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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ SCUOLA PRIMARIA/SECONDARIA I GRADO 

AGGIORNAMENTO COVID-19 

 

Approvato con Delibera N. 4 del Collegio docenti del 1 settembre 2020 

Approvato con Delibera N. 27 del Consiglio di Istituto del 2 settembre 2020 

Il patto di Corresponsabilità Educativa è posto in essere dalla nostra Istituzione Scolastica come previsto 
dall’art. 5 – bis D.P.R. 21/11/07 n. 235. L’obiettivo del Patto educativo è quello di impegnare le famiglie a 
condividere con la scuola i nuclei fondamentali dell’azione educativa. Con la sua introduzione si è voluto 
porre in evidenza il ruolo strategico che può essere svolto dalle famiglie nell’ambito di un’alleanza educativa 
che coinvolga la scuola, gli studenti ed i loro genitori ciascuno secondo i rispettivi ruoli e responsabilità. 
 

Si stipula con la famiglia dell’alunno il seguente patto educativo di corresponsabilità, con il quale 
 

la scuola si impegna a:  
• perseguire il successo formativo, inteso come “pieno sviluppo della persona umana” nell’ottica della 

formazione integrale dell’individuo e dell’inclusività, nel rispetto delle identità personale, sociale, 
culturale dei singoli alunni;  

• garantire il più ampio successo formativo attraverso la personalizzazione educativa e didattica;  
• realizzare il curricolo della scuola e le scelte progettuali, metodologiche e pedagogiche in 

ottemperanza a quanto dichiarato nel P.T.O.F. ;  
• coinvolgere le famiglie nel processo educativo e formativo dell’alunno creando un clima di serenità e 

cooperazione allo scopo di ricercare ogni possibile sinergia;  
• informare costantemente e in modo trasparente la famiglia in merito alle valutazioni, ai progressi, 

alle difficoltà degli alunni, nel rispetto della privacy; 
• prevenire e contrastare il bullismo e il cyberbullismo promuovere la conoscenza e la diffusione delle 

regole relative al rispetto tra gli studenti, alla tutela della loro salute, alla corretta comunicazione, al 
corretto comportamento sul web e con l’uso dei dispositivi mobili, nel rispetto di quanto previsto 
dalla Legge 71/2017, al fine di prevenire e contrastare fenomeni di bullismo e cyberbullismo. 

 Realizzare tutti gli interventi di carattere organizzativo, 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 

mitigazione del rischio di diffusione del SARS-CoV-2; 

 Organizzare e realizzare azioni di informazione rivolte all’intera comunità scolastica e di formazione 

del personale per la prevenzione della diffusione del SARS-CoV-2; 

 Intraprendere azioni di formazione e aggiornamento del personale scolastico in tema di competenze 

digitali al fine di implementare e consolidare pratiche didattiche efficaci con l’uso delle nuove 

tecnologie, utili anche nei periodi di emergenza sanitaria, a supporto degli apprendimenti delle 

studentesse e degli studenti; 

 Attivare e organizzare la Didattica a distanza e/o integrata ai fini della tutela della sicurezza in caso 
di emergenza epidemiologica Covid, in conformità alle Linee guida per la Didattica digitale integrata, 
prot. AOOGABMI 0000089 del 7 agosto 2020, fornendo gli strumenti digitali idonei; 

 
e si impegna: 

 a fornire, prima dell’inizio dell’a.s., 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; 

- a formare e informare il personale scolastico 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 
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osservare scrupolosamente ogni prescrizione igienico sanitaria e a recarsi al lavoro solo in assenza di ogni 
sintomatologia riferibile al Covid-19; 
- a non promuovere attività che comportino il contatto tra diversi gruppi, anche piccoli, di alunni 
impegnati in varie attività; 
- ad attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di infezione da Covid-19 da parte di alunni o 
adulti frequentanti la struttura, a ogni disposizione dell’autorità sanitaria locale; 
- ad dotare 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; 
- a prevedere gli ingressi/le uscite degli alunni opportunamente scaglionati nel tempo in modo da 
evitare assembramenti al di fuori della scuola; 

- 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; 

- a predisporre le misure necessarie affinché le attività didattiche in aula si svolgano mantenendo la 
distanza reciproca di almeno un metro fra le rime buccali degli alunni; 

- a prevedere gli ingressi degli alunni opportunamente scaglionati nel tempo in modo da evitare 
assembramenti al di fuori della scuola; 

- a prevedere più punti di ingresso e di uscita (ove possibile). 
 
 
Lo studente si impegna a:  
• rispettare la scuola intesa come insieme di persone, ambienti e attrezzature, prendendo coscienza 

dei propri diritti e doveri;  
• impegnarsi in modo responsabile nell’esecuzione dei compiti richiesti, rispettando i tempi 

programmati concordati e portare tutto l’occorrente per le lezioni;  
• accettare, rispettare e aiutare gli altri e i diversi da sé, impegnandosi a comprendere le ragioni dei 

loro comportamenti; 
• arrivare a scuola puntuale;  
• frequentare con assiduità e impegnarsi nello studio in modo costante e metodico;  
• usare atteggiamenti, linguaggi e abbigliamenti consoni all’ambiente educativo in cui si vive e si 

opera;  
• tenere il cellulare e qualsiasi strumento elettronico spenti, durante la permanenza nell’edificio 

scolastico e sue pertinenze;  
• conoscere e rispettare tutti i regolamenti della scuola per non incorrere in comportamenti scorretti 

sanzionabili; 
• conoscere e rispettare le regole relative alla comunicazione, al comportamento sul web e             

all’uso dei dispositivi mobili,  anche al fine di contrastare il fenomeno del cyberbullismo; 
• non compiere atti di bullismo e cyberbullismo ed essere garanti del rispetto reciproco; 

• a frequentare sessioni di formazione organizzate dalla scuola e ad accettare tutte le azioni              
di contrasto, comprese quelle disciplinari, messe in campo dalla scuola stessa; 

 Partecipare allo sforzo della comunità scolastica e di prevenire la diffusione del SARS-CoV-2; 

 Prendere visione di tutte le norme previste dal Regolamento recante misure di prevenzione e 

contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 dell’Istituto, rispettarle puntualmente e promuovere il 

rispetto tra le compagne e i compagni di scuola; 

 Collaborare attivamente e responsabilmente con gli insegnanti, gli altri operatori scolastici, le 

compagne e i compagni di scuola, 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. 

la famiglia si impegna a:  
• instaurare un positivo clima di dialogo con l’istituzione scolastica collaborando con i docenti, nel 

rispetto delle scelte educative e didattiche condivise;  
• rispettare l’istituzione scolastica, favorendo un’assidua frequenza dei propri figli alle lezioni e 

controllando quotidianamente le comunicazioni provenienti dalla scuola tramite il diario e/o il libretto 
scolastico;  



• conoscere, osservare e far rispettare dall’alunno il regolamento d’Istituto e tutti i regolamenti interni 
reperibili presso il sito della scuola o all’Albo scolastico;  

• controllare la cura della persona; 

• rispettare l’orario d’ingresso a scuola e limitare le uscite anticipate; 

• controllare, attraverso un contatto frequente con i docenti, che il proprio figlio rispetti le regole della 
scuola (corredo scolastico, divieto di cellulare, rispetto delle cose proprie e altrui, rispetto degli altri, 

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

• risarcire i danni arrecati ai locali della scuola e al materiale didattico per atti di vandalismo; 
• vigilare ed educare i propri figli ad un uso consapevole e rispettoso del web e dei dispositivi mobili, 

con attenzione alla prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, facendo riferimento a 
quanto previsto dalla Legge 29.5.2017, n.71 e alle “Linee di orientamento per azioni di prevenzione 
e di contrasto al bullismo al cyberbullismo” emanate dal MIUR in data 15/04/2015; 

 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; 

 condividere e sostenere le indicazioni della scuola, in un clima di positiva collaborazione, al fine di 

garantire lo svolgimento in sicurezza di tutte le attività scolastiche; 

 rendere consapevole il/la proprio/a figlio/a che dovrà rispettare le indicazioni igienico-sanitarie 

all’interno della struttura: educare il proprio figlio a lavarsi le mani frequentemente, ad usare la 

mascherina, a rispettare le distanze stabilite delle norme e dalla scuola 
 provvedere alla dotazione personale della mascherina chirurgica o di comunità 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); 

 misurare la temperatura quotidianamente 

 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, febbre, tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali (nausea/vomito, 

diarrea), faringodinia, dispnea, mialgie, rinorrea/congestione nasale, congiuntivite; sintomi più 

comuni nella popolazione generale: febbre, brividi, tosse, difficoltà respiratorie, perdita improvvisa 

dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione 

del gusto (disgeusia), rinorrea/congestione nasale, faringodinia, diarrea, congiuntive), tenerli a casa 

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

indicazioni e le disposizioni; 

 trattenere al proprio domicilio  i figli in caso di sintomatologia respiratoria o comparsa di sintomi 

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

indolenzimento, dolori muscolari, diarrea, perdita del gusto e/o dell’olfatto, difficoltà respiratorie o 

fiato corto, congiuntivite) anche nei tre giorni precedenti; 

 comunicare tempestivamente alla scuola la comparsa di sintomi riferibili al COVID-19 (febbre con 

temperatura superiore ai 37,5°C, febbre, tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali (nausea/vomito, 

diarrea), faringodinia, dispnea, mialgie, rinorrea/congestione nasale, congiuntivite; sintomi più 

comuni nella popolazione generale: febbre, brividi, tosse, difficoltà respiratorie, perdita improvvisa 

dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione 

del gusto (disgeusia), rinorrea/congestione nasale, faringodinia, diarrea, congiuntive) per permettere 

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

 recarsi immediatamente a scuola e riprendere la studentessa o lo studente in caso di manifestazione 

improvvisa di sintomatologia riferibile a COVID-19 nel rispetto del Regolamento recante misure di 

prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 dell’Istituto; 

 in caso di positività accertata al SARS-CoV-2 della propria figlia o del proprio figlio, collaborare con il 

Dirigente scolastico o con il suo Primo collaboratore, individuato come referente, 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; 



 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; 

 accettare che, in caso di insorgenza di febbre (temperatura uguale o superiore a 37,5 °) la scuola 
provvederà all’isolamento del bambino in uno spazio dedicato, assistito da un operatore, 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; 

 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; 

 a dare indicazioni al/la proprio/a figlio/a di non lasciare materiale personale a scuola, 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; 

 contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità delle studentesse e 
degli studenti e a promuovere i comportamenti corretti nei confronti delle misure adottate in 
qualsiasi ambito per prevenire e contrastare la diffusione del virus, 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. 

 presentare, discutere e condividere con i propri figli il patto educativo sottoscritto con l’istituzione 
scolastica. 

 

 

 

Besozzo, il ……………………………… 

 

 

Il genitore (o titolare della responsabilità 

genitoriale) 

………………………………………… 

Il Dirigente Scolastico 
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