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PATTO DI CORRESPONSABILITA’ EDUCATIVA  

con Integrazione per emergenza sanitaria Covid19 

(Approvato con delibera del Consiglio di istituto del 3 settembre 2021) 

 

Il DPR 235/2007 ha introdotto il “Patto educativo di corresponsabilità”, finalizzato 

a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti, doveri ed impegni 

che sostengono il rapporto tra Scuola, famiglia e l’alunno allo scopo 

di promuovere il successo scolastico e prevenire situazioni di disagio 

       

SI STIPULA IL SEGUENTE PATTO DI CORRESPONSABILITA’ EDUCATIVA  

L’ISTITUZIONE SCOLASTICA SI IMPEGNA A… 

• rendere un servizio alla persona proponendo un’Offerta Formativa che appassioni gli 

studenti pur nel rispetto delle caratteristiche e delle attitudini di ciascuno e favorisca, oltre al 

“successo formativo”, il “benessere” psico-fisico necessario all’apprendimento e allo 

sviluppo di ogni singolo alunno; 

• presentare e pubblicizzare il PTOF e tutte le attività progettate; 

• condurre l’alunno ad una sempre più chiara conoscenza di sé, guidandolo alla conquista 

della propria identità; 

• creare con gli alunni un clima scolastico positivo fondato sull’ascolto, sul dialogo e sul 

rispetto per prevenire atti di bullismo ed atti che offendano la morale, la civile convivenza, il 

regolare svolgimento delle lezioni; 

• riconoscere, rispettare e valorizzare il ruolo fondamentale della famiglia nel processo 

educativo; 

• ricercare e costruire con la famiglia una comunicazione chiara e corretta, basata sull’ascolto 

reciproco, scegliendo, sempre, il dialogo con i genitori per chiarire le situazioni di criticità; 

• sviluppare/consolidare il senso di appartenenza alla comunità scolastica e locale, nonché 

nazionale e del mondo intero; far rispettare le norme di comportamento perché le regole di 

convivenza civile si trasformino in comportamenti condivisi; 

• sviluppare/consolidare il rispetto per le diversità; 

• favorire la presenza e la partecipazione degli studenti, delle famiglie, degli operatori 

scolastici e del territorio alle attività proposte; 

• rilevare le carenze e individuare gli obiettivi da conseguire e progettare interventi di 

sostegno e recupero; 

• programmare le verifiche al termine di ogni percorso didattico spiegando i criteri di verifica 

e di valutazione; 

• distribuire e calibrare i carichi di studio, verificare e sviluppare il metodo di studio; 

• provvedere tempestivamente alla correzione delle prove di verifica attivando processi di 

auto-correzione e di auto-valutazione 
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LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A: 

• educare e sostenere i figli nei loro impegni, in relazione anche all’età 

• mantenere e rafforzare la collaborazione ed il dialogo con gli insegnanti e ’Istituzione 

scolastica 

• controllare il materiale didattico ed il materiale personale degli alunni 

• rispettare con costanza il patto di corresponsabilità,  

• mantenere un rapporto costante con la scuola, informandosi sul rendimento scolastico, i 

processi di apprendimento e il comportamento degli alunni/e attraverso i colloqui con gli 

insegnanti e la regolare presa visione delle comunicazioni pubblicate sul sito della scuola o 

sul registro elettronico oppure inviate per mail 

• condividere con i propri figli gli impegni del Patto di corresponsabilità 

L’ALUNNO/A SI IMPEGNA A: 

• rispettare le idee degli altri e di ascoltare i compagni e gli operatori scolastici 

• rispettare l’ambiente scolastico, le attrezzature ed il materiale 

• assumere in ogni momento della vita scolastica un comportamento responsabile e corretto 

• non disturbare il normale andamento delle lezioni, non usare un linguaggio che offenda gli 

altri 

• indossare abbigliamento adeguato all’ambiente scolastico 

• rispettare il divieto dell’uso del cellulare o di altri dispositivi dotati di sistemi di ripresa 

(fotocamere, videocamere, ecc...) durante l’orario scolastico, se non autorizzati dal docente 

per specifiche esigenze didattiche.  

In merito alle misure di prevenzione, contenimento e contrasto alla diffusione del SARS-CoV-

2 e 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, 

in relazione alle misure di prevenzione, contenimento e contrasto alla 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. Offrire iniziative in presenza e a distanza per il recupero degli apprendimenti e delle altre 

situazioni di svantaggio determinate dall’emergenza sanitaria; 

http://www.icmicheli-bolognesi.gov.it/


 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “MICHELI- BOLOGNESI” 

Via Niccolò Stenone, 18 – 57122 LIVORNO  Tel. 0586 405129 – Fax 0586 420464 

C.F. 92091100492 – C.M. LIIC81400Q 

e-mail: liic81400q@istruzione.it – pec: liic81400q@pec.istruzione.it 

url: www.icmicheli-bolognesi.edu.it 

 
4. 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, che possono risultare necessarie nei periodi di emergenza sanitaria, a 

supporto del percorso educativo, formativo e degli apprendimenti delle alunne e degli alunni; 

5. Intraprendere iniziative di alfabetizzazione digitale a favore delle alunne e degli alunni, al fine 

di promuovere un uso efficace e consapevole delle nuove tecnologie nell’ambito dei percorsi 

personali di apprendimento; 

6. Garantire la massima trasparenza negli atti amministrativi, chiarezza e tempestività nelle 

comunicazioni, anche attraverso l’utilizzo di strumenti informatici, garantendo il rispetto della 

privacy. 

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A: 

1. Accedere con regolarità al Sito della scuola dove saranno pubblicati tutti i Protocolli, 

Regolamenti ed altri documenti prodotti dal Miur, dagli altri organismi competenti e dalla 

scuola; 

2. Leggere le Circolari ed altre comunicazioni pubblicate sul sito della scuola; 

3. Condividere e sostenere le indicazioni della scuola e dei docenti, in un clima di positiva 

collaborazione, al fine di garantire lo svolgimento in sicurezza di tutte le attività scolastiche; 

4. Monitorare sistematicamente e quotidianamente lo stato di salute delle proprie figlie, dei 

propri figli e degli altri membri della famiglia, e nel caso di sintomatologia riferibile al 

COVID-19 (sintomi simil-influenzali, febbre con temperatura superiore ai 37,5°C, tosse, 

cefalea, sintomi gastrointestinali/nausea/vomito, diarrea, faringodinia (mal di gola), dispnea 

(respirazione difficoltosa), mialgie (dolori muscolari), rinorrea/congestione nasale, perdita 

improvvisa dell’olfatto o diminuzione dell'olfatto, perdita del gusto o alterazione del gusto, 

tenerli a casa e informare immediatamente il proprio medico di famiglia o la guardia 

medica seguendone le indicazioni e le disposizioni; 

5. Tenerli a casa se provenienti da zone a rischio o si è stati a contatto con persone positive 

al virus nei 14 giorni precedenti 

6. In caso di chiamata dalla scuola per manifestazione di sintomatologia riferibile a COVID-19, 

recarsi immediatamente a prelevare l’alunna/alunno e contattare il Pediatra o il Medico 

di medicina generale; 

7. In caso di positività accertata al SARS-CoV-2 della propria figlia o del proprio figlio, 

collaborare con il Dirigente scolastico, con il Referente Covid di Istituto Sonia Filippi e con 

il Dipartimento di prevenzione dell’Azienda sanitaria locale per consentire il monitoraggio 

basato sul tracciamento dei contatti stretti al fine di identificare precocemente la comparsa di 

possibili altri casi; 
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8. Contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità dei propri 

figli e delle proprie figlie e collaborare con la scuola e i docenti a far rispettare 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 e il rispetto delle 

regole relative alla didattica digitale integrata, in relazione ai possibili scenari dell’emergenza 

sanitaria. 

9. Assicurare la puntualità nell’ingresso e nell’uscita; in caso di ritardo aspettare con il figlio/a 

le 8,30 (orario di ingresso per i ritardi) 

L’ALUNNO/A SI IMPEGNA A: 

1. Esercitare il proprio senso di responsabilità, partecipando allo sforzo della comunità scolastica 

e delle altre realtà sociali per la prevenzione ed il contrato della diffusione del SARS-CoV-2; 

2. Prendere visione, rispettare puntualmente e promuovere il rispetto tra le compagne e i 

compagni di scuola di tutte le norme previste dal Regolamento d’Istituto recante misure di 

prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2; 

3. Informare subito l’insegnate di malesseri e sintomi riferibili al COVID-19 (febbre, brividi, 

tosse secca, spossatezza, indolenzimento, dolori muscolari, diarrea, perdita del gusto e/o 

dell’olfatto, difficoltà respiratorie o fiato corto) per permettere l’attuazione del Protocollo di 

sicurezza e scongiurare il pericolo di contagio di massa; 

4. Collaborare attivamente e responsabilmente con gli insegnanti, gli altri operatori scolastici, le 

compagne e i compagni di scuola, nell’ambito delle attività didattiche in presenza o a distanza 

eventualmente intraprese per l’emergenza sanitaria, nel rispetto del diritto all’apprendimento 

di tutti e dei regolamenti dell’Istituto. 

GENITORE (o chi ne fa le veci) .......................................... La DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                              prof.ssa Cecilia Semplici                                           

GENITORE...........................................      (Firma autografata sostituita a mezzo  

                           stampa ai sensi art.3 c2 D.L.vo 39/1993) 
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