
 

ISTITUTO COMPRENSIVO N. 1 Alghero  
Via XX Settembre, 231 – 07041 ALGHERO (SS) 

 

SCUOLA PRIMARIA 
 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 

TRA SCUOLA E FAMIGLIA 
(Ai sensi del DPR 235/2007 art. 5-bis) 

 

Per il raggiungimento degli obiettivi educativi e didattici, alunni, genitori e insegnanti individuano 
le reciproche responsabilità e i reciproci diritti e doveri, in modo che siano conosciuti e condivisi da 

tutti.  
Pertanto si stipula con la famiglia dell’alunno il seguente Patto educativo di corresponsabilità con 

INTEGRAZIONE PER CONTRASTO COVID-19 a.s.2020/2021. 

 
PREMESSA  
 
In riferimento alle Linee guida e alle Note in materia di contenimento della diffusione del SARS-

CoV-2 in ambito scolastico e avvio in sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021 emanate dal 

Comitato Tecnico-Scientifico e dai diversi Uffici Scolastici Regionali in ordine ai comportamenti 

che coinvolgono direttamente le famiglie o chi detiene la potestà genitoriale e gli studenti 

maggiorenni, la precondizione per la presenza a scuola di studenti è:  

 

  l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37,5° C 

anche nei tre giorni precedenti;  

  non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;  

  non essere stati a contatto con persone positive, per quanto a propria conoscenza, negli 

ultimi 14 giorni.  

 

Il Comitato Tecnico-Scientifico sottolinea il “bisogno di una collaborazione attiva di studenti e 

famiglie nel contesto di una responsabilità condivisa e collettiva” e la chiamata alla 

corresponsabilità della comunità tutta nel fronteggiare la “grave crisi educativa” prodotta 

dall’epidemia Covid-19. Ne consegue la necessità di una integrazione del Patto educativo di 

Corresponsabilità con l’impegno delle famiglie, degli esercenti la potestà genitoriale o dei tutori, a 

rispettare le “precondizioni” per la presenza a scuola nel prossimo anno scolastico.  

Il Patto, infatti, oltre ad essere un documento pedagogico di condivisione scuola-famiglia sugli 

“intenti” educativi, è, altresì, un documento di natura contrattuale, ne è richiesta dunque la 

sottoscrizione da parte di ciascun studente/genitore, finalizzato all’assunzione di impegni reciproci. 

 

Con il seguente Patto educativo di corresponsabilità: 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

LA SCUOLA SI 

IMPEGNA A: 
 

Fornire una formazione culturale aperta alla pluralità delle idee, 
nel rispetto dell’identità di ciascuno alunno; 
 

Offrire un ambiente favorevole alla crescita della persona, 

favorendo il processo di formazione di ciascuno alunno, nel 
rispetto dei suoi ritmi e tempi di apprendimento; 
 

Offrire iniziative concrete per il recupero di alunni in 

difficoltà, al fine di favorire il successo formativo e 
combattere la dispersione scolastica, oltre a promuovere il 

merito ed incentivare le situazioni di eccellenza; 
 

Favorire l’integrazione degli alunni disabili, promuovere 

iniziative di accoglienza ed integrazione per gli alunni stranieri, 
stimolare riflessioni e attivare percorsi volti al benessere e alla 

tutela della salute degli alunni; 
 

Garantire la trasparenza nelle valutazioni e nelle comunicazioni 

mantenendo un costante rapporto con le famiglie, nel rispetto della 

normativa sulla privacy; 
 

Far rispettare le norme di comportamento e il Regolamento di 

istituto aggiornato con la Didattica Digitale Integrata (DDI), 
prendendo adeguati provvedimenti disciplinari in caso di 

infrazioni; 

Essere attenta alle innovazioni e alle nuove esigenze 
formative, con particolare riferimento alla DDI. 

Comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni;  

Avvalersi di personale adeguatamente formato su tutti gli aspetti 

riferibili alle vigenti normative in materia di organizzazione dei 

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;  

Adottare tutte le prescrizioni igienico sanitarie previste dalla 

normativa vigente, tra cui le disposizioni circa il distanziamento;  

Attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata 

infezione da Covid-19 da parte di un ragazzo o adulto frequentante 

l’istituto scolastico, a ogni disposizione della autorità sanitaria 

locale.  

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 a all’intera 

comunità scolastica e di formazione del personale per la 

prevenzione della diffusione del SARS-CoV-2; 



Garantire la massima trasparenza negli atti amministrativi, 

chiarezza e tempestività nelle comunicazioni, anche attraverso 

l’utilizzo di strumenti informatici, garantendo il rispetto della 

privacy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ALUNNO SI 

IMPEGNA A: 
 

Prendere coscienza dei propri diritti e doveri, rispettando la 
scuola intesa come insieme di persone, ambienti e attrezzature 

e, quindi, mantenendo costantemente un comportamento 

positivo e corretto; 
 

Frequentare regolarmente le lezioni, impegnandosi in modo 
responsabile nell’esecuzione dei compiti richiesti; 
 

Favorire lo svolgimento dell’attività didattica e formativa, 

garantendo costantemente la propria attenzione e partecipazione 

alla vita della classe; 
 

Accettare, rispettare ed aiutare gli altri, impegnandosi a 

comprendere le ragioni dei loro comportamenti; 
 

Riferire in famiglia le comunicazioni provenienti dalla scuola e 

dagli insegnanti; 
 

Rispettare e far rispettare il Regolamento di istituto; 
 

Non portare il cellulare a scuola o comunque non accenderlo 

all’interno      dell’edificio; 

Esercitare la propria autonomia e il proprio senso di responsabilità, 

partecipando allo sforzo della comunità scolastica e delle altre realtà 

sociali di prevenire e contrastare la diffusione del SARS-CoV-2; 

Prendere visione, rispettare puntualmente e promuovere il rispetto 

tra le compagne e i compagni di scuola di tutte le norme previste 

dal Regolamento d’Istituto aggiornato con le misure di prevenzione 

e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2; 

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. 

Non diffondere in nessun modo screen-shot, fotografie e/o video 
registrati e ogni altro materiale relativo alle attività di DDI; 

 

 

 

LA FAMIGLIA SI 

IMPEGNA A: 
 

Valorizzare l’istituzione scolastica, instaurando un clima di 

reciproca fiducia negli insegnanti e nella loro azione educativa 
e didattica, pur nel rispetto delle scelte educative e didattiche; 

Assumere un atteggiamento di collaborazione con gli 
insegnanti, in modo che non venga penalizzata l’azione 
educativa; 

Favorire la frequenza degli alunni alle lezioni, partecipare 
attivamente agli organismi collegiali; 

Informarsi costantemente del percorso didattico-educativo dei 
propri figli per mezzo degli strumenti messi a disposizione dalla 
scuola; 

Prendere visione quotidianamente delle comunicazioni 
provenienti dalla scuola; 

Riflettere in modo oggettivo su eventuali episodi di conflitto e di 

criticità; 

Rispettare e far rispettare il Regolamento di istituto. 

Conoscere le misure di contenimento del contagio vigenti alla data 

odierna;  

Accertarsi che il proprio figlio porti a scuola l’occorrente per poter 

svolgere l’attività didattica; 

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, 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 del bambino/a, 

vigilato da personale scolastico, presso l’area Covid dell’Istituto 

e ad informare immediatamente i familiari; 

Recarsi immediatamente a scuola e riprendere il proprio figlio/a 

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; 



Essere consapevole che il proprio figlio/a dovrà rispettare le 

indicazioni igienico sanitarie all’interno dell’istituto scolastico;  

Non richiedere di accedere, se non per situazioni di comprovata 

emergenza e comunque previo appuntamento, a scuola, durante lo 

svolgimento delle attività ed in presenza degli alunni;  

Adottare, anche nei tempi e nei luoghi della giornata che il proprio 

figlio non trascorra a scuola, comportamenti di massima 

precauzione circa il rischio di contagio;  

In caso di positività accertata al SARS-CoV-2 della propria figlia 

o del proprio figlio, collaborare con il Dirigente scolastico o suo 

delegato, 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, scolastico ed extrascolastico, 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. 

 
 

N.B. Il patto di corresponsabilità è valido per tutto il periodo di frequenza.  
 

 

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

  Giovanni Ibba 
                                                                           

Firma autografa sostituita a mezzo stampa     

                                                                                          ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. L.vo n. 39/1993                              


