
 

PATTO DI CORRESPONSABILITA’ 

La scuola non è soltanto il luogo dove si realizza l’apprendimento, ma una comunità 
educativa organizzata   nella quale convivono più soggetti uniti da un unico obiettivo: 
educare. In questo senso occorre che scuola e famiglia, ciascuna nel rispetto del proprio 
ruolo, siano sempre collaborative e costruiscano un'importante alleanza formativa. Per il 
buon funzionamento della scuola e la miglior riuscita del comune progetto educativo si 
propone alle sue componenti fondamentali un “patto”, cioè un insieme di principi, regole, 
comportamenti che ciascuno si impegna a rispettare. 

L’Istituto I.C. Chiaravalle2 stipula con la famiglia dell’alunno/a il seguente patto con il quale 

L’Istituzione scolastica si impegna a 

1. Offrire un ambiente educativo sereno, favorevole alla crescita integrale della 

persona, nel rispetto dei principi della Costituzione, dell’identità e della valorizzazione 

delle attitudini di ciascuno; 

2. Favorire il successo formativo e contrastare la dispersione scolastica oltre a 

intraprendere percorsi di recupero per gli alunni/e in difficoltà, promuovere il merito e 

incentivare le situazioni di eccellenza;  

3. Favorire la piena inclusione degli alunni/e diversamente abili garantendo il diritto 

all’apprendimento di tutte le persone con bisogni educativi speciali e promuovere 

iniziative di accoglienza e integrazione degli alunni/e di origine straniera; 

4. Organizzare attività di informazione e prevenzione in rapporto ai fenomeni di bullismo 

e di cyberbullismo anche stimolando un uso consapevole e responsabile degli 

strumenti digitali e delle nuove tecnologie; 

5. Stimolare riflessioni e realizzare percorsi volti a garantire la promozione del 

benessere e la tutela della salute; 

6. Garantire trasparenza nella formulazione e nella presentazione dei traguardi e degli 

obiettivi di apprendimento e delle modalità di valutazione; 

7. Garantire trasparenza e tempestività nelle comunicazioni mantenendo un costante 

rapporto con le famiglie, nel rispetto della privacy. 

La famiglia si impegna a  

1. Conoscere l’offerta formativa della scuola e il Regolamento d’Istituto; 

2. Partecipare alla vita della scuola attraverso la presenza negli organismi collegiali 

(assemblee, riunioni, colloqui) 

3. Contribuire ad instaurare un clima di collaborazione, comprensione, rispetto e fiducia 

fra scuola  e famiglia, aiutando il proprio figlio/a a relazionarsi positivamente con gli 

insegnanti, i compagni  e tutto il personale scolastico; 

4. Segnalare tempestivamente alla scuola e/o alle autorità competenti i casi di bullismo 

e di cyberbullismo e/o i casi di altre violazioni dei diritti dei minori di cui viene a 



conoscenza e, nello stesso tempo sostenere e accompagnare i propri figli 

nell’esecuzione delle azioni riparatrici decise dalla scuola; 

5. Fornire alla scuola le informazioni utili a migliorare la conoscenza degli alunni/e, (da 
segnalare anche casi di allergie o intolleranze alimentari); 
 

6. Fornire ai figli e contrassegnare il materiale richiesto per l’espletamento delle attività 
didattiche; 

7. Mantenere un rapporto costante con l’Istituto, informandosi sul rendimento 

scolastico, i processi di apprendimento e il comportamento degli alunni/e attraverso 

i colloqui con gli insegnanti e la regolare presa visione delle comunicazioni pubblicate 

sul sito web e sul registro elettronico della scuola (controllando anche eventuali note 

e assenze da giustificare); 

8. Riconoscere il valore e la funzione educativa della scuola assicurando una frequenza 

regolare delle attività didattiche dalla Scuola dell’Infanzia alla Scuola Secondaria di 

primo grado; 

9. Promuovere negli alunni la puntualità, nel rispetto degli orari stabiliti; 

10. Sostenere la motivazione allo studio e l’applicazione al lavoro scolastico degli 

alunni/e vigilando anche sullo svolgimento dei compiti assegnati dai docenti per lo 

studio individuale a casa; 

11. Stimolare la conquista dell’autonomia, consapevoli della sua importanza in 

relazione allo sviluppo dell’identità.  

12. Non delegare i docenti per la somministrazione di farmaci di alcun tipo, fatta 

eccezione per i farmaci salvavita, previo certificato medico e relativa autorizzazione.  

 

Gli alunni (i piccoli della Scuola dell’Infanzia e delle classi I, II, III della Scuola Primaria 

sotto la guida dei propri genitori) si impegnano a  

1. Conoscere l’offerta formativa della scuola e il Regolamento di Istituto; 

2. Frequentare regolarmente le lezioni e alle altre attività della scuola, osservando 

l’orario scolastico e giustificando tempestivamente gli eventuali ritardi e assenze; 

3. Essere provvisto del materiale utile allo svolgimento dell’attività didattica;   

4. Prendere parte attiva a tutte le lezioni, impegnarsi con assiduità e senso di 

responsabilità nello studio individuale; 

5. Mantenere un comportamento corretto nell’agire e nel parlare, di rispetto nei confronti 

di tutto il personale della scuola, delle compagne e dei compagni, anche adottando 

un abbigliamento consono all’ambiente scolastico (grembiule per gli alunni/e della 

Scuola Primaria; pratico e agevole nella Scuola dell’Infanzia, per favorire l’autonomia 

dei bambini come tuta, pantaloni con elastici, scarpe senza lacci… ) 

6. Segnalare agli insegnanti e ai genitori episodi di bullismo o cyberbullismo di cui fosse 

vittima o testimone; 

7. Accettare, rispettare e aiutare gli altri, impegnandosi a comprendere le ragioni dei 

comportamenti altrui, evitando di utilizzare gli strumenti digitali e i mezzi di 

comunicazione per aggredire, denigrare ingiuriare e molestare altre persone, 



consapevoli che certi comportamenti si configurano come reati perseguibili dalla 

Legge; 

8. Rispettare il divieto di usare cellulari in classe e nelle uscite didattiche di un giorno, 

se non espressamente richiesto dall’insegnante; 

9. Rispettare il divieto di portare con sé in classe oggetti di valore o somme di denaro. 

In caso di smarrimento la scuola non è responsabile; 

10. Portare la famiglia a conoscenza delle comunicazioni e delle iniziative della scuola, 

11. Conoscere e osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza; 

12. Rispettare locali, arredi, attrezzature, strumenti e sussidi didattici, senza recare danni 

al patrimonio della scuola; 

 

Il docente si impegna a:  

1. Osservare scrupolosamente tutti gli orari stabiliti e tutte le modalità organizzative 
definite per il buon funzionamento della scuola;  

2. Vigilare continuamente sugli alunni/e a lui affidati anche in concomitanza o in 
sostituzione di altri docenti;  

3. Vigilare attentamente riconoscendo le manifestazioni anche lievi di bullismo e 
cyberbullismo e monitorando le situazioni di disagio personale o sociale; 

4. Informare i genitori del proprio intervento educativo, della maturazione e 
dell’apprendimento dei figli;  

5. Creare con gli stessi un clima di reciproca fiducia e collaborazione;  
6. Fornire agli alunni/e il quadro orario delle attività; 
7. Sviluppare negli alunni tutte le loro potenzialità e organizzare, se necessario, percorsi 

individualizzati in presenza di difficoltà e di disagio; 
8. Realizzare l’unitarietà dell’insegnamento attraverso la programmazione collegiale; 
9. Valutare periodicamente gli alunni organizzando, ove necessiti, attività di recupero;  
10. Assegnare compiti nel rispetto di tempi razionali di studio compatibili anche con le 

attività extrascolastiche programmate dalla scuola; 
11. Trasmettere agli alunni assenti per un lungo periodo per malattia, il materiale relativo 

alle lezioni tenute in classe anche attraverso mezzi informatici; 

 

 

Il personale non docente si impegna a: 

1. Essere puntuale e svolgere con responsabilità il proprio lavoro; 
2. Vigilare su gruppi o classi di alunni nei casi in cui è segnalata la temporanea 

impossibilità dei docenti; 
3. Sorvegliare gli spostamenti degli alunni soprattutto all’ingresso, all’uscita e durante 

l’intervallo; 
4. Garantire il necessario supporto alle attività didattiche richieste dal docente; 
5. Regolare l’accesso all’edificio scolastico di genitori, utenti e soggetti esterni 

autorizzati, con gentilezza e informando sugli orari di ricevimento del Dirigente 
Scolastico e degli Uffici di Segreteria; 



Integrazione in merito alle misure di prevenzione, 

contenimento e contrasto alla diffusione del SARS-CoV-2 e 

della malattia da coronavirus COVID-19, 

L’Istituzione scolastica si impegna a 

1. Realizzare tutti gli interventi di carattere organizzativo, formativo e informativo, nei 

limiti delle proprie competenze e con le risorse a disposizione, nel rispetto della 

normativa vigente e delle linee guida emanate dal Ministero della Salute, dal 

Comitato tecnico-scientifico e dalle altre autorità competenti, finalizzate alla 

prevenzione, contenimento e contrasto del rischio di diffusione del SARS-CoV-2. In 

particolare i docenti si impegnano a: 

- Verificare la propria temperatura corporea prima dell’ingresso a scuola e, in 

presenza di febbre o altri sintomi, rimanere al proprio domicilio, chiamare il proprio 

medico di famiglia e l’autorità sanitaria; 

- Indossare la mascherina, igienizzare le mani, rispettare distanza di sicurezza e la 

segnaletica dell’istituto; 

- Dare tempestiva comunicazione della comparsa di qualsiasi sintomo durante 

l’espletamento della funzione lavorativa e, segnalare al dirigente Scolastico o al 

Referente Covid della scuola se si è stati a stretto contatto con un caso 

confermato COVID; 

 

2. Intraprendere azioni di didattica integrata necessaria nei periodi di emergenza 

sanitaria  a supporto di alunni/e; 

 

La famiglia si impegna a 

1. Prendere visione del Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento 

della diffusione del SARS-CoV-2 e del Regolamento per la didattica digitale integrata 

dell’Istituto e informarsi costantemente sulle iniziative intraprese dalla scuola in 

materia; 

2. Promuovere i comportamenti corretti nei confronti delle misure adottate compreso il 

puntuale rispetto degli orari di ingresso, uscita e frequenza scolastica dei propri figli 

alle attività didattiche sia in presenza che a distanza e il rispetto delle regole relative 

alla didattica digitale integrata. 

3. Sviluppare l’importanza delle routine quotidiane prima e dopo la scuola, parlare delle 

precauzioni da prendere a scuola e rafforzare tutti i concetti di prevenzione dando il 

buon esempio al fine di sensibilizzare costantemente e responsabilizzare i propri figli 

alle misure di prevenzione (uso delle mascherine, igienizzazione delle mani, distanza 

di sicurezza, rispetto della segnaletica. 

4. Comunicare con urgenza le eventuali assenze per motivi di salute  e giustificare tutte 

le altre non riconducibili a malattie; 



5. Monitorare sistematicamente e quotidianamente lo stato di salute delle proprie figlie, 

dei propri figli e degli altri membri della famiglia, e nel caso di sintomatologia riferibile 

al COVID-19 (febbre con temperatura superiore ai 37,5°C, brividi, tosse, 

spossatezza, indolenzimento, dolori muscolari, diarrea, perdita del gusto e/o 

dell’olfatto, difficoltà respiratorie o fiato corto), tenerli a casa e informare 

immediatamente il proprio medico di famiglia o la guardia medica seguendone le 

indicazioni e le disposizioni; 

6. Rendersi facilmente reperibili, fornendo all’Istituzione Scolastica più recapiti telefonici 

(almeno 3) per essere contattati in caso di manifestazione di sintomatologia COVID; 

nel qual caso recarsi immediatamente a scuola e riprendere l’alunno/a; 

7. In caso di positività accertata al SARS-CoV-2 della propria figlia o del proprio figlio, 

collaborare con la scuola e con il Dipartimento di prevenzione dell’Azienda sanitaria 

locale per consentire il monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti stretti al fine 

di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi; 

8. Dare tempestiva comunicazione ad Dirigente Scolastico o al Referente Covid della 

scuola, anche se il proprio figlio/a abbia avuto contatti stretti con un caso confermato 

COVID; 

 

Gli alunni (i piccoli della Scuola dell’Infanzia e delle classi I, II, III della Scuola Primaria 

sotto la guida dei propri genitori) si impegnano a  

 

1. Attuare le misure di prevenzione (uso di mascherine, igienizzazione delle mani, 

distanza di sicurezza, rispetto della segnaletica di Istituto). 

2. Rispettare rigorosamente l’orario di entrata; 

3. Assicurarsi di possedere il materiale didattico richiesto, contrassegnarlo, non 

condividerlo con altri e non portare giochi o oggetti da casa; 

4. Monitorare costantemente il proprio stato di salute, anche attraverso la misurazione 

della propria temperatura corporea, e comunicare tempestivamente alla scuola la 

comparsa di sintomi riferibili al COVID-19 (febbre con temperatura superiore ai 

37,5°C, brividi, tosse , spossatezza, indolenzimento, dolori muscolari, diarrea, perdita 

del gusto e/o dell’olfatto, difficoltà respiratorie o fiato corto) per permettere 

l’attuazione del protocollo di sicurezza e scongiurare il pericolo di contagio di massa; 

5. Collaborare attivamente e responsabilmente con gli insegnanti, gli altri operatori 

scolastici e il proprio gruppo classe 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 e dei regolamenti dell’Istituto. 

 

 

 

 

 



Il personale non docente si impegna a: 

1. Prendere visione del Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento 
della diffusione del SARS-CoV-2; 

2. Dare tempestiva comunicazione della comparsa di qualsiasi sintomo durante 

l’espletamento della funzione lavorativa e, segnalare al dirigente Scolastico o al 

Referente Covid della scuola se si è stati a stretto contatto con un caso confermato 

COVID; 

3. Vigilare che le disposizioni anti Covid previste vengano rispettate e segnalare 
eventuali problematiche riscontrate. 

 

La famiglia e lo studente, presa visione delle regole che la scuola ritiene fondamentali per 
una corretta convivenza civile, sottoscrivono, condividendone gli obiettivi e gli impegni, il 
presente Patto educativo di corresponsabilità insieme con il Dirigente scolastico, copia del 
quale è parte integrante del Regolamento d’Istituto. 

 

______________________,__________________ 

 

Il Dirigente      ____________________________________________                         

La Famiglia   ______________________________________________                      

La studentessa/Lo studente delle classi IV e V della Scuola Primaria e della Scuola 

Secondaria di primo grado 

__________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

I Genitori……………………………………………………………………………………………………. 

dell’alunno/a………………………………………………………. - Classe……………… - Sez. …….. 

Plesso scolastico………………………………………………………….. dichiarano di aver ricevuto e 

condiviso il Patto di Corresponsabilità Educativa. 

 



 

 

 


