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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 

 
La scuola è l’ambiente educativo e di apprendimento in cui si promuove la formazione di ogni alunno attraverso 

l’interazione sociale in un contesto relazionale positivo. 
La condivisione delle regole del vivere e del convivere può avvenire solo con una efficace e fattiva collaborazione con la 
famiglia. La scuola, pertanto, perseguirà costantemente l’obiettivo di costruire un’alleanza educativa con i genitori. Non si 
tratta di rapporti da stringere solo in momenti critici, ma di relazioni costanti che riconoscano i reciproci ruoli e che si 
supportino vicendevolmente nelle comuni finalità educative. 
 

ALUNNO/A: ____________________ Classe:______ a. s. ___________ 
 

 LA SCUOLA SI IMPEGNA A... LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A... 
OFFERTA 

FORMATIVA 
● Realizzare i curricoli, le scelte 

organizzative e le metodologie 
didattiche elaborate nel Piano 
dell’Offerta Formativa. 

● Esplicitare le strategie di intervento, gli 
strumenti di verifica e i criteri di 
valutazione. 

● Favorire il benessere di alunni e famiglie 
attraverso il rispetto di sé e dell’altro. 

● Conoscere l’offerta formativa attraverso la 
partecipazione alle riunioni e ai colloqui. 

RELAZIONALITÀ ● Creare a scuola un clima di serenità, 
cooperazione ed armonia. 

● Promuovere con ogni singolo/a alunno/a un 
clima di reciprocità, per accoglierne il 
vissuto e per motivarlo/a 
nell’apprendimento. 

● Promuovere iniziative di accoglienza e 
integrazione degli alunni stranieri. 

● Instaurare un dialogo costruttivo e un 
rapporto di rispetto e fiducia con i docenti. 

● Fornire tutti gli elementi di conoscenza 
relativi al/la bambino/a, utili agli 
insegnanti per personalizzare l’intervento 
educativo. 

PARTECIPAZIONE ● Mantenere un costante rapporto con le 
famiglie. 

● Ascoltare e coinvolgere le famiglie 
richiamandole ad un’assunzione di 
responsabilità rispetto a quanto espresso 
nel patto educativo. 

● Consultare sistematicamente il sito 
dell’Istituto e la bacheca del registro 
elettronico per visionare le comunicazioni 
della scuola, 

● Prendere visione del regolamento di istituto 
e rispettarlo. 

● Partecipare a riunioni e colloqui. 
● Esprimere pareri e proposte. 
● Collaborare alle attività, partecipando 

nell’ambito delle competenze indicate dai 
decreti delegati. 

● Instaurare un dialogo costruttivo e un 
rapporto di rispetto con i docenti. 

● Comunicare con i docenti attraverso i canali 
stabiliti in orari concordati. 
 



INTERVENTI 

EDUCATIVI 
● Rispettare il proprio orario di servizio. 
● Dare e ricevere informazioni sui processi di 

sviluppo e maturazione dell’alunno/a nei 
colloqui individuali (programmati e fuori 
dell’orario scolastico). 
 

 
 
 
 
 
 

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 e 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; il personale si impegna 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 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 
richiesto da portare a scuola e quello da 
lasciare nei locali scolastici. 

● Trasmettere le verifiche telematicamente al 
genitore che ne farà richiesta. 

 

 
 

● Rispettare l’orario della scuola e 
limitare le uscite anticipate. Tutte le 
uscite devono essere giustificate dai 
genitori per iscritto. 

● Controllare regolarmente le 
comunicazioni scuola-famiglia sul 
diario e sul registro elettronico. 

● Collaborare con la scuola. 
● Seguire le indicazioni contenute nella   

                    e-policy di Istituto. 
 

 
CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA 

COVID-19 
 

● Informarsi circa le misure vigenti di 
contenimento del contagio. 

● Adottare sempre un comportamento 
di massima precauzione circa il rischio 
di contagio da parte del/la proprio/a 
figlio/a e di tutto il nucleo familiare. 

● NON far frequentare il/la proprio/a 
figlio/a se un convivente del nucleo 
familiare è sottoposto alla misura 
della quarantena o 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, 
dissenteria e vomito e di informare 
tempestivamente il pediatra. 

● Accettare che il/la proprio/a figlio/a 
sia sottoposto all’interno della 
struttura scolastica alla misurazione 
della temperatura mediante 
termoscanner senza contatto e che, in 
caso di temperatura uguale o 
superiore a 37,5°C o in presenza di 
altri sintomi, tra cui quelli sopra citati, 
venga contattato dal personale per il 
ritiro dell’alunno/a da scuola. 

● Acconsentire che, in caso di 
insorgenza di febbre (temperatura 
uguale o superiore a 37,5 °) la scuola 
provveda all’isolamento dell’alunno/a 
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. 

● Trasmettere telematicamente 
eventuali documenti richiesti. 

● Dotare il/la proprio/a figlio/a di una 
mascherina chirurgica che dovrà 
indossare 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 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IN CASO DI RICORSO ALLA DAD 
 

● Fornire in comodato d’uso i dispositivi a 
disposizione della scuola. 

● 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 attraverso le mail e il registro 
elettronico. 

● Rispettare tutte le norme vigenti a 
difesa della privacy. 

della mascherina). 
La mascherina chirurgica andrà 
cambiata ogni giorno.  

● Dare indicazioni al/la proprio/a 
figlio/a di non lasciare materiale 
personale a scuola, se non 
strettamente richiesto, e di non 
lasciare materiale personale sotto il 
proprio banco, in particolare fazzoletti 
di carta e mascherine usati, per 
consentire la pulizia e l’igienizzazione 
quotidiana degli ambienti scolastici. 

● Rispettare i giorni di frequenza mensa 
indicati nel questionario iniziale 

● Mantenere il distanziamento fuori dai 
cancelli. 

● Mantenere igienizzato 
quotidianamente il materiale 
scolastico lavabile (alcool o 
candeggina diluita). 

● NON accedere a scuola durante lo 
svolgimento delle attività didattiche, 
se non per situazioni di comprovata 
emergenza. 

● Partecipare agli incontri in remoto 
programmati. 

 
 

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 nel rispetto delle 
scadenze. 

● Vigilare affinché tutti i contenuti delle 
lezioni non vengano utilizzati in modo 
improprio né tale da causare 
imbarazzo alla scuola e ai docenti. 

● Controllare che siano rispettate tutte 
le norme vigenti a difesa della privacy. 

 
 
 

 
F.to Il coordinatore di classe I genitori 

 ………………………………. 

 ………………………………. 


