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ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN FELICE SUL PANARO 

PATTO DI CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA 

OMISSIS … 

CONSIDERATA l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di trasmissione 

del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico dell’Istituzione scolastica e dell’organico 

dell’autonomia a disposizione; 

CONSIDERATA l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli studenti nel rispetto del principio di 

equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali; 

CONSIDERATA l’esigenza di garantire la qualità dell’offerta formativa in termini di maggior numero possibile 

di ore di didattica in presenza, in rapporto alle risorse a disposizione, in aule e spazi adeguatamente adattati 

alle esigenze scolastiche; 

PRESO ATTO che la formazione e l’educazione sono processi complessi e continui che richiedono la 

cooperazione, oltre che dello studente, della scuola, della famiglia e dell’intera comunità scolastica;   

PRESO ATTO che la scuola non è soltanto il luogo in cui si realizza l’apprendimento, ma una comunità 

organizzata dotata di risorse umane, materiali e immateriali, che necessitano di interventi complessi di 

gestione, ottimizzazione, conservazione, partecipazione e rispetto dei regolamenti, 

Premesso che: 

- L’istruzione, la formazione e l’educazione sono processi complessi e continui che richiedono la 
cooperazione dello studente, della scuola, della famiglia e dell’intera comunità scolastica; 

- La scuola non è soltanto il luogo in cui si realizza l’apprendimento ma una comunità organizzata dotata di 
risorse umane, materiali e immateriali, tempi e organismi che necessitano di interventi complessi di gestione, 
ottimizzazione, conservazione, partecipazione e rispetto dei regolamenti; 

Scuola e famiglia sottoscrivono il seguente patto educativo di corresponsabilità, con il quale 

La scuola si impegna a: 

➢ Fornire una formazione culturale e professionale qualificata, aperta alla pluralità delle idee, nel rispetto 
dell’identità di ciascuno studente. 

➢ Offrire un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona, garantendo un servizio didattico di qualità 
in un ambiente educativo sereno e sicuro, favorendo il processo di formazione di ciascuno studente, nel 
rispetto dei suoi ritmi e tempi di apprendimento. 

➢ Offrire iniziative concrete per promuovere il merito. 

➢ Offrire iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio al fine di favorire il successo 
formativo e combattere la dispersione scolastica. 

➢ Favorire la piena integrazione degli studenti diversamente abili, promuovere iniziative di accoglienza e 
integrazione degli studenti stranieri, stimolare riflessioni e attivare percorsi volti al benessere e alla tutela della 
salute degli studenti. 

➢ Rendersi disponibile per la collaborazione e per il dialogo educativo nel caso di incontri richiesti dalla famiglia. 
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➢ Mantenere un costante rapporto con le famiglie in relazione all’andamento didattico e disciplinare. 

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

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

➢ Vigilare attentamente, riconoscendo le manifestazioni anche lievi di bullismo e cyber bullismo e monitorando 
le situazioni di disagio personale o sociale. 

La famiglia si impegna a: 

➢ Instaurare un positivo clima di dialogo e di reciproca collaborazione con i docenti nel rispetto delle scelte 
educative e didattiche condivise. 

➢ Conoscere l’organizzazione scolastica, prendendo visione del Piano triennale dell’offerte formativa della 
scuola e dei regolamenti dell’Istituto. 

➢ Mantenere un rapporto costante con l’Istituto, informandosi sul rendimento scolastico, i processi di 
apprendimento e il comportamento degli studenti e delle studentesse attraverso i colloqui con gli insegnanti e 
la regolare presa visione delle comunicazioni, valutazione, assenze riportate nel Registro Elettronico. 

➢ Garantire la costante frequenza del proprio figlio alle lezioni, controllandone l’impegno nello studio e 
sollecitandone il rispetto dell’ambiente scolastico. 

➢ Controllare quotidianamente il registro elettronico, il diario o il quaderno delle comunicazioni e firmare gli 
eventuali avvisi. 

➢ Giustificare l’assenza dell’alunno (IN ATTESA DELLE ULTIME DIDPOSIZIONI) 

➢ Rendersi disponibile per la collaborazione e per il dialogo educativo nel caso di convocazioni o incontri richiesti 
dalla scuola. 

➢ 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 cyber bullismo. 

➢ Partecipare alle iniziative di prevenzione e informazione previste dalla scuola. 

➢ Discutere, presentare e condividere con i propri figli il patto educativo sottoscritto con l’Istituzione scolastica. 

Lo studente si impegna a: 

➢ Frequentare regolarmente le lezioni, assolvere gli impegni di studio e rispettare i tempi di consegna. 

➢ Partecipare con la dovuta attenzione alle lezioni. 

➢ Mantenere in ogni momento della vita scolastica un comportamento educato e corretto, rispettando le persone 
e i diritti di ciascuno. 

➢ Avere nei confronti del Dirigente Scolastico, dei docenti e del personale ATA, un atteggiamento rispettoso 
anche sotto il profilo formale. 

➢ Utilizzare correttamente le strutture, gli strumenti e i sussidi didattici e comportarsi in modo da non arrecare 
danno al patrimonio della scuola. 

➢ Rispettare quanto indicato nel Regolamento d’Istituto. 
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➢ Usare un linguaggio corretto e rispettoso in tutti gli ambienti frequentati e online. 

➢ Utilizzare i dispositivi digitali nel rispetto dei regolamenti dell’Istituto, solo per fini didattici e su autorizzazione 
esplicita e motivata dell’insegnante. 

➢ Segnalare agli insegnanti e ai genitori episodi di bullismo e cyber bullismo di cui fosse vittima o testimone. 

IN MERITO ALLE MISURE DI PREVENZIONE, CONTENIMENTO E CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE 
DEL SARS-COV-2 E DELLA MALATTIA DA CORONAVIRUS COVID-19 

L’Istituzione scolastica si impegna a: 

➢ 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. 

➢ Offrire iniziative in presenza e a distanza per il recupero degli apprendimenti e delle altre situazioni di 
svantaggio determinate dall’emergenza sanitaria. 

➢ 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. 

➢ Intraprendere iniziative di alfabetizzazione digitale a favore delle studentesse e degli studenti al fine di 
promuovere sviluppare un uso efficace e consapevole delle nuove tecnologie nell’ambito dei percorsi personali 
di apprendimento. 

➢ Garantire la massima trasparenza negli atti amministrativi, chiarezza e tempestività nelle comunicazioni, anche 
attraverso l’utilizzo di strumenti informatici, garantendo il rispetto della privacy. 

➢ Non promuovere attività che comportino il contatto tra diversi gruppi di bambini frequentanti la Scuola 
dell’Infanzia. 

La famiglia si impegna a: 

➢ 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. 

➢ 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, brividi, tosse secca, spossatezza, indolenzimento, dolori muscolari, diarrea, perdita del gusto e/o 
dell’olfatto, difficoltà respiratorie o fiato corto), tenerli a casa e informare immediatamente il proprio medico di 
famiglia o la guardia medica seguendone le indicazioni e le disposizioni. 

➢ Accettare che il proprio figlio sia sottoposto a misurazione della febbre con termometro senza contatto, in 
presenza di altri sintomi (tra cui quelli soprariportati) 

➢ 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; 
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➢ 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; 

➢ 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. 

➢ Rispettare le disposizioni organizzative e igienico-sanitarie per la sicurezza e per il contenimento del rischio di 
diffusione del contagio di Covid-19, in particolare le disposizione per gli accessi e le uscite dalla scuola e il 
divieto di accesso, se non per situazioni di comprovata emergenza, all’area interna della struttura scolastica, 
durante lo svolgimento delle attività ed in presenza degli alunni. 

➢ Di impegnarsi a lavare e disinfettare ogni qual volta viene consegnata la biancheria utilizzata per il riposo 
pomeridiano al fine di riconsegnarla sanificata al rientro del bambino nella scuola. 

➢ Di impegnarsi a lavare e sanificare giornalmente i contenitori per l’abbeveramento che il figlio utilizzerà a 
scuola, riconsegnandolo all’insegnante il giorno successivo. 

➢ 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 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 prevista da appositi protocolli per lo svolgimento delle 
attività. 

La studentessa/Lo studente si impegna a: 

➢ Prendere visione, rispettare puntualmente e promuovere il rispetto tra le compagne e i compagni di scuola di 
tutte le norme previste dal Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del 
SARS-CoV-2 dell’Istituto; 

➢ Monitorare costantemente il proprio stato di salute, anche attraverso la misurazione della propria temperatura 
corporea, e comunicare tempestivamente alla scuola la 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) per permettere l’attuazione del protocollo 
di sicurezza e scongiurare il pericolo di contagio di massa; 

➢ 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.
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Disciplina 

 

Il genitore/affidatario, nel sottoscrivere il presente patto, è consapevole che, come previsto dalla 
vigente normativa: 

 

a) il compito educativo compete prioritariamente alla famiglia, come previsto dalla legge (art. 30 della 
Costituzione, artt. 147, 155, 317 bis del Codice Civile) con la conseguente responsabilità da parte del genitore 
di aver impartito al figlio minore un’educazione adeguata a prevenire comportamenti illeciti (culpa in 
educando); 

b) le infrazioni disciplinari da parte degli studenti possono, in casi eccezionali e gravi, dar luogo a 
sanzioni disciplinari; 

c) danneggiamenti ai beni comuni non attribuibili a provate responsabilità individuali dovranno 
essere risarciti in modo collettivo; 

d) il Regolamento d’Istituto disciplina le modalità di erogazione delle sanzioni disciplinari e 
d’impugnazione. 

  

San Felice sul Panaro, 01/09/2020  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Maria Paola Maini 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005, 
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 

 

 

*** La firma per presa visione si intende valida per l’intero corso di studi. 

 

 

✂ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

Io sottoscritto   genitore di   

  della classe  scuola  

 dichiaro di avere ricevuto il patto di corresponsabilità. 

 

Data,                                          Firma_____________________ 


