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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
SCUOLA DELL’INFANZIA - PRIMARIA -  SECONDARIA DI 1° GRADO 

S. PIETRO IN VINCOLI 
_______________________________________________________________________________________________________ 

                        

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ  

TRA SCUOLA  E FAMIGLIA 
 

 

SCUOLA PRIMARIA 

Il seguente Patto Educativo di corresponsabilità è finalizzato a definire in maniera puntuale e 

condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica, famiglie e studenti. 

Il rispetto di tale patto costituisce la condizione indispensabile per costruire un rapporto di 

fiducia reciproca, per potenziare le finalità dell’offerta formativa e per guidare gli studenti al 

successo scolastico. 

La scuola si  impegna a: 

 creare un clima educativo di serenità e cooperazione, che favorisca la crescita 

responsabile delle alunne e degli alunni della scuola primaria, che educhi al rispetto delle 

differenze ed inclinazioni individuali, prevenendo situazioni di disagio, di pregiudizio e 

di emarginazione; 

 offrire agli alunni, tramite i suoi operatori, modelli di comportamento corretto, rispettoso 

delle regole, tollerante, responsabile, disponibile al dialogo ed al confronto; 

 realizzare curricoli disciplinari attenti allo sviluppo delle competenze, nella 

consapevolezza di appartenere ad una dimensione europea, secondo l’organizzazione 

didattico-metodologica prevista nel Piano triennale dell’offerta formativa; 

 garantire una valutazione trasparente, esplicitando i criteri di valutazione adottati e in 

generale relativi ai livelli di apprendimento raggiunti; 

 favorire l’acquisizione dell’uso consapevole delle tecnologie digitali; 

 informare con regolarità le famiglie riguardo alla situazione scolastica dei figli, in merito 

alla frequenza, ai risultati conseguiti, alle difficoltà emerse, ai progressi registrati nelle 

varie discipline ove presenti, agli aspetti inerenti il comportamento; 

 favorire un rapporto collaborativo con le famiglie, anche attraverso la cura dei diversi 

canali di comunicazione; 

 mantenere la riservatezza sui dati sensibili e le notizie riguardanti le alunne e gli alunni; 

 garantire un ambiente salubre e sicuro; 

 offrire attrezzature e sussidi didattico-tecnologici adeguati; 

 prevenire, vigilare e intervenire tempestivamente nel caso di episodi di bullismo, 

cyberbullismo, vandalismo e inosservanza delle regole di convivenza; 

 raccogliere e dare risposta a pareri e suggerimenti da parte delle famiglie. 

 

La famiglia si impegna a: 

 trasmettere ai propri figli il principio che la scuola è di fondamentale importanza per la loro 

crescita, nel rispetto dei valori condivisi; 

 considerare la collaborazione con la scuola un valore fondamentale per la qualità 

dell’esperienza formativa dei propri figli; 

 rispettare il ruolo dei docenti, riconoscendo loro competenza e autorevolezza; 
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 prevenire e segnalare situazioni critiche, fenomeni di bullismo e cyberbullismo o vandalismo 

di cui dovessero venire a conoscenza; 

 adottare uno stile di vita rispettoso delle regole di civile convivenza e della dignità e 

dell’integrità delle persone, nel riconoscimento delle differenze di genere, cultura e religione, 

che orienti i bambini e i ragazzi verso comportamenti socialmente accettabili e condivisibili; 

 mantenere aperta la comunicazione con i docenti e con la scuola attraverso la costante 

consultazione del registro elettronico e la lettura del diario, firmando tempestivamente gli 

avvisi e partecipando ai colloqui scuola-famiglia; 

 sostenere i propri figli nel lavoro a scuola e a casa e assicurare la frequenza e la puntualità alle 

lezioni, limitando le uscite anticipate e gli ingressi posticipati ai motivi di trasporto 

documentabili e ai casi eccezionali; 

 partecipare ai momenti di incontro e confronto con la scuola (consigli di classe, riunioni, 

assemblee, ecc.); 

 conoscere il Regolamento di Istituto e rispettarne le regole per il buon funzionamento della 

scuola; 

 rispettare gli orari di ingresso/uscita per far sì che gli alunni siano puntuali alle lezioni, 

limitando le uscite anticipate e gli ingressi posticipati a casi eccezionali; 

 suggerire proposte che possano contribuire al miglioramento dell’offerta formativa 

 presentare e discutere con i propri figli il patto educativo di corresponsabilità. 

 

L’alunna/l’alunno,  compatibilmente con l’età, si impegna a: 

 considerare il diritto allo studio e la scuola come una conquista sociale, un’opportunità, un 

valore aggiunto nella propria vita; 

 rispettare se stesso/a, il dirigente, i docenti, il personale ausiliario, tecnico e amministrativo e i 

compagni osservando le regole della convivenza nel gruppo; 

 essere leale e solidale con i compagni; 

 svolgere regolarmente e con lealtà il lavoro assegnato a scuola e a casa; 

 prevenire e segnalare situazioni critiche, fenomeni di bullismo e cyberbullismo, di vandalismo 

di cui viene a conoscenza; 

 conoscere e rispettare rigorosamente il Regolamento di Istituto e dare valore e significato ai 

propri comportamenti corretti, civili e educati; 

 utilizzare consapevolmente e correttamente i dispositivi digitali nel rispetto della privacy e 

della dignità propria ed altrui; 

 prestare attenzione alle lezioni, evitando comportamenti che possano pregiudicare il regolare 

svolgimento delle attività didattiche; 

 rispettare i locali e gli arredi scolastici e collaborare con la scuola per mantenere un ambiente 

di lavoro pulito e ordinato; 

 rispettare l’igiene personale e indossare abiti consoni al contesto scolastico; 

 usare un linguaggio adeguato e mai scurrile; 

 avere a disposizione il materiale di lavoro richiesto dall’orario delle lezioni tenendolo con 

cura; 

 utilizzare dispositivi digitali nel massimo rispetto di se stessi e degli altri, come occasioni di 

crescita e apprendimento e mai di sopruso o prevaricazione. 
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INTEGRAZIONE AL PATTO DI CORRESPONSABILITÀ RECIPROCA 

 

tra l’istituto e le famiglie degli alunni iscritti circa le misure organizzative, igienico-sanitarie e ai 

comportamenti individuali volti al contenimento della diffusione del contagio da Covid-19 

 

DELIBERA DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO  n. 34  del   26/10/2022 
 

Il presente protocollo ha prevalente finalità di prevenzione, e le indicazioni sono finalizzate a: 

1) Garantire la frequenza scolastica in presenza 

2) Prevedere il minimo impatto delle misure di mitigazione sulle attività scolastiche 

Inoltre, rappresentano anche uno strumento utile per prevenire altre malattie infettive, ad esempio 

le infezioni da virus influenzale, e per sostenere quindi la disponibilità di ambienti di 

apprendimento sani e sicuri. Occorre ricordare che in caso di un peggioramento della situazione 

sanitaria, si dovrà essere pronti ad applicare quanto impartito dall’autorità sanitaria competente. 

 

in particolare,  i genitori (o titolari di responsabilità genitoriale) dichiarano: 

● di essere a conoscenza delle misure precauzionale di contenimento del contagio da Sars-

Cov2 consigliate e vigenti alla data odierna, 

● che l’accesso a Scuola non è consentito nei seguenti casi: 

1) sintomatologia compatibile con COVID 19 (ad esempio sintomi respiratori acuti (tosse e/o 

raffreddore) con difficoltà respiratoria - Vomito – Diarrea – Perdita del gusto – Perdita dell’olfatto 

– Cefalea intensa 

2) temperatura corporea superiore a 37,5°C, 

3) test diagnostico per la ricerca del SARS-COV-2 POSITIVO. 

 

Permanenza a Scuola 

● È consentita la permanenza a scuola a bambini e studenti con sintomi respiratori di 

lieve entità e di  buone condizioni generali che non presentano febbre. 

● Nella Scuola Primaria gli studenti possono frequentare in presenza indossando mascherine 

chirurgiche/FFP2 fino a risoluzione dei sintomi ed avendo cura dell’igiene delle mani e 

dell’osservanza dell’etichetta respiratoria. 

● I lavoratori e gli alunni a rischio di sviluppare forme severe di infezione COVID-19 (ex 

fragili), quindi a rischio per patologia, devono indossare la mascherina FFP2. Il personale 

scolastico utilizza anche i dispositivi per la protezione degli occhi forniti dalla scuola in base 

alle indicazioni del medico competente. 

● Pertanto, di impegnarsi a trattenere il proprio figlio/a al domicilio in presenza di febbre 

(uguale o superiore a 37,5°) e/o di altri non lievi sintomi quali mal di gola, congestione 

nasale, congiuntivite, perdita dell’olfatto o del gusto e di informare tempestivamente la 

segreteria di questo Istituto al numero 0544 551603 della comparsa dei sintomi o febbre e il 

proprio pediatra. 

● di essere consapevole ed accettare che il proprio figlio/a potrà essere sottoposto a 

misurazione della febbre con termometro e in presenza alterazione della temperatura corporea 

e/o  sintomi, tra cui quelli sopra citati, si dovrà mettere in atto il protocollo sanitario previsto e 

immediatamente posto in “isolamento” sotto la vigilanza di un collaboratore scolastico. 

L’Istituto provvederà ad informare immediatamente i familiari, i quali informeranno il 

medico curante/pediatra, e se il caso provvederanno a contattare il Dipartimento di Sanità 

Pubblica (DSP) competente per gli approfondimenti previsti. 

● di essere consapevole ed accettare che, nel caso di positività, l’alunno/a non potrà essere 

riammesso alle attività SCOLASTICHE fino ad avvenuta e piena guarigione, certificata da un 

test diagnostico negativo al SaRS-COV-2. 

● di essere consapevole che il proprio figlio/a dovrà rispettare le indicazioni di prevenzione  

igienico sanitarie all’interno della struttura; 
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● di essere stato adeguatamente informato dall’istituto 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 essere consapevole che nonostante la cessazione del periodo di emergenza, il rischio di 

contagio non può essere azzerato, in quanto virus ubiquitario e a infezione diffusa. 

 

in particolare, l’Istituto Scolastico dichiara 

● di aver adottato un protocollo interno per prevenire la diffusione del Sars-Cov2 condiviso 

con gli organici collegiali d’Istituto, di averne data adeguata diffusione a tutto il personale 

attraverso momenti informativi e formativi, con la pubblicazione nel sito web istituzionale 

dell’Istituto, con l’affissione all’Albo scolastico. 

● di aver fornito, contestualmente all’iscrizione, puntuale informazione rispetto ad ogni 

dispositivo organizzativo e igienico sanitario adottato per prevenire 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; 

● che per la realizzazione delle attività scolastiche si avvale di personale adeguatamente 

informato e formato 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 

osservare scrupolosamente ogni prescrizione igienico sanitaria e a recarsi al lavoro solo in 

assenza di ogni sintomatologia riferibile al Covid-19; 

● di promuovere, inizialmente con cautela,  attività che comportino il contatto tra gli alunni 

nei quali è organizzata l’attività; 

●  di attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 

da parte di un alunno o adulto frequentante la struttura a ogni disposizione dell’autorità 

sanitaria locale. 

 

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, delle 

normative ordinarie sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, delle Linee guida nazionali, regionali e di 

Comitati Tecnici Scientifici ufficialmente riconosciuti dallo Stato.  
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INTEGRAZIONE AL PATTO DI CORRESPONSABILITÀ RECIPROCA 
 

in merito al piano di azione che l’Istituzione scolastica intende attuare al fine di prevenire e 

contrastare eventuali fenomeni di bullismo e cyberbullismo  

 

DELIBERA DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO     n. 34  del   26/10/2022 

 

L’istituzione scolastica si impegna a: 

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

cyberbullismo; 

2. Stimolare un uso consapevole e responsabile degli strumenti digitali e delle nuove tecnologie; 

3. Creare un ambiente scolastico accogliente, sereno, fiducioso e rispettoso nei confronti di tutti, 

anche attraverso il coinvolgimento di associazioni ed enti presenti sul territorio con 

competenze specifiche; 

4. Vigilare attentamente riconoscendo le manifestazioni anche lievi di bullismo e cyberbullismo 

e monitorando le situazioni di disagio personale o sociale. 

 

La famiglia si impegna a: 

 

1. Conoscere e accettare l’offerta formativa e i regolamenti dell’Istituto con le relative norme 

disciplinari; 

2. Sostenere e promuovere le iniziative della scuola volte a favorire l’autonomia e il senso di 

responsabilità anche nell’utilizzo degli strumenti digitali e delle nuove tecnologie al fine di 

prevenire e contrastare efficacemente i fenomeni di bullismo e cyberbullismo; 

3. Partecipare alle iniziative di prevenzione e informazione previste dalla scuola; 

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; 

5. Sostenere e accompagnare le proprie figlie e i propri figli nell’esecuzione delle azioni 

riparatrici decise dalla scuola; 

6. Discutere e condividere con le proprie figlie e i propri figli il Patto educativo di 

corresponsabilità sottoscritto con l’Istituzione scolastica. 

 

 

La studentessa/Lo studente si impegna a: 

 

1. Usare un linguaggio corretto e rispettoso in tutti gli ambienti frequentati e online; 

2. Utilizzare i dispositivi digitali nel rispetto dei regolamenti dell’Istituto, solo per fini didattici e 

su autorizzazione esplicita e motivata dell’insegnante; 

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

o testimone; 

4. 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; 

5. Accettare e mettere in atto le azioni riparatrici decise dalla scuola nei casi di comportamenti 

non rispettosi dei regolamenti dell’Istituto.  
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FIRMA DEL GENITORE O DELL’ESERCENTE LA RESPONSABILITA’ GENITORIALE 

 

Io sottoscritto/a ____________________________________________________________, genitore 

dell’alunn______________________________________, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del 

DPR 28.12.2000, n 445, sotto la mia personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali 

richiamate dall’art 76 del citato DPR in caso di dichiarazioni mendaci, dichiaro che, nel 

sottoscrivere il presente patto di corresponsabilità educativa, anche l’altro genitore del___ 

predett___ alunn___ è a conoscenza e d’accordo riguardo all’impegno sovrascritto.  

 

FIRMA del GENITORE__________________________  

FIRMA dell’ALUNNO/A _______________________ 

 

 

 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                              Prof.ssa Pierangela Izzi 
Firmato digitalmente, ai sensi del Dlgs 82/2005  

e norme collegate Originale conservato agli atti dell’istituto 
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Allegato 1 

 

ISOLAMENTO DEI CASI POSITIVI 
Le persone risultate positive ad un test diagnostico molecolare o antigenico per SARS-CoV-2 sono 

sottoposte alla misura dell’isolamento, con le modalità di seguito riportate: 

- Per i casi che sono sempre stati asintomatici oppure sono stati dapprima sintomatici ma risultano 

asintomatici da almeno 2 giorni, l’isolamento potrà terminare dopo 5 giorni, purché venga effettuato 

un test, antigenico o molecolare, che risulti negativo, al termine del periodo d’isolamento. 

- In caso di positività persistente, si potrà interrompere l’isolamento al termine del 14° giorno dal 

primo tampone positivo, a prescindere dall’effettuazione del test. 

 

GESTIONE DEI CONTATTI STRETTI 

Per i contatti stretti di caso di infezione da SARS-CoV-2 sono tuttora vigenti le indicazioni contenute 

nella Circolare n. 19680 del 30/03/2022 “Nuove modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di 

caso COVID-19”. 

A coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 è applicato 

il regime dell’auto sorveglianza, consistente nell’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle 

vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti, fino al decimo giorno 

successivo alla data dell’ultimo contatto stretto. 

Se durante il periodo di auto sorveglianza si manifestano sintomi suggestivi di possibile infezione 

da Sars-Cov-2, è raccomandata l’esecuzione immediata di un test antigenico o molecolare per la 

rilevazione di SARS-CoV-2 che in caso di risultato negativo va ripetuto, se ancora sono presenti 

sintomi, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto 
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