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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 

 SCUOLA- ALUNNO - FAMIGLIA 
 

• VISTO il DM n° 5843/A3 del 16 ottobre 2006 “Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e 
legalità”; 

• VISTI il Dpr n° 249 del 24/06/1998 e il Dpr n° 235 del 21/11/2007 “Regolamento recante lo 
Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria”; 

• VISTO il DM n° 16 del 5 febbraio 2007 “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale 
per la prevenzione del bullismo”; 

• VISTO il DM n° 30 del 15 marzo 2007 “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di 
telefoni cellulari ed altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni 
disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti”; 

• VISTO il D.Lgs. n° 62 del 13 aprile 2017 “Norme in materia di valutazione e certificazione delle 
competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell’art. 1, commi 180 e 181,  lettera i) della 
Legge 13 luglio 2015 n° 107”; 

• VISTA la nota circolare prot. n° 1865 del 10 ottobre 2017 “Indicazioni in merito a valutazione, 
certificazione delle competenze ed Esami di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione” 

 

SI PROCEDE alla SOTTOSCRIZIONE 

del seguente  

 
PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 

 

• L’Istituto Comprensivo di Soriano nel Cimino propone il presente patto formativo che è uno 
strumento finalizzato a rendere espliciti i comportamenti di tutti i protagonisti della scuola, dagli 
alunni ai docenti, dal personale ATA ai collaboratori e alle famiglie. 

• Esso comporta, da parte dei contraenti, un impegno di corresponsabilità finalizzato alla 
realizzazione dell’obiettivo comune di accrescere l’efficacia e la fruibilità dell’insegnamento, per 
un’armonica e proficua formazione e crescita dell’alunno. 

• Il rispetto di tale patto rappresenta un punto importante per costruire un rapporto di fiducia 
reciproca e consentire di innalzare la qualità dell’Offerta formativa e guidare gli alunni al successo 
scolastico. 

http://www.icsorianonelcimino.gov.it/
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IMPEGNO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

• Garantire e favorire l’attuazione dell’Offerta Formativa, ponendo studenti, genitori, docenti e 
personale non docente nella condizione di esprimere al meglio il loro ruolo; 

• Garantire a ogni componente scolastica la possibilità di esprimere e valorizzare le proprie 
potenzialità; 

• Garantire e favorire il dialogo, la collaborazione e il rispetto tra le diverse componenti della 
comunità scolastica; 

• Cogliere le esigenze formative degli studenti e della comunità in cui la scuola opera, per 
ricercare risposte adeguate. 

• Favorire l'espressione di nuove progettualità, in particolare nell'ottica delle innovazioni. 

• Garantire il rispetto dell'orario scolastico. 

• Garantire che gli alunni, gli insegnanti e, in generale, il personale mettano in atto comportamenti 
conformi alle finalità educative dell'istituto. 

 

IMPEGNO DEL PERSONALE DI SEGRETERIA 

 
Fornire servizio efficiente e qualitativamente valido nel rispetto delle esigenze dell’utenza e della 
trasparenza. 

 

IMPEGNO DEI COLLABORATORI SCOLASTICI 

 

• Effettuare la sorveglianza degli alunni nelle aule, nei laboratori, negli spazi comuni in caso di 
momentanea assenza dei docenti. 

• Sorvegliare gli ingressi della scuola con apertura e chiusura degli stessi. 

• Garantire la pulizia dei locali scolastici e delle relative pertinenze (ove di competenza). 

• Garantire ausilio materiale agli alunni diversamente abili nell’accesso alle aree esterne alle 
strutture scolastiche e nell’uscita da esse. 

• Collaborare con genitori e docenti nel processo formativo. 
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IMPEGNO DEI DOCENTI 
 

• Rispettare il regolamento d’Istituto e lo Statuto delle studentesse e degli studenti. 

• Illustrare le programmazioni disciplinari per rendere gli alunni consapevoli del loro percorso 
da compiere. 

• Chiarire alle famiglie e agli studenti il percorso valutativo dell’alunno. 

• Far rispettare i tempi di consegna dei compiti. 

• Rendere noti gli strumenti di verifica adottati. 

• Garantire la massima trasparenza nei voti orali e scritti. 

• Informare i genitori delle difficoltà o del disagio che gli alunni eventualmente dimostrino nella 
vita scolastica, sia negli aspetti comportamentali che di apprendimento. 

• Creare un positivo clima di classe, inducendo gli alunni a mantenere comportamenti coerenti 
con gli obiettivi formativi fissati dal Consiglio di classe. 

 

 
IMPEGNO DELL’ALUNNO 

 

• Rispettare il regolamento d’Istituto e lo Statuto delle studentesse e degli studenti. 

• Frequentare regolarmente la scuola e assolvere gli impegni di studio. 

• Rispettare gli altri: le idee, i comportamenti, le differenze. 

• Comportarsi con disponibilità e collaborazione nei confronti degli insegnanti e dei compagni, 
rispettandone lo stile d’insegnamento e di apprendimento. 

• Adeguarsi alle richieste degli insegnanti.. 

• Essere responsabili dei libri e degli oggetti personali. 

• Tenere e lasciare in ordine gli ambienti scolastici. 

• Contribuire a instaurare un clima sereno e di collaborazione nella classe. 
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• Adeguarsi alle forme di lavoro in classe, di gruppo, individuali. 

• Svolgere accuratamente e nei tempi stabiliti i compiti assegnati a scuola e a casa. 

• Comunicare agli insegnanti difficoltà proprie e del gruppo per ricercare le soluzioni. 

• Accettare costruttivamente le proposte dei docenti finalizzate a motivare, a superare gli 
ostacoli e a rendere produttivo l’errore. 

• Utilizzare correttamente le strutture e gli strumenti della scuola, senza danneggiarli. 

• Limitare le entrate posticipate e le uscite anticipate ad effettivi ed urgenti problemi di salute 
e/o familiari. 

• Evitare di recarsi in sala professori. 

• Non utilizzare il cellulare in classe. 

 
 

IMPEGNO DEI GENITORI 
 

• Rispettare il regolamento d’Istituto. 

• Conoscere la proposta formativa della scuola. 

• Collaborare con i docenti per migliorare gli obiettivi formativi ed educativi dei propri figli. 

• Seguire le iniziative della scuola. 

• Seguire l’andamento scolastico controllando periodicamente il registro elettronico e le 

comunicazioni cartacee. 

• Accettare eventuali insuccessi con atteggiamento collaborativo verso gli insegnanti, per 

ottimizzarne il superamento. 

• Controllare che l'abbigliamento del proprio/a figlio/a sia consono all'ambiente scolastico. 

 



-

 

Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE”ERNESTO MONACI” 

SORIANO NEL CIMINO–VASANELLO- GALLESE- BOMARZO– BASSANO IN TEVERINA 

www.icsorianonelcimino.edu.it 

V.le E. Monaci, 37 –  Soriano nel Cimino (VT) 

C.F. 90026050568 – C.Univoco:UFVSZD 

Tel. 0761 748140 – fax 0761 1840058 

vtic82200v@istruzione.it - pec:  vtic82200v@pec.istruzione.it 

 

 

 

 

Pagina 5 di 9 

 

IMPEGNI DI RECIPROCITÀ 
 

Il genitore/affidatario, sottoscrivendo la presente istanza, è pienamente consapevole: 

• delle disposizioni richiamate nel presente patto e delle conseguenti responsabilità; 

• della necessità della loro scrupolosa osservanza. 

 

Il dirigente scolastico, in quanto legale rappresentante dell’istituzione scolastica e 
responsabile gestionale, assume impegno affinché i diritti degli studenti e dei genitori 
richiamati nel patto siano pienamente garantiti. 

 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO IL GENITORE LO STUDENTE 

 

--------------------------------------- ------------------------------ ------------------------------------ 
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Integrazione al patto di corresponsabilità per emergenza 
sanitaria 

Istituto Comprensivo “Ernesto Monaci” di Soriano nel Cimino 
 

A.S. 2020/2021 

 
VISTI 

• Il verbale n. 82 del 28/5/2020 del Comitato Tecnico Scientifico, istituito presso il Dipartimento 
della Protezione Civile, allegato al Piano Scuola 2020/2021, di cui al D.M. n. 39/2020, dal titolo 
Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico; 

• il verbale 97 del 30/7/2020, del CTS Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in 
presenza dei servizi educativi e delle scuola dell’infanzia; 

• il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di 
sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID 19, DM 87 del 06/08/2020 e l’estratto 
del Verbale n. 100 del 12/08/2020 del CTS; 

• le Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di COVID-19 nelle scuole e nei servizi educativi 
dell’infanzia, versione del 21/8/2020, redatte dal Gruppo di Lavoro ISS, Ministero della Salute, 
Ministero dell’Istruzione, INAIL, Fondazione Bruno Kessler, Regione Emilia-Romagna, 
Regione Veneto. 

 
CONSIDERATO 

 
che esplicito e ripetuto nei documenti in premessa è il bisogno di una collaborazione attiva di 
studenti e famiglie nel contesto di una responsabilità condivisa e collettiva, con una conseguente 
chiamata alla corresponsabilità della comunità tutta nel fronteggiare la grave crisi educativa 
prodotta dall’epidemia COVID-19,  
 

EMERGE 
 

la necessità di un’integrazione del Patto Educativo di Corresponsabilità, da estendere alla Scuola 
dell’Infanzia e alla Scuola Primaria, così che diventi il luogo in cui gli adulti educatori si 
riconoscono, formalmente e sostanzialmente, nel conseguimento dello stesso obiettivo, con 
l’impegno delle famiglie, degli esercitanti la potestà genitoriale o dei tutori, a rispettare le 
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precondizioni per la presenza a scuola nell’a.s.2020/2021. Il Patto, infatti, oltre ad essere un 
documento pedagogico di condivisione scuola/famiglia di intenti educativi, è altresì un 
documento di natura contrattuale. Ne è, infatti, richiesta la sottoscrizione da parte di ciascun 
genitore, finalizzato all’assunzione di impegni reciproci. 
 
 
Il/la sottoscritto/a, _________________________ genitore (o titolare di responsabilità 

genitoriale o tutore) dell ’ alunno/a ___________________________,classe/sezione 

_____________________, scuola ___________________________  
 

DICHIARA 
 

• di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti; di prendere visione 
della documentazione relativa alle misure di prevenzione e contenimento della diffusione del 

COVID-19, pubblicata dall’Istituto e informarsi costantemente sulle iniziative intraprese dalla 

scuola in materia; 

• di aver letto attentamente il Protocollo per il rispetto delle regole di sicurezza per il 
contenimento della diffusione del COVID-19 dell’Istituto comprensivo “Ernesto Monaci” di 
Soriano, pubblicato sul sito della scuola; 

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

• che il figlio o la figlia, o altro componente del nucleo familiare, non è sottoposto alla misura 
della quarantena ovvero che non è risultato positivo al COVID-19; 

• di impegnarsi a trattenere il proprio figlio al domicilio in presenza di febbre uguale o superiore a 

37,5°C, da misurare quotidianamente prima di accedere alla sede scolastica oppure in presenza 

di altri sintomi quali mal di gola, congestione nasale, congiuntivite, perdita dell’olfatto o del 

gusto e di informare tempestivamente il pediatra della comparsa dei sintomi o della febbre; 

• di essere consapevoli che il proprio figlio in caso di febbre uguale o superiore a 37,5°C o in 

presenza delle altre sintomatologie sopra citate non potrà essere ammesso alla sede scolastica; 

• di essere consapevoli che, in caso di insorgenza di febbre uguale o superiore a 37,5°C o di altra 

sintomatologia tra quelle sopra riportate, l’Istituzione Scolastica provvederà all’isolamento 

immediato dell’alunno e ad informare immediatamente i familiari; 
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• di recarsi immediatamente a scuola per prelevare il proprio figlio in caso di manifestazione 
improvvisa di sintomatologia riferibile a COVID-19 (febbre, sintomi respiratori), garantendo la 
costante reperibilità di un familiare o di un delegato, durante l’orario scolastico; 

• di essere stato informato/a dall’Istituzione Scolastica sulle disposizioni organizzative e igienico-
sanitarie per la sicurezza e per il contenimento del rischio di diffusione del contagio da COVID-
19; 

• di essere consapevoli di non poter accedere, se non per situazioni di comprovata emergenza, 
alla sede scolastica e che quindi sarà ordinario il ricorso alle comunicazioni a distanza; 

• di impegnarsi ad adottare, anche nei tempi e nei luoghi della giornata che il proprio figlio non 
trascorre a scuola, comportamenti di massima precauzione circa il rischio di contagio e di 
sollecitare in ogni occasione atteggiamenti adatti alla prevenzione del contagio da COVID-19; 

• di essere consapevole che nel momento di una ripresa di attività di interazione, seppur 
controllata, non è possibile azzerare il rischio di contagio che, invece, va ridotto al minimo 
attraverso la scrupolosa e rigorosa osservanza delle misure di precauzione e sicurezza previste 
da appositi protocolli per lo svolgimento delle attività (per questo è importante osservare la 
massima cautela anche al di fuori del contesto dell’Istituzione Scolastica);  in caso di attivazione 
della DDI (Didattica Digitale Integrata) collaborare attivamente e responsabilmente con gli/le 
insegnanti, le/gli altri operatori scolastici, nell’ambito delle attività didattiche a distanza, ovvero 
con l’ausilio di piattaforme digitali, attivate per l’emergenza sanitaria, nel rispetto del diritto 
all’apprendimento di tutti e dei regolamenti dell’Istituto. 

 
L’ISTITUZIONE SCOLASTICA SI IMPEGNA A: 

 

• Comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni organizzative e igienico-
sanitarie per la sicurezza e per il contenimento del rischio di diffusione del contagio da covid-
19; 

• avvalersi di personale adeguatamente formato su tutti gli aspetti riferibili alle vigenti normative 
in materia di organizzazione di servizi scolastici, in particolare, sulle procedure igienico-sanitarie 
di contrasto alla diffusione del Contagio da covid-19; 

• far osservare al personale stesso ogni prescrizione igienico-sanitaria, invitandolo a recarsi al 
lavoro solo in assenza di ogni sintomatologia riferibile al covid-19; 

• ad adottare tutte le prescrizioni igienico-sanitarie previste dalla normativa vigente, tra cui le 
disposizioni circa il distanziamento sociale; 
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• attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da parte 
di un alunno o di un adulto frequentante l’istituzione Scolastica, a ogni disposizione dell’autorità 
sanitaria locale; 

• organizzare in modalità a distanza i colloqui scuola-famiglia, in conseguenza dell’impossibilità di 
consentire l’accesso dei genitori nei locali scolastici. 

 
LA BAMBINA/IL BAMBINO E L’ALUNNA/L’ALUNNO, COMPATIBILMENTE CON 

L’ETÀ, SI IMPEGNA A: 
 

• prendere coscienza delle semplici regole per prevenire e contrastare la diffusione del COVID-19  
suggerite dalla segnaletica, dagli insegnanti, dal personale collaboratore scolastico e applicarle 
costantemente; 

• prendere visione, rispettare puntualmente e promuovere il rispetto tra le compagne e i 
compagni di scuola di tutte le norme previste dalla documentazione di Istituto relativa alle 
misure di prevenzione e contrasto alla diffusione del virus; 

• avvisare tempestivamente i/le docenti in caso di insorgenza durante l’orario scolastico di 
sintomi riferibili al COVID-19, per permettere l’attuazione del protocollo di sicurezza e 
scongiurare il pericolo di contagio diffuso; 

• in caso di attivazione della DDI (Didattica Digitale Integrata) collaborare attivamente e 
responsabilmente con gli/le insegnanti, le/gli altri operatori scolastici, le compagne e i 
compagni di scuola, nell’ambito delle attività didattiche in presenza e a distanza, ovvero con 
l’ausilio di piattaforme digitali, attivate per l’emergenza sanitaria, nel rispetto del diritto 
all’apprendimento di tutti e dei regolamenti dell’Istituto. 

 
La firma del presente patto impegna le parti a rispettarlo in buona fede. 
Soriano, settembre 2020 
 
Il/la Coordinatore del Consiglio/Team di Classe/Sezione 
 
___________________________________________ 
 

L’allievo/a (solo per la Scuola Secondaria)      I genitori 

 
_______________________________     ________________________ 


