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PATTO  DI  CORRESPONSABILITÀ   
 

Scuola Primaria 

 

In riferimento 
-Regolamento Studenti e Studentesse,  D.P.R. 249 /98 e successiva integrazione D.P.R. 235/07 in 
cui si recita: 
.."È necessario che la scuola condivida con le famiglie i nuclei fondanti dell'azione educativa 
ponendo le basi di  una sinergia virtuosa e un'alleanza educativa con tutta la comunità 
scolastica( dirigente-docenti- personale della scuola-genitori),  nel rispetto reciproco di 
competenze , ruoli e responsabilità", si propone Patto di corresponsabilità  in coerenza con le 
finalità del P.T.O.F .dell’Istituto, con il quale 
 
I DOCENTI al fine di garantire itinerari di apprendimento che siano di effettiva soddisfazione del 

diritto allo studio e favorire la maturazione globale e individuale degli allievi 

 SI IMPEGNANO A: 

1. Creare un ambiente educativo sereno e rassicurante, per favorire lo sviluppo delle 

conoscenze e delle competenze, la maturazione dei valori e dei comportamenti civili 

favorendo l'accettazione dell' "altro" e la solidarietà 

2. Essere precisi nelle consegne dei compiti e negli adempimenti previsti dalla scuola. 

3. Procedere alle attività di verifica e di valutazione in modo congruo rispetto ai programmi e 

ai ritmi di apprendimento. 

4. Portare a conoscenza degli studenti tutti i voti assegnati nelle verifiche che, a regime, 

saranno pubblicati nel registro online in tempi ragionevoli. 

5. Predisporre opportuni interventi didattici di recupero per gli alunni che, presentando 

difficoltà nell’apprendimento, risultano insufficienti in alcune discipline e/o aree 

disciplinari. 

6. Comunicare con le famiglie, in merito ai risultati, alle difficoltà, ai progressi nelle discipline 

di studio, oltre agli aspetti inerenti il comportamento e la condotta, attraverso i colloqui. 

7. Collaborare con i colleghi dello stesso team al fine di distribuire in modo equilibrato e 

sostenibile le attività da svolgere in classe e a casa, ivi comprese la somministrazione delle 

verifiche avendo cura di evitare, ove possibile, di programmarne più di 2 nello stesso 

giorno. 

8. Favorire momenti d'ascolto e di dialogo. 

9. Promuovere la motivazione all'apprendimento. 
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10. Motivare e rendere consapevoli gli alunni del valore dell'operatività e dell'impegno 

personale. 

11. Stimolare un uso consapevole e responsabile degli strumenti digitali e delle nuove 

tecnologie. 

12. Creare un ambiente scolastico accogliente, sereno, fiducioso e rispettoso nei confronti di 

tutti, anche attraverso il coinvolgimento di associazioni ed enti presenti sul territorio con 

competenze specifiche. 

13. Organizzare attività di informazione e prevenzione in rapporto ai fenomeni di bullismo e di 

cyberbullismo 

14. Vigilare attentamente riconoscendo le manifestazioni anche lievi di bullismo e 

cyberbullismo e monitorando le situazioni di disagio personale o sociale che si verificano 

all’interno dell’istituto scolastico. 

 

I DOCENTI HANNO DIRITTO A: 

1. Essere ascoltati e rispettati 

2. Ricevere collaborazione nella promozione dell'azione educativa e nella realizzazione delle 

iniziative intraprese 

3. Avvalersi della propria autonomia didattica e della libera espressione culturale, purché 

dirette a promuovere la piena formazione della personalità degli allievi. 

GLI ALUNNI al fine di promuovere la preparazione ad assolvere i propri compiti sociali e sviluppare 

atteggiamenti corretti e coerenti                     

   SI IMPEGNANO A: 

1. Frequentare regolarmente e con puntualità la scuola e seguire le lezioni con partecipazione 

attiva, senza creare occasioni di disturbo. 

2. Partecipare alle attività proposte in modo responsabile ed assolvere assiduamente gli 

impegni di studio, imparando ad affrontare le difficoltà 

3. Rispettare i docenti, i compagni e tutto il personale della scuola; accettare, rispettare, 

aiutare gli altri ed i diversi da sé cercando di comprendere le ragioni dei loro 

comportamenti. 

4. Custodire con attenzione i propri oggetti personali consapevoli che l’Istituzione Scolastica 

non risponde di eventuali danneggiamenti o furti degli stessi. 

5. Non usare il telefonino e/o qualunque altro dispositivo elettronico durante le lezioni, nè 

fotografare o fare riprese video. 

6. Tenersi informati, in caso di assenza, in merito al lavoro svolto in classe e ai compiti assegnati 

a casa. 

7. Assumere comportamenti responsabili in modo da non compromettere la propria ed altrui 

sicurezza. 

8. Usare correttamente i materiali e le attrezzature, seguendo le indicazioni e le istruzioni degli 

insegnanti. 

9. Avere attenzione e rispetto per strutture, arredi, e laboratori  

10. Rispettare le disposizioni organizzative e di sicurezza predisposte dalla scuola. 

11. Usare un linguaggio corretto e rispettoso in tutti gli ambienti frequentati e online. 
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12. Utilizzare i dispositivi digitali nel rispetto dei regolamenti dell’Istituto, solo per fini didattici e su 

autorizzazione esplicita e motivata dall’insegnante. 

13. Segnalare agli insegnanti e ai genitori episodi di bullismo o cyberbullismo di cui fosse vittima o 

testimone. 

14. Accettare, rispettare e aiutare gli altri, impegnandosi a comprendere le ragioni dei 

comportamenti altrui, evitando di utilizzare gli strumenti digitali e i mezzi di comunicazione per 

aggredire, denigrare, ingiuriare e molestare altre persone, consapevoli che certi 

comportamenti si configurano come reati perseguibili dalla Legge. 

15. Accettare e mettere in atto le azioni riparatrici decise dalla scuola in seguito a comportamenti 

non rispettosi dei regolamenti dell’Istituto. 

 

GLI ALUNNI HANNO DIRITTO A: 

1. Essere ascoltati, compresi, rispettati e tutelati. 

2. Crescere affermando le propria autonomia nel rispetto assoluto delle regole della comunità 

scolastica. 

3. Essere stimolati nel lavoro scolastico e ricevere aiuti dall'insegnante. 

4. Vivere il tempo scuola in ambienti accoglienti, sani e sicuri. 

5.  

I GENITORI SI IMPEGNANO A: 

1. Far rispettare agli alunni gli orari di entrata ed uscita definiti dalla scuola.  

2. Riconoscere il valore educativo della scuola 

3. Rispettare le competenze professionali dei docenti e instaurare con loro un dialogo 

costruttivo. 

4. Conoscere e rispettare le regole della scuola. 

5. Informare tempestivamente gli insegnanti su problemi personali dei propri figli (salute, 

motivazione, frequenza). 

6. Essere disponibili al dialogo con i docenti per favorire lo sviluppo formativo dei propri figli. 

7. Verificare l'esecuzione dei compiti e lo studio delle lezioni. 

8. Partecipare agli incontri programmati. 

9. Giustificare le assenze, i ritardi e le uscite anticipate. 

10. I genitori si impegnano pertanto a garantire la scuola e a risarcirle i danni in caso di 

danneggiamenti a cose e/o persone, causati da comportamenti dolosi e irresponsabili da 

parte del proprio figlio, a scuola e fuori dalla scuola nell’ambito di attività formative 

promosse dall’ istituto (viaggi d’istruzione, visite musei, uscite teatro, incontri con esperti, 

palestre, ecc.) 

11. Controllare firme e comunicazioni in modo sistematico e puntuale. 

12. Condividere gli obiettivi educativi e collaborare all'azione della scuola. 

13. Collaborare alla realizzazione, sul piano operativo, di iniziative promosse dalla scuola. 

14. Conoscere e accettare l’offerta formativa e i regolamenti dell’Istituto con le relative norme 

disciplinari. 
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15. Sostenere e promuovere le iniziative della scuola volte a favorire l’autonomia e il senso di 

responsabilità anche nell’utilizzo degli strumenti digitali e delle nuove tecnologie al fine di 

prevenire e contrastare efficacemente i fenomeni di bullismo e cyberbullismo. 

16. Partecipare alle iniziative di prevenzione e informazione previste dalla scuola. 

17. Segnalare tempestivamente alla scuola e/o alle autorità competenti i casi di bullismo e di 

cyberbullismo e/o i casi di altre violazioni dei diritti dei minori, avvenuti all’interno 

dell’istituto di cui viene a conoscenza. 

18. Sostenere e accompagnare i propri figli nell’esecuzione delle azioni riparatrici decise dalla 

scuola. 

19. Discutere e condividere con i propri figli il Patto educativo di corresponsabilità sottoscritto 

con l’Istituzione scolastica. 

20. I genitori, nel sottoscrivere il patto di corresponsabilità, si assumono l’impegno di rispondere 

direttamente dell’operato dei figli quando violano i doveri sanciti dal Regolamento d’Istituto 

e dal presente Patto di corresponsabilità 

 

I GENITORI  HANNO DIRITTO A: 

1. Scegliere il tempo scuola in cui iscrivere i propri figli fra le diverse opportunità formative 

offerte nell'ambito del Piano Offerta Formativa d'Istituto. 

2. Partecipare alle scelte educative e organizzative della scuola, collaborando alla 

realizzazione dei fini educativi e didattici esplicitati nel P.TO.F. 

3. Essere informati sulle decisioni , sulle norme, sull'aspetto organizzativo, che regolano la 

vita della scuola. 

4. Conoscere gli obiettivi didattici ed educativi del curricolo, il percorso per raggiungerli, le 

fasi di lavoro. 

 

IN MERITO ALLE MISURE DI PREVENZIONE, CONTENIMENTO E CONTRASTO DELLA MALATTIA DA 

CORONAVIRUS COVID-19 

 

L’ISTITUZIONE SCOLASTICA SI IMPEGNA A: 
1. Realizzare tutti gli interventi di carattere organizzativo, nei limiti delle proprie competenze 

e con le risorse a disposizione, nel rispetto della normativa vigente e delle linee guida 
emanate dal Ministero della Salute, dal Comitato tecnico-scientifico e dalle altre autorità 
competenti, finalizzate alla mitigazione del rischio di diffusione del SARS-CoV-2. 

2. Organizzare e realizzare azioni di informazione rivolte all’intera comunità scolastica e di 
formazione del personale per la prevenzione della diffusione del SARS-CoV-2. 

3. A comunicare eventuali modifiche e/o integrazioni delle disposizioni vigenti. 
4. Offrire iniziative in presenza e a distanza per il recupero e la prosecuzione degli 

apprendimenti e di eventuali situazioni di svantaggio determinate dall’emergenza sanitaria. 
5. Intraprendere azioni di formazione e aggiornamento del personale scolastico in tema di 

competenze digitali al fine di implementare e consolidare pratiche didattiche efficaci con 
l’uso delle nuove tecnologie, utili anche nei periodi di emergenza sanitaria, a supporto 
degli apprendimenti degli studenti. 

6. Intraprendere iniziative di alfabetizzazione digitale a favore degli studenti al fine di 
promuovere e sviluppare un uso efficace e consapevole delle nuove tecnologie nell’ambito 
dei percorsi personali di apprendimento. 
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7. Garantire la massima trasparenza negli atti amministrativi, chiarezza e tempestività nelle 
comunicazioni, anche attraverso l’utilizzo di strumenti informatici, garantendo il rispetto 
della privacy. 

GLI ALUNNI SI IMPEGNANO A: 
1. Esercitare il proprio senso di responsabilità compatibilmente con l’autonomia acquisita in 

funzione della propria età, partecipando allo sforzo della comunità scolastica per prevenire 
e contrastare la diffusione del COVID-19. 

2. Osservare puntualmente tutte le norme previste dal Protocollo, recante misure di 
prevenzione e contenimento della diffusione del COVID-19 dell’Istituto, nel rispetto dei 
compagni e di tutta la comunità scolastica. 
 

Nello specifico: 

- Mantenere la distanza minima di un metro. 

- Indossare la mascherina ogni qual volta non sia possibile rispettare il distanziamento 
previsto, durante gli spostamenti all’interno della classe e dell’edificio scolastico o nei 
luoghi di competenza dell’istituto. 

- Osservare scrupolosamente le regole di igiene utilizzando i dispositivi forniti dalla scuola e 
presenti nella classe. 

- Utilizzare esclusivamente il proprio materiale scolastico senza scambiarlo tra i  compagni. 

- Consumare esclusivamente  la propria merenda o bevanda, senza scambiarla con altri 
compagni. 

- Indossare correttamente la propria mascherina quando è necessario. 

- Segnalare tempestivamente agli insegnanti l’insorgere di eventuali sintomi simil influenzali. 

I GENITORI SI IMPEGNANO A: 
1. Prendere visione del Protocollo recante misure di prevenzione e contenimento della 

diffusione del COVID-19 dell’Istituto e informarsi costantemente sulle iniziative intraprese 
dalla scuola. 

2. Condividere e sostenere le indicazioni della scuola, in un clima di positiva collaborazione, al 
fine di garantire lo svolgimento in sicurezza di tutte le attività scolastiche 

3. Monitorare sistematicamente e quotidianamente lo stato di salute dei propri figli e degli 
altri membri della famiglia, e nel caso di sintomatologia riferibile al COVID-19 (febbre con 
temperatura superiore ai 37,5°C, brividi, tosse secca, raffreddore, spossatezza, 
indolenzimento, dolori muscolari, vomito, diarrea, perdita del gusto e/o dell’olfatto, 
difficoltà respiratorie o fiato corto), tenerli a casa e informare immediatamente il proprio 
medico di famiglia o la guardia medica seguendone le indicazioni e le disposizioni e darne 
comunicazione alla scuola. 

4. Recarsi tempestivamente a scuola a prendere lo studente in caso di manifestazione di 
sintomatologia presumibilmente riferibile al COVID-19 (nel rispetto del Regolamento 
recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del COVID-19 dell’Istituto.)  

5. Essere consapevoli che in caso di irreperibilità della famiglia e/o eventuali delegati la scuola 
è tenuta a contattare il 112. 

6. Fornire alla scuola più deleghe possibili (con numeri di telefono raggiungibili) per 
consentire un rapido contatto e favorire il prelievo del proprio figlio. 

7. Segnalare al Dirigente scolastico o ai suoi collaboratori gli eventuali casi di positività 
accertata al COVID-19 dei propri figli per consentire il monitoraggio basato sul 
tracciamento dei contatti stretti in raccordo con il Dipartimento di prevenzione locale al 
fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi. 
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8. di informare la scuola dell’assenza del proprio figlio a causa di motivi di salute, senza 
specificare la patologia 

9. Segnalare all’ATS e alla scuola  il rientro da uno dei paesi a rischio covid e ad attuare 
rigorosamente per 14 giorni l’isolamento domiciliare fiduciario: in questo periodo l’alunno 
non potrà recarsi a scuola. 

10. Contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità del/la 
proprio/a figlio/a e a promuovere i comportamenti corretti nei confronti delle misure 
adottate in qualsiasi ambito per prevenire e contrastare la diffusione del virus, compreso il 
puntuale rispetto degli orari di ingresso, uscita e frequenza scolastica dei propri figli alle 
attività didattiche sia in presenza che a distanza. 

11. Nel caso di DAD (scuola primaria)  i genitori si impegnano a collaborare con la scuola 
affinchè si creino le condizioni necessarie perché il proprio figlio possa partecipare alle 
lezioni e ad attenersi a quanto sarà indicato dalla scuola. 

12. Evitare gli assembramenti nei luoghi di pertinenza scolastica. 
 

 

Il PERSONALE NON DOCENTE SI IMPEGNA  A: 

1. Essere puntuale e a svolgere con precisione il lavoro assegnato; 

2. Conoscere l’Offerta Formativa della scuola e a collaborare a realizzarla, per quanto di 
competenza; 

3. Garantire il necessario supporto alle attività didattiche, con puntualità e diligenza; 

4. Segnalare ai docenti e al Dirigente Scolastico eventuali problemi rilevati; 

5. Favorire un clima di collaborazione e rispetto tra tutte le componenti presenti e operanti 

nella scuola (studenti, genitori, docenti); 

 

Il DIRIGENTE  SI IMPEGNA  A: 

1. 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; 

2.   Garantire a ogni componente scolastica la possibilità di esprimere e valorizzare le proprie 

potenzialità; 

3. Garantire e favorire il dialogo, la collaborazione e il rispetto tra le diverse componenti della 

comunità scolastica; 

4. Cogliere le esigenze formative degli studenti e della comunità in cui la scuola opera, per 

ricercare risposte adeguate. 
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Sezione da compilare, firmare e restituire in classe 

 
IC” Gerolamo Cardano” 
Patto di corresponsabilità a.s. 2020/21 
 
Nome e Cognome Alunno……………………………………………. 
Classe…………………….Plesso………………………………………….. 
 
Firma dei genitori o tutori 
 
Padre……………………………………………………..Madre……………………………………………… 
 
I docenti della classe 

 
 

F.to Il Dirigente Scolastico 
                   Dott.ssa Germana Pisacane 
                                                 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

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


