
Patto educativo di corresponsabilità 
Ai sensi del D.M. n. 5843/A3 del 16/10/06, del DPR n. 49 del 24/06/98, del DPR n. 235 del 21/11/07, del D.M. n. 16 del 

05/02/07, del D.M. n. 30 del 15/03/07, della C.M. prot. 3602/PO del 31/07/08; della la normativa vigente in materia di 

Cyberbullismo e di Tutela della privacy; delle Linee Guida del Ministero dell’Istruzione in materia di ripresa delle attività 

didattiche post-emergenza Covid 19 

si stipula con l’alunno e con la sua famiglia il seguente 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 

 

LA SCUOLA 

SI IMPEGNA A 

LA FAMIGLIA 

SI IMPEGNA A 

L’ALUNNO 

SI IMPEGNA A 

Offrire un ambiente favorevole alla tutela e al 
benessere di ognuno, alla crescita della 
persona, nel rispetto delle idee e dei ritmi di 
apprendimento di ciascun alunno. Promuovere 
iniziative volte all’accoglienza Favorire, 
attraverso l’orientamento e il riorientamento, il 
successo scolastico e la crescita 
individuale di ogni studente. 

Collaborare con l’istituzione 
scolastica trasmettendo allo 
studente il senso del valore della 
formazione culturale e 
professionale come parte 
essenziale della sua crescita, 
determinante per le scelte 
future. 

Frequentare con puntualità le 
attività curriculari ed 
extracurriculari promosse dalla 
scuola, tenendo un atteggiamento 
adeguato al contesto con 
particolare riferimento al linguaggio 
e all’abbigliamento. 

Creare un clima sereno in cui stimolare il 
dialogo favorendo la conoscenza ed il rapporto 
reciproco tra gli studenti, gli insegnanti e la 
realtà esterna. 

Educare il proprio figlio al 
rispetto, alla disponibilità, 
all’aiuto dell’altro. Rispondere 
con la necessaria responsabilità 
ad eventuali danni materiali 
arrecati dal 
figlio. 

Rispettare tutti i soggetti della 
comunità scolastica, avere cura 
dell’edificio e di ciascun arredo in 
esso esistente. Contribuire 
attivamente all’efficacia della 
comunicazione scuola – famiglia. 

Garantire ai propri alunni una valutazione 
tempestiva e trasparente indicandone i criteri. 
Comunicare in modo tempestivo alla famiglia 
tutte le iniziative attivate dalla scuola. Mettere 
in atto attività di recupero in orario curriculare 
e/o extracurriculare. 

Garantire il rispetto dell’orario 
scolastico di entrata e di uscita, la 
regolarità della frequenza, il 
controllo quotidiano delle assenze 
e delle giustificazioni sul registro 
elettronico e la puntualità nella 
comunicazione richiesta dalla 
scuola. 

Essere protagonista della vita 
scolastica, cittadino consapevole dei 
diritti e dei doveri presenti nella 
Costituzione, nello Statuto degli 
studenti e delle studentesse, nel 
Regolamento di Istituto e nel 
presente patto. 

Intraprendere azioni formative anche da remoto 
tese alla promozione di comportamenti 
consapevoli improntati alla legalità, al senso 
critico e allo sviluppo della persona umana 
anche nell’ottica dello 
sviluppo sostenibile, al fine di prevenire azioni – 
da parte degli studenti - in contrasto con le 
regole del vivere 
civile, del rispetto della diversità in ogni sua 
forma, della Legge, dell’ambiente ed in modo 
particolare, in 
contrasto al cyberbullismo e alla violazione della 
privacy e alle varie forme di discriminazione; 

Intraprendere azioni educative e 
formative tese alla promozione da 
parte dei propri figli di 
comportamenti consapevoli 
improntati alla legalità, al senso 
critico e allo sviluppo della persona 
umana, al fine di prevenire azioni in 
contrasto con le regole del vivere 
civile, del vivere a scuola, del 
rispetto della diversità, della Legge 
ed in modo particolare, azioni che 
rientrano nel cyberbullismo e tese 
alla violazione della privacy; 

Utilizzare i dispositivi elettronici a 
supporto della didattica, in comodato 
o personali, in modo corretto nel 
rispetto 
della Legge evitando azioni lesive 
della privacy e della dignità dell’altro 
riconducibili al cyberbullismo ed al 
bullismo in generale; 

Consapevole che il “rischio zero” non esiste, 
offrire un ambiente sicuro dal punto di vista 
sanitario 

compatibilmente con le risorse disponibili e per 
quanto di propria competenza nel rispetto delle 
direttive, linee guida e normativa emanate 
dagli organi competenti in materia di 
emergenza sanitaria da Covid19 

Rispettare le norme di 
comportamento stabilite dalla 
scuola per la prevenzione del 
contagio da SARS-COV-2 
 

Si allega Prontuario delle regole anti-

COVID per le famiglie e gli alunni 

 

Rispettare le norme di 
comportamento stabilite dalla scuola 
per la prevenzione del contagio da 
Covid19 

 

Si allega Prontuario delle regole anti-

COVID per le famiglie e gli alunni 

 

 

L’alunno Il genitore  La Dirigente scolastica  

…………………………………………………. …………………………………………………….      Annamaria Bernardini 

  



Prontuario delle regole anti-COVID per le famiglie e gli alunni 
1. Le famiglie effettuano il controllo della temperatura corporea degli alunni a casa ogni giorno prima di recarsi a scuola così 

come previsto dal Rapporto Covid19 dell’ISS n.58/2020. 

2. I genitori non devono assolutamente mandare a scuola i figli che abbiano febbre oltre i 37.5° o altri sintomi (ad es. tosse, 

cefalea, sintomi gastrointestinali, mal di gola, difficoltà respiratorie, dolori muscolari, congestione nasale, brividi, perdita o 

diminuzione dell’olfatto o del gusto, diarrea), oppure che negli ultimi 14 giorni siano entrati in contatto con malati di COVID 

o con persone in isolamento precauzionale. 

3. Per evitare promiscuità tra alunni di classi o sezioni diversi, il servizio di pre-scuola non sarà effettuato.  

4. Tutti gli alunni devono essere dotati dalla famiglia di mascherina preferibilmente chirurgica monouso (in alternativa 

mascherina lavabile), da usare nei momenti di ingresso, uscita, spostamenti all’interno della scuola, quando non può essere 

garantita la distanza interpersonale di 1 metro e in altre occasioni segnalate dal personale scolastico. È opportuno l’uso di 

una bustina igienica dove riporre la mascherina quando non è previsto l’utilizzo. 

5. Lo smaltimento delle mascherine monouso verrà fatto a casa o con l’utilizzo di una bustina igienica.  

6. L’accesso alla segreteria sarà garantito tutti i giorni, secondo l’orario previsto, sempre previo appuntamento, per casi di 

necessità, non risolvibili telematicamente o telefonicamente. I visitatori accederanno alla segreteria previa registrazione dei 

dati anagrafici, del recapito telefonico, della data di accesso e del tempo di permanenza. 

7. Non è ammesso l’ingresso a scuola dei genitori, a meno che non siano stati contattati dalla scuola o per gravi motivi. In caso 

di dimenticanza di materiale scolastico o altri effetti personali i genitori sono pregati di non recarsi a scuola: i ragazzi possono 

farne a meno. 

8. Gli alunni non potranno condividere il proprio materiale scolastico con i compagni. 

9. Evitare di lasciare a scuola oggetti personali, specie se in tessuto, per facilitare le operazioni di pulizia e disinfezione degli 

ambienti. 

10. Nel periodo di relax o al cambio dell’ora sarà effettuato un ricambio dell’aria nell’aula, aprendo le finestre. 

11. Al fine di evitare assembramenti, l’accesso ai bagni sarà consentito durante l’orario di lezione, con la necessaria 

ragionevolezza nelle richieste.  

12. Gli alunni devono lavarsi bene le mani ogni volta che vanno al bagno, con sapone e asciugandole con le salviette di carta usa 

e getta. In ogni bagno è affisso un cartello con le istruzioni per il corretto lavaggio delle mani. In ogni aula e negli spazi comuni 

è disponibile un dispenser con gel disinfettante.  

13. Per l’accesso ai bagni e agli altri spazi comuni è previsto l’uso della mascherina. 

14. Durante l’intervallo ci saranno due campanelle: la prima campanella indica la possibilità di consumare la merenda seduti al 

banco. Dopo 5’ alla seconda campanella gli alunni potranno alzarsi e muoversi nella classe, o nella porzione di corridoio 

antistante alla classe, dopo aver indossato la mascherina.  

15. Non sarà possibile utilizzare il bar, i distributori di bevande/ cibo, pertanto gli alunni porteranno bottigliette d’acqua / 

borracce ad uso strettamente personale e, fino all’attivazione di un servizio di ordinazione delle merende, le merende. Non 

sono consentiti altri cibi e non è possibile festeggiare compleanni o altre ricorrenze. 

16. I banchi devono rigorosamente essere mantenuti nella posizione in cui vengono trovati nelle aule. Sul pavimento sono 

presenti adesivi per ogni banco, che identificano la posizione di ciascun banco. 

17. Gli alunni non possono cambiare posto, i posti vengono assegnati dai docenti e restano fissi. 

18. I docenti e i genitori devono provvedere ad una costante azione educativa sugli alunni affinché evitino assembramenti, 

rispettino le distanze di sicurezza, lavino le mani e/o facciano uso del gel, starnutiscano o tossiscano in fazzoletti di carta usa 

e getta (dotazione a cura della famiglia) o nel gomito, evitino di toccare con le mani bocca, naso e occhi. 

19. Gli ingressi e le uscite devono avvenire in file ordinate e con le mascherine indossate, utilizzando l’ingresso corrispondente 

dell’aula (vedi pianta ingressi allegata al protocollo).  

20. Gli alunni devono evitare di trattenersi nei pressi degli edifici scolastici (marciapiedi, parcheggi, piazzali, etc.). 

21. La scuola dispone di termometri a infrarossi. In qualsiasi momento, il personale potrà farne uso per verificare situazioni 

dubbie. Potranno essere effettuate misurazioni a campione all’ingresso. 

22. Qualora un alunno si senta male a scuola rivelando i sintomi sopraddetti, sarà immediatamente isolato, secondo le indicazioni 

del Rapporto Covid19 dell’ISS n.58/2020. La famiglia sarà immediatamente avvisata ed è tenuta al prelievo dell’alunno nel 

più breve tempo possibile. È indispensabile garantire la reperibilità di un familiare o di un delegato, durante l’orario scolastico. 

23. In caso di assenza per malattia, la famiglia è tenuta ad informare la segreteria dell’istituto, esclusivamente per telefono. 

24. I colloqui dei genitori con i docenti saranno effettuati a distanza, in videoconferenza, previo appuntamento tramite registro 

elettronico Spaggiari. 

25. Durante il cambio per le lezioni di educazione fisica, gli alunni devono evitare accuratamente di mescolare gli abiti. Negli 

spogliatoi va tenuta la mascherina. 

26. Il mancato rispetto delle regole fa incorrere in sanzioni disciplinari, a tutela della salute di tutti. 


