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Nella scuola, “Comunità educante”, convivono più soggetti, uniti da un obiettivo comune: educare, cioè far 

crescere in forma equilibrata e armonica bambini e preadolescenti, i futuri cittadini, svilupparne le capacità 

cognitive e relazionali, favorirne la maturazione, la formazione umana e civica e orientarli alle future scelte 

scolastiche. 

 

I soggetti protagonisti della comunità sono:  

● gli alunni centro e motivo vero dell’esistenza della scuola;  

● le famiglie titolari della responsabilità dell’intero progetto di crescita del figlio/a;  

● la scuola, organizzazione di adulti professionisti (Dirigente Scolastico, insegnanti, ausiliari, 

amministrativi) responsabili di un progetto educativo da condividere con gli altri soggetti. 

 

PATTO DI CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA 
 

● Visto il D.M. n. 5843/A3 del 16 ottobre 2006 “Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e 

legalità”; 

● Visti i D.P.R. n. 249 del 24/6/1998 e D.P.R. n. 235 del 21/11/2007 “Regolamento recante lo Statuto 

delle studentesse e degli studenti della scuola Secondaria di 1° grado”; 

● Visto il D.M. n. 16 del 5 febbraio 2007 “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per 

la prevenzione del bullismo”; 

● Visto il D.M. n. 30 del 15 marzo 2007 “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di 

telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di 

sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti”. 

● Vista la delibera del Collegio dei Docenti n. 7 del 21 Ottobre 2021; 

● Vista la delibera del Consiglio d’Istituto n. 23 del 22 Ottobre 2021. 

 

La scuola propone, ai componenti fondamentali della nostra Comunità, insegnanti, alunni e genitori, un 

“Patto”, cioè un insieme di principi, impegni, regole di comportamento che ciascuno è chiamato a 

condividere, concordare, e responsabilmente rispettare. 

 

● Il Patto educativo di corresponsabilità offre agli insegnanti, ai ragazzi e alle loro famiglie un’occasione di 

confronto responsabile nell’individuazione di metodologie, obiettivi comuni, fondanti la vita 

comunitaria in ambiente scolastico, di diritti e doveri di tutti, pur nella diversità dei ruoli che ciascuno 

interpreta nella scuola. 

 

● Il Patto educativo di corresponsabilità contiene norme di comportamento intese nel più ampio progetto 

educativo coinvolgente gli studenti-cittadini in crescita: costruzione di un clima orientato al dialogo, 

all’integrazione, all’accoglienza, al rispetto reciproco, al valore del vivere civile, della convivenza 

improntata al mutuo soccorso. 

 

Il Dirigente Scolastico, quale rappresentante dell’istituzione scolastica, assumerà l’impegno affinché i diritti 

dei genitori e degli studenti siano pienamente garantiti. 
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L’Istituzione scolastica, i genitori, gli studenti stipulano il seguente  
“Patto di Corresponsabilità Educativa” 

 

La scuola si impegna a: 
- fornire una formazione culturale e professionale qualificata, aperta alla pluralità delle idee, nel rispetto 

dell’identità di ciascuno studente; 
- promuovere un approccio costruttivo alle nuove tecnologie attraverso esperienze didattiche e attività 

laboratoriali che prevedano l’utilizzo consapevole dei dispositivi informatici, anche personali. 
- favorire un impiego corretto e rispettoso dei dispositivi informatici e degli ambienti digitali, sviluppando 

negli alunni un’adeguata conoscenza delle problematiche legate al bullismo e al cyberbullismo, in 
un’ottica di prevenzione 

- 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; 

- favorire la piena integrazione degli studenti diversamente abili, promuovere iniziative di accoglienza e 
integrazione degli studenti stranieri, tutelandone la lingua e la cultura, anche attraverso la realizzazione 
di iniziative interculturali, stimolare riflessioni e attivare percorsi volti al benessere e alla tutela della 
salute degli studenti; 

- favorire il processo di formazione di ciascuno studente, nel rispetto dei suoi ritmi e tempi di 
apprendimento, attuando interventi personalizzati nelle situazioni di svantaggio;  

- garantire la massima trasparenza nelle valutazioni e nelle comunicazioni mantenendo un costante 
rapporto con le famiglie, anche attraverso strumenti tecnologicamente avanzati, nel rispetto della 
privacy. 
 
 

- La scuola non è responsabile di fatti che riguardino studenti e famiglie al di fuori 

dell'attività scolastica, anche in riferimento all'uso non adeguato dei social network 

-  

 

Lo studente si impegna a: 
- prendere coscienza dei propri diritti-doveri rispettando la scuola intesa come insieme di persone, 

ambienti e attrezzature; 
- rispettare i tempi programmati e concordati con i docenti per il raggiungimento del proprio curricolo: 

seguire il lavoro didattico con attenzione e partecipazione, impegnandosi in modo responsabile 
nell’esecuzione dei compiti richiesti; 

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

- rispettare il Regolamento d’Istituto; 
- presentarsi con abbigliamento consono all’ambiente scolastico; 
- utilizzare in modo consapevole  i dispositivi informatici della scuola e/o personali, ivi compresi gli 

ambienti di lavoro digitale, seguendo le indicazioni dei docenti nell’ambito di attività didattiche che 
prevedano il ricorso a tali strumenti; 

- impiegare in modo corretto e rispettoso i social network e  lo smartphone - il cui utilizzo a scuola è 
consentito solo nell’ambito di specifiche attività didattiche organizzate e monitorate dagli insegnanti. In 
modo particolare è vietato un utilizzo del cellulare e dei social network che offenda i compagni o il 
personale scolastico o che veicoli immagini non autorizzate  o lesive della privacy e della dignità delle 
persone coinvolte; 

- assumere atteggiamenti utili a promuovere nella propria classe e nell’ambiente scolastico un clima 
rispettoso ed inclusivo, contribuendo a prevenire fenomeni di bullismo e cyberbullismo; 

- non utilizzare il cellulare, ivi compresa la modalità silenziosa, in osservanza delle linee di indirizzo 
emanate il 15/03/2007 dal Ministro della Pubblica Istruzione in materia di utilizzo di telefoni cellulari. 
Qualora un alunno/a faccia suonare o utilizzi il cellulare, l’alunno/a dovrà consegnarlo al docente, che 
avvisa tempestivamente  la famiglia,  il cellulare sarà poi consegnato alla fine delle lezioni, 
preferibilmente  nelle mani dei genitori.  

 
 
La famiglia si impegna a: 
- valorizzare l’istituzione scolastica, instaurando un positivo clima di dialogo, nel rispetto delle scelte 

educative e didattiche condivise, oltre ad un atteggiamento di reciproca collaborazione con i docenti; 
- rispettare l’istituzione scolastica, favorendo un’assidua frequenza dei propri figli alle lezioni, 

partecipando attivamente agli organi collegiali e controllando quotidianamente le comunicazioni 
provenienti dalla scuola; 
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- conoscere e rispettare il Regolamento d’Istituto; 
- discutere, presentare e condividere con i propri figli il Patto educativo sottoscritto con l’istituzione 

scolastica; 
- informarsi in merito alle problematiche del bullismo e del cyberbullismo, educando i propri figli ad un 

atteggiamento rispettoso e ad un uso consapevole del linguaggio, specialmente nella comunicazione 
tramite dispositivi informatici e social network al fine di prevenire comportamenti impropri o offensivi o la 
diffusione di immagini non autorizzate o lesive della privacy. 

- Vigilare sull'uso dello smartphone e dei social network al fine di prevenire comportamenti impropri, 
come offese nei confronti dei compagni, delle loro famiglie e del personale della scuola, con particolare 

attenzione alla diffusione di immagini non autorizzate e lesive della privacy e della dignità delle persone 

coinvolte.  
 
 

Appendice Covid-19   

La scuola si impegna:  

∙ Ad 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. Tali misure sono volte a una riduzione di 

possibilità di contagio,  pur tuttavia è doveroso sottolineare che anche a fronte delle precauzioni e 

le 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;  

∙ ad adottare tutte le misure necessarie per un’accurata pulizia ed igienizzazione degli ambienti;  

∙ a predisporre un locale adatto per il ricovero di eventuali studenti o 

personale che abbia sintomi riconducibili al COVID 19; ∙ ad organizzare 

gli uffici in modo tale da consentire l’accesso del pubblico in 

condizioni di sicurezza e distanziamento;  

∙ ad organizzare la vita scolastica e l’attività didattica nel rispetto delle normative emanate per 
garantire la sicurezza e personale; 
∙ ad attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclamata infezione da Covid-19 da parte 

di un bambino o adulto frequentante l’istituto, a ogni  disposizione dell’autorità sanitaria locale;  

∙ ad informare tempestivamente le famiglie eventuali modifiche alle disposizioni vigenti o loro 
integrazioni   

La famiglia relativamente alla normativa Covid:  

∙ Si impegna a prendere conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla 

data odierna e pubblicata dall’istituto e di informarsi  costantemente sulle iniziative 

intraprese dalla scuola in materia;  

∙ Dichiara che il figlio/a, convivente all’interno del nucleo familiare, non è sottoposto alla misura 

della quarantena ovvero che non è risultato positivo al  COVID-19 e di informare 

immediatamente il referente Covid del plesso di eventuali variazioni alle dichiarazioni;  

∙ E’ consapevole che NON deve assolutamente mandare a scuola i figli che abbiano febbre (anche 

minima), tosse e/o raffreddore persistente, oppure che  negli ultimi 14 giorni siano entrati in 

contatto con malati di COVID. Si ricorda che l’ammissione a scuola può avvenire solo a seguito di 

consegna del certificato medico dopo QUARANTENA o CASO COVID CONFERMATO. Negli altri casi è 

necessaria l’AUTODICHIARAZIONE del genitore (dopo almeno 3 giorni di assenza consecutiva). *Si 

fa riferimento alla Tabella 1.  

∙ Dichiara di essere consapevole ed accettare che il proprio figlio/a possa essere sottoposto a 

misurazione della febbre, con termometro senza contatto  prima dell’accesso all’istituto (per la 

scuola dell’infanzia) e in classi a campione per gli altri ordini di scuola e che, in caso di febbre pari 

o superiore ai 37,5°  lo stesso non potrà essere ammesso e rimarrà sotto la sua responsabilità;  
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∙ Dichiara di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre pari o superiore a 

37,5° o di altra sintomatologia (tra quelle sopra  riportate), il personale scolastico provvede 

all’isolamento immediato del minore e ad informare immediatamente l’Asl di competenza e i 

familiari; ∙ E’ consapevole che qualora il proprio figlio/a si senta male a scuola rivelando i sintomi 

sopraddetti, sarà immediatamente isolato, 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, durante l’orario  scolastico;  

∙ Dichiara di recarsi immediatamente a scuola e riprendere i propri figli in caso di 

manifestazione improvvisa di sintomatologia riferibile a COVID-19,  garantendo una 

costante reperibilità di un familiare o di un incaricato, durante l’orario scolastico;  

∙ Dichiara di contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità dei 

propri figli e a promuovere i comportamenti corretti nei  confronti delle misure adottate in 

qualsiasi ambito per prevenire e contrastare la diffusione del virus;  

∙ Si impegna a istruire il proprio figlio/a al corretto uso della mascherina monouso, da usare nei 

momenti di ingresso,  uscita, spostamenti all’interno della scuola;  

∙ Si impegna ad accedere alla segreteria solo previo appuntamento;  

∙ Si impegna a non recarsi a scuola per futili motivi. In caso di dimenticanza di materiale scolastico o 

altri effetti personali i bambini e i ragazzi possono farne  a meno;  

∙ Si impegna a rispettare percorsi di entrata/uscita, opportunamente predisposti;  

∙ Si impegna a non far portare dai propri figli a scuola giochi o alimenti da casa che potrebbero essere 

condivisi con altre classi/sezioni, ma solo il materiale  didattico ordinario;  

∙ Si impegna ad educare i propri figli a lavarsi bene le mani e a seguire tutte le istruzioni per il corretto 
lavaggio; 
∙ Si impegna a 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 in 

fazzoletti di carta usa e getta (di cui devono essere dotati dalla famiglia), evitino di toccare con le 

mani bocca, naso e  occhi;  

∙ Si impegna a rispettare rigorosamente gli orari indicati per l’entrata e l’uscita;  

∙ Si impegna ad aspettare i propri figli all’esterno della scuola;  

∙ Si impegna ad effettuare i colloqui con i docenti a distanza, in videoconferenza, previo appuntamento 
via e-mail;  

∙ E’ consapevole che l’accesso ai locali della scuola non è consentito. E’ fatto divieto a genitori e/o 

fratelli non frequentanti la scuola dell’infanzia di accedere  alle aule sezioni e nei bagni, per qualunque 

motivo. In caso di necessità rivolgersi all’insegnante di sezione o alla collaboratrice scolastica; ∙ Si 

impegna a mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro, è consentita la sosta per il tempo 

strettamente necessario per  l’accompagnamento o il ritiro del bambino;  

∙ Solo per i bambini della scuola dell’infanzia, si impegna a rispettare rigorosamente le modalità di 

accoglienza dei nuovi iscritti. In questa prima fase il  genitore accompagnatore può trattenersi 

(indossando la mascherina) nello spazio antistante l’edificio scolastico (indossando la 

mascherina) per alcuni  minuti per favorire l’ambientamento del bambino;  

La bambina/il bambino e l’alunna/l’alunno, compatibilmente con l’età, si impegna a:  

∙ prendere coscienza delle semplici regole per prevenire e contrastare la diffusione del SARS CoV2 

suggerite dalla segnaletica, dagli insegnanti, dal personale  collaboratore scolastico e applicarle 

costantemente;  

∙ prendere visione, rispettare puntualmente e promuovere il rispetto tra le compagne 

e i compagni di scuola di tutte le norme previste dalla  documentazione di Istituto 

relativa alle misure di prevenzione e contrasto alla diffusione del virus;  

∙ avvisare tempestivamente i docenti in caso di insorgenza durante l’orario scolastico di sintomi 
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riferibili al COVID-19, per permettere l’attuazione del  protocollo di sicurezza e scongiurare il 

pericolo di contagio di massa;  

∙ collaborare attivamente e responsabilmente con gli insegnanti, gli altri operatori scolastici, le 

compagne e i compagni di scuola, nell’ambito delle attività  didattiche in presenza e a distanza, 

ovvero con l’ausilio di piattaforme digitali, intraprese per l’emergenza sanitaria, nel rispetto del 

diritto  all’apprendimento di tutti e dei regolamenti dell’Istituto.  

Tabella. 1  

Sintomi più comuni di Covid 19  

∙ Febbre, brividi, tosse, difficoltà respiratorie  

∙ Perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia), o diminuzione dell’olfatto (iposmia), perdita 

del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia) ∙ Rinorrea/congestione nasale  

∙ Faringodinia  

∙ Diarrea (ECDC, 31 luglio 2020) 
La firma del presente patto impegna le parti a rispettarlo in buona fede. Dal punto di vista 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 e delle Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e 

gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell’emergenza COVID 19 di cui all’allegato n.8 del DPCM del 

17/05/2020.  
 

 

 

 

I sottoscritti sono consapevoli che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice 

penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli  effetti dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000   

 

Pontevico, …………………………… Il Dirigente Scolastico …………………………………………………   

Genitore/i*……………………………………………………………………………….…………………………………………….……….   (FIRMA) 

 Dell’alunno_________________________  

Classe__________________ plesso____________________________________  

Alunno**……………………………………………………… (FIRMA)  

*la firma di entrambi i genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale   

** solo per studenti della scuola secondaria di I° grado 

 
 
Firma del Dirigente Scolastico: …………………………………………………………………… 
 
Firma del docente coordinatore ........................…...………………………………………........ 

Firma di un genitore ……………………………………………………………………………….. 

Firma dello studente ……………………………………………………………………………….. 

Data……………… 


