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L'Istituto Comprensivo, rappresentato dal Dirigente Scolastico, 

STIPULA 
con la famiglia dell'alunno il seguente patto educativo di corresponsabilità: 

 
il Patto Educativo di Corresponsabilità, introdotto dall'art.5 bis del DPR 246 è un documento: "...finalizzato 
a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, 
studenti e famiglie". 

Si tratta di un accordo virtuoso tra tutti i soggetti, i protagonisti delle indispensabili e grandi esperienze 
dell'educazione e della formazione: le Istituzioni scolastiche con tutti i loro operatori, gli studenti e le 
famiglie. 

Le scuole sono chiamate a predisporre il testo del Patto educativo da sottoporre all'attenzione degli 
alunni e delle famiglie per condividerne il contenuto e per sotto scriverlo. 

Il documento è sostanzialmente costituito di tre parti dove prima la scuola, poi l'alunno e infine la 
famiglia "si impegnano a..." rispettivamente garantire i diritti e rispettare i doveri che sono quelli sui quali 
da sempre si fonda la nostra cultura civile e democratica. 

La scuola si impegna a: 

▪ offrire un ambiente favorevole all'apprendimento, alla crescita culturale e integrale della persona, un 
ambiente aperto alla pluralità delle idee, rispettoso dell'identità di ciascun alunno, garantendo un 
servizio didattico di qualità in un ambiente educativo sereno e favorendo il processo di formazione di 
ciascun alunno, nel rispetto dei suoi ritmi e tempi di apprendimento; 

▪ offrire iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, al fine di favorire il 
successo formativo di ciascuno oltre a promuovere il merito e incentivare le situazioni di eccellenza; 

▪ favorire la piena integrazione degli studenti diversamente abili, promuovendo iniziative di accoglienza 
e integrazione degli studenti stranieri, tutelando la lingua e la cultura, anche attraverso la realizzazione 
di iniziative interculturali, stimolare riflessioni e attivare percorsi volti al benessere e alla tutela della 
salute degli alunni; 

▪ garantire la massima trasparenza nelle valutazioni e nelle comunicazione mantenendo un costante 
rapporto con le famiglie, anche attraverso strumenti tecnologicamente avanzati,nel rispetto della 
privacy. 

I docenti 

I Docenti progettano l'attività formativa secondo le indicazioni relative ai rispettivi curricoli,sono 
responsabili delle strategie didattiche adottate nel lavoro scolastico. I Docenti sono impegnati a: 

▪ comunicare gli obiettivi formativi e didattici esplicitando i percorsi per raggiungere i diversi traguardi; 
▪ rendere noto agli alunni e ai genitori il proprio progetto formativo e a riferire relativamente alle 

diverse attività che si promuoveranno nel corso dell'anno scolastico; - articolare il proprio lavoro in 
modo da prevedere anche attività di recupero,sostegno e potenziamento, individualizzando i percorsi 
di insegnamento/apprendimento; 

▪ creare e realizzare all'interno della classe e della scuola relazioni positive fondate sul dialogo e sul 
rispetto reciproco; 

▪ favorire la più ampia partecipazione attiva e responsabile da parte di ciascun alunno verso le varie 
proposte formative e le attività didattiche; 

▪ spiegare la necessità, le funzioni e gli scopi delle prove di verifica, della misurazione e del controllo 
degli apprendimenti; 

▪ esplicitare i criteri di valutazione adottati relativi alla propria disciplina e in generale relativi ai livelli di 
apprendimento raggiunti; 



▪ verificare i percorsi formativi e didattiche elaborati e valutare i risultati raggiunti dagli alunni,tenendo 
conto dell'impegno e delle capacità di ciascuno. 

Gli alunni 

Per il pieno raggiungimento dei traguardi stabiliti è necessario che gli alunni rispettino quanto segue: 
▪ entrare a scuola senza essere accompagnato dai genitori, se non in caso di necessità; 
▪ svolgere i compiti assegnati a casa; 
▪ rispettare le regole fissate dall'organizzazione scolastica e le regole di comportamento condivise; 
▪ rispettare i compagni e le loro opinioni anche se divergenti; 
▪ rispettare gli adulti che si occupano della loro educazione: docenti, assistenti educativi, collaboratori 

scolastici, dirigente; 
▪ avere attenzione e rispetto nell'uso degli spazi, delle strutture, degli arredi, dei sussidi, nonché di tutto 

il materiale altrui e proprio; 
▪ evitare disturbo all'attività didattica mantenendo un comportamento corretto; 
▪ spegnere i cellulari ed altri dispositivi elettronici all'interno dell'edificio scolastico(D.M. n.30 15.3.07). 

I genitori 

Una costruttiva collaborazione tra scuola e famiglia è premessa indispensabile per la riuscita del 
progetto educativo. I genitori si impegnano a: 

▪ favorire un rapporto costruttivo con la scuola(condividendone le scelte educative e didattiche) con un 
atteggiamento di dialogo e collaborazione tra adulti per II bene dell'alunno; 

▪ partecipare agli incontri scuola-famiglia avanzando suggerimenti e proposte; 
▪ instaurare un dialogo costruttivo con i docenti nel rispetto della libertà di insegnamento e della 

competenza valutativa degli stessi; 
▪ tenersi aggiornati su impegni ,scadenze,iniziative scolastiche,controllando costantemente il diario; 
▪ verificare che l'alunno segua gli impegni di studio e rispetti le regole della scuola; 
▪ intervenire con coscienza e responsabilità rispetto ad eventuali danni provocati del figlio a carico di 

persone,arredi, materiale didattico, anche con il recupero e il risarcimento del danno; 
▪ rispettare gli orari di entrata e di uscita. 

I collaboratori scolastici si impegnano a: 

▪ accogliere e sorvegliare gli alunni nei periodi antecedenti e successivi all'orario delle attività scolastiche 
e vigilare negli spazi scolastici durante l'orario di permanenza a scuola; 

▪ usare un linguaggio adeguato nei modi e nei toni, improntato al rispetto reciproco; 
▪ tenere adeguatamente pulite le aule, gli arredi e gli altri spazi scolastici; 
▪ collaborare con i docenti e genitori nel processo formativo ed educativo degli alunni; 
▪ essere disponibile se il docente dovesse allontanarsi dalla classe; 
▪ controllare che all'interno della scuola non circolino persone non autorizzate. 

Il personale di segreteria si impegna a: 

▪ accogliere con gentilezza le richieste delle famiglie e del personale cercando di fornire indicazioni 
corrette e rapide nei limiti delle possibilità; 

▪ farsi tramite delle richieste delle famiglie e del personale per il miglioramento dell'organizzazione 
scolastica; 

▪ seguire i compiti amministrativi con efficienza ed efficacia. 

Il Dirigente Scolastico si impegna a: 

▪ ascoltare genitori, studenti, docenti, personale; 
▪ garantire la qualità dell'esperienza scolastica complessiva degli alunni; 
▪ migliorare la qualità delle relazioni fra le diverse componenti; 
▪ innovare la scuola cercando soluzioni organizzative sempre più efficaci. 

************************* 

Estratto del  

PROTOCOLLO DI SICUREZZA SCOLASTICA 

ANTI-CONTAGIO COVID-19 



Informazione. 

Il datore di lavoro (Dirigente Scolastico) informa tutti i lavoratori e chiunque entri a scuola circa le 
disposizioni di sicurezza, consegnando e/o affiggendo all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei 
locali scolastici, appositi depliants e infografiche informative. 
In particolare, le informazioni riguardano: 

● l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali 
e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria; 

● la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere  
● a scuola e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, 

sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a 

rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, ecc.); 
● l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle autorità e del datore di lavoro nel fare  
● accesso a scuola (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle 

mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene); 
● informare tempestivamente e responsabilmente il Dirigente scolastico della presenza di qualsiasi 

sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad 
adeguata distanza dalle persone presenti 

● qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro è comunque 
necessario l’uso di mascherine e guanti (premesso l’obbligo di utilizzare comunque e sempre 
nell'attività lavorativa); 

● effettuare, a fine giornata, la sanificazione degli ambienti di lavoro con detergenti a base di cloro o 
alcol, in particolare di maniglie, tastiere, mouse, e di ogni altra attrezzatura manuale; 

● lavare frequentemente le mani con acqua e sapone o utilizzare disinfettanti a base alcolica; 
● evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute; 
● evitare abbracci e strette di mano; 
● mantenere, nei contatti sociali, la distanza interpersonale di almeno un metro; 
● curare l’igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto, in caso di necessità nella piega del 

gomito, evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie); 
● evitare, per quanto possibile, l'uso promiscuo di attrezzi, computer, mouse, bottiglie e bicchieri; 
● non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 
● non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico; 
● pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol. 

Modalità di ingresso a scuola. 

Il personale, prima dell’accesso al luogo di lavoro, dovrà controllare la propria  temperatura 
corporea. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non potrà accedere ai luoghi di lavoro. 

Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine non dovranno 
recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo 
possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni. 
Il datore di lavoro informa preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso in azienda, della 
preclusione dell’accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al 
COVID-19 o provenga da zone a rischio, secondo le indicazioni dell’OMS2.  
Inoltre: 

● ogni lavoratore deve indossare la mascherina ogni qualvolta non sia possibile rispettare il 
distanziamento di 1 metro 

● l’ingresso nei locali scolastici, da parte di persone già risultate positive all’infezione da COVID 19, 
dovrà essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica 
da cui risulti l'avvenuta negativizzazione del tampone, secondo le modalità previste e rilasciata dal 
dipartimento di prevenzione territoriale di competenza; 

● qualora, per prevenire l’attivazione di focolai epidemici, nelle aree maggiormente colpite dal virus, 
l’autorità sanitaria competente disponga misure aggiuntive specifiche, come ad esempio, 
l’esecuzione del tampone per i lavoratori, il Dirigente scolastico fornirà la massima collaborazione. 

Precauzioni igieniche personali. 

È obbligatorio che le persone presenti a scuola adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le 



mani.  
La scuola mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani. E’ raccomandata la frequente pulizia 
delle mani con acqua e sapone. 

Misure di sicurezza da adottare sempre: 

lavare frequentemente le mani con acqua e sapone o utilizzare disinfettanti a base alcolica; 
✔ a scuola sono messi a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani, quali gel a base alcolica e/o 

salviettine igienizzanti; 

✔ curare l’igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto, in caso di necessità nella piega 

del gomito, evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie); 

✔ non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 

✔ qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro è comunque 

necessario l’uso di mascherine; 

✔ evitare ogni assembramento durante le attività lavorative. 

Allegato 1 D.P.C.M. 24 aprile 2020. 

Misure igienico-sanitarie 

a. lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, 
supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani; 

b. evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute; 
c. evitare abbracci e strette di mano; 
d. mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro; 
e. igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le 

secrezioni respiratorie); 
f. evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva; 
g. non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 
h. coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce; 
i. non prendere farmaci antivirali e antibiotici a meno che siano prescritti dal medico; 
j. pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol; 
k. usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate. 

Modalità di riammissione a scuola. 

E’ richiesto il certificato medico di riammissione a scuola dopo un’assenza per malattia superiore a 3 giorni 
nella scuola dell’infanzia e superiore a 10 giorni nella scuola primaria e secondaria. 

Informativa nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di  sopra di 

37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico  

o L’operatore scolastico che viene a conoscenza di un alunno sintomatico deve avvisare il  referente 
scolastico per COVID-19.  

o Il referente scolastico per COVID-19 o altro componente del personale scolastico deve  telefonare 
immediatamente ai genitori/tutore legale.  

o Ospitare l’alunno in una stanza dedicata o in un’area di isolamento. 

o Procedere all’eventuale rilevazione della temperatura corporea, da parte del personale  scolastico 
individuato, mediante l’uso di termometri che non prevedono il contatto.  

o Il minore non deve essere lasciato da solo ma in compagnia di un adulto che preferibilmente  non deve 
presentare fattori di rischio per una forma severa di COVID-19 come, ad esempio, malattie croniche 
preesistenti (Nipunie Rajapakse et al., 2020; Götzinger F at al 2020) e che  dovrà mantenere, ove 
possibile, il distanziamento fisico di almeno un metro e la mascherina  chirurgica fino a quando 
l’alunno non sarà affidato a un genitore/tutore legale.  

o Far indossare una mascherina chirurgica all’alunno se ha un’età superiore ai 6 anni e se la  tollera.  

o Dovrà essere dotato di mascherina chirurgica chiunque entri in contatto con il caso sospetto,  compresi 
i genitori o i tutori legali che si recano in Istituto per condurlo presso la propria  abitazione.  



o Fare rispettare, in assenza di mascherina, l’etichetta respiratoria (tossire e starnutire  direttamente su 
di un fazzoletto di carta o nella piega del gomito). Questi fazzoletti dovranno  essere riposti dallo 
stesso alunno, se possibile, ponendoli dentro un sacchetto chiuso. 

o Pulire e disinfettare le superfici della stanza o area di isolamento dopo che l’alunno sintomatico  è 
tornato a casa.  

o I genitori devono contattare il PLS/MMG per la valutazione clinica (triage telefonico) del caso.  

o  Il PLS/MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica 
al DdP.   

o Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico.   

o Il Dipartimento di prevenzione si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e le  
procedure conseguenti.   

o Se il test è positivo, si notifica il caso e si avvia la ricerca dei contatti e le azioni di sanificazione  
straordinaria della struttura scolastica nella sua parte interessata. Per il rientro in comunità bisognerà  
attendere la guarigione clinica (cioè la totale assenza di sintomi). La conferma di avvenuta guarigione  
prevede l’effettuazione di due tamponi a distanza di 24 ore l’uno dall’altro. Se entrambi i tamponi  
risulteranno negativi la persona potrà definirsi guarita, altrimenti proseguirà l’isolamento. Il referente  
scolastico COVID-19 deve fornire al Dipartimento di prevenzione l’elenco dei compagni di classe 
nonché degli insegnanti del caso confermato che sono stati a contatto nelle 48 ore precedenti  
l’insorgenza dei sintomi. I contatti stretti individuati dal Dipartimento di Prevenzione con le consuete  
attività di contact tracing, saranno posti in quarantena per 14 giorni dalla data dell’ultimo contatto con 
il  caso confermato. Il DdP deciderà la strategia più adatta circa eventuali screening al personale  
scolastico e agli alunni.   

o Se il tampone naso-oro faringeo è negativo, in paziente sospetto per infezione da SARS-CoV-2, a  
giudizio del pediatra o medico curante, si ripete il test a distanza di 2-3 gg. Il soggetto deve comunque  
restare a casa fino a guarigione clinica e a conferma negativa del secondo test.  

o In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19 (tampone negativo), il soggetto rimarrà a casa  
fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del PLS/MMG che redigerà una attestazione che il  
bambino/studente può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di  
prevenzione per COVID-19 di cui sopra e come disposto da documenti nazionali e regionali.   

 
Sommatino/Delia, 
 

Firma dei Docenti di classe 
_________________________ 

 

Firma del Dirigente Scolastico 
_________________________ 

 
Restituire all'insegnante di classe debitamente compilata e sottoscritta 
 
Patto educativo di corresponsabilità scuola - famiglia 

Il/la sottoscritto/a genitore dell'alunno/a della classe/sezione Scuola Primaria/dell'Infanzia/Secondaria di I 

Grado, dichiara di aver ricevuto il "Patto Educativo di Corresponsabilità scuola- famiglia" e di sottoscriverne 

i contenuti. 

 

Elenco genitori e nominativi alunni per le firme 

 

Sommatino/Delia,            


