
 

 

 

 

 

 

 

 

PATTO DI CORRESPONSABILITÀ sottoscritto da Scuola, famiglia e alunni 

 

ALUNNO:  Classe:  a. s. 
 

 
 La scuola si impegna a La famiglia si impegna a L’alunno si impegna a 
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- Assicurare un ambiente 

favorevole alla crescita integrale 

degli studenti e ad un servizio 

educativo-didattico di qualità. 

 

- Promuovere il benessere e il 

successo scolastico, la 

valorizzazione delle singole 

identità e la realizzazione umana e 

culturale degli alunni. 

 

 

- Esplicitare gli obiettivi formativi 

e didattici, le strategie di 

intervento, gli strumenti di verifica 

e i criteri di valutazione. 

 

- Favorire il benessere degli alunni 

e delle famiglie attraverso il 

rispetto di sé e dell’altro. 

- Sviluppare la capacità di 

compiere scelte consapevoli e 

responsabili nelle varie situazioni 

di vita. 

 

- Prendere visione del piano 

formativo della scuola attraverso la 

partecipazione alle riunioni del 

Consiglio di Classe, condividerlo 

con i propri figli, assumendosi la 

responsabilità di quanto espresso e 

sottoscritto. 

 

- Aiutare i figli ad avere cura del 

proprio materiale scolastico e a 

portarlo a scuola secondo le 

indicazioni degli insegnanti. 

 

 

- Sostenere i figli nello svolgimento 

delle esercitazioni e dei compiti 

assegnati per consolidare quanto 

appreso durante le attività 

scolastiche. 

 

- Condividere con gli insegnanti e la 

famiglia il Piano formativo della 

scuola, discutendo con loro gli aspetti 

di specifica responsabilità. 

- Collaborare per la buona riuscita 

delle singole attività didattico- 

formative con un atteggiamento 

educato e responsabile, anche con 

contributi e proposte personali. 
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- Assicurare un clima sereno in cui 

stimolare il dialogo e la 

discussione, favorendo la 

conoscenza reciproca, 

l'integrazione, l'accoglienza e il 

rispetto di sé e degli altri. 

- Creare una comunità scolastica 

basata sulla libertà di espressione, 

di pensiero e di religione. 

- Promuovere comportamenti 

ispirati alla partecipazione 

responsabile, alla solidarietà e al 

senso di cittadinanza. 

- Stimolare il rispetto dei reciproci 

punti di vista in ogni circostanza. 

 

- Condividere con gli insegnanti le 

scelte educative della scuola. 

 

- Collaborare avanzando proposte in 

merito a: 
o il piano formativo della 

scuola; 

o l'organizzazione della vita 
scolastica; 

o la verifica dei risultati 
raggiunti. 

 

- Mantenere sempre un comportamento 

corretto e positivo avendo rispetto e 

cura dell'ambiente scolastico inteso 

come insieme: 
o delle persone che vi lavorano e 

lo frequentano; 

o dei locali e degli arredi; 

o delle attrezzature. 

- Utilizzare un linguaggio, sia nelle 

parole sia nei gesti, adeguato al 

contesto scolastico. 
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 La scuola si impegna a La famiglia si impegna a L’alunno si impegna a 
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- Comunicare con le famiglie per 

informarle sull'andamento 

scolastico degli studenti. 

 

- Garantire spazi e modalità di 

partecipazione e collaborazione a 

studenti e famiglie nell'ambito 

degli organi collegiali della scuola. 

 

 

- Fornire informazioni chiare e 

puntuali sulle attività da svolgere, 

anche attraverso il registro 

elettronico. 

-  
- Consegnare le verifiche svolte 

debitamente corrette entro un 

tempo congruo e comunque entro 

due settimane dall’effettuazione. 

 

- Mantenere un atteggiamento di 

dialogo e instaurare con gli 

insegnanti un rapporto di fiducia e 

di rispetto reciproco. 

 

- Partecipare alle riunioni del 

Consiglio di Classe e ai 

colloqui individuali. 

 

- Collaborare con gli insegnanti e 

l'istituzione scolastica 

informandosi costantemente del 

percorso educativo-didattico dei 

propri figli. 

 

- Rispettare i tempi stabiliti di 

restituzione delle verifiche e dei 

documenti vari consegnati dalla 

scuola tramite il proprio figlio/a. 

 

- Frequentare regolarmente i corsi di 

studio e assolvere ai propri impegni 

scolastici, tra cui lo svolgimento dei 

compiti assegnati per consolidare 

quanto appreso durante le attività 

scolastiche. 

 

- Garantire attenzione, partecipazione e 

responsabilità durante le attività -sia a 

scuola sia in altre situazioni formative - 

nel rispetto di sé e degli altri. 

 

 

- Tenere in ordine e utilizzare con cura 

i materiali e gli strumenti necessari per 

le varie attività. 

 

- Rispettare i tempi stabiliti nel 

consegnare ai genitori e nel restituire le 

verifiche e i documenti vari emessi 

dalla scuola. 
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- Far rispettare le norme di 

comportamento, i regolamenti e i 

divieti specificati nello Statuto 

degli studenti adottato dall'Istituto. 

 

- Favorire l’acquisizione e lo 

sviluppo di competenze sociali e 

civiche. 

 

 

- Organizzare periodicamente 

colloqui con i genitori, atti a 

favorire una collaborazione 

costruttiva tra scuola e famiglia. 

 

- Prendere adeguati provvedimenti 

disciplinari in caso di infrazioni, 

tali da avere finalità educativa e 

tendere al rafforzamento del senso 

di responsabilità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Prendere visione con regolarità 

di tutte le comunicazioni della 

scuola, in particolare consultando 

il sito dell’Istituto e il registro 

elettronico. 

 

- - Prendere visione del regolamento 

e della e- policy di Istituto; 

-  
- Controllare che il/la proprio/a 

figlio/a rispetti le regole della 

scuola in particolare 

ricordandogli/le di : 

-non far uso di cellulari e di altri 
dispositivi elettronici in ambiente 
scolastico (salvo specifica 
autorizzazione del 

docente in relazione all’attività 

proposta e al contesto); 

-utilizzare correttamente 
materiali e strumenti; 
-rispettare le cose proprie e altrui; 

- avere cura della persona e 

dell’abbigliamento che deve 

essere adeguato all’ambiente. 

 
- Discutere con i figli di episodi 
negativi che avvengono 
nell'ambito scolastico. 
 

- Condividere con gli insegnanti e 

i figli le opportune sanzioni da 

prendere in caso di infrazioni di 

particolare gravità, stimolando 

una riflessione sui fatti/episodi 

accaduti. 

 

 

 

 

 

 

 

- Far prendere visione in famiglia delle 

comunicazioni emesse dalla scuola e 

dagli insegnanti. 

 

- Rispettare le indicazioni del 

regolamento della e-policy di Istituto. 

 

- Favorire il rapporto e il rispetto tra i 

compagni, sviluppando situazioni di 

integrazione e solidarietà. 

 

- Condividere, con spirito di 

corresponsabilità, gli interventi 

educativi degli insegnanti. 

 

- Riflettere sui propri errori pe 

comprenderli, considerandoli 

un’occasione per migliorare i propri 

comportamenti verso se stessi e gli 

altri. 

 

- Discutere insieme a compagni e 

insegnanti di eventuali problemi emersi 

all’interno della classe, per riflettere 

sui comportamenti più consoni da 

adottare in una comunità. 

 

-Non utilizzare cellulari e altri 
dispositivi elettronici in ambiente 
scolastico (salvo specifica 
autorizzazione del docente in relazione 
all’attività proposta e al contesto). 

 

-Utilizzare correttamente i 
materiali e gli strumenti. 
 
-Rispettare le cose proprie e altrui; 

 

-Avere cura della persona e 

dell’abbigliamento che deve essere 

adeguato all’ambiente. 

 



CONTENIMENTO DEL 

CONTAGIO DA COVID-19 

 

-Fornire, prima dell’inizio dell’a.s., 

precisa e corretta informazione 

rispetto ad ogni dispositivo 

organizzativo e igienico sanitario 

adottato per contenere la diffusione 

del contagio da Covid-19 a 

comunicare, durante il periodo di 

frequenza alle attività scolastiche, 

eventuali modifiche o integrazioni 

delle disposizioni; 

 

- - Informare e formare il personale 

su tutti gli aspetti riferibili alle 

vigenti normative e sulle procedure 

igienico sanitarie di contrasto alla 

diffusione del contagio.   

-  

-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 dell’edificio o 

dell’aula, prima dell’inizio delle 

attività scolastiche, e ad adottare 

tutte le prescrizioni igienico 

sanitarie previste dalla normativa 

vigente, tra cui le disposizioni 

circa il distanziamento. 

-  

- -Attenersi rigorosamente e 

scrupolosamente, nel caso di 

acclarata infezione da Covid-19 da 

parte di alunni o adulti frequentanti 

la struttura a ogni disposizione 

dell’autorità sanitaria locale. 

-  

- - Dotare le aule, i servizi igienici 

e altri punti degli edifici scolastici 

di appositi dispenser contenenti 

prodotti igienizzanti a base 

idroalcolica autorizzati dal 

Ministero della Salute, per l’igiene 

delle mani degli studenti e del 

personale della scuola. 

-  

-Predisporre le misure necessarie 

affinché tutte le attività si svolgano 

mantenendo la distanza reciproca 

di almeno un metro. 

 

-Collocare apposite segnalazioni di 

percorso all’interno degli edifici 

scolastici. 

 

- Predisporre ingressi degli alunni 

opportunamente scaglionati nel 

tempo o differenziati in modo da 

evitare assembramenti. 

 

- Dare precise informazioni circa il 

materiale necessario da portare a 

scuola e quello da lasciare nei locali 

CONTENIMENTO DEL 

CONTAGIO DA COVID-19 

 

- -Informarsi circa le misure di 

contenimento del contagio 

vigenti; 

 

- - NON far frequentare il proprio 

figlio se un convivente del nucleo 

famigliare è sottoposto alla misura 

della quarantena o che è risultato 

positivo al Covid-19; 

-trattenere il/la figlio/a nel proprio 

domicilio in presenza di febbre 

(uguale o superiore a 37,5 °C) o di 

altri sintomi quali mal di gola, 

tosse, congestione nasale, 

congiuntivite, perdita dell’olfatto o 

del gusto e di informare 

tempestivamente il pediatra; 

 

-accettare che il/la proprio/a 

figlio/a sia sottoposto alla 

misurazione della temperatura 

mediante termoscanner senza 

contatto all’interno della scuola e 

che, in caso di temperatura uguale 

o superiore a 37,5° o in presenza 

di altri sintomi, tra cui quelli sopra 

citati, verrà contattato dal 

personale della scuola per il ritiro 

dell’alunno/a; 

 

-acconsentire che, in caso di 

insorgenza di febbre (temperatura 

uguale o superiore a 37,5 °) la 

scuola provvederà all’isolamento 

dell’alunno in uno spazio dedicato 

fino all’arrivo del familiare; 

 

- 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; 

 

- 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; 

 

-trasmettere telematicamente 

eventuali documenti richiesti; 

 

- -dotare il proprio/a figlio/a di una 

mascherina chirurgica o di 

comunità che dovrà indossarla nei 

momenti in cui non è possibile 

garantire il distanziamento sociale 

(fatte salve le dovute eccezioni, ad 

es. forme di disabilità non 

compatibili con l’uso continuativo 

della mascherina); 

 

CONTENIMENTO DEL  

CONTAGIO DA COVID-19 

 

-rispettare le indicazioni igienico-

sanitarie all’interno della struttura; 

 

- adottare un comportamento di 

massima precauzione circa il rischio di 

contagio, anche al di fuori delle attività 

scolastiche; 

 

- -indossare la propria mascherina 

chirurgica o di comunità nei momenti 

in cui non è possibile garantire il 

distanziamento sociale e comunque 

ogni volta che il personale scolastico 

inviterà all’utilizzo; 

-  
- - rispettare gli ingressi e le uscite da 

scuola regolamentati secondo quanto 

indicato dalla direzione scolastica e 

comunicato alle famiglie; 

-  
- - NON condividere eventuali bottiglie, 

borracce o bicchieri, con i compagni; 

-  
-NON lasciare materiale personale a 

scuola, se non strettamente necessario 

e indicato dai docenti, e di non lasciare 

nulla sotto il proprio banco, in 

particolare mascherine e fazzoletti di 

carta usati;  

 

- mantenere il distanziamento fuori dai 

cancelli. 

 

-adottare, anche al di fuori della 

scuola, comportamenti di massima 

precauzione circa il rischio di contagio; 

 

 

IN CASO DI RICORSO ALLA DAD 

 

- partecipare il più possibile 

autonomamente e responsabilmente 

alle attività di didattica a distanza e 

allo svolgimento dei compiti assegnati 

rispettando le scadenze; 

 

- non utilizzare i contenuti delle lezioni 

in modo improprio né tali da causare 

imbarazzo alla scuola e ai docenti; 

 

- rispettate tutte le norme vigenti a 

difesa della privacy. 

 

 

 



scolastici. 

 

-Trasmettere le verifiche 

telematicamente al genitore che ne 

farà richiesta. 

 

IN CASO DI RICORSO ALLA 

DAD 

- fornire in comodato d’uso i 

dispositivi di cui la scuola 

dispone; 

 

- ricalibrare e comunicare 

mediante il sito gli obiettivi della 

programmazione annuale e i 

criteri di valutazione; 

 

- operare in una fascia oraria 

definita, così da aiutare alunni e 

famiglie a distinguere il tempo del 

lavoro da quello familiare; 

 

- mantenere la comunicazione con 

le famiglie le mail e/o attraverso il 

registro elettronico; 

 

-     Rispettare tutte le norme vigenti a 
difesa della privacy. 

 

- Cambiare la mascherina ogni 

giorno 

 

-dare indicazioni al/la proprio/a 

figlio/a di non lasciare materiale 

personale a scuola, se non 

strettamente necessario, e di non 

lasciare materiale personale sotto 

il proprio banco, in particolare 

mascherine e fazzoletti di carta 

usati; 

 

- NON accedere, se non per 

situazioni di comprovata 

emergenza, a scuola, durante lo 

svolgimento delle attività 

didattiche; 

 

-partecipare agli incontri in remoto 

fino a quando l’emergenza non 

sarà rientrata. 

 

-rispettare i giorni di frequenza 

mensa dichiarati ad inizio anno; 

 

IN CASO DI RICORSO ALLA 

DAD 

 

-stimolare l’alunno alla 

partecipazione il più possibile 

autonoma e responsabile alle 

attività di didattica a distanza e 

allo svolgimento dei compiti 

assegnati rispettando le scadenze; 

 

-vigilare affinché tutti i contenuti 

delle lezioni non vengano utilizzati 

in modo improprio né tali da 

causare imbarazzo alla scuola e ai 

docenti; 

 

-controllare che siano rispettate 

tutte le norme vigenti a difesa 

della privacy. 

 

-comunicare con i docenti solo 

attraverso i canali stabiliti e in 

orari concordati; 

 

- controllare che siano rispettate 

tutte le norme vigenti a difesa 

della privacy. 

 

 

F.to il Coordinatore di Classe Genitori/tutori dell’alunno/a Alunno/a 
 

 

 
 

 
 

Data:    


