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La scuola è luogo di educazione formativa in cui interagiscono operatori scolastici, alunni e famiglie. Perché 

l’esperienza formativa risulti efficace, c’è bisogno di una profonda condivisione d’intenti e di reale collaborazione, 

affinché si possa promuovere, realizzare la crescita serena ed equilibrata, consapevole e competente degli alunni.  

La scuola propone il Patto di corresponsabilità educativa che impegna i contraenti (docenti, alunni e genitori) nella 

realizzazione dell’obiettivo comune di accrescere l’efficacia del percorso formativo e di favorire l’armonica crescita 

dell’alunno. 

Il rispetto di tale contratto costituisce un punto essenziale per costruire un rapporto di fiducia reciproca che permetta di 

innalzare la qualità dell’Offerta Formativa e guidare gli studenti al successo scolastico. 

 

      Nel contesto dell’attuale emergenza sanitaria mondiale del SARS-CoV-2 e della malattia da coronavirus 

COVID-19,  la collaborazione tra l’istituzione e la famiglia diventa quanto mai essenziale ai fini della prevenzione, 

contenimento e contrasto alla diffusione del virus. Tuttavia è doveroso sottolineare che anche a fronte delle 

precauzioni e le procedure di sicurezza messe in atto, mantenute con capillare e costante controllo, durante la 

frequenza del servizio, il rischio di possibilità di contagio non può essere azzerato, per la peculiarità delle attività 

svolte e della tipologia di utenza. 

 

I soggetti contraenti il Patto di corresponsabilità si impegnano a rispettare le misure in esso contenute e riportate in 

seguito.  

 

Il Patto indica gli impegni nel progetto educativo: 

 dei docenti 

 degli alunni 

 dei genitori 

 

I docenti si impegnano a: 

 illustrare e motivare i contenuti, i metodi e gli obiettivi della propria disciplina di studio; 

 precisare le finalità e i traguardi da raggiungere; 

 favorire le iniziative tese all’inclusione di tutti gli alunni; 

 comunicare le valutazioni delle prove scritte ed orali; 

 controllare e correggere con tutta la classe i compiti svolti a casa; 

 comunicare alla famiglia la frequenza irregolare; 

 comunicare al Dirigente Scolastico o in Segreteria i nominativi degli alunni che si assentano spesso o per 

lunghi periodi; 

 favorire un rapporto costruttivo tra scuola e famiglia, attraverso un atteggiamento di dialogo e di 

collaborazione educativa tra adulti, al fine di favorire il percorso di crescita e maturazione dell’alunno/a; 

 essere disponibili ad incontrare i genitori, oltre ai due colloqui generali quadrimestrali (dicembre, aprile), 

previo accordo, ogni qualvolta se ne individuasse la necessità; 

 informare il genitore, anche con nota scritta sul diario personale, ogni qualvolta venga sanzionato l’alunno con 

annotazione sul registro elettronico per comportamenti e atteggiamenti scorretti. 
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 In merito alla prevenzione, contenimento e contrasto della diffusione del COVID-19 i docenti si impegnano 

a: 

 Attuare le indicazione fornite dal CTS (Comitato Tecnico Scientifico) per il settore scolastico. 

 Attuare le linee guida stabilite e le indicazioni del Protocollo di intesa sottoscritto con le OO.SS. il 6/08/2020. 

 Adeguarsi alle indicazioni prescrittive impartite dalla Regione e dal Ministero della Salute. 

 Prendere regolare visione delle informazioni in continuo aggiornamento per la gestione dell’emergenza 

sanitaria presso il Sito del Ministero dell’Istruzione (https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/index.html) 

garantendone l’applicazione per la parte di propria competenza, con particolare riferimento ai propri diritti-

doveri in tema di salute individuale e collettiva. 

 Astenersi dal presentarsi a scuola in presenza di temperatura oltre i 37,5° o altri sintomi (tosse, cefalea, 

sintomi gastrointestinali, mal di gola, difficoltà respiratorie, dolori muscolari, congestione nasale, brividi, 

perdita o diminuzione dell’olfatto o del gusto, diarrea), contattando il proprio medico di famiglia e informando 

l’istituto scolastico. 

 Astenersi dal presentarsi a scuola se si è stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

 Astenersi dal presentarsi a scuola se si è stati a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, 

negli ultimi 14 giorni. 

 Informare e formare in maniera ricorrente sulle principali regole di igiene e prevenzione che devono essere 

adottate all’interno dell’istituto e vigilare sulla loro applicazione. 

 Garantire il ricambio dell’aria nell’aula secondo la frequenza stabilita  (almeno ogni ora) e ogni qualvolta lo si 

ritenga necessario. 

 Sostenere la corretta applicazione di norme di comportamento e regolamenti, coerentemente ai provvedimenti 

adottati dalle Autorità competenti, in particolare le norme comportamentali in vigore per i luoghi chiusi e in 

condizione di promiscuità (distanziamento interpersonale, uso della mascherina, pulizia e disinfezione 

ricorrente delle mani). 

 Attenersi rigorosamente e scrupolosamente ad ogni disposizione delle autorità sanitarie, nel caso della 

presenza di qualsiasi sintomo influenzale da parte di un allievo o di un adulto durante l’espletamento della 

propria attività all’interno della scuola, segnalandolo tempestivamente al referente COVID della scuola. 

 Dare disponibilità all’incontro con le famiglie nel rispetto scrupoloso delle norme e dei regolamenti anti-

Covid(prenotazione e relativa programmazione, compilazione di un modulo di registrazione, utilizzo della 

mascherina, rispetto del distanziamento interpersonale, permanenza per tempi brevi all’interno dell’istituto…) 

 Attuare la Didattica Digitale Integrata (DDI) come complementare all’attività in presenza qualora se ne 

presentasse la necessità. 

 Individuare soluzioni formative in accordo con le famiglie per gli alunni che presentino fragilità. 

 Aggiornare con particolare cura e tempestività il registro elettronico, anche per rispondere alle esigenze di 

tracciamento degli spostamenti degli alunni e dei docenti. 

 Regolamentare gli afflussi ai bagni. Non potrà recarsi ai bagni più di 1 alunno per volta. 

 

L’alunno/a si impegna a: 

 Assicurare la regolarità di frequenza sia al mattino sia nei rientri pomeridiani. (Si rammenta che per la 

valutazione finale è richiesta la frequenza di almeno i ¾del monte orario dell’anno scolastico in corso) 

 Presentarsi puntuale alle lezioni. 

 Giustificare l’assenza nell’apposito libretto il giorno di rientro. Se entro il terzo giorno l’assenza non venisse 

giustificata, i genitori saranno convocati. 

 Curare l’igiene personale ed indossare un abbigliamento decoroso. 

 Non portare i telefoni cellulari e altri dispositivi elettronici in classe (D.M. n° 30 del 15 marzo 2007); A tal 

proposito si evidenzia quanto riportato nel documento, “La privacy a scuola”, “Non si possono diffondere 

immagini, video o foto sul web se non con il consenso delle persone riprese. E' bene ricordare che la 

diffusione di filmati e foto che ledono la riservatezza e la dignità delle persone può far incorrere lo studente in 

sanzioni disciplinari e pecuniarie o perfino in veri e propri reati”. 

Si precisa che i dispositivi elettronici(Tablet, lettori multimediali, console portatili, smartwacth 

etc.)possono essere portati a scuola solo su autorizzazione dei docenti per scopi didattici. 

 Non fumare a scuola sia nei bagni sia negli spazi aperti. 

 Non sostare fuori dall’aula. 

 Mantenere un atteggiamento corretto e rispettoso nei confronti di tutto il personale della scuola. 

 Mantenere un atteggiamento corretto e rispettoso nei confronti dei compagni non mettendo in atto alcuna 

forma di bullismo o cyberbullismo. 
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 Utilizzare correttamente gli strumenti della scuola e non arrecare danni alle strutture e agli arredi scolastici. 

 Risarcire eventuali danni materiali recati ad ambienti e strutture. 

 Rispettare i regolamenti relativi all’utilizzo dei laboratori, della palestra, della biblioteca. 

 Presentarsi a scuola fornito dell'occorrente richiesto per le attività didattiche e l’adempimento dei propri 

doveri. 

 Seguire con attenzione quanto gli viene insegnato e intervenire in modo pertinente. 

 Svolgere le attività di studio, i compiti e i lavori affidati per casa con attenzione, serietà e puntualità. 

 Esplicitare agli insegnanti le proprie, eventuali, difficoltà, impegnandosi con ordine e serietà nel recupero delle 

medesime. 

 Esporre ai docenti eventuali difficoltà riferite ad ogni ambito: personale e nei rapporti con i compagni, per 

prevenire qualsiasi forma di bullismo. 

 Frequentare con serietà e regolarità i corsi pomeridiani eventualmente attivati, di recupero, in caso di difficoltà 

nell’apprendimento, o di potenziamento. 

 

In merito alla prevenzione, contenimento e contrasto della diffusione del COVID-19 gli alunni si impegnano a: 

 

 Rilevare la temperatura corporea quotidianamente prima di recarsi a scuola. 

 Non presentarsi a scuola in presenza di temperatura oltre i 37,5° o altri sintomi (tosse, cefalea, sintomi 

gastrointestinali, mal di gola, difficoltà respiratorie, dolori muscolari, congestione nasale, brividi, perdita o 

diminuzione dell’olfatto o del gusto, diarrea). 

 Non presentarsi a scuola se si è stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni. 

 Non presentarsi a scuola se si è stati a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli 

ultimi 14 giorni. 

 Dotarsi di mascherina monouso o di comunità, adeguatamente lavata e disinfettata, da usarsi all’interno 

dell’istituto. (Sarà la scuola stessa a fornire quotidianamente la mascherina, quando le forniture delle 

medesime da parte del Ministero  avverrà con regolarità e in quantità adeguata alla popolazione scolastica.  

 Usare la mascherina monouso/di comunità nei momenti di ingresso, uscita, spostamenti all’interno della 

scuola e in aula.  

 Dotarsi di fazzoletti usa e getta, da tenere sempre a portata di mano, nei quali starnutire o tossire, se 

necessario. 

 Usare la mascherina  personale in aula, seduti nella propria postazione, in base agli indici di contagio. 

 Usare la bustina igienica dove riporre la mascherina quando non è previsto l’utilizzo. 

 Munirsi di tutto l’occorrente personale necessario allo svolgimento delle attività didattiche. 

 Non scambiare e/o condividere materiale didattico(libri,quaderni,penne,matite,materiali per il disegno, per 

musica, educazione fisica..), cibi,bevande e oggetti di qualsiasi genere con i compagni durante la loro 

permanenza a scuola. 

 Non portare a scuola cibi o bevande di alcun tipo per essere distribuiti alla classe(es. festeggiare compleanni). 

 Non lasciare a scuola oggetti personali, in particolar modo gli indumenti, in modo da facilitare le operazioni di 

pulizia e disinfezione degli ambienti. 

 Posizionare giubbotti e giacche correttamente negli appendiabiti delle aule,  evitando il contatto tra 
indumenti appartenenti ad alunni diversi, eventualmente utilizzando lo schienale delle proprie sedie, 

qualora siano esauriti i posti disponibili negli appendiabiti. 

 Mantenere i banchi e le sedie nella posizione predisposta rispettando la segnaletica presente nel pavimento. 

 Mantenere la stessa postazione all’interno dell’aula, per l’intera durata di permanenza a scuola. Qualora ci si 

sposti per necessità è necessario richiedere al collaboratore scolastico l’igienizzazione dello spazio occupato 

precedentemente. 

  Sanificare le mani al primo ingresso in aula all’inizio delle lezioni e ogni qual volta si lasci l’aula/laboratorio 

o si rientri nei medesimi utilizzando i dispenser con il gel disinfettante. 

 Accedere ai bagni solo dietro autorizzazione dell’insegnante evitando assembramenti e rispettando il 

distanziamento. 

 Lavarsi le mani ogni volta che si va in bagno seguendo le istruzioni presenti nel cartello affisso e asciugarsi 

poi accuratamente con le salviette di carta usa e getta, prima del rientro in classe. 

 Rispettare rigorosamente gli orari e i punti di accesso (A, B, C)per l’ingresso e l’uscita assegnati alle classi e 

opportunamente illustrati nella cartellonistica informativa predisposta dall’istituzione scolastica. 

 Evitare il contatto fra abiti e attrezzature durante il cambio per le lezioni di educazione fisica.  

 Usare la mascherina negli spogliatoi della palestra. 



 Rispettare le indicazioni specifiche per la fruizione del servizio mensa. 

 Rispettare le norme e le modalità indicate dall’istituzione scolastica per lo svolgimento della ricreazione, 

anche in spazi all’aperto. 

 Rispettare le norme e le modalità indicate dall’istituzione scolastica per lo svolgimento delle attività didattiche 

in spazi all’aperto(in particolare il distanziamento interpersonale e l’uso della mascherina qualora questo non 

sia garantito). 

 Smaltire le mascherine dismesse esclusivamente negli appositi contenitori sistemati negli anditi. 

 Utilizzare correttamente i dispositivi elettronici a supporto della didattica messi a disposizione della scuola in 

comodato d’uso (in occasione di DAD o DDI). 

 Rispettare le principali regole di igiene e prevenzione che devono essere adottate all’interno 

dell’istituto,coerentemente ai provvedimenti adottati dalle Autorità competenti, in particolare le norme 

comportamentali in vigore per i luoghi chiusi e in condizione di promiscuità (distanziamento interpersonale, 

uso della mascherina, pulizia e disinfezione ricorrente delle mani). 

 

I genitori si impegnano a : 

 conoscere la proposta educativa della scuola e partecipare al progetto educativo, collaborando con gli 

insegnanti. 

 essere da guida ad un corretto uso del tempo in relazione alle varie attività pomeridiane, scolastiche ed 

extrascolastiche. 

 assicurare la regolarità della frequenza anche nelle giornate di rientro pomeridiani, limitando a casi eccezionali 

gli ingressi posticipati e le uscite anticipate. 

 giustificare tempestivamentele assenze nell’apposito libretto. 

 prendere visione e firmare le comunicazioni scuola/famiglia (valutazioni, comunicazioni, rapporti 

disciplinari). 

 informare la scuola di eventuali problematiche che possono avere ripercussioni sull’andamento scolastico 

dell’allievo. 

 sostenere i propri figli nel mantenimento degli impegni scolastici, sia per quanto riguarda lo studio sia per i 

compiti scritti. 

 essere disponibili ad assicurare la frequenza a corsi di recupero e di potenziamento nel caso siano ritenuti 

necessari dal Consiglio di classe. 

 informarsi sulla situazione scolastica del figlio partecipando ai colloqui periodici  e visionando il registro 

elettronico. 

 favorire l’autonomia personale del proprio figlio attraverso l’educazione al rispetto e alla cura della persona 

sia nell’igiene sia nell’abbigliamento decoroso e adeguato all’ambiente scolastico. 

 prendere accordi preventivi con il docente interessato prima di un eventuale colloquio. 

 comunicare alla scuola almeno due numeri di telefono facilmente rintracciabili e notificare puntualmente 

eventuali modifiche. 

 

In merito alla prevenzione, contenimento e contrasto della diffusione del COVID-19 i genitori si impegnano a: 

 Collaborare all’attuazione delle indicazioni della Scuola al fine di contribuire allo svolgimento in sicurezza di 

tutte le attività scolastiche. 

 Informare e formare i propri figli in maniera ricorrente sulle principali regole di igiene e prevenzione che 

devono essere adottate in qualsiasi circostanza all’interno e fuori dall’istituto e vigilare sulla loro applicazione. 

 Rilevare la temperatura corporea dei propri figli quotidianamente prima che si rechino a scuola. 

 Non mandare i propri figli a scuola in presenza di temperatura oltre i 37,5° o altri sintomi (tosse, cefalea, 

sintomi gastrointestinali, mal di gola, difficoltà respiratorie, dolori muscolari, congestione nasale, brividi, 

perdita o diminuzione dell’olfatto o del gusto, diarrea), contattando il proprio medico di famiglia o il PLS e 

informando l’istituto scolastico. 

 Non mandare i propri figli a scuola se sono stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

 Non mandare i propri figli a scuola se sono stati a contatto con persone positive, per quanto di loro 

conoscenza, negli ultimi 14 giorni. 

 Dotare quotidianamente i propri figli di mascherina monouso o di comunità. 

 Dotare quotidianamente i propri figli di fazzoletti usa e getta, da tenere sempre a portata di mano, nei quali 

starnutire o tossire, se necessario. 

 Assicurarsi che il proprio figlio sia munito di tutto l’occorrente personale per svolgere le attività scolastiche. 



 Non recarsi a scuola, una volta avvenuto l’ingresso del proprio figlio,per consegnare materiale scolastico, 

merende, attrezzatura o altri effetti personali. 

 Essere reperibili da parte dell’istituzione scolastica in qualsiasi momento del tempo scuola. 

 Provvedere, su richiesta della scuola, all’immediato ritiro del proprio figlio che manifesti febbre o altri sintomi 

simil-influenzali, consapevoli del fatto che in presenza di tali sintomi la scuola provvederà all’isolamento 

temporaneo dell’alunno nello spazio appositamente individuato all’interno dell’istituto,assistito dal personale 

scolastico,così come indicato dalle disposizioni dell’autorità sanitaria. 

 Provvedere, su richiesta della scuola, all’immediato ritiro del proprio figlio qualora non vengano da lui 

rispettate le regole di igiene e prevenzione stabilite per l’emergenza sanitaria da virus SARS-CoV-2. 

 Rispettare il divieto di ingresso o permanenza nei locali scolastici laddove sussistano condizioni di pericolo 

come stabilito dalle autorità sanitarie competenti. 

 Recarsi a scuola per colloqui con i docenti, con il D.S. e per i servizi di segreteria, solo previo appuntamento 

telefonico, e-mail… 

 Segnalare eventuali problematiche(allergie) collegate all’utilizzo dei prodotti per l’igienizzazione. 

 Segnalare in forma scritta e documentata le situazioni specifiche degli alunni in condizioni di fragilità. 

 Collaborare con la scuola per l’attuazione delle soluzioni formative nel caso di alunni che presentino fragilità. 

 Garantire il puntuale rispetto degli orari e dei punti di accesso (A, B, C) per l’ingresso e l’uscita dalla scuola. 

 Garantire la frequenza scolastica dei propri figli, sia in presenza che a distanza. 

 Sostenere la partecipazione degli alunni alle eventuali attività di didattica a distanza (DAD) e di didattica 

digitale integrata (DDI). 

 Vigilare perché siano mantenute le distanze di sicurezza nei momenti di ingresso e uscita degli alunni nel caso 

di accompagnamento degli stessi. 

 Effettuare gli incontri scuola-famiglia solo  dietro prenotazione e relativa programmazione, compilazione di 

un modulo di registrazione, utilizzando la mascherina, rispettando del distanziamento interpersonale e 

permanendo all’interno dell’istituto pertempi brevi …). 

 Sostenere la corretta applicazione di norme di comportamento e regolamenti, coerentemente ai provvedimenti 

adottati dalle Autorità competenti, in particolare le norme comportamentali in vigore per i luoghi chiusi e in 

condizione di promiscuità. 

 Prendere regolare visione delle informazioni in continuo aggiornamento per la gestione dell’emergenza 

sanitaria presso il Sito del Ministero dell’Istruzione (https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/index.html) 

garantendone l’applicazione per la parte di propria competenza, con particolare riferimento ai propri diritti-

doveri in tema di salute individuale e collettiva. 

 

 

Le parti garantiscono il rispetto di questo Patto con la sua sottoscrizione e si impegnano in una attiva e reale 

collaborazione. Il Patto avrà validità per tutta la durata del percorso scolastico dell’alunno nella scuola secondaria di 

primo grado, salvo nuova sottoscrizione nell’ipotesi di modifica e/o integrazione dello stesso. 

 

Data, ________________ 

 

Nome e cognome dell’alunno (in stampatello) _____________________________________ 

 

Il docente coordinatore di classe ________________________________________________ 

 

L’alunno ___________________________________________________________________ 

 

I genitori ___________________________________________________________________ 
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