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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 

 

(ai sensi del DPR 235/2007) 

 

Intende essere lo strumento educativo e formativo che promuove la crescita responsabile dei nostri ragazzi. 

Avendo la scuola il compito di garantire l’istruzione, in un contesto di alleanza educativa con i genitori, e il 

dovere di trasmettere regole sociali e modelli valoriali e comportamentali a cui far riferimento entrambi 

necessari per una civile convivenza che ponga al centro il rispetto di ogni persona e lo sviluppo di una sana 

coesione sociale improntata alla solidarietà sia individuale sia comunitaria. 

L’azione didattica che la scuola svolgerà, sarà tanto più efficace, quanto più capace d’interagire con la vita 

reale dell’allievo. Pertanto è necessario aprirsi ad un dialogo costante e costruttivo con il territorio, 

nell’ottica di una maggiore corresponsabilità di tutte le componenti preposte alla costruzione della 

convivenza civile, al fine di garantire il rispetto della legalità. Quest’ultima condizione è essenziale per 

ogni civiltà. 

In tale prospettiva, la scuola, le famiglie e gli studenti si assumono le rispettive responsabilità. 

 

La Scuola si impegna a: 

• favorire l’alleanza educativa tra scuola e famiglia attraverso un rapporto improntato alla chiarezza 

e al reciproco rispetto dei ruoli. Pertanto le iniziative di carattere educativo non espressamente 

riportate nel POF dovranno prevedere la condivisione con i genitori, nel rispetto del loro ruolo 

educativo; 

• offrire agli studenti un clima sereno e corretto, favorendo lo sviluppo delle conoscenze e delle 

competenze, la maturazione dei comportamenti e dei valori, l’accompagnamento nelle situazioni di 

disagio, la lotta ad ogni forma di pregiudizio e di emarginazione. Pertanto si favorisce la 

convivialità delle differenze potenziando le attività interculturali; 

• realizzare i curricoli disciplinari e le scelte progettuali, metodologiche e pedagogiche elaborate nel 

Piano dell’Offerta Formativa, tutelando il diritto ad apprendere e garantendo il successo formativo 

degli studenti; 

• procedere alle attività di verifica e di valutazione in modo congruo rispetto alla programmazione e 

ai diversi ritmi di apprendimento e capacità dei singoli alunni, chiarendone le modalità e 

motivando i risultati; 

• garantire modalità relazionali adulto/studente improntate da una parte al rispetto reciproco delle 

regole condivise, al confronto ed al dialogo costruttivo (rinforzo dell’autostima, valorizzazione 

degli sforzi fatti, disponibilità all’ascolto), dall’altra al contenimento e alla dissuasione degli 

atteggiamenti inadeguati o scorretti, finanche laddove necessario intervenire con provvedimenti 

disciplinari; 

• distribuire in modo equilibrato e concordato tra i docenti il carico di lavoro necessario per 

consolidare gli apprendimenti. Sollecitare l’impegno da parte dei docenti nel confrontare e 

pianificare, per quanto possibile, le attività di verifica e l’assegnazione dei compiti a casa nel 

rispetto dei ritmi di ciascun alunno; 

• pianificare colloqui, riunioni ed assemblee in orari favorevoli all’armonizzazione dei tempi di 

famiglia e lavoro; 

• organizzare e promuovere con i genitori momenti gioiosi che valorizzino i percorsi effettuati dagli 

studenti; 
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La Famiglia, alla quale la legge  attribuisce prioritariamente il dovere di educare i figli,  si impegna 

a: 

• instaurare un dialogo rispettoso e costruttivo con i docenti riconoscendoli come alleati nel 

perseguire la formazione e l’istruzione del proprio figlio nel rispetto dei diversi  punti di vista; 

• riconoscere l’autorevolezza del docente come esperto dell’insegnamento, accogliendo le sue 

proposte di lavoro, sostenendo il figlio negli adempimenti richiesti, esercitando il doveroso 

controllo del diario e del registro elettronico, curando la completezza della dotazione didattica 

necessaria per il lavoro in classe; 

• accettare e condividere i regolamenti della scuola che sono stati concertati; 

• partecipare ai colloqui con gli insegnanti, alle riunioni e alle assemblee organizzate dalla scuola; 

• promuovere e partecipare ai momenti gioiosi che valorizzino i percorsi effettuati dai propri figli; 

• tenersi aggiornata su impegni, scadenze, attività scolastiche, controllando costantemente il diario e 

le comunicazioni scuola-famiglia; 

• controllare che l’alunno studi con regolarità, svolga i compiti assegnati riportati sul registro 

elettronico vidimando le valutazioni e le comunicazioni; 

• garantire un abbigliamento del figlio/a adeguato all’ambiente scolastico, una pulizia del corpo e 

degli abiti accurata e che non porti a scuola dispositivi elettronici o audiovisivi o altri oggetti 

estranei all’attività didattica. La scuola non si assume alcuna responsabilità in caso di danno, furto 

o smarrimento; 

• sensibilizzare il figlio/a al rispetto del divieto dell’uso del cellulare durante l’orario scolastico; 

• risarcire eventuali danni arrecati dal figlio a carico di persone e cose; 

• garantire l’arrivo puntuale del figlio/a alle lezioni e giustificare tempestivamente le assenze. 

• far frequentare con regolarità le lezioni per almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato  

 

 

Lo Studente  si impegna a: 

• mantenere un comportamento corretto e rispettoso delle regole condivise e discusse in classe nei 

confronti di tutto il personale della scuola, dei compagni e dell’ambiente circostante; 

• presentarsi puntuale all’inizio delle lezioni portando sempre il materiale didattico occorrente 

impegnandosi ad averne cura; 

• partecipare attivamente alle lezioni, studiare con regolarità e svolgere tutti i compiti assegnati; 

• usare un linguaggio consono all’ambiente scolastico ed un abbigliamento adeguato; 

• non usare i telefoni cellulari e altri dispositivi elettronici estranei all’attività didattica durante la 

permanenza a scuola e le attività scolastiche; 

• non provocare danni alle persone e alle cose altrui nel rispetto del bene comune. 

 

 

INTEGRAZIONE PATTO DI CORRESPONSABILITÀ 

tra l’Istituto Comprensivo “L. da Vinci” - Limbiate e le famiglie degli alunni iscritti 

circa la condivisione delle misure organizzative, igienico-sanitarie e dei comportamenti 

individuali volti al contenimento della diffusione del contagio da covid-19 

 

La sottoscritta Viviana Guidetti Dirigente Scolastico dell’istituto Comprensivo “L. da 

Vinci ” di Limbiate - MB ed i sigg.    in qualità di genitori o 

titolari della responsabilità genitoriale dell’alunno/a 

  , 

 
SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE PATTO DI CORRESPONSABILITA’ 

INERENTE IL COMPORTAMENTO DA ADOTTARE PER IL 

CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 

 

 
 



 

          In particolare il genitore dichiara: 

 

• di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data 

odierna; 

• 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; 

• di impegnarsi a trattenere il/la figlio/a nel proprio domicilio in presenza di febbre 

(uguale o superiore a 37,5 °C) o di altri sintomi quali mal di gola, tosse, 

congestione nasale, congiuntivite, perdita dell’olfatto o del gusto e di informare 
tempestivamente il pediatra; 

• di accettare che il/la proprio/a figlio/a sia sottoposto alla misurazione della 

temperatura 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; 

• di 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 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 Di- partimento di 

Sanità Pubblica (DSP) per gli approfondimenti previsti; 

• di 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 proto- colli previsti; 
 

• di essere consapevole che il/la proprio/a figlio/a dovrà rispettare le indicazioni 

igienico-sanitarie all’interno della struttura; 

• di essere stato adeguatamente informato dall’istituto di tutte le disposizioni organizzative 

e igienico 

sanitarie per la sicurezza e per il contenimento del rischio di diffusione del contagio 
da Covid-19 e in particolare delle disposizioni per gli accessi e le uscite dalla 
struttura; 

• di 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; 

• di 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; 

• di 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; 

• di 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 pasto, seduto alla propria scrivania, ecc. 

oppure bambini al di sotto dei sei anni o con forme di disabilità non compatibili con 

l’uso continuativo della mascherina); 

 



 

• di 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; 

• di 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; di utilizzare solo il proprio 

materiale scolastico; di provvedere alla pulizia del proprio strumento musicale, di 

rispettare i protocolli di comportamento da tenere in classe, durante 

• l’intervallo e la refezione, nell’utilizzo dei bagni, in palestra, nelle aree verdi 

della scuola e in qualsiasi altra situazione nella quale sia inevitabile la 

condivisione di spazi comuni 

 

 
             In particolare, l’Istituto scolastico, nella persona del suo legale Rappresentante,     

il Dirigente Scolastico, dichiara: 
 

• 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; 

• 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; 

• 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; 

• di non promuovere attività che comportino il contatto tra diversi gruppi, anche piccoli, 

di alunni impegnati in varie attività; 

• 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; 

• 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; 

• di predisporre le misure necessarie affinché tutte le attività si svolgano 

mantenendo la distanza reciproca di almeno un metro; 

• di prevedere segnalazioni di percorso all’interno degli edifici scolastici; 

• di prevedere gli ingressi degli alunni opportunamente scaglionati nel tempo in modo da 

evitare assembramenti al di fuori della scuola; 

 

 

 

 
 



 

La firma del presente patto impegna le parti a rispettarlo in buona fede. Dal punto di 

vista giuridico, non libera i soggetti che lo sottoscrivono da eventuali responsabilità in 

caso di mancato rispetto 

delle normative relativo al contenimento dell’epidemia Covid-19, dalle normative 

ordinarie sulla sicurezza sui luoghi di lavoro e delle linee guida nazionali. 

 
 

 

Il genitore e lo studente, presa visione delle regole che la scuola ritiene fondamentali per una corretta 

convivenza civile, sottoscrivono, insieme con il dirigente Scolastico, il presente Patto educativo di 

corresponsabilità, che è parte integrante del Regolamento di Istituto. 

 

  
L’alunno: 

Cognome……………………  Nome …………………….  Classe ……… Plesso …………………. 

 

Limbiate, __________________ 

RICEVUTA DEL 

 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 

    Il Dirigente Scolastico                     I Genitori/Tutori                         Lo Studente  

 

Prof.ssa Viviana Guidetti                           _______________________                  __________________ 

  

                    _______________________ 


