
PATTO DI CORRESPONSABILITÀ  EDUCATIVA

PREMESSA
Il contratto formativo è un accordo tra insegnanti, genitori ed alunni mirato alla maturazione della
responsabilità e dell’impegno personale di ciascun allievo affinché la sua crescita umana e culturale venga
vissuta come un progetto elaborato principalmente dalla scuola e dalla famiglia.

GLI INSEGNANTI SI IMPEGNANO:

1. a mettere a disposizione dei genitori la programmazione educativa e didattica, per l’anno scolastico
in corso, entro la fine di ottobre;

2. a informare i genitori, nelle assemblee di classe in occasione delle elezioni dei rappresentanti dei
genitori, o in altre assemblee sul contenuto dell’offerta formativa della scuola, sui criteri di
valutazione, sugli eventuali progetti particolari che si intende attuare (uscite didattiche, viaggi
d’istruzione, educazione stradale, educazione alla salute e quant’altro potrà essere programmato nel
corso dell’anno scolastico);

3. a rendere gli alunni partecipi delle attività programmate loro proposte (motivazione, risultati che si
conseguiranno, materiali da utilizzare, forme di impegno);

4. a migliorare la capacità comunicativa e di dialogo con gli alunni;
5. a valutare regolarmente, periodicamente e con criteri espliciti le conoscenze, le abilità e le

competenze acquisite;
6. a formulare piani individualizzati e criteri di valutazione particolari per gli alunni con bisogni

educativi speciali;
7. a comunicare alle famiglie eventuali problemi del figlio/a nel corso dell’apprendimento per

concordare una linea educativa che possa aiutare l’allievo a superare le difficoltà;
8. a tenere con gli alunni un atteggiamento educativo per aiutarli a superare eventuali ostacoli e

trasmettere valori;
9. a informare le famiglie riguardo le valutazioni delle prove sia orali che scritte;
10. a predisporre gli interventi di recupero quando un alunno presenti carenze o difficoltà nel processo di

apprendimento:
11. ad assegnare i compiti sul diario e a riportarli sul registro elettronico.

GLI ALUNNI SI IMPEGNANO:

1. a frequentare assiduamente le lezioni per non pregiudicare, per sé e per i compagni, il regolare
svolgimento del percorso didattico (in caso di assenza l’alunno è tenuto ad informarsi sulle lezioni
svolte e, se possibile, ad eseguire i compiti assegnati);

2. a seguire attentamente la lezione in presenza e on line, senza disturbare i compagni o l’insegnante,
intervenendo in modo appropriato, non interrompendo o prevaricando i compagni ma lasciando a
tutti la possibilità di esprimersi;

3. a partecipare al lavoro in classe ponendo domande, segnalando difficoltà, chiedendo spiegazioni ed
aiuto;

4. a portare a scuola tutto e solo il materiale richiesto per le lezioni del giorno;
5. ad annotare quotidianamente in classe i compiti che vengono assegnati per casa e a svolgerli con

diligenza, ricordando che per “compiti” si intende anche lo studio delle materie orali;
6. a far visionare e firmare il giorno stesso le comunicazioni del Dirigente Scolastico o degli insegnanti;
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7. a tenere un comportamento corretto e rispettoso di sé, dei compagni, di tutto il personale scolastico;
aver cura dei materiali e delle strutture scolastiche durante le lezioni, le pause e l’intervallo e lasciare
gli ambienti scolastici puliti e ordinati, secondo le norme del Regolamento d’Istituto.

8. a vestirsi in modo adeguato e rispettoso del contesto scolastico, dei compagni e degli insegnanti;
9. ad esprimersi con un linguaggio corretto nel rispetto delle persone e dei rispettivi ruoli

nell’istituzione scolastica;
10. a tenere il cellulare o dispositivi spenti, nello zaino, durante le lezioni, la pausa mensa o gli intervalli

a meno che non ne sia autorizzato l’utilizzo per finalità didattiche da parte dell’insegnante;
11. a non realizzare e pubblicare foto di compagni e/o insegnanti sui vari social network fatte all’interno

degli edifici scolastici senza le corrette autorizzazioni ricordando che è penalmente perseguibile chi
pubblica foto di minori senza essere autorizzato.

I GENITORI SI IMPEGNANO:

1. a presentare e condividere con i propri figli il patto educativo condiviso con l’Istituzione scolastica;
2. a creare nella famiglia un atteggiamento di stima e di valorizzazione dell’importanza formativa e

culturale della scuola, del lavoro degli insegnanti e di tutto il personale scolastico favorendo la
costruzione di un atteggiamento di reciproca collaborazione, condividendo linee educative
comuni e consentendo alla scuola di dare continuità alla propria azione educativa;

3. a partecipare agli organi collegiali, alle riunioni organizzate dalla scuola e a frequentare i colloqui
con gli operatori scolastici;

4. a segnalare tempestivamente agli insegnanti o al Dirigente Scolastico eventuali problemi che
possano compromettere il benessere a scuola o la regolare frequenza del figlio/a;

5. a fare in modo che il proprio figlio frequenti assiduamente le lezioni e a non favorire assenze prive di
grave e serio motivo;

6. ad attivarsi, in caso di assenza del figlio, per conoscere il programma svolto e i compiti assegnati
attraverso il Registro Elettronico;

7. a controllare attentamente e regolarmente che il figlio dedichi il tempo necessario allo studio e allo
svolgimento dei compiti;

8. a controllare che l’alunno prepari con diligenza lo zaino cercando di avviarli all’autonomia
personale;

9. a controllare giornalmente il Registro Elettronico e a firmare le eventuali comunicazioni;
10. a collaborare con l’insegnante controllando sistematicamente i quaderni dai quali emerge come

l’alunno/a lavora a scuola e a casa;
11. a produrre giustificazione scritta, sul diario o tramite mail al docente, per l’inadempienza o per

eventuali doveri scolastici non svolti dal figlio;
12. a produrre giustificazione per tutte le assenze e ingressi o uscite fuori orario.

ALUNNO/A …………………………………..CLASSE ……………………
SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO DI  ………….……………………………………….

Firme dell’alunno/a e dei genitori                                             Firma della Dirigente Scolastica

…………………………………………                                      …………………………………...
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PATTO DI RESPONSABILITÀ RECIPROCA TRA LA DIREZIONE DELLA SCUOLA E LE
FAMIGLIE DEGLI ALUNNI/STUDENTI  circa le misure organizzative, igienico-sanitarie e ai

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

La sottoscritta Elena Fossà nata a Zevio (VR) il 02/06/1976 C.F. FSSLNE76H42M172V in qualità di

Dirigente Scolastico responsabile della scuola denominata IC Falcone Borsellino_ sita in Bardolino

E

Il/la sottoscritto/a _____________________    nato/a a _________________________ il ________________

residente in__________________________________       C.F _____________________________

e

Il/la sottoscritto/a _____________________   nato/a a _________________________ il ________________

residente in__________________________________           C.F _____________________________

in qualità di genitori (o titolari della responsabilità genitoriale) di _________________________ nato/a a

______________ il ___________, residente in _____________________

C.F. ________________________________________________, che frequenterà la suddetta scuola,

consapevoli di tutte le conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci,

SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE PATTO DI RESPONSABILITÀ RECIPROCA INERENTE

ALLA FREQUENZA DI _____________________________________ ALLA SCUOLA SOPRA

MENZIONATA.

IN PARTICOLARE, IL GENITORE (O TITOLARE DELLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE),
consapevole che l’infezione è spesso asintomatica o paucisintomatica e che, pertanto, dovrà essere garantita
una forte alleanza tra le parti coinvolte e una comunicazione efficace e tempestiva in caso di sintomatologia
sospetta

DICHIARA
● di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti;

● che il/la figlio/a 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 monitorare le condizioni di salute del proprio figlio/a, avvalendosi anche del supporto del Medico di
Medicina Generale e del Pediatra di Libera Scelta; in particolare è precondizione per la presenza nella
scuola di alunni/studenti:

o l’assenza di somatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37,5°C anche nei tre giorni
precedenti

o non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni
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o non provenire da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS o di altre autorità competenti,

o non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14
giorni.

● di, ogni qualvolta il proprio/a figlio, presenti sintomi sospetti per COVID-19:

● evitare di accedere al servizio, e comunicare l’assenza scolastica per motivi di salute,

● rientrare prontamente al proprio domicilio,

● rivolgersi tempestivamente al proprio Medico per le valutazioni del caso e l’eventuale attivazione
delle procedure previste per l’esecuzione del tampone nasofaringeo;

● di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre o di altra sintomatologia (tra
quelle sopra riportate), la scuola provvede a contattare la famiglia per l'allontanamento del minore, a
cura del genitore o altro adulto responsabile, invitandolo a contattare immediatamente il Medico di
Medicina Generale e/o al Pediatra di Libera Scelta per le valutazioni del caso e l’eventuale
attivazione delle procedure diagnostiche;

● di essere consapevole che devono essere rispettate le misure di quarantena o isolamento previste dalla
vigente normativa (Rif. C.M. n° 36254 del 11/08/2021 e s.m.i), e che:

− il rientro a scuola, dopo caso covid-19 confermato, sarà possibile solamente ad avvenuta guarigione
e negativizzazione o comunque dopo aver completato il periodo di isolamento, secondo le
disposizioni del SISP o di autorità sanitaria competente, presentando relativa certificazione.

− il rientro a scuola, dopo contatto stretto con soggetto positivo al Covid-19, sarà possibile solamente
dopo aver completato il periodo di quarantena, secondo le disposizioni del SISP o di altra autorità
sanitaria competente, presentando relativa attestazione.

● di essere consapevole che la frequenza del servizio comporta il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie
previste;

● di essere stato adeguatamente informato dalla direzione della scuola, tramite la sezione la sezione
informativa dedicata sul sito dell’istituzione scolastica, 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 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 con la ripresa di attività di interazione, seppur controllate, 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 dalle linee di indirizzo nazionali e regionali in
vigore, e che per questo è importante la massima cautela anche al di fuori del contesto della scuola.

IN PARTICOLARE, IL DIRIGENTE DELLA SCUOLA , consapevole che l’infezione è spesso
asintomatica o paucisintomatica e che, pertanto, dovrà essere garantita una forte alleanza tra le parti
coinvolte e una comunicazione efficace e tempestiva in caso di sintomatologia sospetta
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DICHIARA
● di avere adottato nell’ambito dell’organizzazione scolastica le contromisure previste dal ”Piano scuola

2021-2022” emesso dal Ministero dell’Istruzione il 06/08/2021 e dal “Protocollo d’intesa per garantire
l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di
Covid-19” (anno scolastico 2021/2022) emesso dal Ministero dell’Istruzione il 18.08.2021, e di attenersi
alle indicazioni in essi contenute, nel rispetto degli interventi e delle misure di sicurezza per la
prevenzione e il contenimento della diffusione di SARS-CoV-2;

● di aver fornito, contestualmente all’iscrizione, tramite il sito, puntuale informazione rispetto ad ogni
dispositivo organizzativo e igienico-sanitario adottato per contenere la diffusione del contagio da
COVID-19 e di impegnarsi, durante il periodo di frequenza del servizio scolastico a comunicare eventuali
modifiche o integrazioni delle disposizioni;

● di avvalersi 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;

● di impegnarsi a realizzare le procedure previste per l’ingresso e ad adottare tutte le prescrizioni
igienico-sanitarie previste dalle normative vigenti e dalle linee di indirizzo regionale;

● di attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclamata infezione da COVID-19 da parte di
alunno/studente o adulto frequentante il servizio, a ogni disposizione dell’autorità sanitaria locale.

La firma del presente patto impegna le parti a rispettarlo in buona fede.
Dal punto di visto 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.
Per il trattamento dei dati si fa riferimento all’informativa pubblicata sul sito istituzionale alla sezione
privacy policy.

Data, 15 settembre 2021 Firma del dirigente scolastico

_____________________

Data ,___________

Firma genitore (o titolare della responsabilità genitoriale)  _________________________________

Data, ____________

Firma genitore (o titolare della responsabilità genitoriale)  ______________________________
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