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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 
 

Si stipula con la famiglia dell’alunno il seguente patto educativo di corresponsabilità, valido per tutta 
la durata del ciclo di studi, con il quale : 
LA SCUOLA SI IMPEGNA A: 

• favorire le capacità di iniziativa, di decisione e di assunzione di responsabilità 
degli alunni; 

• controllare l’avvenuta comprensione e assimilazione dei contenuti, attraverso 
domande in classe e controllo del lavoro svolto; 

• organizzare una scansione delle verifiche atta a favorire la serenità del clima-
classe e garantire una migliore preparazione da parte degli allievi; 

• adottare modalità operative collegiali all’interno dei dipartimenti disciplinari, del 
Consiglio di classe e del Collegio dei Docenti, in modo da evitare 
comportamenti palesemente difformi all’interno dell’istituto; 

• programmare per tempo le date delle verifiche scritte, evitando sovrapposizioni 
nello stesso giorno; 

• scegliere  libri   di   testo   validi   culturalmente, tenendo ragionevolmente conto anche dei costi, 
cercando, inoltre, di evitare l’eccessivo peso degli zaini; 

• assegnare compiti a casa adeguati alla necessità degli alunni, lasciando loro tempo da dedicare sia allo 
studio, sia al riposo, sia agli interessi personali, anche alla luce dei rientri pomeridiani e delle attività 
extracurricolari programmate; 

• utilizzare una pluralità di metodi, intesa a rispecchiare e valorizzare la diversità degli stili 
d’apprendimento degli alunni; 

• motivare il voto, esplicitando i criteri adottati nella correzione e classificazione in base ad una coerente e 
condivisa scala numerica adottata dal Collegio docenti come allegato al POF; 

• svolgere due verifiche orali (e scritte per le materie scritte) per ogni quadrimestre; 

• guidare gli alunni ad acquisire la consapevolezza che « l’errore » non è momento puramente negativo 
della loro prestazione , ma, se è accettato consapevolmente, diviene punto di partenza per un processo 
di miglioramento; 

• consegnare le prove corrette di norma al massimo entro 15 giorni dall’effettuazione e, comunque, prima 
della prova successiva; 

• comunicare tempestivamente agli allievi e per il loro tramite alle famiglie gli esiti delle prove ed eventuali 
annotazioni disciplinari in cui è incappato lo studente; 

• considerare le attività di sostegno e di recupero come parte integrante del processo formativo; 

• comunicare periodicamente alle famiglie l’andamento didattico e disciplinare, per ricercare ogni 
possibile sinergia finalizzata al conseguimento del successo formativo. 

 
LO STUDENTE SI IMPEGNA A: 

• prendere coscienza dei personali diritti e doveri; 

• essere puntuale alle lezioni e frequentare la scuola con regolarità; 

• assumere un comportamento corretto e rispettoso nei confronti dei compagni e di tutto il personale della 
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scuola, usando un linguaggio e un abbigliamento consoni all’ambiente educativo in cui vivono e 
operano; 

• rispettare gli spazi, gli arredi, i laboratori e, più in generale, le strutture della scuola; 

• spegnere i telefoni cellulari e gli altri dispositivi elettronici a scuola; 

• rimanere in aula seduto al proprio posto durante il cambio dell’ora; 

• conservare con cura, portare sempre a scuola e fare firmare dai propri genitori il libretto scolastico dei 
voti, delle comunicazioni scuola-famiglia e della frequenza; 

• partecipare al lavoro scolastico, seguendo con attenzione le lezioni comprese le interrogazioni, 
intervenendo in modo pertinente e costruttivo con apporti personali in termini di conoscenze ed 
esperienze; 

• dedicare il giusto impegno alla scuola, applicandosi allo studio personale con seria motivazione e con 
costanza e frequentando i corsi di recupero, se non sono orientati diversamente dalla famiglia; 

• mantenere gli impegni assunti nelle attività extra-curriculari; 

• partecipare attivamente al dialogo educativo; 

• eseguire puntualmente i compiti a casa e richiedere la giustificazione scritta ai genitori in caso di 
impossibilità ad effettuarli; 

• affrontare prove scritte e interrogazioni, cercando di non assentarsi nei giorni in cui esse sono 
programmate; 

• portare con sé il materiale didattico necessario alle differenti tipologie di attività; 

• applicarsi allo studio per raggiungere gli obiettivi formativi fissati dal consiglio di classe, nei tempi 
stabiliti. 

 
LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A: 

• conoscere l’offerta formativa della scuola; 

• partecipare al dialogo educativo, collaborando con i docenti, nel rispetto della libertà di insegnamento e 
della loro competenza valutativa; 

• collaborare al progetto formativo, partecipando, con proposte migliorative, ad assemblee, consigli e 
colloqui; 

• fornire informazioni utili a migliorare la conoscenza degli studenti da parte della Scuola; 

• far rispettare l’orario di ingresso a scuola, limitare a casi eccezionali le uscite anticipate, giustificare le 
assenze e vigilare costantemente sulla frequenza del figlio; 

• prendere visione del libretto personale, delle annotazioni fatte trascrivere sul diario e tenersi 
costantemente informati sull’andamento didattico e disciplinare del proprio figlio nei giorni e nelle ore di 
ricevimento; 

• controllare quotidianamente che lo studente svolga i compiti assegnati; 

• sostenere e controllare i propri figli nel rispetto degli impegni scolastici; 

• risarcire o provvedere alla riparazione degli eventuali danni alle strutture e agli arredi scolastici 
provocati dal comportamento scorretto del figlio; 

• interessarsi delle attività ed alle problematiche dell'Istituto, dando il proprio contributo per la loro 
risoluzione; 

• dialogare in modo costruttivo con i docenti e con il Dirigente Scolastico. 
 
 



 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
INTEGRAZIONI AL PATTO DI CORRESPONSABILITÀ TRA LA SCUOLA E LE FAMIGLIE CIRCA LE MISURE 

ORGANIZZATIVE, IGIENICO-SANITARIE ED I COMPORTAMENTI VOLTI AL CONTENIMENTO DELLA 

DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA COVID-19 

 
Si stipula con la famiglia dell’alunno _____________________________________ frequentante la 

classe/Sez. ______ Scuola  Inf.  Prim. del Plesso di ___________________ la seguente appendice 

integrativa del Patto educativo di Corresponsabilità, valido per tutta la durata dell’emergenza Covid-19 

LA SCUOLA SI IMPEGNA A: 
✓ Riorganizzare in maniera funzionale gli accessi, gli spazi condivisi e a fornire tempestivamente e con 

chiarezza le informazioni logistiche (variazione di orari, ingressi, misure adottate), tramite il sito web 
o opuscoli specifici, rispetto ad ogni sistema organizzativo e alle misure igienico sanitarie adottate 
per contenere la diffusione del contagio da Covid-19 nonché in relazione ad eventuali modifiche o 
integrazioni delle disposizioni. 

✓ Sorvegliare che tutto il personale osservi scrupolosamente ogni prescrizione igienico sanitaria e si 
rechi al lavoro solo in assenza di ogni sintomatologia riferibile al Covid-19. 

✓ Limitare l’accesso degli estranei alle sole situazioni di necessità escludendo categoricamente, tramite 
misurazione preventiva della temperatura, chiunque presenti in modo evidente, uno o più sintomi 
tra innalzamento della temperatura corporea pari o superiore a 37,5°C congestione nasale, tosse ecc. 

✓ Isolare immediatamente in un ambiente dedicato, alunni e personale scolastico che manifestino i 
sintomi sopra indicati, segnalando subito al Ds e all’Autorità Sanitaria Locale. 

✓ Adottare ogni misura per attuare il distanziamento, garantire che i locali siano areati ed igienizzati 
con frequenza, nonché alla pulizia di bagni, superfici di lavoro e di contatto e dei materiali ludici e/o 
didattici, secondo le procedure richiamate dalle autorità sanitarie. 

✓ Sorvegliare costantemente circa il corretto utilizzo della mascherina e dell’igienizzazione delle mani 
da parte di tutti.  

✓ Non promuovere attività che comportino il contatto tra diversi gruppi di alunni, di limitare e garantire 
la distanza di sicurezza dagli adulti e dai pari. 

✓ Rispettare scrupolosamente le norme igieniche previste per la distribuzione del pranzo durante la 
mensa.  

✓ Adottare, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da parte di un bambino o di un adulto 
(docente/ATA), rigorosamente e scrupolosamente ogni   disposizione dettata dell’Autorità sanitaria 
locale. 

✓ Effettuare periodica sanificazione dei locali/aule e materiali didattici. 
✓ Approntare e condividere tempestivamente un piano di Didattica a Distanza e di Didattica Digitale 

Integrata, in caso di nuove chiusure nazionali, regionali o locali per focolai di Covid. 
✓ Proporre strategie e soluzioni organizzative a beneficio degli alunni disabili ed in area BES durante la 

fase DaD. 
 

LO STUDENTE, CON LA COLLABORAZIONE DEI GENITORI, SARÀ TENUTO A: 
✓ Presentarsi a scuola indossando la mascherina (tranne alunni della Scuola dell’Infanzia) e provvisti di 

un kit sanitario contenente: mascherina di ricambio, gel igienizzante per le mani e tovagliette 
detergenti. 

✓ Utilizzare le vie di ingresso/uscita, per accedere alla propria aula, attenendosi scrupolosamente alle 
indicazioni fornite dalla Scuola. 



 
 

✓ Sedersi sempre allo stesso posto senza poterlo scambiare con i compagni, in maniera fissa ed 
immodificabile dall’inizio dell’anno fino alla fine. 

✓ Non entrare in altra classe, non accedere in aule e spazi assegnati ad altro gruppo.  
✓ Indossare sempre la mascherina. 
✓ Rimanere in aula, seduto al proprio posto, durante il cambio dell’ora. 
✓ Consumare la merenda, nel corso della ricreazione, stando seduti al proprio posto, secondo il criterio 

per file alterne e banchi alterni o seguendo le indicazioni del docente per il deflusso verso spazi 
esterni. 

✓ Non uscire dall’aula e/o permanere nel corridoio se non per comprovate necessità. 
✓ Assumere un comportamento corretto e rispettoso delle regole di distanziamento fisico nei confronti 

dei compagni e di tutto il personale della scuola. 
✓ Avvisare subito l’insegnante se si avvertono sintomi febbrili. 
✓ In caso di attivazione della DaD e/o DDI, frequentare le videolezioni con puntualità e nel rispetto del 

regolamento Videolezioni d’Istituto vigente. 
 

I GENITORI CONGIUNTAMENTE S’ IMPEGNANO A: 
✓ Consultare costantemente il sito web dell’Istituto per aggiornarsi sulle disposizioni di natura 

didattica ed organizzativa per la sicurezza ed il contenimento del rischio di diffusione del contagio 
da Covid-19 ed in particolare: delle disposizioni per gli accessi e l’uscita dall’ edificio scolastico, 
l’aula assegnata alla classe del proprio figlio e l’orario delle lezioni. 

✓ Misurare quotidianamente la temperatura corporea al proprio figlio prima di mandarlo a scuola 
e di tenerlo a casa in presenza di temperatura uguale o superiore a 37,5°C, mal di gola, 
congestione nasale, congiuntivite, perdita dell’olfatto o del gusto e di avvisare tempestivamente 
il pediatra e il Dirigente Scolastico. 

✓ Munire giornalmente il figlio, oltre del necessario materiale di cancelleria, di un apposito borsello 
denominato a seguito “kit sanitario anti-covid” comprendente mascherina, gel igienizzante per le 
mani e salviettine detergenti. 

✓ Accettare che, in caso di insorgenza di febbre o di sintomatologia (tra quelle sopra riportate) in 
orario scolastico, il docente provveda all’immediato isolamento dell’alunno dalla classe.  

✓ Comunicare tempestivamente alla scuola se un convivente, all’interno del proprio nucleo 
familiare è sottoposto alla misura di quarantena per positività al Covid-19. 

✓ Non accedere nell’edificio, se non per situazioni di comprovata emergenza, previo avviso 
telefonico, durante lo svolgimento delle attività in presenza degli alunni. 

✓ Tenere pronta, in caso di nuova chiusura per pericolo diffusione contagio, una postazione per la 
DaD e/o DDI, ben strutturata e non improvvisata, da impiegarsi sistematicamente all’occorrenza.  

✓ Controllare che la partecipazione e la frequenza alle videolezioni del proprio figlio, in caso di 
attivazione della DaD e/o DDI, avvenga puntualmente e nel massimo rispetto del regolamento 
Videolezioni d’Istituto vigente. 

 
TUTTI SI IMPEGNANO A: 

✓ Rispettare le misure igienico-sanitarie anti-contagio Covid19 anche al di fuori dell’ambiente 
scolastico e durante la propria quotidianità. Per ogni questione non espressamente dettagliata in 
questo ampliamento del “Patto di corresponsabilità educativo” si fa riferimento al Protocollo e alle 
altre direttive e normative regionali e nazionali in materia Covid 19. 

 
Sant’Angelo dei Lombardi lì_____________ 

 
 

I genitori dell’alunno      Il Dirigente Scolastico 

_______________________     ______________________ 

        _______________________  

 
L’alunno all’atto della spiegazione del documento in classe ______________________________


