
 

 

PATTO EDUCATIVO DI 
CORRESPONSABILITÀ 

previsto dall’art. 3 del D.P.R. 235 del 21 novembre 2007  

 
La scuola è l’ambiente di apprendimento in cui promuovere la formazione di ogni alunno, la sua 
interazione sociale, la sua crescita civile. 
L’interiorizzazione delle regole può avvenire solo con una fattiva collaborazione  con la famiglia; 
pertanto la scuola persegue l’obiettivo di costruire una 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. 
La vita della scuola si esplica infatti attraverso la responsabile collaborazione tra tutte le componenti 
scolastiche, dagli alunni ai docenti, dal personale ATA ai collaboratori ed alle famiglie, nell’esercizio 
delle rispettive competenze finalizzate alla realizzazione dell’obiettivo comune di accrescere l’efficacia 
e la fruibilità dell’insegnamento, per un’armonica e proficua formazione e crescita dell’alunno. 
Con questo “patto”, le famiglie si assumono l’impegno di rispondere direttamente dell’operato dei 
propri figli, nell’ambito di una definizione più dettagliata e condivisa dei diritti e dei doveri verso la 
Scuola. 
La sottoscrizione del Patto implica il rispetto delle carte fondamentali dell’Istituto (Piano dell’Offerta 
formativa, Regolamento di Istituto e Regolamento di disciplina). Questi documenti vengono 
revisionati annualmente, in apposite riunioni e sono sempre disponibili per la consultazione. 
Il rispetto di tale “Patto” costituisce la condizione indispensabile per costruire un rapporto di fiducia 
reciproca, per consentire, attraverso la partecipazione responsabile di tutte le componenti della 
comunità scolastica, il confronto, la concertazione, la realizzazione del Piano dell’Offerta Formativa, 
il conseguimento del successo formativo da parte di tutti gli alunni. 
 

PATTO DI CORRESPONSABILITÀ (Art.3_DPR_235_21-11-2007) 
 
• VISTO il D.P.R. n. 249/1998 
• VISTO l’Art. 3 del DPR 235/2007;   
• VISTA la comunicazione del MIUR prot. N. 3602/PO del 31/07/08;   
• VISTI il Regolamento d’istituto, il Piano Triennale dell’Offerta Formativa, e 

qualsiasi altro documento programmatico contenente una o più sezioni nelle 
quali sono esplicitati i diritti e doveri dei genitori / affidatari, diritti e doveri degli 
alunni e diritti e doveri degli operatori scolastici;   

• VISTA la normativa vigente in materia di bullismo, cyberbullismo e tutela della 
privacy;  

• VISTA le Linee Guida del Ministero dell’Istruzione in materia di ripresa delle 
attività didattiche post-emergenza Covid 19 

•  PRESO ATTO che la Scuola:   
o è l’ambiente di apprendimento in cui promuovere la formazione di ogni 

alunno, la sua interazione sociale, la sua crescita civile.  
o favorisce l’interiorizzazione delle regole, che può avvenire solo con una 

fattiva collaborazione con la famiglia 
o  persegue l’obiettivo di costruire un’alleanza educativa con i genitori, 

mediante relazioni costanti nel rispetto dei reciproci ruoli.  
o promuove l’alleanza educativa che trova la sua espressione nel seguente 

Patto di Corresponsabilità Educativa.  
 

 



 

 

SCUOLA E FAMIGLIA  SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE 
PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 

condiviso fra i protagonisti del processo educativo 
 

 
La Scuola  si impegna a:   

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

• favorire la piena inclusione degli alunni diversamente abili, garantendo il diritto 
all’apprendimento di tutti gli alunni con bisogni educativi speciali; 

• promuovere iniziative di accoglienza  e integrazione per gli alunni di origine 
straniera, attivando percorsi didattici personalizzati;  

• esprimere con chiarezza l’offerta formativa ed esplicitare, tramite il personale 
docente, i percorsi didattici e le relative finalità, gli obiettivi e i criteri di valutazione;   

• dare la massima diffusione e  trasparenza ad ogni tipo di comunicazione o 
informazione (circolari, note, disposti, direttive, linee guida, vademecum etc.), 
mediante pubblicazione sul registro elettronico e/o sul  sito web della scuola;   

• intraprendere azioni di istruzione e formazione, anche da remoto, tese alla 
promozione di comportamenti consapevoli improntati alla legalità, al senso critico e 
allo sviluppo della persona umana anche nell’ottica dello sviluppo sostenibile, al fine 
di prevenire azioni – da parte degli studenti -  in contrasto con le regole del vivere 
civile, del rispetto della diversità in ogni sua forma, della Legge, dell’ambiente ed in 
modo particolare, in contrasto al cyberbullismo e alla violazione della privacy e alle 
varie forme di discriminazione; 

• intraprendere azioni di formazione e aggiornamento del personale tutto in tema di 
competenze informatiche al fine di implementare e consolidare pratiche didattiche a 
supporto della didattica digitale integrata (DDI).  
 

 
PUNTUALITA’ 

• Essere puntuali alle lezioni, per garantire l’assistenza ed il regolare svolgimento delle 
lezioni, precisi nella produzione delle programmazioni e negli adempimenti previsti 
dalla scuola. 

 
INTERVENTI EDUCATIVI 

• Comprendere i bisogni del gruppo classe e dei singoli alunni per programmare la 
propria offerta formativa in base alla situazione iniziale della classe, prevedendo 
anche attività di recupero, sostegno e approfondimento. Guidare l’alunno alla 
conquista della propria identità e all’autonomia personale e sviluppare forme di 
apprendimento collaborativo tra i compagni promuovendo il rispetto delle norme 
condivise. 

• Vigilare durante l’intervallo affinché gli alunni possano fruire in maniera intelligente 
e responsabile della pausa delle lezioni. 

 
VALUTAZIONE 
La valutazione deve essere trasparente , imparziale ed oggettiva. 

• Procedere alle attività di verifica e di valutazione in modo congruo rispetto ai 
programmi e ai ritmi di apprendimento 

1 IMPEGNO DELL’ISTITUTO 

2 IMPEGNO DEL PERSONALE DOCENTE 



 

 

• Rendere l’alunno gradualmente consapevole degli obiettivi, dei percorsi formativi, 
dei criteri di valutazione. 

• Garantire ai genitori il diritto all’informazione sulla vita scolastica del/della figlio/a 
e su qualsiasi difficoltà riscontrata nell’alunno. 

• Controllare con regolarità i compiti, correggerli in tempi brevi e, comunque, prima 
della prova successiva della stessa tipologia. 

 
RELAZIONALITÀ 

• Creare un clima sereno e corretto fondato sul dialogo e sul rispetto reciproco. 
• Favorire la capacità di iniziativa, di decisione e di assunzione di responsabilità degli 

alunni. 
• Svolgere la propria mansione nel rispetto delle persone, siano esse alunni, genitori o 

personale della scuola.  
• Educare al rispetto di sé e degli altri cercando di prevenire qualsiasi forma di 

pregiudizio, di emarginazione, favorendo l’accettazione dell’altro e la solidarietà. 
• Lavorare in modo collegiale con i colleghi della stessa disciplina, con i colleghi del 

team e con l’intero Collegio Docenti. 
CORRETTEZZA E RESPONSABILITÀ 

• Non usare mai il cellulare in aula, solo in caso di estrema necessità. 
• Essere attenti al comportamento degli studenti. 
• Non lasciare mai la classe se non in caso di estrema necessità e opportunamente 

sostituiti.  
• Accompagnare gli alunni all’uscita della scuola e accertarsi che vengano presi in 

consegna da adulti autorizzati. 
PARTECIPAZIONE 

• Aprire spazi di discussione e tenere in considerazione le proposte dei genitori.  
• Presentare ai genitori nei tempi e nei modi stabiliti il piano dell’offerta formativa. 
• Informare i genitori degli alunni delle proposte didattiche diverse da quelle 

curriculari.  
• Richiedere colloqui con le famiglie in caso di necessità. 

 

 
• Conoscere l’Offerta Formativa della scuola e collaborare a realizzarla, per quanto di 

competenza.  
• Garantire il necessario supporto alle attività didattiche, con puntualità e diligenza. 
• Favorire un clima di collaborazione e rispetto tra tutte le componenti presenti e 

operanti nella scuola (alunni, genitori, docenti). 
• Prestare sorveglianza per tutta la durata del proprio servizio.  
• Rispettare la privacy di tutte le componenti della comunità scolastica. 
• Assistere e controllare gli alunni fuori dalle classi, sia durante la pausa ricreativa che 

durante lo svolgimento delle lezioni. 
 

 
• Garantire e favorire l’attuazione dell’Offerta Formativa, ponendo alunni, genitori, 

docenti e personale non docente nella condizione di esprimere al meglio il proprio 
ruolo, valorizzandone le potenzialità. 
 

3 IMPEGNO DEL PERSONALE A.T.A. 

4 IMPEGNO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 



 

 

• Garantire e favorire il dialogo, la collaborazione e il rispetto tra le diverse componenti 
della comunità scolastica. 

• Cogliere le esigenze formative degli alunni e della comunità in cui la scuola opera, 
per ricevere risposte adeguate. 

• Sviluppare il senso di appartenenza all’Istituto scolastico. 
 

 
La scuola si impegna a garantire: 

• il riconoscimento del diritto di priorità dei genitori nella scelta di istruzione ed 
educazione da impartire ai propri figli (art. 26 della “Dichiarazione universale dei 
diritti dell’uomo”); 

• il diritto di partecipare in modo propositivo alle attività della scuola e di aggregarsi 
all’interno dell’istituzione con le modalità opportune; 

• il diritto all’informazione più completa ed alla trasparenza in ordine al P.T.O.F. ed ai 
percorsi educativi e didattici proposti per i loro figli, compresa la programmazione 
didattica di ciascun docente;  

• il diritto ad essere informati tempestivamente di atteggiamenti e/o comportamenti 
sanzionabili dei loro figli; 

• il diritto alla più assoluta riservatezza su fatti o situazioni di cui la scuola venisse, per 
i suoi fini istituzionali, a conoscenza. 

 

 
• Considerare la funzione formativa della scuola e dare ad essa la giusta importanza 

in confronto ad altri impegni extrascolastici responsabilizzando i propri figli verso 
gli impegni scolastici. 

• Rispettare l’orario entrata/uscita e garantire la regolarità della frequenza scolastica, 
limitando le uscite anticipate.  

• Provvedere tempestivamente a giustificare per iscritto ogni assenza o ritardo. 
• Informarsi delle attività svolte durante l’assenza dalle lezioni del proprio figlio e dei 

compiti assegnati  
• Fornire il proprio figlio del materiale richiesto dai singoli docenti per lo svolgimento 

delle attività. 
• Instaurare un dialogo costruttivo con ogni componente della comunità educante nel 

rispetto di scelte educative/didattiche condivise. 
• Rispettare la libertà di insegnamento, la competenza professionale e valutativa dei 

docenti. 
• Seguire l’andamento didattico del figlio controllando l’esecuzione dei compiti e 

l’impegno nello studio personale. 
• Verificare attraverso il contatto diretto con i docenti che il figlio segua gli impegni di 

studio e rispetti le regole della scuola. 
• Collaborare con i docenti per favorire un’equilibrata crescita psico-emotiva del 

proprio figlio  
• Controllare quotidianamente il diario e le comunicazioni scuola- famiglia. 
• Controllare l’avvenuta esecuzione dei compiti a casa. 
• Prendere visione e firmare le verifiche periodiche e tutti i documenti ufficiali, 

riconsegnandoli tempestivamente e in buono stato. 
• Tenersi aggiornatati controllando costantemente e firmando per presa visione tutte 

le comunicazioni scuola- famiglia, notificate mediante il diario o registro elettronico. 

5 GARANZIE PER I GENITORI 

6 OBBLIGHI PER I GENITORI 



 

 

• Condividere con la scuola il progetto educativo, avviando il proprio figlio alla 
conoscenza delle regole della convivenza democratica, insegnando il rispetto degli 
altri e delle cose altrui.  

• Favorire nei figli la fiducia nelle proprie possibilità e infondere atteggiamenti di 
apertura nei confronti della scuola;  

• Collaborare affinché a casa l’alunno trovi atteggiamenti educativi coerenti con 
quanto proposto dalla scuola; 

• Conoscere l’offerta formativa della scuola e collaborare a realizzarla, per quanto di 
competenza. 

• Collaborare con la scuola per la soluzione dei problemi segnalati nel caso di 
comportamenti scorretti del/ la figlio/a. 

• Offrire il proprio contributo di idee per il miglior andamento della scuola. 
• Accertarsi che il proprio figlio rispetti gli obblighi ed i divieti previsti nel presente 

Patto e dai vari regolamenti.  
• Partecipare sempre, ove possibile, alle attività scolastiche (riunioni, assemblee, 

colloqui, nonché agli organi collegiali). 
• Educare al rispetto dell’identità individuale, delle diversità, in particolare  etniche, 

linguistiche, culturali e religiose.;  
• Partecipare attivamente alle azioni di formazione/informazione istituite dalla scuola, 

sui comportamenti sintomatici del bullismo e del cyberbullismo;  
• Vigilare sull’uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai 

tempi, alle modalità, agli atteggiamenti conseguenti, nella consapevolezza che 
eventuali responsabilità ricadano nella “culpa in educando e culpa in vigilando dei 
genitori” (art. 2048 Cod. Civ.)  
 
 

 

 
• Rispettare le consegne e adottare comportamenti adeguati alle diverse situazioni. 
• Informarsi delle attività svolte durante l’assenza dalle lezioni e dei compiti assegnati. 
• Mantenere gli impegni presi nelle attività curriculari ed extracurriculari. 
• Partecipare con attenzione alle attività scolastiche individuali e/o di gruppo 

evitando le occasioni di disturbo.  
• Esprimere il proprio pensiero e ascoltare democraticamente compagni e adulti. 
• Intervenire durante le lezioni in modo ordinato e pertinente. 
• Prendere regolarmente nota dei compiti assegnati e svolgere regolarmente il lavoro 

assegnato anche a casa.  
• Favorire la comunicazione scuola famiglia facendo firmare puntualmente tutte le 

comunicazioni. 
• Mettere in atto comportamenti rispettosi delle regole del vivere civile, del vivere in 

situazione di emergenza sanitaria e, in particolare, del vivere a scuola,  – anche nelle 
attività in didattica digitale integrata (DDI) - evitando ad esempio, comportamenti 
colposi o dolosi anche in merito all’esecuzione di verifiche scritte/pratiche/orali 
(anche a distanza), al rispetto del diritto d’autore, assenze strategiche e ingiustificate;  

• Utilizzare i dispositivi elettronici (cellulari, pc, tablet, etc.) sia a scuola sia nella DDI 
come supporto della didattica, in modo corretto nel rispetto della Legge, evitando 
azioni lesive della privacy e della dignità dell’altro riconducibili al cyberbullismo ed 
al bullismo in generale;   

 

7 OBBLIGHI PER GLI ALUNNI E LE ALUNNE 



 

 

• Non usare per altri scopi il cellulare in classe o altri strumenti elettronici 
(videogiochi), e rispettare le norme sulla privacy circa la diffusione di immagini. I 
dispositivi elettronici  a scuola possono essere usati solo per attività didattiche sotto 
la guida e il controllo del docente.  

• Non portare soldi ed oggetti di valore. 
• Riconsegnare tempestivamente e in ottimo stato i documenti ufficiali: scheda di 

valutazione quadrimestrale, verifiche debitamente firmati dai genitori. 
• Lasciare l’aula solo se autorizzati dal docente. 
• Assumere un comportamento corretto rispettando i compagni e il personale della 

scuola. Rispettare le diversità personali e culturali. 
• Rapportarsi agli altri evitando offese verbali e/o fisiche.  
• Aver cura della propria persona e utilizzare un abbigliamento conveniente e 

rispettoso della scuola come luogo di cultura e di lavoro.  
• Usufruire correttamente ed ordinatamente degli spazi disponibili, del materiale di 

uso comune e rispettare le cose degli altri. 
• Rispettare norme e regole stabilite dall’Istituto e dagli insegnanti durante ogni 

attività, sia essa curriculare che extracurriculare, e collaborare perché anche gli altri 
lo facciano. 

• Rispettare gli spazi, gli arredi ed i laboratori della scuola, risarcendo a livello 
individuale, di gruppo, di classe o di contesto scolastico i danni eventualmente 
arrecati. 

• Non portare a scuola oggetti pericolosi che possano arrecare danno a se stessi e agli 
altri  

• Conoscere e rispettare il Regolamento di Istituto. 
 

 
Dato che il compito della scuola è educare e non punire, ogni provvedimento disciplinare 
sarà assunto sempre e solo in vista di un’adeguata strategia di recupero. 
I provvedimenti potranno essere: 
◆ richiamo verbale; 
◆ richiamo scritto sul diario dello studente  
◆ consegna da svolgere a scuola e/o a casa; 
◆ allontanamento dal gruppo classe sempre sotto stretta sorveglianza; 
◆ sospensione dalle lezioni; 
◆ attività socialmente utili da svolgere in ambito scolastico; 
Le mancanze che potrebbero far scattare provvedimenti disciplinari sono: 
◆ mancanza del materiale didattico; 
◆ scarsa sollecitudine verso le consegne sia a casa che a scuola; 
◆ lessico non adeguato; 
◆ violenze fisiche e psicologiche verso gli altri;  
◆ comportamento irrispettoso verso gli adulti e i compagni 
  

 8 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 



 

 

 
 
L’eccezionalità a cui l’emergenza sanitaria da SARS-CoV-2 ha costretto tutti i settori della 
vita privata, sociale e lavorativa, inevitabilmente coinvolge  anche la scuola che è  chiamata 
a valorizzare gli ambiti dell’autonomia scolastica per coordinare e coinvolgere i diversi 
attori in un rinnovato Patto di corresponsabilità educativa che, per i soggetti coinvolti, si 
esplica con impegni per la PREVENZIONE ALLA TRASMISSIONE E AL 
CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DI COVID 19.  
 
L’Istituto si impegna a:  

• 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 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, perciò è doveroso sottolineare che a fronte 
di precauzioni e  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; 

• Fornire puntuale informazione rispetto ad ogni dispositivo organizzativo e igienico-
sanitario adottato per contenere la diffusione del contagio da Covid-19 e di 
impegnarsi, durante il periodo di frequenza, a comunicare eventuali modifiche o 
integrazioni delle disposizioni; 

• Avvalersi di personale 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 organizzazione degli ingressi e delle uscite e adottare tutte 
le prescrizioni igienico-sanitarie, tra cui le disposizioni circa il distanziamento;  

• Provvedere alla distribuzione quotidiana di mascherine chirurgiche agli alunni, nei 
limiti delle forniture ricevute da parte del Commissario straordinario; 

• Mantenere aggiornati i registri per la tracciabilità dei dati relativi ai contatti stretti in 
ambito scolastico; 

• Attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da  
Covid-19 da parte di un bambino o adulto frequentante l’istituto, ad applicare  ogni 
disposizione dell’autorità sanitaria locale; 

• Attivare la didattica digitale integrata (DDI) in situazione di quarantena, secondo il 
piano previsto dall’Istituto; 

• Intraprendere iniziative di sviluppo delle competenze digitali a favore delle bambine, 
dei bambini, delle alunne e degli alunni e, ove possibile, delle famiglie. 

 
 
 
L’alunna/L’alunno 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;  

• Indossare la mascherina tutte le volte che si è in movimento o quando non è possibile 
rispettare il distanziamento di 1 metro; 

• Rispettare le zone assegnate alla propria classe, in ingresso, in uscita e durante la 
ricreazione, evitando assembramenti; 

9 APPENDICE SARS-CoV-2  
(valida per tutti gli ordini di scuola – infanzia, primaria, secondaria, dove applicabile)  



 

 

• 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 piattaforma digitale adottata, intraprese 
per l’emergenza sanitaria, nel rispetto del diritto all’apprendimento di tutti. 

• Mettere in atto comportamenti rispettosi delle regole del vivere civile, del vivere in 
situazione di emergenza sanitaria e, in particolare, del vivere a scuola,  – anche nelle 
attività in didattica digitale integrata (DDI) - evitando comportamenti colposi o 
dolosi anche in merito all’esecuzione di verifiche scritte/pratiche/orali (anche a 
distanza), al rispetto del diritto d’autore, ad assenze strategiche e ingiustificate;  

• Utilizzare i dispositivi elettronici a supporto della didattica, in comodato o personali, 
in modo corretto nel rispetto della Legge,  evitando azioni lesive della privacy e della 
dignità dell’altro riconducibili al cyberbullismo ed al bullismo in generale; 

• 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. 
 

I genitori si impegnano a:  
• Prendere conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data 

odierna. I principali documenti possono essere reperiti sul sito web dell’Istituto, gli 
aggiornamenti verranno anche resi noti tramite registro elettronico.  

• Recarsi immediatamente a scuola per prelevare il proprio/a figlio/a, a seguito di 
manifestazione improvvisa di sintomatologia COVID-19 durante l’orario scolastico 
comunicata dal Referente di plesso o di istituto.  

• Non mandare  a scuola i figli che abbiano febbre (anche minima), tosse e/o 
raffreddore, oppure che negli ultimi 14 giorni siano entrati in contatto con malati di 
COVID o con persone in isolamento precauzionale.  

• Monitorare quotidianamente lo stato di salute del proprio figlio (controllo a casa della 
temperatura corporea del bambino/ragazzo ogni giorno prima di recarsi a scuola) e 
degli altri membri della famiglia, e nel caso di sintomatologia respiratoria o febbre 
(anche nei tre giorni precedenti), tenerlo  a casa e informare immediatamente il 
proprio medico di famiglia o il pediatra, seguendone le indicazioni e le disposizioni; 

• Informare tempestivamente la scuola nel caso in cui l’alunno presso il proprio 
domicilio presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5 °C o un 
sintomo compatibile con COVID-19; 

• Dotare il proprio figlio/a di mascherina monouso oppure di altro tipo (ad es. 
lavabili), da usare nei momenti di ingresso, uscita, spostamenti all’interno della 
scuola (la scuola provvederà a dotare gli alunni di mascherina chirurgica, se 
disponibile).   

• Accedere agli Uffici solo negli orari di ricevimento, privilegiando i contatti via posta 
elettronica.  

•  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. 

• Rispettare le indicazioni del protocollo di sicurezza fornite dal personale in servizio 
a scuola (misurazione della temperatura, registro degli accessi, etc.).  

• Non far portare dai propri figli a scuola giochi da casa che potrebbero essere condivisi 
con altre classi/sezioni, ma solo il materiale didattico ordinario. 

• Educare i propri figli a lavarsi bene le mani e a seguire tutte le istruzioni per il corretto 
lavaggio.  

• Rispettare rigorosamente gli orari indicati per l’entrata e l’uscita. 
• Aspettare il proprio figlio all’esterno della scuola nei luoghi indicati per le singole 

classi.  
• Partecipare ai previsti incontri con i docenti, salvo diverse disposizioni; 
• Mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro 



 

 

• Supportare il proprio figlio nello svolgimento di attività di Didattica a Distanza 
Integrata e figlio e collaborare con i docenti per lo svolgimento regolare delle attività 
a distanza. 

• Fornire uno o più recapiti telefonici validi e certi per la sicura reperibilità 
 
 

Il genitore, sottoscrivendo l’istanza d’iscrizione, 
• E’ consapevole che qualora il proprio figlio/a si senta male a scuola, rivelando i 

sintomi compatibili con COVID 19 , 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 e  
fornire un numero di telefono valido e certo per la reperibilità;  

• E’ consapevole che l’accesso all’ingresso  della scuola è consentito previa 
autorizzazione. 

 
 

• 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 e che, in caso di febbre pari o superiore ai 37,5° lo stesso 
non potrà essere ammesso e rimarrà sotto la responsabilità genitoriale;  

• 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 i familiari; 

• Dichiara di recarsi immediatamente a scuola e riprendere i propri figli in caso di 
manifestazione improvvisa di sintomatologia riferibile a COVID-19, garantendo 
la costante reperibilità di un familiare o di un incaricato, durante l’orario 
scolastico;  

• Assume l’impegno di osservare le disposizioni contenute nel presente Patto di 
corresponsabilità e nei documenti qui richiamati.   

 
 
 
 

Cognome e nome dell’alunno/a ___________________________   
   
Classe/sezione    ____   Scuola  ___________________   
   
Firma del genitore   ____________________________ 
Firma del genitore   ____________________________ 
 
Data: _________________________ 

 
 
 
 
 


