
ISTITUTO COMPRENSIVO GAVOI  –   NUIC821006 

 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ TRA LA SCUOLA E LE FAMIGLIE  

(ai sensi del D.P.R. n°245\2007) INTEGRAZIONE 2020-21 COVID-19 
 

“1. La nostra scuola è un luogo di promozione e di educazione mediante lo studio, l’acquisizione di conoscenze, abilità e competenze e lo 

sviluppo della coscienza civile, al fine di raggiungere il traguardo di una cittadinanza attiva e solidale. 

2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte 

le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, alla realizzazione 

del diritto allo studio e lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno (art.1 commi 1 e 2 del D.P.R. n° 249/98)”. Questo Istituto comprensivo, in piena 

sintonia con quanto stabilito dallo Statuto degli studenti, 

PROPONE 

 

il seguente Patto educativo di corresponsabilità finalizzato a definire in maniera puntuale e condivisa il rapporto di collaborazione tra 

istituzione scolastica e i genitori/tutori:_____________________________________(madre) _________________________________(padre) 

dell’alunno/a:_____________________________________________  Classe___/ sezione ___ Plesso _________ 

 

La sottoscrizione da parte dei genitori e il rispetto di tale Patto costituiscono la condizione indispensabile per la frequenza delle lezioni e per 

costruire un rapporto di fiducia reciproca, per potenziare le finalità dell’Offerta Formativa e per guidare gli studenti al successo scolastico 

garantendo la sicurezza a scuola. 

 

LA SCUOLA SI IMPEGNA A: 
 

 

 informare, tramite la bacheca del Registro elettronico, le famiglie e gli alunni e formare e informare tutto il personale, su tutti gli aspetti 

riferibili alle vigenti normative e sulle procedure igienico sanitarie di contrasto alla diffusione del contagio; 

 fornire, prima dell’inizio delle attività della scuola, 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 tramite la bacheca del Registro elettronico; 

 osservare scrupolosamente ogni prescrizione igienico sanitaria atta a prevenire la sintomatologia riferibile al Covid-19; 

 dotare le aule, i servizi igienici e altri punti della scuola di appositi prodotti igienizzanti a base idroalcolica o a base di altri principi 

attivi, purché autorizzati dal Ministero della Salute, per l’igiene delle mani del personale e visitatori esterni; 

 provvedere alla consegna giornaliera delle mascherine monouso agli studenti della Primaria e della Secondaria; 

 prevedere gli ingressi degli alunni opportunamente scaglionati nel tempo in modo da evitare assembramenti all’interno e al di fuori della 

scuola; 

 rispettare il divieto di utilizzo del telefono in classe nel proprio orario di servizio; 

 sostenere un rapporto di relazione aperto al dialogo e alla collaborazione; 

 rispettare, nella dinamica insegnamento/apprendimento, le modalità, i tempi, e i ritmi propri di ciascuna persona intesa nella sua 

irripetibilità, singolarità e unicità; 

 rispettare la vita culturale e religiosa degli studenti all’interno di un ambiente educativo di apprendimento sereno e partecipativo; 

 realizzare i Piani Didattici Personalizzati e i Piani Educativi Individualizzati all'interno dei curricoli disciplinari, delle scelte 

organizzative e delle metodologie didattiche elaborate nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

 motivare alla famiglia la valutazione relativa al processo formativo e qualsiasi altra difficoltà riscontrata nel rapporto con l’alunno 

(carenza d’impegno, violazione delle regole…) 

 favorire un rapporto costruttivo tra la scuola e la famiglia attraverso un atteggiamento di dialogo e di collaborazione educativa finalizzata 

a favorire il pieno sviluppo del soggetto educando; 

 utilizzare un linguaggio consono all’ambiente scolastico. 

 prevenire e a contrastare il bullismo e il cyberbullismo promuovendo la conoscenza e la diffusione delle regole (Regolamento e-Policy) 

relative al rispetto tra gli studenti, alla tutela della loro salute, alla corretta comunicazione e al corretto comportamento sul web e sui 

social, nel rispetto di quanto previsto dalla Legge 71/2017. 

 

 

I genitori sono consapevoli che, alla ripresa delle attività della scuola, pur con le dovute precauzioni, non sarà possibile azzerare il rischio di 

contagio, ma 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, per tale motivo si impegnano a: 

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; 

b. accettare che il/la proprio/a figlio/a sia sottoposto alla misurazione della temperatura all’interno della scuola 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; 

c. accettare che, in caso di insorgenza di febbre (temperatura uguale o superiore a 37,5°) la scuola provveda all’isolamento dell’alunno in 

uno spazio dedicato fino all’arrivo del familiare che verrà informato immediatamente dal personale della scuola. Il medico 

curante/pediatra di libera scelta informato dalla famiglia valuterà il caso e provvederà, eventualmente, a contattare il Dipartimento di 

Sanità Pubblica (DSP) per gli approfondimenti previsti; 

d. accettare che, in caso di positività, il/la proprio/a figlio/a non potrà essere riammesso alle attività della scuola fino ad avvenuta e piena 

guarigione, certificata secondo i protocolli previsti; 

e. a mantenersi informati dalla scuola, tramite la bacheca del Registro, su tutte le disposizioni organizzative e igienico sanitarie necessarie 

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 scolastica; 

f. adottare un comportamento di massima precauzione circa il rischio di contagio, anche al di fuori delle attività della scuola, da parte 

del/la proprio/a figlio/a e di tutto il nucleo familiare; 



g. vigilare sulla puntualità di ingresso a scuola, nel rispetto degli spazi e degli orari previsti per la classe di riferimento attenendosi alle 

norme e ai protocolli Covid al fine di evitare assembramenti; 

h. far arrivare a scuola i propri figli muniti di mascherina chirurgica (se alunni delle scuole primaria e secondaria), e  a dotare il proprio 

figlio di una bustina igienica/contenitore dove riporre la mascherina quando non è previsto l’utilizzo; 

i. non mandare a scuola i figli che abbiano febbre pari o oltre i 37.5° (anche nei tre giorni precedenti), tosse e/o raffreddore, oppure che 

negli ultimi 14 giorni siano entrati in contatto con malati di COVID o con persone in isolamento precauzionale; 

j. se chiamati a scuola per sospetta positività, ad arrivare nel più breve tempo possibile, muniti di mascherina; 

k. dopo aver accompagnato o ripreso i figli da scuola, ad evitare gli assembramenti trattenendosi nei pressi degli edifici scolastici 

(marciapiedi, parcheggi, piazzali, etc.); 

l. non portare cibi e bibite da casa e non è consentito festeggiare compleanni o altre ricorrenze. 

m. recarsi a scuola solo se contattati dalla scuola o per motivi che lo rendano indispensabile; 

n.  informare la scuola di eventuali problematiche che possono avere ripercussioni nell’andamento scolastico dello studente; 

o. conoscere l’Offerta Formativa della scuola e a partecipare al dialogo educativo, collaborando con i docenti; 

p. sostenere e controllare i propri figli nel rispetto degli impegni scolastici anche nelle attività didattiche a distanza previste dal Piano della 

Didattica integrata; 

q. controllare attraverso un contatto frequente del Registro elettronico e della Bacheca, che l’alunno rispetti le regole della scuola anche 

quando la didattica si svolga a distanza; (corredo scolastico, rispetto delle cose proprie e altrui, dell’ambiente scolastico, del personale, 

ecc), che partecipi attivamente e responsabilmente alla vita della scuola e curi l’esecuzione dei compiti; 

r. invitare il proprio figlio a non introdurre a scuola cellulari o altri dispositivi elettronici o audiovisivi. La violazione di tale disposizione 

comporterà il ritiro e la custodia (fino al termine delle attività didattiche, previsto per il 30 giugno di ciascun anno) del cellulare e/o il 

deferimento alle autorità competenti nel caso in cui lo studente utilizzasse i dispositivi per effettuare riprese non autorizzate e 

comunque, lesive dell’immagine della scuola e della dignità di tutti coloro che operano nella scuola (Regolamento d’Istituto – Titolo VI 

– art. 19, lett. b); 

s. intervenire tempestivamente e collaborare con l’ufficio di presidenza e con il Consiglio di classe nei casi di scarso profitto e/o 

indisciplina; 

t.  tenersi costantemente informati sull’andamento didattico e disciplinare dei propri figli; 

 

Lo studente si impegna a: 

 

a. prendere coscienza dei personali diritti e doveri e rispettare persone, ambienti (compresi quelli digitali) e attrezzature; 

b. presentarsi alle lezioni munito di mascherina e con puntualità rispetto agli orari programmati per la propria classe/sezione; 

c. non introdurre a scuola telefoni cellulari e/o altri dispositivi elettronici, non autorizzati preventivamente, durante le ore di lezione o di 

attività didattica (C.M. 15/3/2007) senza la preventiva autorizzazione dei docenti; 

d. non scambiare con nessuno materiali didattici e non personali, materiale di cancelleria, cibi e bevande; 

e. lavarsi le mani frequentemente, secondo la procedura diffusa dalla scuola e utilizzando salviette/fazzoletti monouso per l’asciugatura e, 

in caso di utilizzo di oggetti e superfici comuni, ricorrere all’igienizzante idroalcolico presente nelle classi e negli spazi comuni; 

f. muoversi all’interno della scuola e nei suoi spazi esterni (pertinenze) solo se autorizzato e con l’uso della mascherina; quando il 

docente/personale indica che è possibile toglierla bisogna riporre la mascherina in una bustina igienica/contenitore (la mascherina andrà 

smaltita una volta rientrato a casa). 

g. tenere un contegno corretto e rispettoso nei confronti di tutto il Personale della scuola e dei propri compagni; 

h. usare un linguaggio e un abbigliamento consono all’ambiente educativo, compreso quello a distanza, in cui si vive e si opera; 

i. evitare di provocare danni alle cose, alle persone, alle suppellettili e al patrimonio della scuola. Gli alunni dovranno indennizzare il 

danno prodotto; 

j. conoscere e rispettare le regole relative alla comunicazione e al comportamento sul web (Regolamento e-Policy) al fine di contrastare il 

fenomeno del cyberbullismo, a non compiere atti di bullismo e cyberbullismo su compagni, coetanei, soggetti deboli e svantaggiati, a 

frequentare le sessioni di formazione organizzate dalla scuola e ad accettare tutte le azioni di contrasto, comprese quelle disciplinari, 

messe in campo dalla scuola stessa. 

 

 

I genitori, 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. 

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 relative al contenimento dell’epidemia Covid-19, dalle normative ordinarie 

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

Il presente documento si compone di n°3 pagine, ed è stato approvato dal Collegio dei docenti in data 17/09/2020 e dal Consiglio d'Istituto il 

17/09/2020. 

 

 

 

Data: ___/09/2020 

 

                                           Il Dirigente Scolastico                                                             Il Genitori\Tutori Dell'alunno\A 

 

 Pietro Masuri                                      ________________________            _______________________________ 

 

 

 

 


