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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’  

La scuola Primaria Paritaria “San Giuseppe”, d’ispirazione cattolica, è luogo di formazione, di 
educazione e valorizzazione della persona. E’ una comunità di dialogo, di esperienza sociale e di 
crescita personale del futuro cittadino. Con la richiesta di iscrizione, le famiglie e gli alunni si 
impegnano al rispetto e alla condivisione del progetto e dei valori educativi che la scuola intende 
vivere e trasmettere, quali l’accoglienza, il rispetto di sé e dell’altro, la solidarietà, la concezione 
sacrale della vita umana. 

Identico impegno viene richiesto al personale della scuola al momento dell’assunzione. 

Il coinvolgimento attivo di tutte le componenti della comunità scolastica è una condizione 
necessaria e irrinunciabile per il buon andamento di tutte le attività scolastiche e per il successo 
formativo degli alunni. Con questo patto le famiglie si assumono l’impegno di rispondere 
direttamente dell’operato dei propri figli, rimanendo i genitori i primi responsabili dell’educazione 
dei figli. 

Un’educazione efficace è il risultato di un’azione coordinata tra famiglia e scuola nell’ottica della 
condivisione di principi e obiettivi. Occorre che scuola e famiglia, ciascuna nel rispetto del proprio 
ruolo, siano sempre collaborative, mai antagoniste e costruiscano così un’importante alleanza 
formativa, in modo tale che la relazione tra gli adulti che educano e le nuove generazioni sia 
sempre più stretta e proficua. 

 Visto il D.M. n: 5843/A3 del 16 ottobre 2006. 
 Visto il D.P.R. n. 249 del 24 giugno 1998 e D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007. 
 Visto il D.M. n. 16 del 5 febbraio 2007. 
 Visto il D.M. n. 30 del 15 maggio 2007. 

Si stipula con la famiglia dell’alunno/a il seguente patto educativo di corresponsabilità, con il 
quale la Scuola si impegna a : 

 informare le famiglie sulle scelte progettuali, metodologiche e pedagogiche elaborate nel 
Piano dell’Offerta Formativa e nella programmazione di classe e disciplinare; 

 adottare e far conoscere, alle famiglie, il Regolamento di Istituto; 
 fornire una formazione culturale qualificata, aperta alla pluralità di idee, nel 

rispetto dell’identità di ciascuno alunno; 
 programmare percorsi formativi volti a favorire la crescita culturale e umana degli alunni; 
 offrire un ambiente educativo sereno, favorevole alla crescita integrale della persona,. 
 promuovere e sostenere atteggiamenti di ascolto nei confronti degli alunni e dei loro 

genitori; 
 programmare con sistematicità e collegialità le attività didattiche-educative; 
 offrire iniziative per il recupero, al fine di favorire il successo formativo; 
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 garantire la massima oggettività e trasparenza  nelle attività di verifica e valutazione; 
 comunicare costantemente con le famiglie, informandole sull’andamento didattico e 

disciplinare degli  alunni, sugli strumenti di verifica e sui   criteri di valutazione; 
 favorire la piena integrazione degli studenti diversamente abili; 
 prendere in considerazione le segnalazioni delle famiglie rispetto ad aree di miglioramento 

del servizio. 

L’ alunno si impegna a: 

 essere puntuale, frequentare regolarmente le lezioni, adempiere assiduamente agli 
impegni di studio, avendo cura di portare sempre il materiale occorrente; 

 favorire in modo positivo lo svolgimento dell’attività didattica e formativa dimostrando 
impegno, interesse e partecipazione costante; 

 essere rispettoso nei confronti di tutto il personale presente e dei  compagni durante le 
attività didattiche/scolastiche e nei momenti liberi;, 

 favorire il rapporto e il rispetto tra i compagni sviluppando situazioni di integrazione e 
 solidarietà; 
 avere cura del materiale personale e tenere un comportamento responsabile e rispettoso 

nei confronti dell’ambiente, degli arredi e dei materiali scolastici; 
 comportarsi in maniera corretta durante gli intervalli rispettando le regole convenute  
 comunicare tempestivamente ai docenti e/o al personale scolastico dubbi o difficoltà, 

chiedendo spiegazioni o aiuto; 
 riferire in famiglia le comunicazioni provenienti dalla scuola e dagli insegnati; 
 contribuire a rendere accogliente l’ambiente scolastico e ad averne cura come importante 

fattore di qualità della vita della scuola; 
 osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza; 

La famiglia si impegna a: 

 favorire un’assidua frequenza dei propri figli alle lezioni, far rispettare l’orario d’ingresso a 
scuola, ( entrare entro e non oltre le 8.00)  e giustificare puntualmente  le assenze; 

 leggere, capire, condividere il Piano dell’Offerta Formativa (POF) e sostenere l’Istituto nella 
sua attuazione; 

 conoscere il Regolamento di Istituto e operare affinché sia rispettato dai figli; 
 rispettare i docenti e i collaboratori scolastici nel loro ruolo di competenza; 
 instaurare un dialogo costruttivo con i docenti, nel rispetto delle scelte educative e 

didattiche condivise, informandosi del percorso formativo dei propri figli utilizzando le ore 
per i colloqui con i docenti programmate dalla scuola; 

 adoperarsi in famiglia al fine di favorire nel bambini un atteggiamento di fiducia nella 
scuola 

 controllare regolarmente le comunicazioni provenienti dalla scuola; 
 partecipare attivamente agli organismi collegiali , promuovere e sostenere iniziative 

comuni; 
 esprimere con chiarezza, sincerità e rispetto eventuali problemi, posizioni di disaccordo o 

di fraintendimento nelle sedi preposte, al fine di migliorare il servizio; 
 intervenire con coscienza e responsabilità, rispetto ad eventuali danni provocati dai figli a 

carico di persone, arredi, ambiente, materiale didattico, anche con il recupero e il 
risarcimento del danno; 
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 garantire l’igiene del proprio figlio ed un abbigliamento adeguato ai bisogni della vita 
scolastica; 

  condividere con i propri figli il patto educativo sottoscritto con l’istituzione scolastica. 

Per quanto non precisato in questo patto si fa rinvio sia al POF sia al Regolamento di Istituto. 

 

 INTEGRAZIONE AL PATTO DI CORRESPONSABILITA’ CIRCA LE MISURE 
ORGANIZZATIVE, IGIENICO-SANITARIE E I COMPORTAMENTI 
INDIVIDUALI VOLTI AL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL 
CONTAGIO DA COVID-19  A.S. 2020/2021  
  
 

  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 alla scuola Primaria Paritaria “San 
Giuseppe 
 
a) LA FREQUENZA NELL’ISTITUTO SCOLASTICO  
 
In particolare, 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  e ad informare immediatamente i familiari ed attuare il 
protocollo previsto dalla normativa vigente 
- di essere consapevole che il proprio figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico sanitarie 
all’interno dell’istituto scolastico;  
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- 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 dei bambini;  
 
- 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.  
 
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;  
- si impegna ad adottare tutte le prescrizioni igienico sanitarie previste dalla normativa vigente, tra 
cui le disposizioni circa il distanziamento;  
- si impegna di attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da 
COVID-19 da parte di un bambino o di un adulto frequentante l’istituto scolastico ad ogni 
disposizione dell’autorità sanitaria locale. 
 
DIDATTICA A DISTANZA 
 
La Didattica a distanza sarà attivata nel caso di una recrudescenza del virus COVID-19, come prescritto 
dal Decreto n.39 del 26/06/2020 - “Piano scuola 2020-2021”: paragrafo “Piano scolastico per la 
Didattica digitale integrata”  “Qualora l’andamento epidemiologico dovesse configurare nuove 
situazioni emergenziali a livello nazionale o locale, sulla base di un tempestivo provvedimento 
normativo, potrebbe essere disposta nuovamente la sospensione della didattica in presenza e la ripresa 
dell’attività a distanza, attraverso la modalità di didattica digitale integrata.” 
 
La Didattica a distanza richiede una ridefinizione ed un rafforzamento del patto educativo di 
corresponsabilità tra la scuola e le famiglie.  
 
 
La scuola si impegna a  
 
-  a realizzare la Didattica a distanza mediante applicazioni supportate anche dai telefoni cellulari 
utilizzando la piattaforma di GSUITE;  
- ricalibrare gli obiettivi della programmazione annuale e i criteri di valutazione;  



5 
 

- operare scelte didattiche flessibili che tengano conto delle diverse situazioni familiari e individuali, 
soprattutto nel caso di alunni con bisogni educativi speciali;  
- operare in una fascia oraria definita, così da aiutare alunni e famiglie a distinguere il tempo del lavoro 
da quello familiare;  
- mantenere la comunicazione con le famiglie singolarmente attraverso le mail e attraverso il registro 
elettronico; collegialmente.  
 
La famiglia si impegna a  
 
- consultare periodicamente il sito dell’Istituto, le mail, il registro elettronico e la piattaforma di GSUITE 
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.  
 
Salò, 1 settembre 2020 
 
I GENITORI/TUTORI/ESERCENTI POTESTA’ GENITORIALE  
 
___________________________________  
 
___________________________________  
 
 
La Dirigente Scolastica  
Dott.ssa Erminia Bonfanti 

 
 


