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PATTO DI CORRESPONSABILITA’ 
 
               
Il patto di corresponsabilità, che si sottopone all’attenzione dei genitori per la sottoscrizione, è finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rappor-
to tra istituzione scolastica, studenti e famiglie. 
La scuola, infatti, affianca al compito “dell’insegnare ad apprendere” quello “dell’insegnare ad essere”, ed in questo è fondamentale la collaborazione della famiglia, la più im-
portante agenzia educativa. 
 
 

 LA SCUOLA SI IMPEGNA A … LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A … L’ALUNNO SI IMPEGNA A …. 

 
 
 

Relazioni 

Favorire un ambiente sereno e ade-
guato al massimo sviluppo delle capa-
cità dell’alunno. 
Promuovere rapporti interpersonali 
positivi fra alunni ed  insegnanti, stabi-
lendo regole certe e condivise. 

Considerare la funzione formativa della 
Scuola e dare ad essa la giusta impor-
tanza in rapporto ad altri impegni extra-
scolastici. 
Impartire ai figli le regole del vivere civi-
le, dando importanza alla buona educa-
zione, al rispetto degli altri e delle cose 
di tutti. 

Comportarsi correttamente con compagni ed adul-
ti. 
Rispettare gli altri evitando offese verbali e/o fisi-
che. 
Utilizzare correttamente gli spazi disponibili e il 
materiale di uso comune. 
Accettare il punto di vista degli altri e sostenere 
con correttezza la propria opinione. 
Rivolgersi in maniera corretta a tutte le persone. 
 

Interventi 
Educativi 

 

Mandare avvisi, comunicazioni e an-
notazioni per mantenere un costruttivo 
contatto con le famiglie. 
Dare agli alunni                        compe-
tenze sociali e comportamenti. 

Firmare sempre tutte le comunicazioni 
per presa visione facendo riflettere il fi-
glio, ove opportuno, sulla finalità educa-
tiva delle comunicazioni. 
Non esprimere opinioni o giudizi sugli 
insegnanti  e sul loro operato in presen-
za dei ragazzi. 

Riflettere con adulti e compagni sui comportamen-
ti da evitare. 
Riflettere sulle eventuali annotazioni ricevute. 
Tenere un comportamento adeguato in 
 Ogni situazione. 
 

Partecipazione Tenere in considerazione le proposte Partecipare attivamente alle riunioni Esprime il proprio pensiero. 
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di alunni e genitori. previste. 
Fare proposte e collaborare 
alla loro realizzazione. 
 

Collaborare 
 alla soluzione di problemi. 

Interventi didattici 

Migliorare l’apprendimento degli alun-
ni, effettuando interventi individualiz-
zati o in piccoli gruppi. 

Prendere periodico contatto con gli in-
segnanti. 
Cooperare con loro per l’attuazione di 
eventuali strategie di recupero. 
 

Partecipare con impegno a tutte le attività didatti-
che proposte. 

 
 

Puntualità 

La scuola                           si impegna 
a garantire la puntualità e la continuità 
del servizio scolastico. 

Garantire la regolarità della frequenza 
scolastica. 
Garantire la puntualità 
 del figlio. 
Giustificare prontamente le eventuali 
assenze o ritardi. 

Rispettare 
l’ora di inizio delle lezioni. 
Far firmare 
gli avvisi scritti. 
 

 
Uscita dalla   scuola 
 

La vigilanza   sarà effettuata                   
dagli insegnanti       e dai  
collaboratori scolastici. 
 

Prelevare l’alunno prima del termine del-
le lezioni  solo per motivi seri e indero-
gabili. 

Rispettare le regole e mantenere l’ordine per favo-
rire la vigilanza. 

 
 
 
 

Compiti 

Richiedere 
i compiti non svolti il giorno successi-
vo. 
Impostare a scuola alcuni compiti per-
ché vengano completati a casa. 
Fare in modo che ogni lavoro intrapre-
so venga portato a termine. 

Evitare di sostituirsi ai ragazzi 
nell’esecuzione  
dei compiti. 
Aiutare i figli a pianificare e ad organiz-
zarsi (orario, angolo tranquillo, televisio-
ne spenta, controllo del diario, prepara-
zione della cartella, ecc.). 
Richiedere ai figli di portare a termine 
ogni lavoro intrapreso. 
 

Prendere regolarmente nota dei compiti assegna-
ti. 
Pianificare il lavoro da fare a casa. 
Svolgere i compiti con ordine. 

 
 
 
 

Valutazione 

Tenere sempre nella giusta conside-
razione l’errore, senza drammatizzar-
lo. 

Considerare l’errore come tappa da 
superare nel processo individuale di 
apprendimento. 

Controllare con regolarità i compiti, 
correggerli in tempi ragionevolmente 
brevi. 

Garantire la trasparenza della valuta-
zione. 

Adottare un atteggiamento nei confronti 
degli errori dei propri figli, uguale a quel-
lo degli insegnanti. 

Collaborare per potenziare nel figlio, una 
coscienza delle proprie risorse e dei 
propri limiti. 

Considerare l’errore occasione di miglioramento. 

Riconoscere le proprie capacità, le proprie con-
quiste ed i propri limiti come occasione di crescita. 



 
 
 

APPENDICE COVID 19 AL PATTO DI CORRESPONSABILITÀ 
L’eccezionalità a cui l’emergenza sanitaria da SARS-CoV-2 ha costretto tutti i settori della vita privata, sociale e lavorativa, inevitabilmente coinvolge anche la scuola 
che è  chiamata a valorizzare gli ambiti dell’autonomia scolastica per coordinare e coinvolgere i diversi attori in un rinnovato Patto di corresponsabilità educativa che, 
per i soggetti coinvolti, si esplica con impegni per la PREVENZIONE ALLA TRASMISSIONE E AL CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DI COVID 19. 

 

L’istituto Comprensivo “De Amicis-Pio XII si impe-
gna a 

L’alunna/l’alunno si impegna a Il genitore si impegna a 

• adottare tutte le misure di prevenzione e di 
protezione volte al contenimento del rischio di 
contagio nonché le misure di gestione di even-
tuali casi COVID-19 o sospetti in modo da limi-
tare, per quanto possibile, la diffusione 
dell’infezione. Tali misure sono volte a una ri-
duzione di possibilità di contagio, perciò è do-
veroso sottolineare che a fronte di precauzioni 
e procedure di sicurezza messe in atto, man-
tenute con capillare e costante controllo, du-
rante la frequenza del servizio, il rischio di 
possibilità di contagio non può essere azzera-
to, per la peculiarità delle attività svolte e della 
tipologia di utenza;  

• fornire puntuale informazione rispetto ad ogni 
dispositivo organizzativo e igienico-sanitario 
adottato per contenere la diffusione del conta-
gio da Covid-19 e di impegnarsi, durante il pe-
riodo di frequenza, a comunicare eventuali 
modifiche o integrazioni delle disposizioni; 

• avvalersi di personale adeguatamente formato 
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 sintomatolo-
gia riferibile al Covid-19; 

•  mantenere aggiornati I registri per la tracciabi-
lità dei dati relative ai contatti stretti in ambito 
scolastico; 

• attenersi rigorosamente e scrupolosamente, 
nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da 
parte di un bambino o adulto frequentante 
l’istituto, ad applicare ogni disposizione 

• prendere coscienza delle semplici regole per 
prevenire e contrastare la diffusione del 
SARS CoV2 suggerite dalla segnaletica, da-
gli insegnanti, dal personale collaboratore 
scolastico e applicarle costantemente;  

• indossare la mascherina tutte le volte che si 
è in movimento o quando non è possibile ri-
spettare il distanziamento di 1 metro; 

• rispettare le zone assegnate alla propria 
classe, in ingresso, in uscita e durante la ri-
creazione, evitando assembramenti; 

• collaborare attivamente e responsabilmente 
con gli insegnanti, gli altri operatori scolastici, 
le compagne e i compagni di scuola, 
nell’ambito delle attività didattiche in presen-
za e a distanza, ovvero con l’ausilio di piatta-
forma digitale adottata, intraprese per 
l’emergenza sanitaria, nel rispetto del diritto 
all’apprendimento di tutti. 

• mettere in atto comportamenti rispettosi delle 
regole del vivere civile, del vivere in situazio-
ne di emergenza sanitaria e, in particolare, 
del vivere a scuola, – anche nelle attività in 
didattica digitale integrata (DDI) - evitando 
comportamenti colposi o dolosi anche in me-
rito all’esecuzione di verifiche scrit-
te/pratiche/orali (anche a distanza), al rispet-
to del diritto d’autore, ad assenze strategiche 
e ingiustificate;  

• utilizzare i dispositivi elettronici a supporto 
della didattica, in comodato o personali, in 
modo corretto nel rispetto della Legge, evi-
tando azioni lesive della privacy e della digni-
tà dell’altro riconducibili al cyberbullismo ed 

• prendere conoscenza delle misure di conteni-
mento del contagio vigenti alla data odierna e 
pubblicata dall’istituto e di informarsi costan-
temente sulle iniziative intraprese dalla scuola 
in materia, mediante consultazione del sito 
web www.icdeamicispiododicesimo.it, sezione 
Emergenza covid 19-Riapertura della scuo-
la in sicurezza;  

• recarsi immediatamente a scuola per preleva-
re il proprio figlio, a seguito di manifestazione 
improvvisa di sintomatologia COVID-19 duran-
te l’orario scolastico comunicata dal Referente 

• non mandare a scuola i figli che abbiano feb-
bre (anche minima), tosse e/o raffreddore, op-
pure che negli ultimi 14 giorni siano entrati in 
contatto con malati di COVID o con persone in 
isolamento precauzionale.  

• far arrivare a scuola il proprio figlio con la ma-
scherina regolarmente indossata. 

• accedere agli Uffici solo previo appuntamento.  
•  non recarsi a scuola per futili motivi. In caso di 

dimenticanza di materiale scolastico o altri ef-
fetti personali i bambini e i ragazzi possono 
farne a meno. 

• rispettare percorsi di entrata/uscita, opportu-
namente predisposti.  

• non far portare dai propri figli a scuola giochi 
da casa che potrebbero essere condivisi con 
compagni, ma solo il materiale didattico ordi-
nario. 

• educare i propri figli a lavarsi bene le mani e a 
seguire tutte le istruzioni per il corretto lavag-
gio.  

• rispettare rigorosamente gli orari indicati per 
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dell’autorità sanitaria locale. 
• attivare la Didattica a Distanza integrate in si-

tuazione di quarantena dell’intera classe 

al bullismo in generale; 
•   rispettare i tempi programmati, concordati 

con i docenti, per il raggiungimento dei propri 
obiettivi, impegnandosi in modo responsabile 
nell’esecuzione dei compiti richiesti 

• collaborare attivamente e responsabilmente 
con gli insegnanti, gli altri operatori scolastici, 
le compagne e i compagni di scuola, 
nell’ambito delle attività didattiche in presen-
za e a distanza, ovvero con l’ausilio di piatta-
forme digitali, intraprese per l’emergenza sa-
nitaria, nel rispetto del diritto 
all’apprendimento di tutti. 

l’entrata e l’uscita. 
•  aspettare il proprio figlio all’esterno della 

scuola.  
• Partecipare ai previsti incontri con i docenti, 

salvo diverse disposizioni; 
• mantenere la distanza interpersonale di alme-

no 1 metro 
• supportare il proprio figlio nello svolgimento di 

eventuale attività di Didattica a Distanza Inte-
grata. 

• Fornire uno o più recapiti telefonici validi e cer-
ti per la sicura reperibilità 

 

 
 
 
Il genitore, sottoscrivendo l’istanza d’iscrizione, 

 E’ consapevole che qualora il proprio figlio/a si senta male a scuola, rivelando i s intomi compatibili con COVID 19, sarà immediatamente isolato, secondo le indica-
zioni del protocollo di sicurezza emanate dal Ministero e dal Comitato Tecnico Scientifico. La famiglia sarà immediatamente avvisata ed è tenuta al prelievo del mi-
nore nel più breve tempo possibile. A tale scopo, è indispensabile garantire la costante reperibilità di un familiare o di un delegato, durante l’orario scolastico e for-
nire un numero di telefono valido e certo per la reperibilità;  

 E’ consapevole che l’accesso all’ingresso della scuola è consentito previa autorizzazione. 

 E’ consapevole del divieto di accesso a sezione e bagni, per qualunque motivo.  

 Dichiara di essere consapevole ed accettare che il proprio figlio/a possa essere sottoposto a misurazione della febbre, con termometro senza contatto, prima 
dell’accesso all’istituto e che, in caso di febbre pari o superiore ai 37,5° lo stesso non potrà essere ammesso e rimarrà sotto la responsabilità genitoriale;  

 Dichiara di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre pari o superiore a 37,5° o di altra sintomatologia (tra quelle sopra riportate), il per-
sonale scolastico provvede all’isolamento immediato del minore e ad informare immediatamente i familiari; 

 Dichiara di recarsi immediatamente a scuola e riprendere i propri figli in caso di manifestazione improvvisa di sintomatologia riferibile a COVID-19, garantendo la 
costante reperibilità di un familiare o di un incaricato, durante l’orario scolastico;  

 assume impegno di osservare le disposizioni contenute nel presente Patto di corresponsabilità e nei documenti qui richiamati;   
 

Foggia, ___________________ 

 

Cognome e nome studente ___________________________                       Classe/sezione    ____   Plesso ___________________   

Firma del genitore  (Madre)  ____________________________                        Firma del genitore  (Padre)  ____________________________ 

 

             Per l’Istituto Comprensivo 

               La Dirigente Scolastica 

                           Dott.ssa Luisa Damato 
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