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Patto educativo di corresponsabilità Scuola Primaria 
 

Ai sensi del D.P.R. 235/07/integrato COVID-19 

 

Il patto educativo di corresponsabilità, secondo quanto previsto dall'articolo 3 del DPR 235/ 2007, 
"è finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra 
istruzione autonoma, studenti e famiglie” al fine di potenziare l'efficacia dell'attività educativa e 
formativa degli alunni. La scuola è il luogo dove i giovani studenti muovono i primi passi per 
divenire cittadini attivi e consapevoli; è una comunità di dialogo, di incontro e di crescita personale 
centrata sulla valorizzazione della persona che, mediante l'istruzione, contribuisce allo sviluppo 
della personalità degli alunni e alla loro formazione. In questo percorso formativo, è di 
fondamentale importanza che gli alunni siano accompagnati e sostenuti dalle famiglie e che 
trovino basi solide per realizzare un’alleanza educativa, fondata su valori condivisi e su un'effettiva 
collaborazione. Un’educazione efficace, infatti, è il risultato di un’azione coordinata tra la famiglia 
e la scuola, centrata sulla condivisione di principi e obiettivi. Per poter realizzare un progetto 
educativo valido e significativo è necessario che la scuola e la famiglia si impegnino a promuovere 
una collaborazione costruttiva, ognuno nel rispetto dei propri ruoli.  
A tal fine, scuola e famiglia sottoscrivono un Patto Educativo di Corresponsabilità. Il rispetto di tale 
patto costituisce la base per costruire un rapporto di fiducia reciproca che permette di guidare gli 
alunni al raggiungimento degli obiettivi educativi e didattici previsti dal Piano dell’Offerta 
Formativa  ( P.T.O.F). 

Il Dirigente Scolastico quale rappresentante dell’istruzione scolastica, assumerà l’impegno affinchè 
i diritti dei genitori e degli studenti siano pienamente garantiti. 

                                         SI  STIPULA 

Con la famiglia dell’alunno il seguente “ Patto di Corresponsabilità “ con il quale:                              

 

La scuola si impegna a: 

 instaurare un dialogo costruttivo con le famiglie per contribuire alla realizzazione dei 
percorsi educativi e didattici previsti dal Piano dell’Offerta Formativa della scuola; 

 promuovere il benessere di ogni bambino e bambina con se stesso, con gli altri e 
nell’ambiente; 

 promuovere le prime forme di Educazione alla Cittadinanza attraverso esperienze di 
convivenza responsabile; 

 tenere conto, nei processi d’insegnamento, della diversità e della pluralità dei ritmi e dei 
tempi di apprendimento dei bambini al fine di consentire a tutti pari opportunità; 

 avviare nel bambino un processo di autovalutazione per una migliore consapevolezza di 
sé; 
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 creare un ambiente sereno, di accoglienza e cooperazione, valorizzazione delle differenze; 

 promuovere negli alunni il senso di responsabilità e di impegno; 

 ricevere i genitori secondo l’orario prefissato e le modalità stabilite dal regolamento, 
garantendo il rispetto della dignità e della privacy di ognuno; 

 

 la famiglia si impegna a: 

 instaurare un dialogo costruttivo con i docenti per contribuire alla realizzazione dei 
percorsi educativi e didattici previsti dal Piano dell’Offerta Formativa della scuola; 

 collaborare nel far comprendere al proprio figlio l’importanza che riveste il rispetto delle 
persone “senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, 
di condizioni personali e sociali”; 

 comprendere e far comprendere le regole di convivenza democratica in particolare per 
ciò che riguarda la risoluzione dei conflitti e il confronto con il punto di vista altrui; 

 informarsi regolarmente sui progressi di apprendimento e sul comportamento del 
proprio figlio; 

 vigilare sull’impegno nello studio e  garantire una frequenza regolare; 

 rispettare i regolamenti della scuola, (orari, modalità di accesso e di uscita, mensa, 
ecc...); 

 partecipare ai momenti della vita democratica della scuola: elezioni scolastiche, riunioni 

degli organi collegiali e incontri informativi; 

 rispettare le modalità e le strategie di insegnamento messe in atto dagli insegnanti, nonché 

la competenza valutativa ed il ruolo educativo degli stessi; 

 favorire l’autonomia personale dei figli, aiutandoli nell’organizzazione dei tempi e spazi 

adeguati per i compiti; 

 garantire un controllo costante dello zaino e del relativo peso e porre attenzione 

nell’acquisto di materiale scolastico ingombrante ed inutile;  

 segnalare eventuali problemi di salute o derivanti da qualsiasi altra situazione che possa 

influenzare gli alunni, al fine di favorire interventi tempestivi ed efficaci. 

 

Gli alunni si impegnano a: 

 Essere puntuali alle lezioni e frequentarle con assiduità;  

 svolgere regolarmente il lavoro rispettando sempre le consegne;  

 garantire costantemente attenzione e partecipazione alla vita di classe per favorire                     
un positivo svolgimento delle attività didattiche e formative;  

  rispettare i compagni e tutto il personale della scuola;  

  rispettare gli spazi e gli arredi scolastici;  

 non portare a scuola oggetti pericolosi che possano arrecare danni a se stessi e agli altri;  

  chiedere di uscire dall’aula solo in caso di necessità e uno per volta;  

  non lasciare mai l’aula senza l’autorizzazione del docente.  



 

 

I genitori potranno incontrare gli insegnanti nelle seguenti occasioni: 

 durante i colloqui individuali fissati dai docenti; 

 durante i due colloqui generali nel corso dei quali ogni insegnante è tenuto  ad essere 

presente. 

 

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

Integrazione al Patto educativo di corresponsabilità secondo quanto previsto dal “Documento per 

la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema 

nazionale di Istruzione” per l’anno scolastico 2020-2021 

(Emergenza sanitaria SARS-CoV-2) 

Con riferimento inoltre 

- al verbale del Comitato Tecnico Scientifico del 28 maggio 2020  
- al verbale della riunione del Comitato Tecnico Scientifico del 22 Giugno 2020 
- al verbale del Comitato Tecnico Scientifico del 12 agosto 2020  
- al protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico del 06 agosto 2020 

                                                     

SI STIPULA 
 

 

con la famiglia dell’alunno la seguente integrazione al Patto Educativo di Corresponsabilità  

  

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 
mediante termoscaner 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 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 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 protocolli previsti; 

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

 di essere stato  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 assicurarsi che il/la proprio/a figlio/a , se in età maggiore di 6 anni,  indossi la mascherina 
chirurgica già in ingresso, fatte salve le dovute eccezioni (ad es. bambini  con forme di 
disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina); 

 di dare indicazione al/la proprio/a  figlio/a di indossare la mascherina quando è in 
movimento e  ogni qual volta non è possibile garantire il distanziamento sociale;  

 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; 

 
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; 

 di prevedere più punti di ingresso e di uscita. 
 

Al fine di tutelare lo stato di salute dei minori sottoposti alla responsabilità genitoriale, si chiede e 

si fa affidamento sull’assunzione di scrupolosi comportamenti individuali da parte di tutti i soggetti 

coinvolti. I genitori inoltre si impegnano ad educare ad un accesso ordinato, in fila, seguendo le 

disposizioni e le indicazioni date. In caso di attivazione di Didattica a distanza i genitori si 

impegnano a responsabilizzare i figli a seguire le lezioni come richiesto, utilizzando computer e 

telecamera accesa in modo da potere essere facilmente identificabili. i genitori si impegnano 

inoltre a controllare periodicamente il registro elettronico e la presenza dei propri figli alle lezioni, 

anche qualora siano a distanza. Il presente Patto viene sottoscritto dal Dirigente Scolastico in 

qualità di rappresentante legale dell’Istituto, dai genitori o dagli esercenti la responsabilità 

genitoriale e dagli studenti.  

 

Roma, __________________________     

 

FIRMA DEI GENITORI 

___________________________________ 

        

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO                     

Prof.ssa Donatella Dato                            

Firma autografa sostituita a mezzo stampa,                                               

ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n°39/1993 

 

 


