
 

 

 

 

 
PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 

Il D. P. R. 235/07 ha introdotto il “Patto Educativo di Corresponsabilità”, con 

l’obiettivo di definire i diritti, i doveri e gli impegni che sostengono il rapporto tra 

la Scuola, la famiglia e l’alunno, allo scopo di promuovere il successo scolastico e 

prevenire situazioni di disagio. 

 

Visto l’art. 3 del D. P. R. 21 novembre 2007 n. 235 

I genitori dell’alunno 

 

…………………………………………. 

e il Dirigente Scolastico 

sottoscrivono il presente Patto Educativo di Corresponsabilità  

 

La Scuola, attraverso l’azione di ogni singolo insegnante e operatore, si impegna a: 

• Creare un clima relazionale accogliente e positivo, atto a favorire l’apprendimento e il 

benessere individuale; 

• Rispettare e far rispettare, anche attraverso la coerenza del modello educativo, il regola-

mento di disciplina; 

• Realizzare quanto previsto dal Piano dell’Offerta Formativa; 

• Tutelare la sicurezza degli alunni in tutte le fasi della giornata scolastica; 

• Favorire il superamento di ogni forma di pregiudizio ed emarginazione, il sostegno alle 

diverse abilità, la piena valorizzazione di ogni identità personale; 

• Promuovere la motivazione ad apprendere; 

• Favorire l’acquisizione di conoscenze, abilità e competenze attraverso lo sviluppo delle 

personali capacità; 

• Valutare in ottica formativa, garantendo la massima trasparenza e oggettività; 

• Favorire un rapporto costruttivo con la famiglia, attraverso un atteggiamento di dialogo e 

collaborazione educativa. 

E, con specifico riferimento al tema della prevenzione e del contenimento della diffusione di SARS-CoV-

2 (Emergenza Covid-19), dichiara: 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

• Di aver fornito, prima dell’inizio dell’attività scolastica, puntuale informazione rispetto a 

ogni dispositivo organizzativo e igienico-sanitario adottato per contenere la diffusione del 

contagio da Covid-19 e di impegnarsi, durante il periodo di frequenza dell’Anno Scola-

stico, a comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni; 

• Di impegnarsi a realizzare le procedure previste per l’ingresso e ad adottare tutte le pre-

scrizioni igienico-sanitarie previste dalla normativa vigente e dalle linee di indirizzo nazio-

nali e regionali; 

• Di non promuovere attività che comportino il contatto tra diversi moduli di bambini nei 

quali è organizzata la struttura scolastica; 

• Di attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-

19 da parte di un bambino o di un adulto frequentante la struttura scolastica, a ogni di-

sposizione dell’Autorità Sanitaria Locale. 

 

La famiglia si impegna a: 

• Assicurare la regolarità della frequenza e il rispetto degli orari di lezione; 

• Giustificare tempestivamente eventuali assenze o ritardi; 

• Seguire con continuità l’attività didattica del/della figlio/a; 

• Sostenere e controllare il/la figlio/a nel mantenimento degli impegni scolastici; 

• Garantire spazi e tempi adeguati all’esecuzione dei compiti assegnati a casa; 

• Conoscere, rispettare e far rispettare al/alla figlio/a il Regolamento d’Istituto; 

• Sostenere il/la figlio/a in un percorso di autoconsapevolezza, responsabilizzazione, auto-

controllo e autonomia mediante la riflessione sui comportamenti; 

• Condividere con i docenti le linee di intervento e le strategie educative e sostenere i prov-

vedimenti assunti dalla Scuola; 

• Informare la Scuola di eventuali problematiche, eventi, situazioni che possono avere ri-

percussioni sull’esperienza scolastica del figlio; 

• Partecipare con regolarità ai colloqui e alle riunioni. 

E, con specifico riferimento al tema della prevenzione e del contenimento della diffusione di SARS-CoV-

2 (Emergenza Covid-19), dichiara: 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

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

• Che il/la figlio/a o un convivente dello/a stesso/a all’interno del nucleo familiare non è 

sottoposto alla misura della quarantena ovvero che non è risultato positivo al Covid-19; 

• Di auto-monitorare le proprie condizioni di salute, quelle del/della proprio/a figlio/a, dei 

famigliari e conviventi (contatti stretti), avvalendosi anche del supporto del Medico di 

Medicina Generale e del Pediatra di Libera Scelta di riferimento; 

• Di, ogni qualvolta il genitore stesso o il/la proprio/a figlio/a o uno qualunque dei fami-

gliari e conviventi (contatti stretti) presenti sintomi sospetti per infezione da Nuovo Co-

ronavirus (ad esempio, febbre, difficoltà respiratorie, perdita del gusto e/o dell’olfatto, 

mal di gola, tosse, congestione nasale, congiuntivite, vomito, diarrea, ecc.): 

○ evitare di accedere alla struttura scolastica, informando il Dirigente; 

○ rientrare prontamente al proprio domicilio; 

○ rivolgersi tempestivamente al Medico di Medicina Generale e/o al Pediatra di Libera 

Scelta di riferimento per le valutazioni del caso e l’eventuale attivazione delle procedure 

previste per l’esecuzione del tampone nasofaringeo; 

• Di essere consapevole e accettare che, in caso di insorgenza di febbre o di altra sintoma-

tologia (tra quelle sopra riportate), la Scuola provvede all’isolamento immediato e succes-

sivo affidamento del minore al genitore o altro adulto responsabile, invitandoli a contat-

tare immediatamente il Medico di Medicina Generale e/o al Pediatra di Libera Scelta per 

le valutazioni del caso e l’eventuale attivazione delle procedure diagnostiche; 

• Di essere consapevole che la frequenza scolastica comporta il rispetto delle indicazioni 

igienico-sanitarie previste; 

• Di essere stato adeguatamente informato dalla Scuola di tutte le disposizioni organizzative 

e igienico-sanitarie per la sicurezza e per il contenimento del rischio di diffusione del con-

tagio da Covid-19 e, in particolare: 

○ delle disposizioni per gli accessi e l’uscita dalla struttura scolastica; 

○ di non poter accedere, se non per situazioni di comprovata emergenza, agli ambienti 

della Scuola durante lo svolgimento delle attività e in presenza dei bambini; 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

• Di impegnarsi ad adottare, anche nei tempi e nei luoghi della giornata che il/la proprio/a 

figlio/a non trascorre a Scuola, comportamenti di massima precauzione; 

• 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 pre-

viste dalle linee di indirizzo nazionali e regionali per lo svolgimento delle attività; per que-

sto è importante osservare la massima cautela anche al di fuori del contesto della Scuola. 

 

L’alunno si impegna a: 

• Rispettare l’orario delle lezioni e garantire una frequenza regolare; 

• Presentarsi a Scuola con abbigliamento adeguato e mantenere atteggiamenti consoni 

all’ambiente scolastico; 

• Rispettare il Regolamento di Disciplina; 

• Seguire con attenzione e partecipazione le attività didattiche; 

• Svolgere i compiti assegnati per casa e impegnarsi nello studio; 

• Rapportarsi con disponibilità e correttezza nei confronti degli insegnanti, dei compagni, 

soprattutto quelli in difficoltà, e di tutto il personale scolastico; 

• Utilizzare correttamente le strutture e gli strumenti della Scuola senza danneggiarli; 

• Presentarsi a Scuola fornito del materiale richiesto per le attività didattiche e l’adempi-

mento dei propri doveri e averne cura; 

• Rendere accogliente l’ambiente scolastico e averne cura, mantenendolo pulito e in ordine; 

• Segnalare situazioni critiche, atti di prevaricazione o vandalismo, che si dovessero verifi-

care nelle classi o nella Scuola, e a esplicitare agli insegnanti le proprie eventuali difficoltà. 

 

Chioggia, lì ………………………… 

I genitori         Il Dirigente Scolastico 

 

………………………………………    …………………………….............. 

 

……………………………………… 


