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                      PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 

SCUOLA - FAMIGLIA 
 

 

Approvato con delibera del Consiglio di Istituto del 03/09/2021(Del.75) 
 

STIPULA CON LA FAMIGLIA DELLA STUDENTESSA/STUDENTE 

IL PRESENTE PATTO DI CORRESPONSABILITA’ 

 

La scuola è l’ambiente educativo e di apprendimento in cui si promuove la 

formazione di ogni alunno attraverso l’interazione sociale in un contesto relazionale 

positivo. 

La condivisione delle regole del vivere e del convivere può avvenire solo con una 

efficace e attiva collaborazione con la famiglia. La scuola, pertanto, perseguirà 

costantemente l’obiettivo di costruire un’alleanza educativa con i genitori e stabilire 

relazioni costanti che riconoscano i reciproci ruoli e che si supportino 

vicendevolmente nelle comuni finalità educative. 

Il Piano dell’Offerta Formativa si può realizzare solo attraverso la partecipazione 

responsabile di tutte le componenti della comunità scolastica. La sua realizzazione 

dipenderà quindi dall’assunzione di specifici impegni da parte di tutti. 

La Famiglia si impegna a: 

 

 instaurare un dialogo costruttivo con i docenti, rispettando la loro libertà di 

insegnamento e la loro competenza valutativa; 

 intraprendere azioni educative e formative tese alla promozione da parte dei 

propri figli di comportamenti consapevoli improntati alla legalità, al senso 

critico e allo sviluppo della persona umana, al fine di prevenire azioni in 

contrasto con le regole del vivere civile, del vivere a scuola, del rispetto della 

diversità, della Legge ed in modo particolare, azioni che rientrano nel cyber 

bullismo e tese alla violazione della privacy. 

 tenersi aggiornata su impegni, scadenze, iniziative scolastiche, controllando 

costantemente il diario e le   comunicazioni   scuola-famiglia   (circolari on-

line / registro elettronico ), partecipando con regolarità alle riunioni previste; 

 garantire una frequenza assidua alle lezioni e alle altre attività della scuola, 

verificandone la regolarità; 

 sostenere la motivazione allo studio e l’applicazione al lavoro scolastico; 
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 controllare l’esecuzione dei compiti; 

 manifestare fiducia e rispetto della professionalità dei docenti e del suo 
operato accettando consigli e condividendo gli interventi educativi, 

continuando in famiglia la richiesta delle regole concordate; 

 far rispettare l’orario d’ingresso a scuola e limitare le uscite anticipate; 

 giustificare le assenze secondo il seguente schema: 

 

 

 

ORDINE DI SCUOLA DURATA ASSENZA MODULO DA UTILIZZARE 

INFANZIA Maggiore di tre giorni Certificato pediatra 

Minore di tre giorni 

per motivi di salute 
No-Covid 

Allegato  1 

Motivi di famiglia Allegato 1 

ALTRI ORDINI DI 
SCUOLA 

Maggiore di dieci 
giorni 

Certificato pediatra/medico 
di base 

Minore di dieci giorni 

per motivi di salute 

No-Covid 

Allegato  1 

Motivi di famiglia Allegato 1 

 

 

 verificare attraverso un contatto frequente con i docenti che lo studente 

segua gli impegni di studio, curi l’esecuzione dei compiti e rispetti le regole 

della scuola (corredo scolastico, divieto di cellulare, soldi e oggetti di valore, 

rispetto delle cose proprie e altrui, dell’ambiente scolastico ecc.…); 

 intervenire, con coscienza e responsabilità, rispetto ad eventuali danni 

provocati dal figlio a carico di persone, arredi, materiale didattico, anche con il 

risarcimento del danno; 

 conoscere il Regolamento d’Istituto; 

 promuovere il rispetto nei confronti degli insegnanti, dei compagni e degli 

operatori d’ambiente; 

 responsabilizzare il figlio verso gli impegni scolastici e  le regole di vita 

comunitaria; 

 rispettare le regole in merito all’uso di cellulari ed altri dispositivi elettronici; 

 discutere e condividere con i propri figli il patto educativo sottoscritto con 

l’Istituzione scolastica; 

 garantire il rispetto degli orari di entrata e di uscita programmati dalla Scuola al 

fine di evitare pericolosi assembramenti; 



 accompagnare il proprio figlio/a all’ingresso della Scuola e non accedere ai 

locali  scolastici; 

 aspettare il proprio figlio/a nel cortile antistante la Scuola negli orari 

predisposti. 

 

 

 

La Scuola si impegna a: 

 
 favorire la piena inclusione degli studenti diversamente abili garantendo il 

diritto all’apprendimento di tutte le persone con Bisogni Educativi Speciali; 

 promuovere iniziative di accoglienza e integrazione degli studenti di origine 

straniera anche in collaborazione con le altre realtà del territorio, tutelandone 

l’identità culturale e attivando percorsi didattici personalizzati nelle singole 
discipline; 

 accompagnare gli alunni all’ingresso e all’uscita; 

 adottare modalità comunicative chiare (tramite registro elettronico o diario 

personale dell’alunno); 
 creare un clima sereno e corretto, favorendo lo sviluppo delle conoscenze e 

delle competenze, la maturazione dei comportamenti e dei valori, il sostegno 

nelle diverse abilità, l’accompagnamento nelle situazioni di disagio, la lotta ad 

ogni forma di pregiudizio e di emarginazione; 

 realizzare i curricoli disciplinari nazionali e le scelte progettuali, metodologiche 

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

apprendere; 

 procedere alle attività di verifica e di valutazione in modo congruo rispetto ai 

programmi e ai ritmi di apprendimento, chiarendone le modalità, la massima 

trasparenza, motivando i risultati. La valutazione avrà un carattere orientativo 

e formativo e indicherà all’alunno i modi e i tempi del proprio processo 

educativo per renderlo consapevole sia dei successi maturati che delle 

difficoltà con cui dovrà misurarsi e, in modo tempestivo e puntuale, informare 

la famiglia degli esiti della valutazione e del profitto del proprio figlio. 

 comunicare costantemente con le famiglie, in merito ai risultati, alle difficoltà, 

ai progressi nelle discipline di studio oltre che ad aspetti inerenti il 

comportamento e la condotta; 

 pianificare il proprio lavoro, in modo da prevedere anche attività di recupero e 

sostegno il più possibile personalizzate; 

 prestare ascolto, attenzione, assiduità e riservatezza ai problemi degli alunni, 

così da favorire l’interazione pedagogica con le famiglie. 

 riconoscere il ruolo primario dei genitori nell’educazione dei bambini; 

 predisporre un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona; 

 mantenere un costante rapporto con le famiglie in relazione all’andamento 

didattico, disciplinare ed organizzativo. 

 utilizzare il registro elettronico per le comunicazioni tra scuola e famiglia; 

 

La studentessa/lo studente si impegna a: 

 

1)  Non usare in classe il cellulare. 
2)  frequentare assiduamente le lezioni e rispettare gli orari di ingresso e di    

uscita; 

3)   rispettare i compagni, ascoltarli ed aiutarli; 

4)   rispettare i docenti e i non docenti; 



5) esprimersi con un linguaggio verbale e gestuale corretto, 

6) ascoltare e seguire le indicazioni di lavoro; 

7) non correre nei corridoi e in prossimità dei bagni, non giocare a palla 

anche se di carta, non spingersi e non urlare; 

8) non commettere atti che potrebbero causare infortuni a se stesso, ai 

compagni o danni alle cose; 

9) eseguire regolarmente i compiti assegnati; 

10) evitare occasioni di disturbo; 

11) segnalare dubbi o difficoltà, chiedendo le spiegazioni e i chiarimenti 

necessari; 

12) seguire i suggerimenti degli insegnanti sul piano del comportamento e 

dell’apprendimento; 

13) utilizzare correttamente strutture, macchinari, sussidi didattici e comportarsi 

in modo da non arrecare danno al patrimonio della scuola; • avere   cura   del 

materiale personale, collettivo e dell’ambiente circostante 

14) far firmare puntualmente comunicazioni ai genitori, riguardanti anche 

iniziative della scuola, e restituirle nei tempi stabiliti. 

15) Mantenere un comportamento corretto nell’agire e nel parlare, di rispetto nei 

confronti di tutto il personale della scuola, dei compagni, anche adottando un 

abbigliamento consono all’ambiente scolastico; 

16) Studiare con assiduità e serietà, applicandosi regolarmente al lavoro 

scolastico, assolvendo regolarmente gli impegni di studio e gestendo 

responsabilmente gli impegni extracurricolari ed extrascolastici; 

17) Considerare i seguenti indicatori di condotta, responsabilizzandosi in tal 

senso: 

 RISPETTO: di persone (dirigente, docenti, personale della scuola, 

compagni) di regole, di consegne, di impegni, di strutture, di attrezzature, 

di orari; 

 CORRETTEZZA: di comportamento, di linguaggio nei confronti dei 
docenti, dei compagni, del personale ausiliario, di utilizzo dei media; 

 ATTENZIONE: ai compagni; alle proposte educative dei docenti; 

 LEALTÀ: nei rapporti, nelle verifiche, nelle prestazioni; 

 DISPONIBILITÀ: a migliorare, a partecipare, a collaborare. 

 

 

Si allega appendice riguardante le procedure di sicurezza e di contenimenti Covid 

come previsto dai D.P.C.M. 

 

Prontuario delle regole anti-COVID per le famiglie e gli alunni 

 

1. Le famiglie effettuano il controllo della temperatura corporea degli alunni a 

casa ogni giorno prima di recarsi a scuola così come previsto dal Rapporto 
Covid19 dell’ISS n.58/2020. 

2. I genitori non devono assolutamente mandare a scuola i figli che abbiano 

febbre oltre i 37.5° o altri sintomi (ad es. tosse, cefalea, sintomi 

gastrointestinali, mal di gola, difficoltà respiratorie, dolori muscolari, 
congestione nasale, brividi, perdita o diminuzione dell’olfatto o del gusto, 

diarrea), oppure che negli ultimi 14 giorni siano entrati in contatto con malati 

di COVID o con persone in isolamento precauzionale. 

3. Tutti gli alunni della scuola primaria e secondaria devono essere dotati dalla 

famiglia  di mascherina chirurgica da usare nei momenti di ingresso. La 



scuola provvede a fornire giornalmente mascherina chirurgica a tutti gli 

alunni. 

4. Le mascherine monouso dovranno essere smaltite esclusivamente negli 
appositi contenitori. 

5. L’accesso alla segreteria sarà garantito tutti i giorni, secondo l’orario 

previsto, sempre previo appuntamento, per casi di necessità, non risolvibili 
telematicamente o telefonicamente. I visitatori accederanno alla segreteria 

previa registrazione dei dati anagrafici, del recapito telefonico, della data di 

accesso e del tempo di permanenza. 

6. Non è ammesso l’ingresso a scuola dei genitori, a meno che non siano stati 
contattati dalla scuola o per gravi motivi. In caso di dimenticanza di materiale 

scolastico o altri effetti personali i genitori sono pregati di non recarsi a 

scuola: i bambini e i ragazzi possono farne a meno. 

7. Il materiale didattico di ogni classe (inclusi i giochi della scuola 

dell’infanzia) non potrà essere condiviso con altre classi/sezioni. I giochi 

dell’infanzia saranno igienizzati giornalmente, se utilizzati. 

8. Non è consentito utilizzare giochi portati da casa, in nessun ordine di scuola, 
inclusa la scuola dell’infanzia. 

9. Gli alunni non devono condividere il proprio materiale scolastico con i 

compagni. 

10. Nelle scuole primarie e secondaria ogni unità oraria prevedrà almeno 

cinque  minuti di “pausa relax”, durante la quale gli alunni possono recarsi 
al bagno, scaglionati e in caso di effettiva necessità. 

11. Nel periodo di relax o al cambio dell’ora sarà effettuato un ricambio 

dell’aria nell’aula, aprendo le finestre. Il ricambio d’aria sarà effettuato 

comunque almeno ogni ora, anche nelle scuole dell’infanzia, e ogni qual volta 
sia ritenuto necessario, in base agli eventi. 

13. Al fine di evitare assembramenti, l’accesso ai bagni sarà comunque 

consentito anche durante l’orario di lezione, con la necessaria ragionevolezza 

nelle richieste. 

14. Gli alunni devono lavarsi bene le mani ogni volta che vanno al bagno, con 

sapone e asciugandole con le salviette di carta usa e getta. In ogni bagno è 

affisso un cartello con le istruzioni per il corretto lavaggio delle mani. In ogni 

aula e negli spazi comuni è disponibile un dispenser con gel disinfettante. 

15. Per l’accesso ai bagni e agli altri spazi comuni è previsto l’uso della 

mascherina, per gli alunni dai sei anni in su. 

16. E’ previsto un intervallo di 15 minuti durante il quale gli alunni rimarranno 
nelle proprie aule e potranno consumare la merenda, rigorosamente 

personale. Non è ammesso alcuno scambio di cibi o bevande. Durante l’ 

intervallo gli alunni potranno recarsi al bagno, con le medesime modalità 

previste per la pausa relax. Gli intervalli assorbono le relative pause relax 
nelle ore che li precedono. Anche durante gli intervalli si provvederà al 

ricambio d’aria. L’orario degli intervalli potrà essere differenziato, in base 

all’ubicazione delle classi. 

17. Le bottigliette d’acqua e le borracce degli alunni devono essere 
identificabili, con   nome e cognome, e in nessun caso scambiate tra alunni. 

18. I banchi devono rigorosamente essere mantenuti nella posizione in cui 

vengono  trovati nelle aule. Sul pavimento sono presenti due adesivi per 
ogni banco, che corrispondono alla posizione delle due gambe anteriori. 

19. I docenti e i genitori devono provvedere ad una costante azione educativa sui 

minori affinché evitino assembramenti, rispettino le distanze di sicurezza, 

lavino le mani e/o facciano uso del gel, starnutiscano o tossiscano in fazzoletti 
di carta usa e getta (dotazione a cura della famiglia) o nel gomito, evitino di 



toccare con le mani bocca, naso e occhi. 

20. Gli ingressi e uscite devono avvenire in file ordinate e con le mascherine 

indossate. In ogni singolo plesso scolastico saranno predisposti percorsi di 

entrata/uscita, ove possibile utilizzando tutti gli ingressi disponibili, incluse le 

porte di sicurezza e le scale di emergenza. 

21. I genitori devono impegnarsi a rispettare rigorosamente gli orari 

indicati per  l’entrata e l’uscita, che possono variare da classe a classe. 

22. Dopo aver accompagnato o ripreso i figli, i genitori devono evitare di 
trattenersi nei pressi degli edifici scolastici (marciapiedi, parcheggi, piazzali, 

etc.). 

23. Le singole scuole dispongono di termometri a infrarossi. In qualsiasi 

momento, il personale potrà farne uso per verificare situazioni dubbie. 
Potranno essere effettuate misurazioni a campione all’ingresso. 

24. Qualora un alunno si senta male a scuola rivelando i sintomi sopraddetti, 

sarà immediatamente accompagnato nella stanza COVID, secondo le 
indicazioni del protocollo di sicurezza emanate dal Ministero e dal 

Comitato Tecnico Scientifico. La  famiglia sarà immediatamente avvisata 

ed è tenuta al prelievo del minore nel più breve tempo possibile. A tale 

scopo è indispensabile garantire la costante reperibilità di un familiare o 

di un delegato. 

25. I genitori dei bambini della scuola dell’infanzia non possono accedere 

all’interno della scuola nei momenti di ingresso e uscita. I bambini saranno 

presi in consegna e riaccompagnati da collaboratori scolastici o docenti, 

all’esterno della scuola. Per evitare assembramenti all’esterno, è opportuno[i] 
che si rechi a scuola un solo accompagnatore. 

26. I colloqui dei genitori con i docenti saranno effettuati a 

distanza, in videoconferenza, previo appuntamento via email. 

27. Durante il cambio per le lezioni di educazione fisica, gli alunni devono 

evitare  accuratamente di mescolare gli abiti. 

28. Non si possono portare cibi e bibite da casa/confezionati e non è 
consentito  festeggiare compleanni o altre ricorrenze. 

29. Si consiglia vivamente l’installazione della “app Immuni” sui dispositivi mobili 

personali di ogni membro della famiglia.  

30. Immuni può essere installata anche da minori di 14    anni, con il consenso dei 

genitori. 

 

 

 

Il DIRIGENTE 

 



 

 

OGGETTO: SOTTOSCRIZIONE DEL PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 
 

 

 

Il sottoscritto   genitore dell’alunno   

frequentante la classe sez.    

DICHIARA di aver ricevuto la comunicazione in oggetto e SOTTOSCRIVE il 

 

“Patto educativo di corresponsabilità” 

 

 

Firma del genitore 
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