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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA' SCUOLA-FAMIGLIA 

SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA 

 

 La scuola è una risorsa fondamentale in quanto luogo di crescita civile e culturale. Per una piena 
valorizzazione della persona occorre un’alleanza educativa tra alunni, docenti e genitori, per fare 
acquisire non solo contenuti e competenze, ma anche valori tesi a sviluppare la responsabilità 
personale, la collaborazione e la gestione di eventuali conflitti. Un'educazione efficace dei giovani 
è il risultato di un'azione coordinata tra famiglia e scuola, nell'ottica della condivisione di principi e 
obiettivi, per favorire il dialogo e il confronto suggerendo le strategie per la soluzione dei 
problemi. Tutti i componenti (insegnanti, genitori, studenti) devono impegnarsi a sviluppare un 
atteggiamento sereno, positivo e propositivo nei confronti della scuola, per evitare di creare 
conflitti, pregiudizi e disinteresse nei confronti di questa istituzione. Occorre che scuola e famiglia, 
ciascuna nel rispetto del proprio ruolo, siano sempre collaborative, mai antagoniste e costruiscano 
così un'importante alleanza formativa. Il Patto Educativo vuole rendere esplicite quelle norme che 
facilitano il buon andamento dell'Istituto nel rispetto dei diritti e delle libertà di ciascuno.  

 

La scuola si impegna a: 

 • fornire una formazione culturale e professionale qualificata, aperta alla pluralità delle idee, nel 
rispetto dell'identità di ciascuno studente;  

• offrire un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona, garantendo un servizio 
didattico di qualità in un ambiente educativo sereno e sicuro, favorendo il processo di formazione 
di ciascuno studente, nel rispetto dei suoi ritmi e tempi di apprendimento; 

• realizzare e promuovere azioni di informazione relativamente all’organizzazione scolastica, al 
Piano triennale dell’offerta formativa della scuola, ai vari Regolamenti dell’Istituto e al Piano per la 
Didattica digitale integrata; 

• predisporre e definire i criteri e le modalità organizzative per la Didattica Digitale Integrata ed 
eventuale DaD in caso di nuovo lock-down; 

 • 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;  

• favorire la piena integrazione degli studenti diversamente abili, promuovere iniziative di 
accoglienza e integrazione degli studenti stranieri, stimolare riflessioni e attivare percorsi volti al 
benessere e alla tutela della salute degli studenti;  
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• garantire la massima trasparenza nelle valutazioni e nelle comunicazioni mantenendo un 
costante rapporto con le famiglie.  

 

 Lo studente si impegna a: 

 • frequentare regolarmente le lezioni e le altre attività della scuola, anche organizzate in modalità 
digitale e/o a distanza, rispettare i tempi programmati per il raggiungimento del proprio percorso 
formativo impegnandosi in modo responsabile nell'esecuzione dei compiti richiesti;  

• partecipare con la dovuta attenzione alle lezioni;  

• mantenere in ogni momento della vita scolastica un comportamento educato e corretto, 
rispettando le persone e i diritti di ciascuno;  

• utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e comportarsi in modo da 
non arrecare danno al patrimonio della scuola;  

• acquisire consapevolezza dei propri diritti-doveri e rispettare quanto indicato nel regolamento 
d'istituto.  

 

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;  

 conoscere e accettare l’organizzazione scolastica, prendendo visione del Piano triennale 
dell’offerta formativa della scuola, dei regolamenti dell’Istituto e del Piano per la Didattica digitale 
integrata; 

• garantire la costante frequenza del proprio figlio alle lezioni e alle altre attività della scuola, 
anche organizzate in modalità digitale e/o a distanza, controllandone l'impegno nello studio e 
sollecitandone il rispetto dell'ambiente scolastico;  

• controllare quotidianamente il diario o il quaderno delle comunicazioni e firmare gli eventuali 
avvisi;  

• rispettare gli orari di ingresso e di uscita;  

• rendersi disponibile per la collaborazione e per il dialogo educativo nel caso di convocazioni o 
incontri richiesti dalla scuola o dalle famiglie stesse;  

• discutere, presentare e condividere con i propri figli il patto educativo sottoscritto con 
l'Istituzione scolastica 

 

 

Integrazione al Patto di corresponsabilità 
Patto di corresponsabilità di istituto per emergenza Covid-19 

 

Patto di responsabilità reciproca tra l’Istituto Comprensivo di Bracciano e le famiglie degli alunni 

iscritti circa le misure organizzative, igienico sanitarie e i comportamenti individuali volti al 

contenimento della diffusione del contagio da Covid-19. 



 

La sottoscritta Lucia Lolli, Dirigente Scolastico dell’istituto Comprensivo di Bracciano ed il/la 

Signor/a _______________________________, in qualità di genitore o titolare della responsabilità 

genitoriale dell’alunno/a ________________________________, frequentante la classe ________ 

 

SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE PATTO DI CORRESPONSABILITA’ INERENTE IL COMPORTAMENTO 

DA ADOTTARE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 

 In particolare il genitore dichiara:  

 di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna, 

avendo preso visione del Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della 

diffusione del SARS-CoV-2 dell’Istituto e impegnandosi a informarsi costantemente sulle 

iniziative intraprese dalla scuola in materia; 

 che il/la figlio/a frequentante l’istituto o un convivente dello stesso all’interno del nucleo 

familiare non è sottoposto alla misura della quarantena ovvero che non è risultato positivo 

al Covid-19; 

  di impegnarsi a 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;  

 di accettare che il/la proprio/a figlio/a sia sottoposto alla misurazione della temperatura 

mediante termoscanner senza contatto all’interno della struttura scolastica 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 da scuola;  

 di accettare che, in caso di insorgenza di febbre (temperatura uguale o superiore a 37,5 °) 

la scuola provvederà all’isolamento del bambino o adolescente in uno spazio dedicato fino 

all’arrivo del familiare che verrà informato immediatamente dal personale della scuola. Il 

medico curante/pediatra di libera scelta valuterà il caso e provvederà, eventualmente, a 

contattare il Dipartimento di Sanità Pubblica (DSP) per gli approfondimenti previsti;  

 di essere consapevole ed 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;  

 di essere consapevole che il/la proprio/a figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico-

sanitarie all’interno della struttura; 

  di essere stato adeguatamente informato dall’istituto di tutte le disposizioni organizzative 

e igienico sanitarie per la sicurezza e per il contenimento del rischio di diffusione del 

contagio da Covid-19 e in particolare delle disposizioni per gli accessi e le uscite dalla 

struttura;  

 di 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; 

  di essere consapevole che, alla ripresa delle attività di interazione legate alle attività 

scolastiche, pur con le dovute precauzioni, non sarà possibile azzerare il rischio di contagio;  



 che tale rischio dovrà però essere ridotto al minimo, attraverso la scrupolosa e rigorosa 

osservanza delle misure di precauzione e sicurezza, previste da appositi protocolli per lo 

svolgimento delle attività e che, per questo, sarà importante assicurare la massima cautela 

anche al di fuori della scuola e delle attività scolastiche; 

  di accettare che gli ingressi e le uscite da scuola siano regolamentati (nei tempi e nei 

luoghi stabiliti) secondo quanto indicato dalla direzione scolastica e comunicato alle 

famiglie; 

  di provvedere alla dotazione personale della mascherina chirurgica per il/la proprio/a 

figlio/a che, se in età maggiore di 6 anni, dovrà indossarla fatte salve le dovute eccezioni 

(ad es. attività fisica, pausa pasto, ecc. oppure bambini al di sotto dei sei anni o con forme 

di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina ovvero nel caso in cui 

sia possibile garantire, nell’aula, il regolare distanziamento fisico previsto dai regolamenti 

di Istituto);  

 di attivarsi affinché il/la proprio/a figlio/a sia provvisto di una borraccia o bottiglia in 

plastica personale da cui poter bere e non condivida bottiglie e bicchieri con i compagni;  

 di 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 fazzoletti di carta usati, per consentire la pulizia e l’igienizzazione quotidiana 

degli ambienti scolastici;  

In particolare, l’Istituto scolastico, nella persona del suo legale Rappresentante, il Dirigente 

Scolastico, dichiara:  

 di avere fornito, prima dell’inizio dell’a.s., 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 alle attività 

scolastiche, a comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni;  

 che il personale scolastico è stato adeguatamente informato e formato su tutti gli aspetti 

riferibili alle vigenti normative e 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;  

 di impegnarsi a 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;  

 di non promuovere attività che comportino il contatto tra diversi gruppi, anche piccoli, di 

alunni impegnati in varie attività;  

 di 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;  

 di avere dotato le aule, i servizi igienici e altri punti degli edifici scolastici di appositi 

dispenser contenenti prodotti igienizzanti a base idroalcolica o a base di altri principi attivi, 

purché autorizzati dal Ministero della Salute, per l’igiene delle mani degli studenti e del 

personale della scuola; 

  di predisporre le misure necessarie affinché tutte le attività si svolgano mantenendo la 

distanza reciproca di almeno un metro;  



 di prevedere segnalazioni di percorso all’interno degli edifici scolastici;  

 di prevedere gli ingressi degli alunni opportunamente scaglionati nel tempo in modo da 

evitare assembramenti al di fuori della scuola;  

 di prevedere più punti di ingresso e di uscita. 

 

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 relativo al contenimento dell’epidemia Covid-19, dalle normative 

ordinarie sulla sicurezza sui luoghi di lavoro e delle linee guida nazionali. 

 

Bracciano, __________________ 

 

 Il genitore o il titolare della responsabilità genitoriale                                                     Il Dirigente Scolastico 

__________________________________________                                                  _______________________ 


