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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 

 
Il Patto Educativo di Corresponsabilità è un documento che mira a costruire un’alleanza educativa tra gli insegnanti, 
gli alunni e loro famiglie; è un’occasione di confronto responsabile, di accordo partecipato, di condivisione di 
metodologie e obiettivi al fine di ottenere migliori risultati educativi e didattici. Il Patto impegna le famiglie a 
condividere con la Scuola i valori da trasmettere per formare cittadini che abbiano senso di identità, appartenenza e 
responsabilità in uno spirito di reciproca collaborazione tra le diverse componenti della comunità scolastica; a 
condividere con la Scuola l’osservanza delle regole, nella consapevolezza che la libertà personale si realizza nel 
rispetto degli altrui diritti e nell’adempimento dei propri doveri.  
Si stipula con la Famiglia dell’alunno il seguente Patto Educativo di Corresponsabilità, con il quale  
 
LA SCUOLA SI IMPEGNA A:  

• fornire una formazione culturale e professionale qualificata, aperta alla pluralità delle idee, nel rispetto 
dell’identità di ciascuno alunno;  

• offrire un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona, garantendo un servizio didattico di 
qualità in un ambiente educativo sereno, favorendo il processo di formazione di ciascuno alunno, nel rispetto 
dei suoi ritmi e tempi di apprendimento;  

• offrire 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;  

• definire ed attuare attività e misure specifiche dedicate alla prevenzione del bullismo e cyberbullismo; 
• assicurare la massima informazione alle famiglie, anche tramite il sito web di istituto  in merito alle attività 

e alle iniziative per la prevenzione del bullismo e del cyberbullismo.  
• comunicare costantemente con le famiglie, informandole sull’andamento didattico-disciplinare degli alunni.  

 
L’ALUNNO SI IMPEGNA A:  

• mantenere costantemente un comportamento positivo e corretto, rispettando l’ambiente scolastico inteso 
come insieme di persone, oggetti e situazioni;  

• frequentare regolarmente le lezioni e assolvere assiduamente agli impegni di studio. Favorire in modo 
positivo lo svolgimento dell’attività didattica e formativa, garantendo costantemente la propria attenzione e 
partecipazione alla vita della classe;  

• accettare, rispettare e aiutare gli altri e i diversi da sé, impegnandosi a comprendere le ragioni dei loro 
comportamenti; 

• segnalare tempestivamente situazioni critiche e di malessere che spesso preludono a forme di bullismo e 
cyber bullismo per prevenirli e contrastarli; 

• manifestare all'insegnante ogni difficoltà incontrata nel lavoro in classe e a casa, al fine di attivare le strategie 
adatte. 

 
LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A:  

• valorizzare l’Istituzione scolastica, instaurando un positivo clima di dialogo, nel rispetto delle scelte 
educative e didattiche condivise;  

• condividere con gli insegnanti linee educative comuni, consentendo alla Scuola di dare continuità alla 
propria azione educativa;  

• collaborare attivamente per mezzo degli strumenti messi a disposizione dall’Istituzione scolastica, 
informandosi del percorso didattico educativo dei propri figli;  

• rispettare l’Istituzione scolastica, favorendo una assidua frequenza dei propri figli alle lezioni, partecipando 
alle attività degli organi collegiali;  

• discutere, presentare e condividere con i propri figli il patto educativo sottoscritto con l’Istituzione  
scolastica.  
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INTEGRAZIONE  AI FINI DELLA MITIGAZIONE DEGLI EFFETTI DELLE INFEZIONI DA 

SARS-COV-2 NEL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE PER 
L’ANNO SCOLASTICO 2022 -2023 

 
L’Istituto scolastico dichiara: 

1. di avere fornito, prima dell’inizio dell’a.s., puntuale informazione rispetto a ogni dispositivo organizzativo e 
igienico sanitario adottato per contenere la diffusione del contagio da SARS-CoV-2 e di impegnarsi, durante 
il periodo di frequenza alle attività scolastiche, a comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle 
disposizioni; 

2. Il personale stesso si impegna a intraprendere azioni di formazione e aggiornamento per il contenimento dei 
rischi di contagio e si impegna ad osservare scrupolosamente ogni prescrizione igienico sanitaria e a recarsi al 
lavoro solo in assenza di ogni sintomatologia riferibile al SARS-CoV-2; 

3. di aver adottato e di adottare, nei limiti delle proprie competenze e delle risorse a disposizione, tutte le misure 
di prevenzione e di protezione volte al contenimento del rischio di contagio, nonché le misure di gestione di 
eventuali casi SARS-COV-2 o sospetti in modo da limitare, per quanto possibile, la diffusione dell’infezione. 
Tali misure sono volte a una riduzione di possibilità di contagio, pur tuttavia è doveroso sottolineare che anche 
a fronte delle precauzioni e delle procedure di sicurezza messe in atto, mantenute con capillare e costante 
controllo durante la frequenza del servizio, il rischio di possibilità di contagio non può essere azzerato, per la 
peculiarità delle attività svolte e della tipologia di utenza; 

4. di attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da SARS-CoV-2 da parte di 
alunni o di adulti frequentanti la struttura, a ogni disposizione dell’autorità sanitaria locale; 

5. in caso di insorgenza in un alunno di febbre o di altra sintomatologia riconducibile alla SARS-CoV-2, di 
informare tempestivamente la famiglia e garantire l’isolamento dell’alunno/a in uno spazio dedicato, 
assicurandone il controllo da parte di personale scolastico preposto; 

6. di prevedere segnalazioni di percorso all’interno degli edifici scolastici; 
7. di definire tempi e modi di areazione dei locali durante le lezioni. 
 
Il genitore dichiara: 

1. di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna; 
2. di impegnarsi a trattenere il/la figlio/a nel proprio domicilio in presenza di febbre o di altri sintomi quali mal 

di gola, tosse, cefalea congestione nasale, difficoltà respiratorie, congiuntivite, perdita dell’olfatto o del gusto, 
sintomi gastrointestinali, brividi, dolori muscolari e di informare tempestivamente il pediatra e il responsabile 
scolastico della comparsa dei sintomi o febbre; 

3. di essere consapevole e di accettare che il/la proprio/a figlio/a sia sottoposto alla misurazione della temperatura 
mediante termometro digitale infrarossi all’interno della struttura scolastica e che, in caso di febbre o in 
presenza di altri sintomi, tra cui quelli sopra citati, verrà contattato dal personale scolastico per il ritiro 
immediato dell’alunno/a da scuola. La famiglia, pertanto, si impegna a garantire la reperibilità propria o di un 
delegato durante l’orario scolastico. 

4. di accettare che, in caso di insorgenza di febbre o in presenza di altra sintomatologia sopra citata, la scuola 
provvederà all’isolamento dell’alunno/a in uno spazio dedicato, ove rimarrà sotto il controllo di personale 
scolastico preposto munito di DPI fino a quando non sarà affidato a un genitore/tutore legale; la famiglia 
provvederà a contattare il PLS (pediatra di libera scelta) / MMG (medico di medicina generale); 

5. di essere consapevole e 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; 

6. di essere consapevole che il/la proprio/a figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico-sanitarie all’interno 
dell’Istituto Scolastico nonché le altre regole finalizzate alla prevenzione del contagio; 
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7. 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; 

8. di essere consapevole che, alla ripresa delle interazioni 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; 

9. 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; 

10. di garantire il puntuale rispetto degli orari e delle procedure di ingresso/uscita dalla scuola; 
11. di provvedere, congiuntamente con i docenti, 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; 

12. di contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità del/la proprio/a figlio/a; 
13. di attivarsi affinché il/la proprio/a figlio/a sia provvisto di merenda, acqua, materiale didattico e igienico di 

uso personale, chiaramente identificabili, che non potranno, in alcun caso, essere condivisi con i compagni; 
14. di verificare che il/la proprio/a figlio/a non porti a scuola giochi o materiale non strettamente scolastico o 

comunque non espressamente richiesto dagli insegnanti; 
15. di dare indicazioni al/la proprio/a figlio/a di non lasciare materiale personale a scuola, per consentire la pulizia e 

l’igienizzazione quotidiana degli ambienti e degli arredi scolastici; 
16. di fornire il/la proprio/a figlio/a di un sacchetto personalizzato, di idonea resistenza e dimensione, per riporre 

i giubbotti prima di appenderli all’attaccapanni o dietro la sedia; 
17. di consultare con sistematicità il sito istituzionale e di partecipare a eventuali incontri, anche in 

videoconferenza, organizzati dalla scuola per informarsi delle iniziative e delle azioni da mettere in atto per il 
contenimento del contagio e la tutela della salute; 

18. di rispettare scrupolosamente quanto previsto nel Regolamento di Circolo. 
 
 
 
Terlizzi, lì _____/_____/20_____ 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Dott.ssa Marilena de Trizio 

 
 
I/Il genitori/e*____________________________________ 
 
  
 
* Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la sottoscrizione del patto, rientrando nella 
responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. Qualora lo stesso sia firmato da un solo 
genitore, si intende sia stata condiviso. 

 
(vedi elenco firme allegato Classe _______ Sez.______) 

 


