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Per PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ si intende l'insieme degli impegni 

reciproci che il personale scolastico e i genitori assumono per assicurare ad ogni bambino, 

soggetto attivo della propria crescita, un'esperienza positiva di formazione, di apprendimento e di 

relazione in ambito scolastico. Tale patto stabilisce i rapporti tra insegnanti, genitori ed alunni e 

si fonda sulla correttezza e sul rispetto reciproci, pur nel riconoscimento della diversità di ruoli e 

funzioni. 
 
 
 

VISTO il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in 

materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; 
 

 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell’autonomia scolastica; 
 

 

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti; 
 

 

VISTO il D.P.R. 26 giugno 1998, n. 249, Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli 

studenti della scuola secondaria e ss.mm.ii; 
 

 

VISTA la Legge 29 maggio 2017, n. 71, Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il 

contrasto del fenomeno del cyberbullismo e Linee di orientamento MIUR, ottobre 2017, per 

la prevenzione e il contrasto del cyber bullismo; 
 

 

VISTA la Legge 20 agosto 2019, n. 92, Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione 

civica; 
 

 

VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza 

nei luoghi di lavoro; 
 

 

VISTO il Rapporto ISS del COVID 19 n. 11/2021; 
 

 

VISTI i Verbali del CTS (Verbale N. 34 del 12/07/2021, Verbale N. 31 del 25/06/2021); 
 

 

VISTA la Nota MI 1107 del 22/07/2021 - Avvio dell'anno scolastico 2021/22. Nota di 

accompagnamento alle indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico del 12 luglio 2021 (verbale n. 34); 
 

 

VISTA la Circolare del Ministero della Salute – Prot. 35444 del 05/08/2021; 
 

 

VISTO il Decreto-Legge 6 agosto 2021 , n. 111 - Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle 

attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti; 
 

 

VISTO il Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative 

in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2021/2022”- Prot. 257 

del 06/08/2021; 
 

 

VISTA la Circolare del Ministero della Salute – Prot. N.36254 del 11/08/2021; 
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VISTA la Nota MI Prot. 1237 del 13/08/2021 - Decreto-legge n. 111/2021 “Misure urgenti per 

l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti” 

Parere tecnico; 
 
 
 

VISTO il Protocollo d’Intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di 

sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid 19 (anno scolastico 2021/2022) del 14/08/2021; 
 

 

VISTI i vari Verbali del CTS (Verbale N. 34 del 12/07/2021, Verbale N. 31 del 25/06/2021); 
 

 

CONSIDERATE le esigenze del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-2022 approvato dagli 

organi collegiali di questa istituzione scolastica; 
 

 

CONSIDERATA l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di 

trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico dell’Istituzione 

scolastica e dell’organico dell’autonomia a disposizione; 
 

 

CONSIDERATA l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli studenti nel rispetto del 

principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali; 
 

 

CONSIDERATA l’esigenza di garantire la qualità dell’offerta formativa attraverso la didattica in 

presenza, in rapporto alle risorse a disposizione, in aule e spazi adeguatamente adattati alle 

esigenze scolastiche; 
 

 

PRESO ATTO che la formazione e l’educazione sono processi complessi e continui che richiedono 

la cooperazione, oltre che dello studente, della scuola, della famiglia e dell’intera comunità 

scolastica; 
 

 

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, 
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STIPULA CON LA FAMIGLIA DELL’ALUNNA/ALUNNO IL 

PRESENTE PATTO CON IL QUALE: 
 

 
 
 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

(Valido per tutta la durata della frequenza alla Scuola dell'Infanzia - a.s. 2021/22) 
 
 
 
La scuola si impegna a: 

 

• Favorire l'uguaglianza e l'integrazione scolastica di tutti gli alunni; 
 

• Rispettare i diritti di tutti i bambini; 
 

• Creare un ambiente sicuro e sereno e promuovere il benessere di ciascuno con se stesso, con gli 

altri e nell’ambiente; 

• Progettare percorsi didattici finalizzati al successo scolastico di ogni alunno, tenendo conto di tutte 

le sue potenzialità; 

• Illustrare, motivare e documentare la propria proposta formativa ai genitori e le norme 

comportamentali che il bambino dovrà rispettare; 

• Relazionarsi con gli alunni dimostrando sensibilità ed attenzione ai loro bisogni; 
 

• Conoscere ogni alunno, le sue potenzialità e le sue modalità privilegiate di apprendimento 

attraverso opportuni momenti e strumenti di osservazione; 

• Favorire l'autostima e l'autonomia, responsabilizzando l'alunno nel mantenimento degli impegni 

presi; 

 
• Attivare tutte le strategie necessarie per coinvolgere ogni alunno nella partecipazione attiva alla vita 

scolastica; 

 
• Essere disponibili all’ascolto e al dialogo con i genitori, in uno spirito di collaborazione per 

risolvere eventuali difficoltà e/o problemi; 

• Mantenere il segreto d'ufficio sulle notizie riguardanti gli alunni; 
 
• Garantire ai genitori il diritto all’informazione sulla vita scolastica e sui progressi del/della figlio/a 

e tenerli informati sulle questioni generali riguardanti la scuola. 
 
 

 Relativamente alla pandemia  da Covid 19 

La Scuola si impegna a: 

 

• offrire un ambiente - reale e virtuale -favorevole alla crescita integrale della persona, garantendo 

un servizio didattico di qualità in un ambiente educativo sereno, favorendo il processo di forma- 

zione di ciascuno studente, nel rispetto dei suoi ritmi di apprendimento; 
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• consapevole che il “rischio zero” non esiste, offrire un ambiente sicuro dal punto di vista sanita- 

rio compatibilmente con le risorse disponibili e per quanto di propria competenza nel rispetto 

delle direttive, linee guida e normativa emanate dagli organi competenti in materia di emergenza 

sanitaria da Covid19; 

 
• fornire contestualmente all’iscrizione, puntuale informazione rispetto ad ogni dispositivo 

organizzativo e igienico sanitario adottata per contenere la diffusione del contagio da Covid-19 

e di impegnarsi, durante il periodo di frequenza scolastica, a comunicare eventuali modifiche o 

integrazioni delle disposizioni; 
 

 

• di avvalersi  di personale adeguatamente formato su tutti gli aspetti riferibili alle vigenti 

normative in materia di organizzazione della didattica, 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; 
 
 

• realizzare le procedure di triage all’ingresso e ad 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 moduli di bambini nei quali è 

organizzata la scuola; 
 

 

• di attenersi rigorosamente e scrupolosamente nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da 

parte di un bambino o adulto frequentante ad ogni disposizione dell’autorità sanitaria locale. 
 

 
 
 

Il genitore si impegna a: 
 

• Riconoscere il valore educativo della Scuola e presentarla al proprio figlio come fondamentale 

occasione di crescita personale, umana, sociale e culturale; 
 

 

• Aiutare il bambino a sviluppare atteggiamenti di fiducia e di rispetto verso gli insegnanti; 
 

• Condividere gli atteggiamenti educativi, formulando richieste di chiarimento ed esprimendo le 

proprie opinioni; 
 

 

• Conoscere la proposta formativa della Scuola e i progressi del figlio, partecipando attivamente agli 

incontri ed alle assemblee con spirito di collaborazione; 
 

 

• Collaborare per favorire lo sviluppo formativo del proprio figlio, rispettando la libertà di 

insegnamento di ogni docente; 
 

 

• Interessarsi attivamente ad ogni aspetto della vita scolastica del figlio; 
 

• Collaborare alle iniziative della Scuola per la loro realizzazione sul piano operativo; 
 

• Assicurare la regolarità della frequenza e il rispetto dell'orario scolastico; 
 

• Aiutare il bambino ad assumere le regole come elementi necessari alla crescita (essere educato e 

gentile verso gli altri, essere fornito di tutto l’occorrente per la giornata e averne cura, rispettare la 
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scuola e il suo patrimonio, tenerla pulita e in ordine, rispettare i beni e le opinioni degli altri, essere 

indipendente e responsabile), adottando uno stile genitoriale autorevole ma non autoritario; 
 

 

• Essere disponibili all’ascolto e al dialogo con gli insegnanti in un clima di stima reciproca e 

nel rispetto dei diversi ruoli educativi e formativi; 
 

 

• Informare la scuola di eventuali problemi o difficoltà che possano influenzare il rendimento o 

il comportamento del figlio; 
 

 

• Instaurare una relazione corretta con il Dirigente Scolastico, con i docenti, con gli altri genitori 

e con tutto il personale della scuola. 
 
 
Relativamente alla pandemia  da Covid 

19: Il Genitore si impegna a: 

 

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

 

• essere consapevole che il “rischio zero” non esiste, acclarato che la scuola offre un 

ambiente sicuro dal punto di vista sanitario compatibilmente con le risorse disponibili e per 

quanto di propria competenza nel rispetto delle direttive, linee guida e normativa emanate 

dagli 

organi competenti in  materia di emergenza sanitaria da Covid19; 
 

 

• dichiarare che il figlio, o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare non è 

sotto- posto alla misura della quarantena ovvero di non essere risultato positivo al COVID-19; 
 

 

• essere parte attiva nel trattenere il proprio figlio al domicilio in presenza di febbre (uguale o 

superiore a 37,5°) o di altri sintomi quali mal di gola, congestione nasale, congiuntivite, 

perdita dell’olfatto o del gusto e di informare tempestivamente il pediatra e il Dirigente 

Scolastico; 
 

 

• essere consapevole, accettare e condividere l’obbligo di misurazione della temperatura ogni 

mat- tina al proprio/a figlio/a  prima dell’accesso a scuola e che, in caso di febbre uguale o 

superiore 

i 37,5° o di presenza delle altre sintomatologie sopra citate, non potrà essere ammesso ad 

entra- re e rimarrà sotto la sua responsabilità; 
 

 

• 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) il proprio figlio dovrà essere 

tempestivamen- te ritirato da scuola. Dell’insorgenza della sintomatologia dovrà essere 

informato il proprio pediatra. 
 

 

• essere a conoscenza che ai fini della prevenzione del contagio dopo assenza per malattia 

superiore a 3 giorni la riammissione nei servizi educativi/scuole dell'infanzia sarà consentita 

previa presentazione della idonea certificazione del Pediatra di Libera Scelta/medico di 

medicina gene- rale attestante l'assenza di malattie infettive o diffusive e l'idoneità al 

reinserimento nella comunità educativa / scolastica. 
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• essere consapevole che il proprio figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico 

sanitarie all’interno del plesso scolastico; 
 

• informarsi adeguatamente, attraverso la documentazione pubblicata sul sito della scuola, 

sulle disposizioni organizzative e igienico sanitarie per la sicurezza e per il contenimento del 

rischio di diffusione del contagio da Covid-19 ed in particolare: 
 

 

   sulle disposizioni per gli accessi e l’uscita da scuola; 

 
   sul divieto di accedere, se non per situazioni di comprovata emergenza, all’area del plesso 

scolastico, durante lo svolgimento delle attività ed in presenza dei bambini; 

 
   sul doversi impegnare ad adottare, anche nei tempi e nei luoghi della giornata che il 

proprio figlio non trascorre a scuola, comportamenti di massima precauzione circa il 

rischio di contagio. 

   
 

 
 
 
 

Data    

 

Firma dei Genitori IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Susanna Capalbo 
 
 
 
 
 
 

Firmare e riportare a scuola - Presa visione - Scuola dell’Infanzia IC PASCOLI 
 
 
 
 

I sottoscritti ………………………………………………………………………………………. 

Genitori dell’alunno/a…………………………………………………………….………………. 

Sezione ……… Plesso……………….………………………………………..……………….. 

Aderiscono al Patto educativo di corresponsabilità di cui hanno preso sulla home page del Sito Web 
della scuola www.comprensivovillapiana.edu.it  

 

Firma dei genitori 
 
 
Data ……………………. ………………………/………………………… 

 
 

http://www.comprensivovillapiana.edu.it/
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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÁ TRA SCUOLA E FAMIGLIA 

SCUOLA PRIMARIA (Valido per tutta la durata della frequenza alla Scuola Primaria - a.s. 2021/22) 
 

 

Il presente patto educativo: 

 
a) È la dichiarazione, esplicita e partecipata dell’operato della scuola, 

b) Coinvolge i docenti, i genitori, gli alunni, 

c) Contribuisce allo sviluppo del reciproco senso di responsabilità e impegno. 
 

 

La Scuola si impegna a: 
 

• Attraverso i docenti, illustrare all’inizio di ogni anno scolastico: 
 

a) le attività educative e didattiche del Piano dell’Offerta Formativa d’Istituto che 

impegneranno l’alunno durante l’intero anno scolastico; 

b) le norme comportamentali che l’alunno dovrà rispettare; 
 

 

• Fornire agli alunni un ambiente sicuro e sereno; 
 

• Instaurare una relazione corretta con l’alunno e con i genitori, nel rispetto assoluto della privacy; 
 

 

• Essere disponibili all’ascolto e al dialogo con i genitori, in uno spirito di collaborazione per 

risolvere eventuali difficoltà e/o problemi; 
 

 

• Valorizzare la personalità dello studente e rispettare i ritmi e i modi individuali di apprendimento; 
 

• Accertare, all’inizio dell’anno scolastico, i livelli di partenza dell’alunno per progettare e 

programmare la propria offerta formativa in base alla situazione iniziale della classe; 
 

 

• Presentare le attività, i contenuti, le metodologie, gli strumenti di verifica di ogni singola materia di 

studio e i criteri di valutazione approvati dal Collegio dei Docenti; 
 

 
 

• Comunicare alle famiglie l’andamento didattico e disciplinare (valutazioni, assenze, ritardi, 

provvedimenti disciplinari …); 
 

 
 

• Motivare l’alunno all’apprendimento, aiutandolo a scoprire e a valorizzare le proprie capacità e 

attitudini e aiutarlo a sviluppare capacità di autovalutazione in rapporto agli obiettivi disciplinari e 

comportamentali; 
 

 
 

• Seguire e aiutare l’alunno nel lavoro e sviluppare forme di apprendimento collaborativo con i 

compagni; 
 
 
 

• Adottare una serena severità al fine di far comprendere all’alunno il significato di eventuali 

rimproveri e/o provvedimenti disciplinari diretti a correggere comportamenti inadeguati; 
 

 

• Garantire a tutti gli alunni le stesse opportunità scolastiche. 
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 Relativamente alla pandemia  da Covid 19: 

La Scuola si impegna a: 

 

• offrire un ambiente - reale e virtuale -favorevole alla crescita integrale della persona, garantendo 

un servizio didattico di qualità in un ambiente educativo sereno, favorendo il processo di forma- 

zione di ciascuno studente, nel rispetto dei suoi ritmi di apprendimento; 
 

 

• consapevole che il “rischio zero” non esiste, offrire un ambiente sicuro dal punto di vista sanita- 

rio compatibilmente con le risorse disponibili e per quanto di propria competenza nel rispetto 

delle direttive, linee guida e normativa emanate dagli organi competenti in materia di emergen- 

za sanitaria da Covid19; 
 

 

• fornire contestualmente all’iscrizione, puntuale informazione rispetto ad ogni dispositivo 

organizzativo e igienico sanitario adottata per contenere la diffusione del contagio da Covid-19 

e di impegnarsi, durante il periodo di frequenza scolastica, a comunicare eventuali modifiche o 

integrazioni delle disposizioni; 
 

 

• di avvalersi  di personale adeguatamente formato su tutti gli aspetti riferibili alle vigenti 

normative in materia di organizzazione della didattica, 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; 
 
 

• realizzare le procedure di triage all’ingresso e ad adottare tutte le prescrizioni igienico sanitarie 

previste dalla normativa vigente, tra cui le disposizioni circa il distanziamento; 
 

 

• di attenersi rigorosamente e scrupolosamente nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da 

parte di un bambino o adulto frequentante ad ogni disposizione dell’autorità sanitaria locale. 
 

 
 
 
 

Il genitore si impegna a: 

• Sensibilizzare il proprio figlio al valore della scuola e dell’apprendimento e responsabilizzarlo 

verso gli impegni scolastici, i doveri e le norme di vita comunitaria d’Istituto; 

• Sollecitare e controllare che il figlio frequenti la scuola regolarmente, arrivi in orario e porti il 

materiale necessario, giustificando, ove necessario, assenze e ritardi determinati da reali esigenze; 

• Instaurare una relazione corretta con il Dirigente Scolastico, con i docenti, con gli altri genitori e 

con tutto il personale della scuola e partecipare agli incontri scuola-famiglia; 
 

• Essere disponibili all’ascolto e al dialogo con gli insegnanti, in uno spirito di collaborazione per 

risolvere eventuali difficoltà e/o problemi; 
 

• Garantire un controllo costante dello zaino, porre attenzione nell’acquisto di materiale scolastico 

ingombrante e inutile, controllare che i propri figli portino a scuola solo il materiale necessario per 

le attività didattiche ed evitare che portino da casa oggetti pericolosi per la propria e l'altrui 

incolumità e oggetti di valore; 
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• Favorire l’autonomia personale del figlio, aiutandolo nella organizzazione di tempi adeguati per i 

compiti e per il gioco; 
 

• Verificare l’impegno nello studio e l’esecuzione dei compiti a casa e controllare il diario 

quotidianamente, le verifiche e le comunicazioni scuola-famiglia; 

• Raccomandare al figlio di evitare comportamenti che possano ostacolare il conseguimento dei 

valori sociali, educativi e formativi che la Scuola propone; 

• Educare il figlio ad un uso corretto delle strutture, delle attrezzature scolastiche e del materiale 

didattico - nel rispetto della proprietà comune e dei diritti degli altri studenti - e risarcire gli 

eventuali danni a questi arrecati; 

• Evitare di esprimere pareri contrari in merito ai provvedimenti presi dalla scuola senza aver 

interpellato gli organi scolastici di competenza; 

• Incoraggiare il figlio ad essere indipendente e responsabile. 

• Far capire al proprio figlio che i provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e mirano al 

rafforzamento del senso di responsabilità. 
 

 

Relativamente alla pandemia da Covid 19: 

Il Genitore si impegna a: 

 

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

 

• essere consapevole che il “rischio zero” non esiste, acclarato che la scuola offre un ambiente 

sicuro dal punto di vista sanitario compatibilmente con le risorse disponibili e per quanto di 

propria competenza nel rispetto delle direttive, linee guida e normativa emanate dagli 

organi competenti in  materia di emergenza sanitaria da Covid19; 
 
 

• dichiarare che il figlio, o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare non è sotto- 

posto alla misura della quarantena ovvero di non è risultato positivo al COVID-19; 
 

 

• essere parte attiva nel trattenere il proprio figlio al domicilio in presenza di febbre (uguale o 

superiore a37,5°) o di altri sintomi quali mal di gola, congestione nasale, congiuntivite, perdita 

dell’olfatto o del gusto e di informare tempestivamente il pediatra e il Dirigente Scolastico; 
 

 

• essere consapevole, accettare e condividere l’obbligo di misurazione della temperatura ogni mat- 

tina al proprio/a figlio/a  prima dell’accesso a scuola e che, in caso di febbre uguale o superiore 

i 37,5° o di presenza delle altre sintomatologie sopra citate, non potrà essere ammesso ad entra- 

re e rimarrà sotto la sua responsabilità; 
 

 

• 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) il proprio figlio dovrà essere tempestivamen- 

te ritirato da scuola. Dell’insorgenza della sintomatologia dovrà essere informato il proprio 

pediatra. 
 
 
 

• essere consapevole che il proprio figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico sanitarie 

all’interno del plesso scolastico; 
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• informarsi adeguatamente, attraverso la documentazione pubblicata sul sito della scuola, sulle 

disposizioni organizzative e igienico sanitarie per la sicurezza e per il contenimento del rischio di 

diffusione del contagio da Covid-19 ed in particolare: 
 

 

   sulle disposizioni per gli accessi e l’uscita da scuola; 

 
   sul divieto di accedere, se non per situazioni di comprovata emergenza, all’area del plesso 

scolastico, durante lo svolgimento delle attività ed in presenza dei bambini; 

 
   sul doversi impegnare ad adottare, anche nei tempi e nei luoghi della giornata che il proprio 

figlio non trascorre a scuola, comportamenti di massima precauzione circa il rischio di 

contagio. 

   
 
 
L’alunno s’impegna a: 

 

 

• Avere rispetto nei confronti del Dirigente Scolastico, dei docenti, dei compagni e di tutto il 

personale scolastico; 

• Mantenere un comportamento corretto e rispettoso delle norme disciplinari stabilite; 

• Rispettare le norme igieniche, essere in ordine e indossare un abbigliamento consono all’ambiente 

educativo; 

• Comportarsi bene, essere educato e gentile verso gli altri, sia nella scuola che all’interno della 

comunità e utilizzare in ogni circostanza un linguaggio educato; 

• Essere puntuale, frequentare regolarmente le lezioni, portare il materiale e gli strumenti necessari 

per l’attività didattica; 

• Svolgere in classe le esercitazioni assegnate, rispettando i tempi stabiliti dall’insegnante e i tempi di 

lavoro dei compagni, studiare costantemente ed eseguire i compiti a casa; 

• Comunicare ai genitori esiti di interrogazioni e verifiche scritte, usare il diario per annotare compiti, 

avvisi e comunicazioni scuola-famiglia; 
 

• Collaborare con l’insegnante e aiutare qualche compagno in difficoltà durante lo svolgimento di 

un’esercitazione in classe; 

• Rispettare le opinioni dei compagni anche se non condivise e considerare punti di vista diversi dal 

proprio al fine di riconoscere e modificare pregiudizi; 

• Ascoltare e mettere in pratica i suggerimenti degli insegnanti sul piano del comportamento e 

dell’apprendimento; 

• Utilizzare correttamente le strutture e le attrezzature, nel rispetto della proprietà comune e dei diritti 

degli altri studenti; 

• Spegnere i telefoni cellulari e gli altri dispositivi elettronici durante le ore di lezione. 
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Relativamente alla pandemia  da Covid 19 

L’alunno s’impegna a: 

 
• Prendere coscienza dei propri diritti-doveri, esplicitati nel Regolamento d’Istituto, rispettando la scuola 

intesa come insieme di persone, ambienti e attrezzature; 
 

 

• Rispettare tutta la normativa vigente in tema di emergenza sanitaria da contagio Covid19 e di rispettare 

pedissequamente le relative direttive impartite e disposte dalla scuola; 
 
 
 

Data    

 

Firma dei Genitori IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Susanna Capalbo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Firmare e riportare a scuola - Presa visione - Scuola Primaria IC Pascoli  

 
 
 

 

I sottoscritti ………………………………………………………………………………………. 

Genitori dell’alunno/a 

……………………………………………………………………………….. 

Classe ……… sez.……… plesso di ……………………………………...……………………….. 

        

 Aderiscono al Patto educativo di corresponsabilità di cui hanno preso sulla home page del Sito Web  

          della scuola www.comprensivovillapiana.edu.it  

 

 

Firma dei genitori 
 
 

 

Data ……………………. ………………………/…………………………

http://www.comprensivovillapiana.edu.it/
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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÁ TRA SCUOLA E FAMIGLIA 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

(Valido per tutta la durata della frequenza alla Scuola secondaria di I° grado - a.s. 2021/22 
 
 

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. (Art. 3 DPR 235/2007) 
 
 
 
La Scuola si impegna a: 

• Cogliere le esigenze formative degli studenti e della comunità in cui la scuola opera, per ricercare 

risposte adeguate; 

• Garantire e favorire il dialogo, la collaborazione e il rispetto tra le diverse componenti della 

comunità scolastica; 

• Garantire e favorire l’attuazione dell’Offerta Formativa, ponendo studenti, genitori, docenti e 

personale non docente nella condizione di esprimersi al meglio. 

• Rispettare gli alunni, le famiglie e il personale della scuola; 

• Essere vigili nella sorveglianza degli studenti in classe e nell’intervallo; 

• Rendere partecipi studenti e genitori della proposta educativa e didattica; 

• Fornire agli alunni un ambiente sicuro e sereno; 

• Raggiungere standard elevati di lavoro e di comportamento, instaurando relazioni positive e 

sviluppando il senso di responsabilità; 

• Informare gli alunni degli obiettivi educativi e didattici, dei tempi e delle modalità di attuazione; 

• Esplicitare i criteri per la valutazione delle verifiche orali, scritte e di laboratorio; 

• Comunicare a studenti e genitori con chiarezza i risultati delle verifiche scritte, orali e di 

laboratorio; esplicitare ai genitori il livello di apprendimento degli studenti; 

• Correggere e consegnare i compiti prima della prova successiva; 

• Realizzare un clima scolastico positivo fondato sul dialogo e sul rispetto; 

• Favorire la capacità di iniziativa, di decisione e di assunzione di responsabilità; 

• Incoraggiare gli studenti ad accogliere gli altri valorizzandone le differenze; 

• Lavorare in modo collegiale con i colleghi; 

• Pianificare il proprio lavoro, prevedendo anche attività di potenziamento, recupero e sostegno; 

• Essere puntuali alle lezioni e precisi negli adempimenti previsti dalla scuola. 
 

 

 Relativamente alla pandemia  da Covid 19 

La Scuola si impegna a: 

 

• offrire un ambiente - reale e virtuale -favorevole alla crescita integrale della persona, garantendo 

un servizio didattico di qualità in un ambiente educativo sereno, favorendo il processo di forma- 

zione di ciascuno studente, nel rispetto dei suoi ritmi di apprendimento; 
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• consapevole che il “rischio zero” non esiste, offrire un ambiente sicuro dal punto di vista sanita- 

rio compatibilmente con le risorse disponibili e per quanto di propria competenza nel rispetto 

delle direttive, linee guida e normativa emanate dagli organi competenti in materia di emergen- 

za sanitaria da Covid19; 
 

 

• fornire contestualmente all’iscrizione, puntuale informazione rispetto ad ogni dispositivo 

organizzativo e igienico sanitario adottata per contenere la diffusione del contagio da Covid-19 

e di impegnarsi, durante il periodo di frequenza scolastica, a comunicare eventuali modifiche o 

integrazioni delle disposizioni; 
 

 

• di avvalersi  di personale adeguatamente formato su tutti gli aspetti riferibili alle vigenti 

normative in materia di organizzazione della didattica, 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; 
 
 

• realizzare le procedure di triage all’ingresso e ad 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 moduli di bambini nei quali è 

organizzata la scuola; 
 

 

• di attenersi rigorosamente e scrupolosamente nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da 

parte di un bambino o adulto frequentante ad ogni disposizione dell’autorità sanitaria locale. 
 

 

Le studentesse e gli studenti si impegnano a: 
 

 

• Lasciare l’aula e/o la scuola solo se autorizzati dal docente; 
 

• Chiedere di uscire dall’aula solo in caso di necessità ed uno per volta; 

• Intervenire durante le lezioni e tutte le attività in modo ordinato, pertinente e rispettoso nei 

confronti dei compagni, dei docenti e dell’intero personale della scuola; 

• Conoscere gli obiettivi e le fasi del percorso formativo proposto dagli insegnanti; 

• Rispettare in ogni situazione i compagni ed ogni figura che intervenga nelle attività della scuola; 

• Rispettare le opinioni e le diversità personali, religiose e culturali, più in generale la sensibilità 

altrui; 

• Rispettare i locali, le strutture, i mezzi e in generale gli ambienti in cui si svolgono le attività; 

• Rispettare le norme igieniche, essere in ordine e indossare un abbigliamento consono all’ambiente 

educativo; 

• Comportarsi bene, essere educato e gentile verso gli altri, sia nella scuola che all’interno della 

comunità; 

• Partecipare al lavoro scolastico individuale e/o di gruppo; 

• Svolgere regolarmente il lavoro assegnato a scuola e a casa; 

• Favorire responsabilmente la comunicazione scuola/famiglia; 

• Essere puntuali alle lezioni e frequentarle con regolarità; 

• Non usare il cellulare a scuola; 

• Conoscere e rispettare il Regolamento di Istituto. 
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 Relativamente alla pandemia  da Covid 19 

Le studentesse e gli studenti si impegnano a: 

 

• Prendere coscienza dei propri diritti-doveri, esplicitati nel Regolamento d’Istituto, rispettando la 

scuola intesa come insieme di persone, ambienti e attrezzature; 
 

 

• Rispettare tutta la normativa vigente in tema di emergenza sanitaria da contagio Covid19 e di 

rispettare pedissequamente le relative direttive impartite e disposte anche dalla scuola; 
 

 

• Mantenersi responsabilmente e autonomamente informata/o in merito alle sopraggiunte variazioni 

disposizioni normative e dirigenziali mediante la consultazione periodica e sistematica della 

bacheca web sulla piattaforma Argo e sul sito web della scuola; 
 

 

• Mettere in atto comportamenti rispettosi delle regole del vivere civile, del vivere in situazione di 

emergenza sanitaria e, in particolare, del vivere a scuola,  – anche nelle attività in didattica digitale 

integrata (DaD – nel caso di nuovo lockdown) - evitando ad esempio, comportamenti colposi o 

dolosi anche in merito all’esecuzione di verifiche scritte/pratiche/orali (anche a distanza), al rispetto 

del diritto d’autore, assenze strategiche e ingiustificate; l’uso dello smart phone ecc. come da 

Regolamento d’Istituto; 
 

 

I genitori si impegnano a: 

• Conoscere e condividere l’Offerta formativa della scuola e il Regolamento d’Istituto; 

• Controllare che il figlio frequenti la scuola regolarmente, arrivi in orario e porti il materiale 

necessario; 

• Collaborare al progetto formativo partecipando, con proposte e osservazioni migliorative, a 

riunioni, assemblee, consigli e colloqui; 

• Dare informazioni utili a migliorare la conoscenza dell’allievo\a ; 

• Controllare assiduamente il diario, firmare il libretto delle valutazioni: essere precisi e tempestivi 

nelle giustificazioni di assenze e ritardi del proprio figlio, contattando anche la scuola per 

accertamenti; 

• Incoraggiare il figlio ad essere indipendente e responsabile; 

• Rivolgersi ai docenti e al Dirigente Scolastico in presenza di problemi didattici o personali. 
 

 

Relativamente alla pandemia  da Covid 19: 

Il Genitore si impegna a: 

 

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

 

• essere consapevole che il “rischio zero” non esiste, acclarato che la scuola offre un ambiente 

sicuro dal punto di vista sanitario compatibilmente con le risorse disponibili e per quanto di 

propria competenza nel rispetto delle direttive, linee guida e normativa emanate dagli 

organi competenti in  materia di emergenza sanitaria da Covid19; 
 
 

• dichiarare che il figlio, o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare non è sotto- 

posto alla misura della quarantena ovvero di non essere risultato positivo al COVID-19; 
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• essere parte attiva nel trattenere il proprio figlio al domicilio in presenza di febbre (uguale o 

superiore a37,5°) o di altri sintomi quali mal di gola, congestione nasale, congiuntivite, perdita 

dell’olfatto o del gusto e di informare tempestivamente il pediatra e il Dirigente Scolastico; 
 

 

• essere consapevole, accettare e condividere l’obbligo di misurazione della temperatura ogni mat- 

tina al proprio/a figlio/a  prima dell’accesso a scuola e che, in caso di febbre uguale o superiore 

i 37,5° o di presenza delle altre sintomatologie sopra citate, non potrà essere ammesso ad entra- 

re e rimarrà sotto la sua responsabilità; 
 

 

• 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) il proprio figlio dovrà essere tempestivamen- 

te ritirato da scuola. Dell’insorgenza della sintomatologia dovrà essere informato il proprio 

pediatra. 
 

 

• essere consapevole che il proprio figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico sanitarie 

all’interno del plesso scolastico; 

 
• informarsi adeguatamente, attraverso la documentazione pubblicata sul sito della scuola, sulle 

disposizioni organizzative e igienico sanitarie per la sicurezza e per il contenimento del rischio di 

diffusione del contagio da Covid-19 ed in particolare: 
 

 

   sulle disposizioni per gli accessi e l’uscita da scuola; 

 
   sul divieto di accedere, se non per situazioni di comprovata emergenza, all’area del plesso 

scolastico, durante lo svolgimento delle attività ed in presenza dei bambini; 

 
   sul doversi impegnare ad adottare, anche nei tempi e nei luoghi della giornata che il proprio 

figlio non trascorre a scuola, comportamenti di massima precauzione circa il rischio di 

contagio. 

   
 
 
 

Data    

 

Firma dei Genitori IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Susanna Capalbo 
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Firmare e riportare a scuola - Presa visione - Scuola secondaria di I grado IC PASCOLI 

 

I sottoscritti …………………………………………………………………………………………… 

Genitori dell’alunno/a………………………………………………………………………………. 

Classe………….… sezione …….. 
 

 

Aderiscono al Patto educativo di responsabilità 

di hanno preso sulla home page del Sito Web della 
scuola www.comprensivovillapiana.edu.it  

 
 
 

 

 

 

 

Firma dei genitori 

 

 

Data ……………………. ………………………/………………………… 
 

 
 
 
 
 

http://www.comprensivovillapiana.edu.it/

