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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 

SCUOLA PRIMARIA 

A.S. 2022/2023 

(ai sensi dell’art. 5 bis del D.P.R. 245/2007) 

come da Regolamento di Istituto 

 
La Scuola è l’ambiente di apprendimento in cui promuovere la formazione di ogni Alunno/Alunna, la sua 
interazione sociale, la sua crescita civile.  
L’interiorizzazione delle regole può avvenire solo con una fattiva collaborazione con la Famiglia; pertanto, la 
Scuola persegue l’obiettivo di costruire un’alleanza educativa con i genitori, mediante relazioni costanti nel 

rispetto dei reciproci ruoli.  

 
La Scuola intende essere solidale nel perseguire alcuni obiettivi che ritiene fondamentali: 

● il rispetto della persona nella sua integralità 
● il rispetto delle cose come beni di fruizione comune 
● l’integrazione nel gruppo come contesto in cui costruire la socialità e la corresponsabilità 
● l’attenzione e la valorizzazione delle diversità 
● l’educazione alla pace e alla tolleranza 

 

La Scuola offre ad Alunni/Alunne e Famiglie: 

● accoglienza adeguando l’Offerta Formativa ai bisogni di tutti gli/le alunni/alunne, soprattutto a quelli/quelle 
con maggiori difficoltà o particolari esigenze formative, attuando strategie di intervento e collaborazione 
mirate al recupero di qualunque forma di disagio 

● dialogo aperto con le Famiglie e il Territorio per la ricerca e la realizzazione di strategie educative comuni 
● condivisione e corresponsabilità nel rapporto educativo, ricercando la più ampia collaborazione con i 

genitori. 

 

La Scuola propone, a tal fine, il seguente Patto Educativo di Corresponsabilità e ne chiede la sottoscrizione 
ai Genitori.  
   
La Scuola si impegna a 

● creare un clima sereno e corretto, favorendo lo sviluppo delle conoscenze e 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 

● esplicitare la propria Offerta Formativa, gli obiettivi del curricolo, le modalità di verifica e i criteri di 

valutazione 

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

Piano dell’Offerta Formativa, tutelando il diritto ad apprendere 

● incoraggiare e rassicurare gli/le alunni/alunne mettendo in rilievo i progressi personali 

● procedere alle attività di verifica e di valutazione in modo congruo rispetto ai programmi e ai ritmi di 

apprendimento, chiarendone le modalità e motivando i risultati 

● tenere sotto controllo le dinamiche relazionali degli/delle alunni/alunne, intervenendo per risolvere 

eventuali situazioni di conflitto 

● affrontare i problemi di comportamento e di relazione degli/delle alunni/alunne evitando  

           atteggiamenti provocatori o irrispettosi nei loro confronti 

● comunicare costantemente con le Famiglie, in merito ai risultati, ai progressi nelle 

      discipline di studio, alle difficoltà, oltre che ad aspetti inerenti il comportamento e la     

      condotta 

● prestare ascolto, attenzione, assiduità e riservatezza ai problemi degli alunni, così da favorire l’interazione 

pedagogica con le Famiglie 
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La Famiglia si impegna a 
 

● informarsi sul progetto educativo della Scuola e sulla sua organizzazione 

● confrontare il proprio modello educativo con quello proposto dalla Scuola 

● instaurare un dialogo costruttivo con i docenti, rispettando la loro libertà di insegnamento e la loro 

competenza valutativa 

● valorizzare l’esperienza scolastica del/della figlio/figlia apprezzandone i risultati e sostenendone la 

motivazione e l’impegno 

● sostenere il/la figlio/figlia nei momenti di difficoltà, ricercando il dialogo e la collaborazione con i docenti 

● tenersi aggiornata su impegni, scadenze, iniziative scolastiche, controllando costantemente il registro 

elettronico, il libretto personale e le comunicazioni Scuola-Famiglia, firmando eventuali avvisi e 

comunicazioni e partecipando con regolarità alle riunioni calendarizzate 

 

● far rispettare l’orario d’ingresso a Scuola, limitare le uscite anticipate, giustificare in modo plausibile le 

assenze  

● verificare, attraverso un contatto frequente con i docenti, che il/la figlio/figlia segua gli impegni di studio 

e le regole della Scuola, prendendo parte attiva e responsabile ad essa 

● intervenire, con consapevolezza e responsabilità, rispetto ad eventuali danni provocati dal/dalla 

figlio/figlia a carico di persone, arredi, materiale didattico, anche con il recupero e il risarcimento del 

danno 

 
L’Alunno si impegna a 
 

● instaurare rapporti di collaborazione e di rispetto con i compagni, gli insegnanti e il personale della Scuola 

● mantenere comportamenti corretti nei modi, nelle espressioni e nell’abbigliamento 

● seguire attentamente le lezioni contribuendovi in maniera attiva 

● intervenire nelle discussioni in modo pertinente e nel rispetto delle idee altrui 

● portare a termine il lavoro assegnato a Scuola e a casa 

● rispettare gli impegni e le scadenze, far firmare puntualmente comunicazioni e avvisi 

● avere cura degli spazi, degli arredi, delle attrezzature della Scuola e del materiale dei compagni. 

 

INTEGRAZIONE AL PATTO DI CORRESPONSABILITÀ DI ISTITUTO PER EMERGENZA COVID -19 AI 

SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE PER IL RIENTRO IN SICUREZZA A SCUOLA 

Patto di responsabilità reciproca tra l’Istituto Comprensivo Statale “Maria Piazzoli” e le famiglie degli 
alunni iscritti circa le misure organizzative, igienico sanitarie e i comportamenti individuali volti al 

contenimento della diffusione del contagio da Covid -19. 

In particolare i genitori dichiarano: 

● di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna; 

● che il/la figlio/a frequentante l’Istituto 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, in caso di insorgenza di febbre (temperatura uguale o superiore a 37,5°C) la scuola 
provveda all’isolamento del/la figlio/a 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; 

● di essere consapevoli 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; 

● di essere consapevoli che il/la proprio/a figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico-sanitarie all’interno 
della struttura; 

● di essere stati adeguatamente informati 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 (Protocollo anti Covid -19 pubblicato 
sul sito della scuola); 
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● di essere consapevoli 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 dirigenza e comunicato alle famiglie; 

● IN CASO DI EMERGENZA (MISURE B) di dare indicazioni al/la proprio/a figlio/a di attenersi alle indicazioni 
del piano di emergenza; 

 

l’Istituto scolastico, nella persona del suo legale Rappresentante, il Dirigente Scolastico, dichiara: 

● di aver 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 ad adottare tutte le prescrizioni igienico sanitarie previste dalla normativa vigente; 

● 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 alunni e del personale della scuola; 

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

● di prevedere più punti d'ingresso e di uscita in modo da evitare assembramenti al di fuori della scuola; 

 
 
 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  
Dott.ssa Matilde Naccarato 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 

Il responsabile dell’esecuzione del procedimento: ass.te amm.vo Dragonetti Caterina 
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