuola. 

Mantenere costantemente un comportamento positivo e corretto, rispettando i pari, gli adulti e  

l’ambiente . 

Concorrere  in modo positivo allo svolgimento dell’attività didattica dimostrando attenzione e 

partecipazione alla vita della classe  

Riferire in famiglia le comunicazioni provenienti dalla scuola e dagli insegnanti.  

 

Tenuto conto del periodo di emergenza sanitaria connessa alla pandemia da SARS-CoV-2, 

genitori e studenti si assumono: 

 

• L’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) 

o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’Autorità 

sanitaria. 

• La consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter accedere o 

permanere a scuola e di dover dichiarare tempestivamente, anche 

successivamente all’ingresso, le eventuali condizioni di pericolo (sintomi di 

influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone 

positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc) in cui i provvedimenti 

dell’Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria 

e di rimanere al proprio domicilio. 

• L’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità Sanitarie  e del 

Dirigente Scolastico nell’accedere a scuola. In particolare: utilizzare  

mascherine, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene 

delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene. 

• L’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il Dirigente 

Scolastico della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’orario 

scolastico avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti. 
 



 
INTEGRAZIONE CON ELEMENTI DI PREVENZIONE 

DEL “PATTO DI CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA” 
 
Impegni da parte della Scuola 
In coerenza con le indicazioni del Ministeriali, del CTS e delle Autorità sanitarie locali: 

• adottare uno specifico Piano Organizzativo, coerente con le caratteristiche del contesto, che specifichi le Azioni 
messe in campo per la gestione dell’emergenza sanitaria da COVID-19 

• garantire condizioni di sicurezza e igiene in tutti gli ambienti dedicati alle attività scolastiche 

• organizzare e realizzare azioni di informazione rivolte a all’intera comunità scolastica e di formazione del 
personale per la prevenzione dell’infezione da Covid-19 

• garantire l’offerta formativa in sicurezza, prevedendo – in coerenza con le condizioni ambientali e organizzative 
della scuola, e in accordo con le Autorità competenti - anche l’utilizzo di modalità a distanza, se necessario 

• favorire la costruzione di occasioni di condivisione degli obiettivi di salute pubblica in modo da favorire la 
corresponsabilità fra personale scolastico, docenti, studenti e famiglie  

• garantire la massima trasparenza negli atti amministrativi, chiarezza e tempestività nelle comunicazioni, anche 
attraverso l’utilizzo di strumenti informatici, garantendo il rispetto della privacy 

• sorvegliare la corretta applicazione di norme di comportamento, regolamenti e divieti, coerentemente con i 
provvedimenti adottati dalle Autorità competenti  

 
 Impegni dello/a Studente/Studentessa: 

• prendere visione del Piano Organizzativo per la gestione dell’emergenza sanitaria da COVID-19, garantendone 
l’applicazione per la parte di propria competenza (con particolare riferimento ai propri diritti-doveri in tema di 
salute individuale e collettiva) 

• rispettare tutte le norme di comportamento, i regolamenti e i divieti definiti dalle Autorità competenti e dalla 
Direzione 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.), alla 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 

• favorire il corretto svolgimento di tutte le attività scolastiche, garantendo attenzione e partecipazione attiva 
sai in presenza sia a distanza  

• rispettare le regole di utilizzo (in particolare sicurezza e privacy) della rete web e degli strumenti tecnologici 
utilizzanti nell’eventuale svolgimento di attività didattiche a distanza 

• trasmettere/condividere con i propri familiari/tutori tutte le comunicazioni provenienti dalla Scuola  

 
 
Impegni della Famiglia: 

• prendere visione del Piano Organizzativo per la gestione dell’emergenza sanitaria da COVID-19, garantendone 
l’applicazione per la parte di propria competenza (con particolare riferimento ai propri diritti-doveri in tema di 
salute individuale e collettiva) 

• condividere e sostenere le indicazioni della Scuola, in un clima di positiva collaborazione, al fine di garantire lo 
svolgimento in sicurezza di tutte le attività scolastiche  

• rispettare, applicandole, tutte le indicazioni preventive dell’infezione da Covid-19 del Piano Organizzativo della 
Scuola, Ministeriali e delle Autorità competenti, con particolare riferimento a: rilevazione della temperatura 
dei propri figli prima del trasferimento a Scuola, fornitura di dispositivi di protezione previsti dalla normativa 
(ad es. mascherina/e, gel disinfettante ecc.)  

• garantire il puntuale rispetto degli orari di accesso/uscita dalla scuola e di frequenza scolastica dei propri figli 
sia in presenza sia a distanza 

• partecipare attivamente alla vita della scuola, consultando con regolarità il sito e il registro elettronico 
 

 

 

 



INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO 

 
Le precondizioni per la presenza a scuola degli alunni e di tutto il personale sono: 

• L’assenza di sintomatologia  respiratoria  o di temperatura corporea superiore a 37,5 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 di proporia conoscenza, negli 
ultimi 14 giorni  

 

E’ fondamentale che tutti rispettino le cinque regole per lo svolgimento delle 
attività della scuola in sicurezza: 
 

1. Se hai sintomi di infezioni respiratorie acute (febbre, tosse, raffreddore) parlane subito con i 
genitori  e NON venire  a scuola 

2. Quando sei a scuola indossa la mascherina, anche di stoffa, per la protezione del naso e della 
bocca. 

3. Segui le indicazioni degli insegnanti e rispetta la segnaletica 
4. Mantieni sempre la distanza di 1 metro, evita gli assembramenti (soprattutto in entrata e in 

uscita) e il contatto fisico con i compagni 
5. Lava frequentemente le mani o usa gli appositi dispencer per tenerle pulite; evita di toccarti 

il viso e la mascherina 
 
Accesso e permanenza nell’edificio scolastico alunni e studenti 

1. Gli studenti dovranno aspettare il docente prima di poter accedere all’edificio. Tutti gli studenti in 
ritardo entreranno dall’ingresso principale. 

2. Il docente della classe si recherà al punto di raccolta per accogliere gli studenti e li accompagnerà 
nella propria aula.  

3. Durante la permanenza all’interno dell’edificio dovrà essere rigorosamente rispettato il divieto di 
uscire dalle aule se non in casi di necessità.  

4. L’accesso ai servizi igienici sarà controllato dal personale ATA. 

5. I docenti e il personale ATA saranno chiamati a vigilare e ad intervenire tempestivamente per 
bloccare/evitare comportamenti impropri che potrebbero mettere a repentaglio l’incolumità di tutti, 
segnalando alla dirigenza comportamenti scorretti e il mancato rispetto delle regole. 

6. Alla fine delle lezioni gli studenti saranno accompagnati alle uscite dai docenti dell’ultima ora, 
seguendo i medesimi percorsi utilizzati nelle fasi di ingresso. 

7. L’eventuale accesso alla struttura attraverso l’accompagnamento da parte di un genitore o di 
persona maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale, deve 
avvenire nel rispetto delle regole generali di prevenzione dal contagio, incluso l’uso della mascherina 
durante tutta la permanenza all’interno della struttura. 
 

8. La presenza scolastica è prevista con l’utilizzo di mascherina da parte del personale e degli alunni. 
9. Gli studenti rispetteranno rigorosamente le misure di distanziamento, evitando di muoversi dal 

proprio posto, se non strettamente necessario e comunque solo se autorizzati dal docente. 

10. Gli alunni dovranno essere dotati del materiale didattico richiesto che dovrà essere riportato a casa 
quotidianamente. 

11.  



 

ACCESSO ALL’ISTITUTO DA PARTE DEL PUBBLICO 

I visitatori dovranno rispettare tutte le regole previste nel Regolamento di istituto e/o nell’apposito 
disciplinare interno adottato dal Dirigente scolastico limitando gli accessi ai casi di effettiva necessità 
amministrativo-gestionale ed operativa, possibilmente previa prenotazione e relativa programmazione con 
il personale. 
L’accesso alle strutture scolastiche prevede la registrazione dei visitatori ammessi, con indicazione, per 
ciascuno di essi, dei dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti 
telefonici, nonché della data di accesso e del tempo di permanenza. 
 

AULE DOCENTI E BIDELLERIE 

L’utilizzo delle aule dedicate al personale docente e ai collaboratori scolastici (aule professori e bidellerie) è 
consentito nel rispetto del distanziamento fisico e delle eventuali altre disposizioni dettate dall’autorità 
sanitaria locale. 

L’utilizzo delle macchinette erogatrici di bevande e/o cibo deve avvenire senza creare assembramenti e con 
l’utilizzo di dispositivi da parte di chi accede al locale ristoro evitando di sostare nella sopra menzionata zona 
e in ogni caso rispettando il distanziamento fisico. 

 

DISPOSIZIONI RELATIVE A IGIENE PERSONALE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

E’ obbligatorio per chiunque entri negli ambienti scolastici, adottare precauzioni igieniche e l’utilizzo di 
mascherina. 

Per il personale impegnato con bambini con disabilità, si potrà prevedere l’utilizzo di ulteriori dispositivi di 
protezione individuale (nello specifico, il lavoratore potrà usare, unitamente alla mascherina, guanti e 
dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose). Nell’applicazione delle misure di prevenzione e protezione 
si dovrà necessariamente tener conto della tipologia di disabilità e delle ulteriori eventuali indicazioni 
impartite dalla famiglia dell’alunno/studente o dal medico 

 

PRESENZA DI STUDENTI O PERSONALE CON SINTOMI RICONDUCIBILI AL CONTAGIO DA COVID-19 

Vengono adottate le procedure previste dal Rapporto ISS COVID 19 SCUOLE reperibile al link 

https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/allegati/Rapporto%20ISS%20COVID%2058_Scuole_21_8_202
0.pdf 

 

Consiglio di Istituto del 31/8/2020 

 

 

Conferma la presa visione al modulo Google sottostante 
 
https://forms.gle/3oLn8173UPYkiXW28  

https://forms.gle/3oLn8173UPYkiXW28

