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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 
Proposta del Collegio dei docenti (01/09/2020) - Delibera del Consiglio di Istituto (22/09/2020) 

 

COGNOME E NOME ALUNNO/A_____________________________________________________   

 

SCUOLA _______________   CL.____  SEZ. ___ A.S. ______________________ 

La scuola è l’ambiente di apprendimento in cui promuovere la formazione di ogni alunno, la sua interazione 

sociale, la sua crescita civile. L’interiorizzazione delle regole può avvenire solo con un’attiva collaborazione 

con la famiglia; pertanto la scuola persegue l’obiettivo di costruire una alleanza educativa con i genitori. Non 

si tratta di rapporti da stringere solo in momenti critici, ma di relazioni costanti che riconoscano i reciproci 

ruoli e che si supportino vicendevolmente nelle comuni finalità educative. 

LA SCUOLA SI IMPEGNA A... 

- creare un clima sereno e corretto, favorendo lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze, la 

maturazione dei comportamenti e dei valori, il sostegno nelle diverse abilità, l’accompagnamento nelle 

situazioni di disagio, la lotta ad ogni forma di pregiudizio e di emarginazione; 

- realizzare il Curricolo predisposto dall’Istituto, coerente con le Indicazioni Nazionali del 2012, con il 

profilo dello studente al termine del ciclo di istruzione, con le scelte progettuali e metodologiche 

elaborate nel Piano dell’Offerta Formativa, tutelando il diritto ad apprendere; 

- procedere alle attività di valutazione in relazione alla progettazione curricolare e ai ritmi di 

apprendimento, chiarendone le modalità e motivando i risultati; 

- comunicare con le famiglie, in merito ai risultati, alle difficoltà, ai progressi nelle discipline di studio 

oltre che ad aspetti inerenti il comportamento e la condotta; 

- prestare ascolto e attenzione ai problemi degli studenti. 

I GENITORI SI IMPEGNANO A... 

- valorizzare l’istituzione scolastica, instaurando un positivo clima di dialogo, nel rispetto delle scelte 

educative e didattiche dei docenti, attraverso un atteggiamento di reciproca collaborazione; 

- rispettare l’istituzione scolastica, favorendo una assidua frequenza dei propri figli alle lezioni, 

partecipando agli organismi collegiali e controllando quotidianamente le comunicazioni provenienti 

dalla scuola; 

- verificare attraverso un contatto frequente con i docenti che lo studente segua gli impegni di studio e le 

regole della scuola, prendendo parte attiva e responsabile ad essa; 

- discutere, presentare e condividere con i propri figli il patto educativo sottoscritto con la scuola. 

LO STUDENTE SI IMPEGNA A... 

- prendere coscienza dei propri diritti-doveri rispettando la scuola intesa come insieme di persone, 

ambienti e attrezzature; 

- rispettare i tempi programmati e concordati con i docenti per il raggiungimento dei propri traguardi di 

competenza, impegnandosi in modo responsabile nell’esecuzione dei compiti richiesti; 

- accettare, rispettare e aiutare gli altri, impegnandosi a comprendere le ragioni dei loro comportamenti. 

Verona, ....................................................... 

 

I genitori (o chi esercita la responsabilità genitoriale) Il Dirigente Scolastico 

 dott. Giuseppe Gammino 

 

...................................................      ................................................... ................................................... 
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INTEGRAZIONE AL PATTO DI CORRESPONSABILITA’ PER EMERGENZA COVID-19 
Proposta del Collegio dei docenti (01/09/2020) - Delibera del Consiglio di Istituto (22/09/2020) 

 

COGNOME E NOME ALUNNO/A_____________________________________________________   

 

SCUOLA _______________  CL.____  SEZ. ___ A.S. ______________________ 

Oltre al rispetto delle voci presenti nel patto di corresponsabilità e alla luce della situazione di emergenza dettata dal Covid-19, 

considerato che le norme anticovid potrebbero nel tempo aggiornarsi con nuove indicazioni di cui le famiglie saranno informate 

tramite opportune circolari del Dirigente scolastico, 

LA SCUOLA SI IMPEGNA A...  (Misure di integrazione per il contrasto COVID-19) 

- predisporre misure idonee di riduzione del rischio di contagio Covid-19; 

- informare gli studenti e le famiglie sulle misure di riduzione del rischio di contagio Covid-19 predisposte; 

- distribuire gel igienizzanti per l’igiene delle mani negli spazi dell’edificio scolastico e mascherine chirurgiche, compatibilmente 

alle forniture ricevute dallo Stato; 

- provvedere periodicamente all’igienizzazione dei locali della scuola; 

- attivare ed assicurare un efficace servizio di didattica in modalità sincrona (in videoconferenza) con l'intero gruppo classe, con 

possibilità di ulteriori attività per piccolo gruppo o individuale secondo le linee guide per la didattica digitale integrata in caso 

di situazioni di lockdown.  

I GENITORI SI IMPEGNANO A...    (Misure di integrazione per il contrasto COVID-19) 

- misurare la temperatura corporea del proprio figlio ogni mattina prima di accompagnarlo a scuola, trattenendo a casa lo studente 

nel caso in cui tale temperatura superi o sia uguale a 37,5 °C; 

- trattenere a casa il proprio figlio anche nel caso in cui si manifestino sintomi quali mal di gola, congestione nasale, tosse, 

congiuntivite, perdita dell’olfatto o del gusto; 

- trattenere a casa il proprio figlio nel caso in cui sia sottoposto, lui o un familiare convivente, a misure di quarantena; 

- non fare accesso a scuola durante le ore di attività didattica, se non per ragioni di comprovata emergenza; 

- aver cura che il proprio figlio adotti sempre, anche nei contesti extrascolastici, atteggiamenti di rigoroso rispetto delle misure di 

contenimento del contagio;  

- munire il proprio figlio/a di mascherina, necessaria per il tragitto di andata dalla propria abitazione fino all’ingresso a scuola; 

- assicurare e verificare la frequenza del figlio/a, in caso di situazioni di lockdown, alle attività  di didattica integrata proposte dalla 

scuola. 

LO STUDENTE SI IMPEGNA A...    (Misure di integrazione per il contrasto COVID-19) 

- rispettare tutte le misure di riduzione del rischio del contagio previste dalla scuola per tutto il tempo di permanenza all’interno 

dell’edificio scolastico;  

- svolgere un’igiene attenta e scrupolosa delle mani, anche avvalendosi del gel disinfettante; 

- mantenere il distanziamento minimo di un metro dai compagni e dal personale scolastico (docenti, collaboratori scolastici, 

segretarie) in ogni istante del periodo di permanenza a scuola; 

- usare la mascherina durante gli spostamenti (all’interno dell’aula o per accedere ad altri locali della scuola) e comunque ogni 

qualvolta non sia possibile l’applicazione della regola del distanziamento minimo. 

- mantenere un comportamento scrupoloso delle norme anti Covid-19 anche oltre l’orario scolastico in contesti extrascolastici; 

- rispettare rigorosamente le regole che l’Istituzione scolastica ha previsto, quali, ad esempio, quelle legate all’organizzazione delle 

entrate e delle uscite da scuola e dei minuti di ricreazione; per gli studenti della primaria, rispettare le regole di accesso e di 

utilizzo della mensa scolastica. 

- impegnarsi a frequentare, in caso di situazioni di lockdown, le ore di didattica in modalità sincrona (in videoconferenza) con 

l'intero gruppo classe o attività per piccolo gruppo/individuali, concordati con i docenti, anche con il supporto degli adulti di 

riferimento. 

Verona, ....................................................... 

 

I genitori (o chi esercita la responsabilità genitoriale)  Il Dirigente Scolastico  

   dott. Giuseppe Gammino 

 

...................................................      ...................................................  ................................................... 

 


