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Patto educativo di corresponsabilità 

(con PROTOCOLLO COVID) 

A.S. 2022-23 
(DPR 24 giugno 1998 n. 249 come modificato dall’art. 5 del DPR n. 235 del 21 novembre 2007) 

Approvato con delibera n°2 Consiglio di Istituto del 20/10/22. 

 

Fondamento di questo Patto è la consapevolezza che i diritti e i doveri sanciti hanno, come unico e comune fine delle 

parti, la realizzazione di una efficace formazione degli studenti. I genitori hanno la responsabilità naturale e giuridica di 

curare l’educazione dei figli e di vigilare sui loro comportamenti. Tale compito precede e affianca l’opera della scuola 

che, mediante l’istruzione, contribuisce allo sviluppo della personalità degli studenti e alla loro formazione morale e 

civica, culturale e professionale. Lo studente partecipa attivamente al processo educativo e formativo onde rendersi 

consapevole e responsabile delle azioni e delle scelte che compie. Il patto, dunque, è uno strumento finalizzato ad 

eliminare incomprensioni e a saldare intenti che naturalmente convergono verso un unico fine: potenziare l’efficacia 

dell’attività educativa e formativa dei giovani. Per tali ragioni vengono qui puntualizzati gli impegni che ciascuna delle 

parti assume e i diritti che vengono riconosciuti e riaffermati.  

 

LA SCUOLA - e con essa tutto il personale e in particolare i docenti - si impegna a: 

  Realizzare i curricoli e le scelte progettuali, metodologiche e didattiche indicate nel P.T.O.F. per sostenere e tutelare 

il diritto dello studente alla formazione culturale;  

 Favorire il successo scolastico anche con attività di recupero delle insufficienze attraverso gli strumenti predisposti;  

 Procedere periodicamente alle attività di verifica e valutazione;  

 Comunicare agli studenti decisioni che li riguardano e alle famiglie le notizie relative alla crescita didattica o a 

situazioni che possono rappresentare un ostacolo al processo di formazione dei ragazzi;  

 Rispettare la riservatezza dello studente e della famiglia;  

 Garantire il diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità cui ogni persona appartiene;  

 Prevenire e/o reprimere atti di bullismo o di cyberbullismo, in modo particolare se diretti verso i più deboli;  

 Osservare il principio generale di trasparenza dell’attività amministrativa nei termini e modi previsti dalle disposizioni 

normative e regolamentari, in modo particolare riguardo ai giudizi di fine anno scolastico; 

  Garantire un ambiente scolastico pulito, accogliente e sicuro. 

 

 LA FAMIGLIA si impegna a:  

 Fare oggetto di conoscenza e riflessione di atti che regolano la vita della scuola (Regolamento di Istituto), dell’attività 

formativa (P.T.O.F.  e modello Scuola Senza Zaino nelle classi in cui è previsto) dei comportamenti degli studenti 

(Statuto degli studenti e delle studentesse, Regolamento di disciplina); 

  Partecipare a riunioni, assemblee, colloqui promossi dalla Scuola con uno spirito di serena e proficua collaborazione, 

pur nel riconoscimento delle specifiche competenze dei docenti in relazione ai contenuti disciplinari e alle metodologie 

didattiche;  

  Giustificare i ritardi e le assenze nei tempi e modi previsti dai regolamenti, tenuto conto che l’assiduità nella frequenza 

è condizione non trascurabile ai fini del successo formativo; 
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  Collaborare con la scuola mediante un opportuno dialogo e approfondimento delle circostanze dei fatti di natura 

disciplinare, per far emergere le finalità educative che il provvedimento e le sanzioni disciplinari perseguono, al fine di 

rafforzare il senso di responsabilità dello studente e di prevenire atti di bullismo o di cyberbullismo; 

  Collaborare con la scuola affinché lo studente rispetti le regole e partecipi attivamente e responsabilmente alla vita 

scolastica, svolgendo con regolarità i compiti assegnati e impegnandosi per ottenere un soddisfacente profitto scolastico;  

 Risarcire la scuola per i danni causati dallo studente durante la permanenza nei locali o nel corso di attività svolte 

all’esterno;  

 Sostenere in via di solidarietà le spese necessarie per riparare danni causati alla scuola dagli alunni, anche quando 

l’autore materiale non può essere identificato;  

 Segnalare eventuali problemi di salute o derivanti da situazioni di grave disagio familiare, al fine di favorire interventi 

tempestivi ed efficaci.  

 

 

LO STUDENTE si impegna a:  

 Arrivare a scuola con puntualità e con il corredo necessario alle lezioni;  

 Mantenere un abbigliamento decoroso e comportamenti corretti e rispettosi nei confronti dell’ambiente e di tutte le 

persone; 

  Mantenere spenti, durante l’orario delle lezioni, telefoni cellulari o qualunque altro strumento elettronico non richiesto 

dalla scuola al fine di prevenire atti di bullismo o di cyberbullismo e non incorrere in sanzioni disciplinari;  

 Non portare a scuola oggetti che possano costituire motivo di distrazione o pericolo per sé e per gli altri;  

 Osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza anche nel caso di attività promosse dalla scuola e svolte 

all’esterno;  

 Utilizzare correttamente tutti i materiali messi a disposizione dalla scuola per attività didattiche o esercitazioni 

pratiche;  

 Frequentare con assiduità, svolgere il lavoro richiesto a scuola e a casa, con cura e impegno, rispettando le scadenze 

fissate;  

 Collaborare con i docenti per mantenere in classe un clima favorevole al dialogo e all’apprendimento anche da parte 

degli alunni più deboli;  

 Prendere atto e riflettere sulla natura e sul significato dei provvedimenti disciplinari;  

 Riconoscere che chi procura un danno alla scuola e agli altri è tenuto a risarcirlo;  

 Accettare il principio della solidarietà nel risarcimento di un danno provocato alla scuola, anche quando non sia 

possibile identificare l’autore materiale.  

 

Il presente Patto viene sottoscritto dal Dirigente Scolastico in qualità di rappresentante legale dell’Istituto, dai genitori 

o dagli esercenti la responsabilità genitoriale. 

Le parti garantiscono il rispetto di questo Patto con la sottoscrizione di questo documento, allo scopo di una attiva e 

reale collaborazione. Il Patto avrà validità per tutta la durata dell’iscrizione e frequenza a scuola dello studente, salvo 

nuova sottoscrizione nell’ipotesi di modifica e/o integrazione del testo operate.   

 

CASALI DEL MANCO, _________________ 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dr. Andrea Codispoti 
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AZIONI DI CONTRASTO AL COVID-19 

Si richiama al vademecum n°1199 del 28/08/22 e alla nota del Ministero della Salute n°37615 del 31/08/22. Si richiama 

inoltre la necessità di una collaborazione attiva tra famiglia e scuola. Le regole generali di comportamento devono 

essere improntate al massimo rigore nel rispetto delle disposizioni delle autorità̀ pubbliche. 

La scuola si impegna:  

 Ad adottare 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.  

 Ad 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; 

 Ad attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da parte di un bambino o 

adulto frequentante l’istituto, a ogni disposizione dell’autorità sanitaria locale. Si precisa che, in caso uno studente o 

un operatore scolastico (insegnante o personale ATA), dovesse manifestare sintomi di malessere e/o sintomi 

compatibili con l’infezione da Covid-19 farà rientro a casa. 

In particolare, l’istituto scolastico durante il periodo di frequenza a scuola: 

o si impegna a comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni;  

o si avvale di personale adeguatamente formato su tutti gli aspetti riferibili alle vigenti normative in materia di 

organizzazione di servizi scolastici, in particolare sulle procedure igienico sanitarie di contrasto alla diffusione 

del contagio 

Il genitore (o titolare di responsabilità genitoriale) dichiara: 

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

o di essere a conoscenza che in caso di positività al Covid-19 il proprio figlio è sottoposto a misura di isolamento  

secondo normativa vigente e può rientrare solo con esito di tampone negativo. 

o di impegnarsi a trattenere il proprio figlio al domicilio in presenza di febbre (uguale o superiore a 37,5°) oppure 

in presenza di altri sintomi riconducibili al Covid-19. 

o di essere consapevole ed accettare che il proprio figlio in caso di febbre uguale o superiore i 37,5° o di presenza 

delle altre sintomatologie previste dalla normativa vigente, non potrà essere ammesso a scuola e rimarrà sotto la 

sua responsabilità;  

o di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre (uguale o superiore a 37,5°) o di altra 

sintomatologia riconducibile al Covid-19, l’Istituto scolastico provvede all’isolamento immediato del bambino 

o adolescente, e ad informare immediatamente i familiari; 

o di recarsi immediatamente a scuola e riprendere i propri figli in caso di manifestazione improvvisa di 

sintomatologia riferibile a COVID-19, garantendo una costante reperibilità di un familiare o di un incaricato, 

durante l’orario scolastico; 

o di essere consapevole che il proprio figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico sanitarie all’interno 

dell’istituto scolastico; 

o di educare i propri figli a lavarsi bene le mani e a seguire tutte le istruzioni per il corretto lavaggi; 

o di provvedere ad una costante azione educativa sui minori affinché in caso di necessità rispettino l’etichetta 

respiratoria qualora presentino sintomi respiratori di lieve entità e siano in buone condizioni generali di salute 

coì come indicato dalla normativa vigente.  

o di essere stato adeguatamente informato dall’Istituto scolastico di tutte le disposizioni organizzative e igienico 

sanitarie per la sicurezza e per il contenimento del rischio di diffusione del contagio da Covid-19;  

o di non poter accedere, se non per situazioni di comprovata emergenza, a scuola, durante lo svolgimento delle 

attività ed in presenza degli alunni;  

o di effettuare i colloqui con i docenti in presenza o in videoconferenza, previo appuntamento via e-mail. 

o di accedere alla segreteria solo previo appuntamento; 

o di rispettare rigorosamente gli orari indicati per l’entrata e l’uscita; 
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FIRMA DEL GENITORE O DELL’ESERCENTE LA RESPONSABILITA’ GENITORIALE  

Io sottoscritto/a ,  

genitore dell’alunno _____________________________________________ ai sensi e per gli effetti dell’art. 

47 del DPR 28.12.2000, n 445, sotto la mia personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali 

richiamate dall’art 76 del citato DPR in caso di dichiarazioni mendaci, dichiaro che, nel sottoscrivere il presente 

patto di corresponsabilità educativa, anche l’altro genitore del predetto alunno è a conoscenza e d’accordo 

riguardo all’impegno sovrascritto.  

Casali del Manco lì,  

 

        ______________________________________ 

o di essere consapevole che nel momento di una ripresa di attività di interazione, seppur controllata, non è possibile 

azzerare il rischio di contagio che invece va ridotto al minimo attraverso la scrupolosa e rigorosa osservanza 

delle misure di precauzione e sicurezza previste da appositi protocolli per lo svolgimento delle attività (per questo 

è importante osservare la massima cautela anche al di fuori del contesto dell’istituto scolastico); 

o di comunicare al coordinatore di classe il motivo di un’assenza superiore ai tre giorni.  

Solo per i bambini della scuola dell’infanzia, si impegna a rispettare rigorosamente le modalità di accoglienza dei nuovi 

iscritti. In questa prima fase il genitore accompagnatore può trattenersi nello spazio antistante l’edificio scolastico per 

alcuni minuti per favorire l’ambientamento del bambino. 

La studentessa/lo studente si impegna a: 

 • rispettare tutta la normativa vigente in tema di Covi-19 e le relative direttive impartite e disposte anche dalla scuola;  

• utilizzare i dispositivi elettronici a supporto della didattica, in comodato o personali, in modo corretto nel rispetto della 

Legge evitando azioni lesive riconducibili al cyberbullismo ed al bullismo in generale. 
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