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Primaria 

 

 

PREMESSA 
La scuola rappresenta l’ambiente educativo e di apprendimento più adeguato per “sviluppare in tutti gli alunni 
ambiti sempre più ampi di autonomia, competenza, valori personali e sociali”. La condivisione delle 
regole del vivere e del convivere può avvenire solo attraverso un’efficace e fattiva collaborazione con la 
famiglia. La scuola, pertanto, persegue costantemente l’obiettivo di costruire un’alleanza educativa con i 
genitori. Il Patto educativo di corresponsabilità è lo strumento finalizzato a definire in maniera condivisa 
questa alleanza, che intende porsi a fondamento del rapporto tra istituzione scolastica, studenti e famiglie. Il 
rispetto degli impegni indicati nel Patto potrà offrire agli alunni le migliori condizioni per ottenere risultati 
positivi nell’apprendimento e favorire una serena convivenza all’interno della comunità scolastica. 
 

RESPONSABILITÀ DELLA FAMIGLIA 

A) Nell’orientare ed aiutare la crescita del figlio/a, la famiglia s’impegna a: 
1. Conoscere l’Offerta formativa della scuola; 
2. Collaborare al progetto formativo del bambino partecipando con proposte e osservazioni migliorative 

a riunioni, assemblee, consigli e ai colloqui individuali e/o generali;  
3. Ritirare le schede di valutazione quadrimestrali; 
4. Controllare sul diario scolastico e sul registro elettronico le comunicazioni dei docenti o della scuola e 

l’assegno ; 
5. Rivolgersi ai docenti e al Dirigente Scolastico in presenza di problemi didattici o personali del figlio/a; 
6. Collaborare con la scuola per una migliore conoscenza della personalità degli alunni; 
7. Incentivare comportamenti corretti e responsabili, anche attraverso l'uso di un abbigliamento 

adeguato all’ambiente scolastico; 
8. Verificare che l’alunno/a disponga del materiale scolastico richiesto quotidianamente e non utilizzi 

all’interno della scuola strumenti elettronici o di altro genere che non siano autorizzati e pertinenti 
alle attività scolastiche; 

9. Rispettare l’orario d’inizio lezione; evitare ingressi posticipati, uscite anticipate, assenze immotivate; 
10. Ricordare che dopo cinque giorni consecutivi di assenza per malattia è obbligatorio che l’alunno 

rientri a scuola con il certificato medico; 
11. Rispondere per i danni arrecati dal figlio a persone o strutture e arredi della scuola 

 

B) Nel rafforzare l’identità del ragazzo, la famiglia s’impegna a sviluppare nel figlio/a: 
12. il rispetto verso gli adulti che operano all’interno della scuola (insegnanti, collaboratori scolastici, 

ecc.); 
13. il rispetto di sé e dei propri compagni; 
14. il rispetto del materiale proprio ed altrui; 
15. il rispetto degli arredi, degli spazi e degli ambienti scolastici. 

 

C) Nel qualificare la propria relazione con la scuola, la famiglia s’impegna a: 
16. Partecipare agli incontri e alle assemblee per favorire un dialogo costruttivo con i docenti e il senso di 

appartenenza alla comunità scolastica; 
17. Essere disponibili a riprendere i figli esercitando la propria autorevolezza, quando necessario, 

cercando di avvalorare le indicazioni degli insegnanti davanti ai ragazzi; 
18. Aiutare i figli a rispettare le fondamentali regole scolastiche, quali il rispetto degli orari e la garanzia 

della frequenza scolastica; 
19. Leggere e controllare quotidianamente le comunicazioni trasmesse dalla scuola. 
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RESPONSABILITÀ DEGLI STUDENTI 

Tutti gli alunni si impegnano a riconoscere che “la scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo 
studio, l’acquisizione delle conoscenze, delle competenze e della coscienza critica”. 
 

 
 
 
 
 
A) Gli alunni, in relazione all’età, si impegnano a: 
1. Conoscere e rispettare i propri diritti e i propri doveri; 
2. Conoscere le attività presentata dagli insegnanti; 
3. Essere puntuali alle lezioni e frequentarle con regolarità; 
4. Partecipare con impegno al lavoro scolastico individuale e/o di gruppo, comprese le attività 

facoltative; 
5. Utilizzare linguaggio comportamenti corretti e rispettosi in tutti i momenti della vita scolastica 
6. Svolgere regolarmente il lavoro assegnato a scuola e a casa; 
7. Sottoporsi regolarmente alle verifiche previste dai docenti; 
8. Accettare, rispettare, aiutare gli altri 
9. Conoscere e rispettare i Regolamenti dell’Istituto; 
10. Rispettare gli spazi, gli arredi ed i laboratori della scuola; 
11. Favorire la comunicazione scuola/famiglia; 
12. Non usare mai in classe il cellulare o altri strumenti elettronici che non siano autorizzati e pertinenti 

alle attività scolastiche; 
13. Assumersi la responsabilità della custodia degli oggetti e dei valori in proprio possesso; 
14. Sviluppare comportamenti corretti e responsabili, anche attraverso l'uso di un abbigliamento 

adeguato all’ambiente scolastico. 
 

RESPONSABILITÀ DELLA SCUOLA 

A) Il Dirigente Scolastico, nell'ambito delle sue competenze, si impegna a: 
1. Garantire e favorire, soprattutto attraverso l’azione del Corpo Docente, il dialogo e la collaborazione 

con i genitori 
2. Garantire e favorire l’attuazione dell’Offerta Formativa, ponendo studenti, genitori, docenti e 

personale ATA nelle condizioni di esprimere al meglio il loro ruolo e le loro potenzialità; 
3. Garantire e favorire il dialogo, la collaborazione e il rispetto tra le diverse componenti della comunità 

scolastica; 
4. Svolgere la necessaria opera di controllo sulla preparazione professionale e sul corretto 

comportamento dei docenti e del personale ATA nello svolgimento del loro servizio. 

 

B) I docenti s’impegnano a: 
5. Conoscere e rispettare i propri doveri professionali, applicare i regolamenti dell’istituto e adempiere 

ai compiti inerenti il proprio ruolo; 
6. Riconoscere e tutelare i diritti ed i bisogni degli alunni ed a promuovere il senso della responsabilità 

verso se stesso, verso gli alunni e le famiglie e verso l’ambiente; 
7. Mettere in atto proposte educative che favoriscano le potenzialità di ciascun alunno, anche attraverso 

la collaborazione con gli Enti e le Istituzioni del territorio; 
8. Aiutare gli alunni ad impegnarsi nel lavoro scolastico e ad accettare lo sforzo come mezzo necessario 

per raggiungere i risultati adeguati; 
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9. Progettare interventi educativi che mirino ad uno sviluppo integrale ed armonico della personalità 
del/la ragazzo/a, all’accettazione del sé e dell’altro, vivendo la “diversa abilità” e la diversità come una 
risorsa; 

10. Rispettare i tempi di consegna dei documenti presso la segreteria. 
11. Garantire una costante ed adeguata preparazione professionale anche attraverso la partecipazione a 

corsi di formazione; 
12. Ricercare la collaborazione con esperti interni ed esterni alla scuola; 
13. Elaborare strategie atte a migliorare la collaborazione e la cooperazione all’interno della classe e  

dell’Istituto, nel rispetto delle regole da parte di tutti; 
 
 
 

14. Pianificare l’organizzazione della classe seguendo i principi del rispetto, dell’inclusione, 
dell’accoglienza, della valorizzazione dell’alunno; 

15. Lavorare in modo collegiale con i colleghi della stessa disciplina, con i colleghi della propria Interclasse 
e con l’intero corpo docente della scuola nelle riunioni dell’Istituto 

16. Essere presenti a scuola in orario, vigilando in qualsiasi momento della giornata 
17. Favorire negli alunni la capacità di iniziativa, di decisione e di assunzione di responsabilità; 
18. Informare le famiglie sull’andamento educativo, disciplina 

re e didattico dei figli e della classe secondo quanto 
19. previsto dai regolamenti 
20. Garantire in ogni circostanza un comportamento positivo dal punto di vista civico e morale in modo 

da essere d’esempio per gli alunni. 

 

C) Il personale A.T.A. si impegna a: 
1. Essere puntuale e a svolgere con precisione il lavoro assegnato; 
2. Conoscere l’Offerta Formativa della scuola e a collaborare a realizzarla, per quanto di competenza; 
3. Garantire il necessario supporto alle attività didattiche, con puntualità e diligenza; 
4. Segnalare ai docenti e, quando necessario, al Dirigente Scolastico eventuali problemi rilevati; 
5. Favorire un clima di collaborazione e rispetto tra tutte le componenti presenti e operanti nella scuola 

(studenti, genitori, docenti ed esperti); 
6. Partecipare ai corsi di formazione per favorire una migliore qualità del servizio. 

 
 

 
In merito alle misure di prevenzione, contenimento e contrasto alla diffusione del SARS-CoV-2 e della 
malattia da coronavirus COVID-19 
 

In riferimento ai pareri tecnici espressi in data 28 maggio 2020  e in data 21 luglio 2021 dal Comitato Tecnico 

Scientifico (CTS) istituito presso il Dipartimento della Protezione Civile per quanto riguarda le “misure 

organizzative generali” e le indicazioni che il Comitato fornisce in ordine ai comportamenti che coinvolgono 

direttamente le famiglie o chi detiene la potestà genitoriale, la precondizione per la presenza a scuola di 

studenti (…) è: 

- l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37,5° C anche nei tre 

giorni precedenti; 

- non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

- non essere stati a contatto con persone positive, per quanto a propria conoscenza, negli ultimi 14 

giorni. 

All’ingresso a scuola NON è necessaria la misurazione della temperatura corporea. Chiunque ha sintomatologia 
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respiratoria o temperatura superiore a 37,5°C dovrà restare a casa. Si rimanda, pertanto, alla responsabilità 

individuale rispetto allo stato di salute dei minori affidati alla responsabilità genitoriale. 

 
Esplicito e ripetuto da parte del Comitato il “bisogno di una collaborazione attiva di studenti e famiglie (…) nel 

contesto di una responsabilità condivisa e collettiva” e la chiamata alla corresponsabilità della comunità tutta 

nel fronteggiare la “grave crisi educativa” prodotta dall’epidemia Covid-191. Ne consegue, anche in 

riferimento al protocollo di intesa di cui al protocollo MIUR n° 87 del 6 agosto 2020, la necessità di una 

integrazione del Patto educativo di Corresponsabilità con l’impegno delle famiglie, degli esercenti la potestà 

genitoriale o dei tutori, a rispettare le “precondizioni” per la presenza a scuola nel prossimo anno scolastico. Il 

Patto infatti, oltre ad essere un documento pedagogico di condivisione scuola-famiglia di “intenti” educativi, è 

pure un documento di natura contrattuale - ne è richiesta la sottoscrizione da parte di ciascun 

studente/genitore - finalizzato all’assunzione di impegni reciproci. 

 
 
 
 
 

I genitori/esercenti potestà genitoriali/tutori 
 

consapevoli di tutte le conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, 
 

SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE PATTO DI CORRESPONSABILITÀ per 

l’alunno/a iscritto presso Istituto Comprensivo “Luca Tozzi” di 
Frignano (CE). 

 

a) LA FREQUENZA NELL’ISTITUTO SCOLASTICO 
 

Il genitore (o titolare di responsabilità genitoriale) dichiara: 

- di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna; - che il figlio, 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 proprio figlio al domicilio in presenza di febbre (uguale o superiore a 37,5°) da 

misurare quotidianamente prima di accedere a scuola, oppure in presenza di altri sintomi quali mal di 

gola, congestione nasale, congiuntivite, perdita dell’olfatto o del gusto e di informare tempestivamente il 

pediatra della comparsa dei sintomi o febbre; 

- 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 sopra citate, non potrà essere ammesso a scuola e rimarrà sotto la 
sua responsabilità; 

- di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre (uguale o superiore a 37,5°) o di 
altra sintomatologia (tra quelle sopra riportate), l’Istituto scolastico provvede all’isolamento immediato 

del bambino o adolescente e ad informare immediatamente i familiari; 

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

dell’istituto scolastico; 

- 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; 

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

delle attività ed in presenza degli alunni; 
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- di impegnarsi ad adottare, anche nei tempi e nei luoghi della giornata che il proprio figlio non trascorre a 

scuola, comportamenti di massima precauzione circa il rischio di contagio; 

- 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). 

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

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

- 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. 
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Scuola Primaria 
 

 

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 adottare tutte le prescrizioni igienico sanitarie previste dalla normativa vigente, tra cui le disposizioni 
circa il distanziamento; 

• di attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da parte di un 
bambino o adulto frequentante l’istituto scolastico, a ogni disposizione dell’autorità sanitaria locale. 

 

b) LA DIDATTICA A DISTANZA 

La Didattica a distanza è prevista  nel caso di una recrudescenza del virus COVID-19, in casi eccezionali e delimitati 
dal decreto legge n. 111 del 06/08/2021. In caso di episodi di contagio di docenti e alunni o in caso di impossibilità 
alla frequenza, la didattica a distanza sarà attivata su indicazione dell’autorità sanitaria.  

 
La scuola si impegna a 

- fornire in comodato d’uso i computer portatili a sua disposizione e a realizzare la Didattica a distanza mediante 

applicazioni supportate anche dai telefoni cellulari, consapevole che non tutte le famiglie dispongono degli 

stessi dispositivi tecnologici, anche in dipendenza del numero di figli in età scolare; 

- operare scelte didattiche flessibili che tengano conto delle diverse situazioni familiari e individuali, 

soprattutto nel caso di alunni con bisogni educativi speciali; 

- mantenere la comunicazione con le famiglie singolarmente attraverso le mail e attraverso il registro 

elettronico; collegialmente attraverso il sito. 

 

La  famiglia si impegna a 

- consultare periodicamente il sito dell’Istituto e la Bacheca  del registro elettronico per visionare le 

comunicazioni della scuola; 

- stimolare l’alunno alla partecipazione il più possibile autonoma e responsabile alle attività di didattica a 

distanza e allo svolgimento dei compiti assegnati rispettando le scadenze; 

- vigilare affinché i contenuti delle lezioni, loro eventuali registrazioni e il materiale on line che sono postati ad 

uso didattico non vengano utilizzati in modo improprio né tali da causare imbarazzo alla scuola e ai docenti; 

- controllare che siano rispettate tutte le norme vigenti a difesa della privacy. 

La firma del presente patto impegna le parti a rispettarlo in buona fede. 
 
 
 

Luogo e data    
 
 

GENITORI/TUTORI/ESERCENTI 
POTESTÀ GENITORIALE 
Apporre Firme leggibili 

Il Dirigente Scolastico 
F/to Gabriella Clemente 
Firma apposta, ai sensi dell'art. 3 comma 
2 D. L.vo n. 39/93 

  


