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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ E SANITARIA 
SCUOLA-FAMIGLIA 

Approvato con delibera del Consiglio di Istituto del 31/08/2020 

La riapertura delle Scuole e la gestione di tutte le attività scolastiche in sicurezza, chiede la                
collaborazione e la condivisione delle responsabilità fra tutte le parti in causa (Dirigente, Docenti,              
Personale scolastico, Studenti, Famiglie). Per questo motivo è necessaria la formulazione e la sottoscrizione              
di una versione “integrata” del tradizionale “Patto di Corresponsabilità” già previsto dalla normativa che              
vincoli tutte le Parti in causa, scuola, studenti e famiglie, a conoscere e rispettare il Piano Organizzativo per                  
la gestione delle attività scolastiche le misure organizzative, igienico-sanitarie e i comportamenti individuali             
volti al contenimento della diffusione del contagio da Covid-19 durante il periodo di emergenza sanitaria. 
 
La sottoscritta Porta Adele, Dirigente Scolastica dell’Istituto Comprensivo “Paride Del Pozzo” di Pimonte ed              

il/la Signor/a _______________________________, in qualità di genitore o titolare della responsabilità           

genitoriale dell’alunno/a ________________________________, iscritto alla classe/sezione      

___________________________ (infanzia □ – primaria □ – secondaria di 1° grado □)  

 SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE PATTO DI CORRESPONSABILITA’ INTEGRATO  

CON IL QUALE 

L’Istituzione scolastica nella persona del suo legale Rappresentante, la Dirigente Scolastica, si impegna a 
1. Fornire una formazione educativa qualificata, aperta alla pluralità delle idee, nel rispetto dei principi              

della Costituzione, dell’identità e nella valorizzazione delle attitudini di ciascuna persona; 
2. Offrire un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona, ispirato al principio di equità nei               

confronti di tutti gli utenti, garantendo un servizio didattico di qualità in un clima educativo sereno e                 
favorendo il processo di formazione di ciascun alunno/alunna nel rispetto dei diversi stili e tempi di                
apprendimento; 

3. Offrire iniziative concrete per il recupero, al fine di favorire il successo formativo e contrastare la                
dispersione scolastica oltre a promuovere il merito e incentivare le situazioni di eccellenza;  

4. Favorire la piena inclusione degli alunni e delle alunne diversamente abili garantendo il diritto              
all’apprendimento di tutte le persone con bisogni educativi speciali;  

5. Promuovere iniziative di accoglienza e integrazione degli alunni e delle alunne di origine straniera              
anche in collaborazione le altre realtà del territorio, tutelandone l’identità culturale e attivando             
percorsi didattici personalizzati nelle singole discipline; 

6. Favorire occasioni di riflessioni volti al benessere e alla tutela della salute degli alunni e delle                
alunne, anche attraverso l’attivazione di momenti di ascolto e di contatto con servizi di supporto; 

7. Garantire trasparenza nella formulazione e nella presentazione dei traguardi e degli obiettivi di             
apprendimento e delle modalità di valutazione; 

8. Garantire trasparenza e tempestività nelle comunicazioni mantenendo un costante rapporto con le            
famiglie, nel rispetto della privacy. 

La famiglia si impegna a  
1. Instaurare un positivo clima di dialogo e un atteggiamento di reciproca collaborazione con gli              

insegnanti, nel rispetto di scelte educative e didattiche condivise e della libertà d’insegnamento; 
2. Conoscere l’organizzazione scolastica, prendendo visione del Piano triennale dell’offerta formativa          

(PTOF) della scuola e dei regolamenti dell’Istituto; 
3. Partecipare attivamente alla vita dell’Istituto attraverso la presenza negli organismi collegiali; 
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4. Informarsi su impegni, scadenze ed iniziative scolastiche, controllando quotidianamente le          
comunicazioni scuola-famiglia e partecipando alle riunioni programmate;  

5. Giustificare puntualmente le assenze di figli e limitare le entrate posticipate e/o le uscite anticipate in                
casi eccezionali e comunque nei limiti ammessi; 

6. Favorire una assidua frequenza degli alunni e delle alunne alle lezioni e alle altre attività della                
scuola, verificandone la regolarità; 

7. Sostenere la motivazione allo studio e l’applicazione al lavoro scolastico degli alunni e delle alunne; 
8. Informare la scuola di eventuali problematiche che possano ripercuotersi sull’andamento scolastico           

del/la proprio/a figlio/a. 
9. Collaborare nel promuovere nei figli un comportamento rispettoso degli ambienti e delle strutture             

materiali della scuola.; 
10. Essere reperibili in caso di urgenza di qualsiasi natura; 
11. Intervenire, con coscienza e responsabilità, rispetto ad eventuali danni provocati dal figlio a carico di               

persone, arredi, materiale didattico;  
12. Mantenere un rapporto costante con l’Istituto, informandosi sul rendimento scolastico, i processi di             

apprendimento e il comportamento degli alunni e delle alunne attraverso i colloqui con gli insegnanti               
e la regolare presa visione delle comunicazioni pubblicate sul sito web e sul registro elettronico della                
scuola o inviate via mail e tramite gli altri canali di comunicazione istituzionali della scuola. 

L’alunno/l’alunna si impegna a  
1. Instaurare rapporti positivi con docenti, compagni e tutti coloro che operano a scuola;  
2. Conoscere l’organizzazione scolastica, prendendo visione del Piano triennale dell’offerta formativa          

(PTOF) della scuola e dei regolamenti dell’Istituto; 
3. Assumere un comportamento corretto con tutti i membri della comunità scolastica nel rispetto dei              

singoli ruoli;  
4. Collaborare con i docenti per raggiungere gli obiettivi comuni assolvendo regolarmente e            

diligentemente gli impegni di studio a scuola e a casa;  
5. Usare un linguaggio consono all’ambiente scolastico;  
6. Frequentare regolarmente le lezioni e alle altre attività della scuola, osservando l’orario scolastico e              

giustificando tempestivamente gli eventuali ritardi e assenze; 
7. Portare la famiglia a conoscenza delle comunicazioni e delle iniziative della scuola; 
8. Mantenere in ambito scolastico e in ogni sede di attività un comportamento e un abbigliamento               

decorosi e rispettosi del luogo educativo in cui si trovano;  
9. Utilizzare correttamente le strutture, l’arredo scolastico e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita               

scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola; 
10. Conoscere e osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza; 
11. Condividere la responsabilità di avere cura dell’ambiente scolastico e di renderlo più bello e              

accogliente. 
 

In merito alle azioni che l’Istituzione scolastica attua al fine di prevenire e contrastare 
eventuali fenomeni di bullismo e cyberbullismo 

L’Istituzione scolastica nella persona del suo legale Rappresentante, la Dirigente Scolastica, si impegna a 
1. Organizzare attività di informazione e prevenzione in rapporto ai fenomeni di bullismo e di              

cyberbullismo; 
2. Stimolare un uso consapevole e responsabile degli strumenti digitali e delle nuove tecnologie; 
3. Creare un ambiente scolastico accogliente, sereno, fiducioso e rispettoso nei confronti di tutti, anche              

attraverso il coinvolgimento di associazioni ed enti presenti sul territorio con competenze specifiche; 
4. Vigilare attentamente riconoscendo le manifestazioni anche lievi di bullismo e cyberbullismo e            

monitorando le situazioni di disagio personale o sociale; 
La famiglia si impegna a: 

1. Conoscere e accettare l’offerta formativa e i regolamenti dell’Istituto con le relative norme             
disciplinari; 

2. Sostenere e promuovere le iniziative della scuola volte a favorire 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 cyberbullismo; 

3. Partecipare alle iniziative di prevenzione e informazione previste dalla scuola; 
4. Segnalare tempestivamente alla scuola e/o alle autorità competenti i casi di bullismo e di              

cyberbullismo e/o i casi di altre violazioni dei diritti dei minori di cui viene a conoscenza; 



5. Sostenere e accompagnare i propri figli e le proprie figlie nell’esecuzione delle azioni riparatrici              
decise dalla scuola; 

6. Discutere e condividere con i propri figli e le proprie figlie il Patto educativo di corresponsabilità                
sottoscritto con l’Istituzione scolastica. 

L’alunno/l’alunna si impegna a  
1. Usare un linguaggio corretto e rispettoso in tutti gli ambienti frequentati e online; 
2. Utilizzare i dispositivi digitali nel rispetto dei regolamenti dell’Istituto, solo per fini didattici e su               

autorizzazione esplicita e motivata dell’insegnante; 
3. Segnalare agli insegnanti e ai genitori episodi di bullismo o cyberbullismo di cui fosse vittima o                

testimone; 
4. Accettare, rispettare e aiutare gli altri, impegnandosi a comprendere le ragioni dei comportamenti             

altrui, evitando di utilizzare gli strumenti digitali e i mezzi di comunicazione per aggredire, denigrare               
ingiuriare e molestare altre persone, consapevoli che certi comportamenti si configurano come reati             
perseguibili dalla Legge; 

5. Accettare e mettere in atto le azioni riparatrici decise dalla scuola nei casi in cui a seguito di                  
comportamenti non rispettosi dei regolamenti dell’Istituto.  
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 nella persona del suo legale Rappresentante, la Dirigente Scolastica, dichiara 

1. di avere fornito, prima dell’inizio dell’a.s., 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 alle attività scolastiche, a comunicare eventuali            
modifiche o integrazioni delle disposizioni;  

2. che il personale scolastico è stato adeguatamente informato e formato su tutti gli aspetti riferibili alle                
vigenti normative e 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;  

3. di impegnarsi a realizzare le procedure di triage all’ingresso dell’edificio o dell’aula, prima             
dell’inizio delle attività scolastiche, e ad adottare tutte le prescrizioni igienico sanitarie previste dalla              
normativa vigente, tra cui le disposizioni circa il distanziamento;  

4. di non promuovere attività che comportino il contatto tra diversi gruppi, anche piccoli, di alunni               
impegnati in varie attività;  

5. di attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da parte di               
alunni o adulti frequentanti la struttura a ogni disposizione dell’autorità sanitaria locale;  

6. di avere dotato le aule, i servizi igienici e altri punti degli edifici scolastici di appositi dispenser                 
contenenti prodotti igienizzanti a base idroalcolica o a base di altri principi attivi, purché autorizzati               
dal Ministero della Salute, per l’igiene delle mani degli studenti e del personale della scuola;  

7. di predisporre le misure necessarie affinché tutte le attività si svolgano mantenendo la distanza              
reciproca di almeno un metro;  

8. di prevedere segnalazioni di percorso all’interno degli edifici scolastici;  
9. di prevedere gli ingressi degli alunni opportunamente scaglionati nel tempo in modo da evitare              

assembramenti al di fuori della scuola;  
10. di prevedere più punti di ingresso e di uscita.  
La famiglia si impegna a 
1. conoscere delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna;  
2. aver preso visione del Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione             

del SARS-CoV-2 dell’Istituto e di informarsi costantemente sulle iniziative intraprese dalla scuola in             
materia; 

3. prendere visione delle informative e delle disposizioni fornite dall’Istituto relative alle misure            
organizzative e igienico sanitarie per la sicurezza e per il contenimento del rischio di diffusione del                
contagio da Covid-19 ed in particolare delle disposizioni per gli accessi e l’uscita dalla struttura; 

4. monitorare sistematicamente e quotidianamente lo stato di salute dei propri figli, delle proprie figlie              
e degli altri membri della famiglia, e nel caso di sintomatologia riferibile al COVID-19 (); 

5. a trattenere il/la figlio/a nel proprio domicilio in presenza di febbre con temperatura uguale o               
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 e di informare immediatamente              
il proprio pediatra e/o medico di famiglia o la guardia medica seguendone le indicazioni e le                
disposizioni; 



6. che il/la figlio/a frequentante l’istituto 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;  

7. accettare che il/la proprio/a figlio/a potrà essere sottoposto alla misurazione della temperatura            
mediante termoscanner senza contatto all’interno della struttura scolastica e che, in caso di             
temperatura uguale o superiore a 37,5° o in presenza di altri sintomi, tra cui quelli sopra citati, verrà                  
contattato dal personale della scuola per il ritiro dell’alunno/a da scuola;  

8. accettare che, in caso di insorgenza di febbre (temperatura uguale o superiore a 37,5 °) la scuola                 
provvederà all’isolamento del bambino o adolescente in uno spazio dedicato fino all’arrivo del             
familiare che verrà informato immediatamente dal personale della scuola. Il medico curante/pediatra            
di libera scelta valuterà il caso e provvederà, eventualmente, a contattare il Dipartimento di Sanità               
Pubblica (DSP) per gli approfondimenti previsti;  

9. essere consapevole ed accettare che, in caso di positività, il/la proprio/a figlio/a non potrà essere               
riammesso alle attività scolastiche fino ad avvenuta e piena guarigione, certificata secondo i             
protocolli previsti;  

10. essere consapevole che il/la proprio/a figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico-sanitarie           
all’interno della struttura;  

11. informarsi adeguatamente su tutte le disposizioni organizzative e igienico sanitarie per la sicurezza e              
per il contenimento del rischio di diffusione del contagio da Covid-19 predisposte dall’istituto e in               
particolare delle disposizioni per gli accessi e le uscite dalla struttura;  

12. adottare un comportamento di massima precauzione circa il rischio di contagio, anche al di fuori               
delle attività scolastiche, da parte del/la proprio/a figlio/a e di tutto il nucleo familiare;  

13. essere consapevole che, alla ripresa delle attività di interazione legate alle attività scolastiche, pur              
con le dovute precauzioni, non sarà possibile azzerare il rischio di contagio; che tale rischio dovrà                
però essere ridotto al minimo, attraverso la scrupolosa e rigorosa osservanza delle misure di              
precauzione e sicurezza, previste da appositi protocolli per lo svolgimento delle attività e che, per               
questo, sarà importante assicurare la massima cautela anche al di fuori della scuola e delle attività                
scolastiche;  

14. accettare che gli ingressi e le uscite da scuola siano regolamentati (nei tempi e nei luoghi stabiliti)                 
secondo quanto indicato dalla direzione scolastica e comunicato alle famiglie;  

15. provvedere alla dotazione personale della mascherina chirurgica o di comunità per il/la proprio/a             
figlio/a che, se in età maggiore di 6 anni, dovrà indossarla fatte salve le dovute eccezioni (ad es.                  
attività fisica, pausa merenda, pausa pasto, ecc… oppure con forme di disabilità non compatibili con               
l’uso continuativo della mascherina);  

16. attivarsi affinché il/la proprio/a figlio/a sia provvisto di una borraccia o bottiglia in plastica personale               
da cui poter bere e non condivida bottiglie e bicchieri con i compagni;  

17. dare indicazioni al/la proprio/a figlio/a di non lasciare materiale personale a scuola, se non              
strettamente necessario, e di non lasciare materiale personale sotto il proprio banco, in particolare              
fazzoletti di carta usati, per consentire la pulizia e l’igienizzazione quotidiana degli ambienti             
scolastici. 

L’alunno/l’alunna si impegna a 
1. 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; 

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; 

3. 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 anche con               
l’ausilio di piattaforme digitali, intraprese per l’emergenza sanitaria, nel rispetto del diritto            
all’apprendimento di tutti e dei regolamenti dell’Istituto; 

4. Rispettare tutte le norme di comportamento, i regolamenti e i divieti definiti dalle Autorità              
competenti e dalla Direzione Scolastica, con particolare riferimento alla misurazione quotidiana della            
temperatura prima del trasferimento a Scuola, al distanziamento tra persone, all’uso di dispositivi di              
protezione (ad es. mascherine ecc.), alla igiene/disinfezione personale e delle superfici di contatto, al              



rispetto di eventuali prescrizioni/differenziazioni negli orari scolastici, alle modalità specifiche di           
ingresso/uscita dalla struttura scolastica; 

5. Favorire il corretto svolgimento di tutte le attività scolastiche, garantendo attenzione e partecipazione             
attiva sai in presenza sia a distanza;  

6. Rispettare le regole di utilizzo (in particolare sicurezza e privacy) della rete web e degli strumenti                
tecnologici utilizzanti nell’eventuale svolgimento di attività didattiche a distanza; 

7. Trasmettere/condividere con i propri familiari/tutori tutte le comunicazioni provenienti dalla Scuola.  
 

Data ______________  La Dirigente Scolastica   

_______________________ 

 
Genitore/i* ___________________________________________________________ 

Genitore/i* ___________________________________________________________ 

Alunno/a**  ___________________________________________________________ 
*la firma di entrambi i genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale 

** solo per studenti della scuola secondaria di I grado 

  

 

AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DELL’ART. 47 D.P.R. N. 445/2000 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

Genitore (o titolare di responsabilità genitoriale) dell’alunno/a _____________________________ 
 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ: 

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle 
leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000 

1) di essere a conoscenza degli impegni assunti con la sottoscrizione del Patto di corresponsabilità; 

2) di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti; 

3) che il figlio o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare non è o non è stato                   
COVID-19 positivo accertato ovvero è stato COVID-19 positivo accertato e dichiarato guarito a             
seguito di duplice tampone negativo; 

4) che il figlio o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare non è stato sottoposto                 
alla misura della quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

5) che il figlio o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare non ha avuto negli ultimi                  
14 giorni contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19; 

6) che il figlio o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare non ha presentato negli                 
ultimi 3 giorni sintomi influenzali (tosse, febbre pari o superiore a 37,5°, raffreddore e              
congiuntivite) che in caso di insorgere degli stessi nel minore durante la giornata sarà propria cura                
provvedere a riportarlo tempestivamente presso il proprio domicilio; 

7) di essere a conoscenza delle sanzioni previste dal combinato disposto dell’art. 2 del D.L. 33 del                 
16 maggio 2020 e del DPCM 11 giugno 2020. 

 
In fede 
Firma del dichiarante Data 
_________________________  _________________________ 
 



Il presente modulo sarà conservato dalla segreteria dell’Istituto Comprensivo “Paride Del Pozzo” di 
Pimonte, nel rispetto della normativa sul la tutela dei dati personali, fino al termine dello stato di 
emergenza sanitaria. 


