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La scuola si impegna a: 

Patto di Corresponsabilità Educativa 

 

- Rendere trasparente la propria offerta formativa comunicando agli studenti e alle famiglie gli 
obiettivi cognitivi e socio-affettivi, i metodi, gli strumenti, i contenuti, i criteri di valutazione 
della progettazione curricolare e le norme che regolano la vita dell’istituto; 

- Graduare l’intervento didattico tenendo conto delle caratteristiche cognitive e socio-affettive 
degli studenti; 

- Esplicitare la valutazione dei risultati scolastici fornendo chiare informazioni agli alunni sui 
punti di forza e di debolezza della loro preparazione; 

- Costruire un clima sereno improntato al dialogo e al rispetto reciproco quale imprescindibile 
condizione per l'apprendimento delle ragazze e dei ragazzi; 

- Promuovere l’aggiornamento e la formazione professionale del personale scolastico al fine del 
miglioramento della qualità dell’istruzione; 

- Vigilare sui comportamenti e sulla sicurezza delle studentesse e degli studenti in tutte le attività 
e gli ambienti scolastici; 

- Favorire l’integrazione e lo sviluppo delle potenzialità di tutte/i le studentesse e gli studenti; 
- Incoraggiare le studentesse e gli studenti; accogliere, apprezzare e valorizzare le individualità e 

le differenze; promuovere il recupero e il sostegno individualizzato; valorizzare le eccellenze; 
- Comunicare tramite il sito web le norme e le regole di sicurezza adottate per il contenimento 

della diffusione di Covid-19; 
- Fornire tutte le indicazioni relative al Piano sulla Didattica digitale integrata adottato dall’Istituto. 

 
Relativamente al contenimento della diffusione del SARS-COV-2 la scuola in particolare si 
impegna a: 

- Adottare tutte le misure di prevenzione e di protezione volte al contenimento del rischio di 
contagio nonché le misure di gestione di eventuali casi COVID-19 o sospetti in modo da 
limitare, per quanto possibile, la diffusione dell’infezione (per ulteriori dettagli si rimanda al 
“Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-COV- 
2” approvato dal Consiglio di Istituto). 

- Adottare le misure necessarie per una accurata pulizia degli ambienti; 
- Predisporre un locale adatto per l’accoglienza e l’isolamento di eventuali studenti/esse o 

personale che abbia sintomi riconducibili al COVID 19; 
- Fornire puntuale informazione rispetto ad ogni dispositivo organizzativo e igienico sanitario 

adottato per contenere la diffusione del contagio da Covid-19 e comunicare eventuali modifiche 
o integrazioni delle disposizioni; 

- Avvalersi di personale docente e non docente adeguatamente formato 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 distanziamento all’ingresso e ad adottare tutte le prescrizioni igienico 
sanitarie, tra cui le disposizioni circa il distanziamento anche all’interno dell’istituto; 

- Attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da parte 
di un/a studente/ssa o adulto frequentante l’istituto, al protocollo previsto dall’autorità sanitaria; 

- Organizzare gli uffici in modo da tale da consentire l’accesso del pubblico in condizioni di 
sicurezza e di distanziamento (per ulteriori informazioni si rimanda al Prontuario rivolto alle 
famiglie). 



Lo studente/la studentessa si impegna a 
 

- Tenere nei confronti del personale scolastico e dei compagni, lo stesso rispetto, anche formale, 
che si richiede per sé, consono ad una corretta convivenza civile; 

- Rispettare le regole della scuola stabilite nel regolamento di istituto e quelle stabilite con gli 
insegnanti nell’ambito delle singole classi; 

- Rispettare gli ambienti, utilizzare con cura e mantenere integro il materiale didattico che si 
utilizza e gli arredi di cui si usufruisce; 

- Garantire la costanza della frequenza scolastica come condizione imprescindibile del proprio 
successo formativo; 

- Essere puntuale per non turbare il regolare avvio e lo svolgimento delle lezioni; 
- Arrivare a scuola fornito degli strumenti didattici necessari per un efficace svolgimento delle 

attività scolastiche; 
- Rispettare i tempi programmati per le verifiche; 
- Garantire una costante attenzione durante l'attività d'aula ed un costante 

impegno nell'esecuzione dei compiti assegnati; 
- Far leggere e firmare tempestivamente ai genitori le comunicazioni della scuola e le verifiche 

consegnate; 
- Non usare a scuola telefoni cellulari, apparecchi di altro genere o altri oggetti che distraggano e 

disturbino le lezioni (è previsto il ritiro immediato e la riconsegna ai genitori); 
- Rispettare gli spazi, gli arredi ed i laboratori della scuola, astenendosi da ogni forma di 

danneggiamento, collaborando all’ordine e al decoro e prestandosi a rimediare ad eventuali 
danni prodotti; 

- Rispettare tutte le norme previste dall’Istituto e contenute nel “Regolamento recante misure di 
prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-COV-2” approvato dall’Istituto nonché 
la normativa vigente in merito al contenimento della diffusione di Covid 19, in particolare 
quanto riepilogato nel prontuario per Famiglie e Studenti/esse in merito a uso della mascherina, 
controllo della temperatura, distanziamento, ecc; 

- Garantire la costanza della frequenza e dell’impegno previsti dalla Didattica digitale 
integrata (DDI); 

- Rispettare il regolamento relativo alla DDI predisposto dall’Istituto, in particolare sull’uso di 
Meet. 

 
 

La famiglia si impegna a 
 

- Conoscere il Piano dell’Offerta Formativa, il regolamento scolastico e a collaborare con i 
docenti al fine di far raggiungere a proprio figlio gli obiettivi didattici; 

- Assumere un atteggiamento costruttivo e collaborativo con l’istituzione scolastica esprimendo 
pareri e proposte finalizzate al miglioramento dell’offerta formativa; 

- Tenere rapporti costanti con i docenti sia per la verifica dell'impegno scolastico che del 
comportamento disciplinare del proprio figlio o della propria figlia; 

- Controllare sistematicamente il libretto personale o il quaderno delle comunicazioni o il diario 
per leggere e firmare tempestivamente gli avvisi; 

- Controllare sistematicamente il registro elettronico e la posta elettronica; 
- Firmare le informative scolastiche assicurandosi che il figlio le restituisca nei tempi stabiliti 

assumendo la responsabilità di eventuali smarrimenti; 
- Permettere assenze solo per motivi validi e ridurre il più possibile le uscite e le entrate fuori 

orario; 
- Sollecitare i figli e le figlie a mantenere un comportamento corretto in ogni circostanza e in ogni 

ambiente; 
- Promuovere le condizioni più favorevoli allo studio a casa dei propri figli e delle proprie figlie, 

cercando di offrire loro un aiuto equilibrato, non sostitutivo, e stabilendo forme di controllo 
della loro attività; 

- Risarcire eventuali danni arrecati dal proprio figlio a persone, arredi, sussidi e materiale 
didattico; 



- Conoscere le norme e le regole di sicurezza adottate dall’Istituto per il contenimento della 
diffusione di Covid 19 (“Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della 
diffusione del SARS-COV-2” approvato dall’Istituto e relativo Prontuario) collaborare con la 
scuola al fine di garantirne il rispetto e l’efficacia; in particolare sensibilizzare il proprio figlio o 
la propria figlia in merito all’ uso della mascherina e impegnarsi al controllo della temperatura 
prima dell’uscita da casa; 

- Conoscere il Piano sulla Didattica digitale integrata (DDI) adottato dall’Istituto e collaborare 
con gli insegnanti per garantirne l’attuazione; 

- Vigilare affinché il proprio figlio o la propria figlia rispetti il regolamento relativo alla DDI 
predisposto dall’Istituto, in particolare sull’uso di Meet; 

- Conoscere il curricolo relativo all’insegnamento dell’Educazione civica e collaborare con la 
Scuola al fine di promuovere comportamenti improntati a una cittadinanza consapevole, non solo 
dei diritti, dei doveri e delle regole di convivenza, ma anche delle sfide del presente e 
dell’immediato futuro. 

 
Relativamente al contenimento della diffusione del SARS-COV-2 la famiglia in particolare si 
impegna a: 

- Conoscere le misure di contenimento del contagio messe in atto dalla scuola; 
- Garantire che il/la figlio/a o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare non sià 

sottoposto alla misura della quarantena ovvero che non è risultato positivo al COVID-19; 
- Trattenere il proprio figlio/a al domicilio in presenza di febbre pari o superiore a 37,5° o di altri 

sintomi (es. tosse, raffreddore, congiuntivite) e di informare tempestivamente il medico e il 
Responsabile scolastico della comparsa dei sintomi o febbre; 

- Accettare che il/la proprio/a figlio/a siano sottoposti a misurazione della temperatura all’interno 
dell’Istituto con termometro senza contatto; 

- Accettare che, in caso di insorgenza di febbre pari o superiore a 37,5° o di altra sintomatologia 
(tra quelle sopra riportate), il personale dell’Istituto provvede all’isolamento immediato del 
soggetto presso locale predisposto all’accoglienza e all’isolamento e ad informare 
immediatamente i familiari; 

- Far rispettare al/la proprio/a figlio/a le indicazioni igienico sanitarie all’interno dell’istituto 
nonché le altre regole finalizzate alla prevenzione del contagio da Covid-19; 

- Rispettare – prima, durante e dopo l’attività – le norme e le regole relative alla sicurezza e al 
distanziamento, così come stabilite dalle competenti autorità; 

- Rispettare il “Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del 
SARS-COV-2” approvato dall’Istituto; 

- Non accedere all’edificio scolastico o a partecipare alle attività – didattiche o meno – organizzate 
dalla scuola in presenza di uno stato febbrile pari o superiore a 37,5 °, o di affezioni alle vie 
respiratorie (ad esempio, con tosse) o comunque di sintomi riconducibili al COVID 19; 

- Non accedere all’edificio scolastico o a partecipare alle attività – didattiche o meno – organizzate 
dalla scuola qualora si sia stato in quarantena negli ultimi 14 giorni, o qualora negli ultimi 14 
giorni si siano avuti contatti con persone positivi (qualora se ne sia a conoscenza). 

La firma del presente patto impegna le parti a rispettarlo in buona fede. Dal punto di visto giuridico 
non libera i soggetti che lo sottoscrivono da eventuali responsabilità in caso di mancato rispetto delle 
normative relative al contenimento dell’epidemia Covid-19, delle normative ordinarie sulla sicurezza 
sui luoghi di lavoro. 

 
Per l’Istituto 
IL DIRIGENTE   

 
Per la famiglia dell’allieva/o 
I GENITORI ( O AFFIDATARI) __ 

Lo studente / La studentessa _ 


