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PATTO DI CORRESPONSABILITÀ SCUOLA-FAMIGLIA 
 
 
L’Istituto Comprensivo “Marco Polo”, in piena sintonia con quanto stabilito dal Regolamento recante lo 
Statuto delle studentesse e degli studenti, 

 
 

PROPONE 
 

il seguente Patto educativo di corresponsabilità (art. 3 D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235), finalizzato a 

definire in maniera puntuale e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, 

famiglie e studenti. Il rispetto di tale Patto costituisce la condizione indispensabile per costruire un rapporto 

di fiducia reciproca, per potenziare le finalità dell’Offerta Formativa e per guidare gli studenti al successo 

formativo e scolastico. 

 
TERMINI DEL PATTO DI CORRESPONSABILITÀ 

 
I DOCENTI, al fine di garantire itinerari di apprendimento che siano di effettiva soddisfazione del diritto allo 

studio, si impegnano - nei confronti degli alunni - a: 

- creare un ambiente educativo sereno; 

- rispettare i tempi ed i ritmi dell’apprendimento; 

- essere puntuali alle lezioni, precisi nelle consegne e negli adempimenti previsti dalla scuola; 

- non usare il cellulare in classe per motivi personali; 

- rispettare gli alunni, le famiglie e il personale della scuola; 

- informare i genitori del proprio intervento educativo e del livello di apprendimento dell’alunno in 

occasione dei momenti di colloquio previsti e, in casi particolari, attraverso comunicazioni o 

convocazioni specifiche; 

- nella scuola Primaria e in quella Secondaria di primo grado, correggere e consegnare i compiti entro 

quindici giorni e, comunque, prima della prova successiva; 

- realizzare un clima scolastico positivo fondato sul dialogo e sul rispetto; 

- lavorare in modo collegiale con i colleghi; 

- prevedere attività di recupero e potenziamento il più possibile personalizzate. 

 
GLI ALUNNI, al fine di promuovere la loro preparazione ad assolvere ai propri compiti sociali, si impegnano 

- nei confronti dei docenti e dei compagni - a: 

- essere collaborativi con compagni ed insegnanti; 

- prendere coscienza dei propri diritti-doveri; 

- rispettare persone, ambienti, attrezzature; 

- usare un linguaggio consono a un ambiente educativo nei confronti dei docenti, dei compagni, del 

personale ausiliario; 

- adottare un comportamento corretto ed adeguato alle diverse situazioni; 

- accettare i provvedimenti adottati in conseguenza di comportamenti non adeguati; 
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- nella scuola Primaria e in quella Secondaria di primo grado, svolgere con puntualità i compiti 

richiesti; 

- accettare, rispettare, aiutare gli altri ed i diversi da sé, comprendendo le ragioni dei loro 

comportamenti; 

- essere puntuali alle lezioni e frequentarle con regolarità; 

- non usare il cellulare a scuola (per comunicazioni urgenti è disponibile il telefono della segreteria); 

- lasciare l’aula solo se autorizzati dal docente; 

- intervenire durante le lezioni in modo ordinato e pertinente. 

 
I GENITORI, per una proficua collaborazione scuola-famiglia, si impegnano a: 

- garantire la partecipazione agli incontri periodici scuola-famiglia; 

- tenere atteggiamenti di reciproca collaborazione con i docenti volti alla condivisione di valori 

educativi; 

- rispettare le scelte didattiche ed educative condivise, ivi compresi i provvedimenti adottati per 

comportamenti inadeguati; 

- rispettare l’Istituzione Scolastica, avendo cura dell’igiene del proprio figlio e assicurando un 

abbigliamento decoroso e adatto all’ambiente scolastico; 

- promuovere atteggiamenti di rispetto, di collaborazione, di solidarietà, da parte dei propri figli, nei 

confronti dell’ “altro”; 

- rispettare l’orario d’entrata e d’uscita; 

- assicurare la frequenza assidua alle lezioni; 

- nella scuola Primaria e in quella Secondaria di primo grado, giustificare puntualmente le assenze 

con l’apposito libretto, nella scuola dell’Infanzia, avvisare telefonicamente; 

- controllare quotidianamente il materiale scolastico necessario; 

- nella scuola Primaria e in quella Secondaria di primo grado, monitorare il costante svolgimento dei 

compiti assegnati; 

- tenersi costantemente informati sull’andamento didattico e comportamentale del proprio figlio; 

- nella scuola Primaria e in quella Secondaria di primo grado, provvedere al recupero delle attività 

svolte in classe, in caso di assenze; 

- controllare e controfirmare le comunicazioni scuola-famiglia; 

- conoscere il Regolamento di Istituto relativo al comportamento degli alunni ; 

- risarcire i danni arrecati ad arredi, locali, materiale scolastico, per atti di vandalismo; 

- segnalare alla scuola eventuali problemi di salute del figlio al fine di favorire, all’occorrenza, 

interventi tempestivi ed efficaci; 

- essere puntuali negli adempimenti burocratici richiesti dalla scuola; 

- far conoscere e rendere consapevole il proprio figlio del presente Patto di corresponsabilità. 

 

 
INTEGRAZIONE DEL PATTO A SEGUITO DELL’EMERGENZA SANITARIA 

 

La complessità del momento presente e la mancanza di certezze in ordine al possibile futuro sviluppo 

della pandemia COVID-19, rende necessaria la riflessione comune sulle strategie e le iniziative utili 

all’organizzazione per la ripartenza in sicurezza dell'anno scolastico.  
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Di qui la necessità di integrazione del Patto educativo di Corresponsabilità con l’impegno dei docenti, delle 

famiglie, degli esercenti la responsabilità genitoriale e degli alunni, a rispettare alcune “precondizioni” per 

la presenza a scuola.  

Il presente Patto può essere suscettibile di modifiche e integrazioni sulla base dell’andamento 

dell’emergenza epidemiologica. 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA, in qualità di legale Rappresentante dell’Istituto, dichiara: 

- di avere fornito, prima dell’inizio dell’anno scolastico, puntuale informazione, tramite pubblicazione 

sul sito della scuola del PROTOCOLLO TECNICO-ORGANIZZATIVO e incontri con le famiglie, di tutte le 

misure di prevenzione e di protezione volte al contenimento del rischio di contagio 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; 

- di aver dotato la scuola di piattaforme digitali di e-learning per fronteggiare eventuali sospensioni 

della didattica in presenza; 

- di mettere a disposizione degli studenti meno abbienti dispositivi in comodato d’uso secondo le 

disponibilità della scuola. 

 

I DOCENTI si impegnano ad: 

- osservare scrupolosamente ogni prescrizione igienico sanitaria e a recarsi al lavoro solo in assenza di 

ogni sintomatologia riferibile al Covid-19: febbre (temperatura corporea superiore a 37,5°C), brividi, 

tosse, difficoltà respiratorie, perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto 

(iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia), rinorrea/congestione 

nasale, faringodinia, diarrea; 

- adottare tutte le prescrizioni igienico-sanitarie previste dalla normativa vigente e di assicurare la 

puntuale attuazione di tutte le misure elencate nel PROTOCOLLO TECNICO ORGANIZZATIVO di 

Istituto; 

- attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da parte di 

alunni o adulti frequentanti la struttura, a ogni disposizione contenuta nel PROTOCOLLO TECNICO 

ORGANIZZATIVO di Istituto e dell’autorità sanitaria locale; 

- attuare, in caso di eventuali sospensioni della didattica in presenza, forme di didattica, anche a 

distanza, inclusiva e attenta ai bisogni formativi di tutti gli allievi, soprattutto con BES. 

 

GLI ALUNNI si impegnano a: 

- rispettare tutta la normativa vigente in tema di emergenza sanitaria da contagio Covid19 e le relative 

direttive disposte dalla scuola ed elencate nel PROTOCOLLO TECNICO ORGANIZZATIVO; 

- comunicare tempestivamente alla scuola le variazioni del proprio stato di salute che potrebbero 

riferirsi ad un contagio da Covid19, al fine di permettere l’attuazione del previsto Protocollo e 

scongiurare il pericolo di contagio di massa; 

- impegnarsi, in caso di attuazione della didattica a distanza, rispettando le indicazioni dei docenti e le 

regole della netiquette; 
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- utilizzare i dispositivi elettronici a supporto della didattica, in comodato d’uso o personali in modo 

corretto, nel rispetto della legge, evitando azioni lesive della privacy e della dignità dell’altro 

riconducibili al cyberbullismo e al bullismo in generale. 

 

I GENITORI, nel rispetto del PROTOCOLLO TECNICO ORGANIZZATIVO, si impegnano a: 

- monitorare sistematicamente e quotidianamente, prima che vadano a scuola, lo stato di salute dei 

propri figli e nel caso di sintomatologia riferibile a contagio da Covid19, tenerli a casa e informare 

immediatamente il proprio medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta; 

sintomatologia per i bambini: febbre (temperatura corporea superiore a 37,5°C), tosse, cefalea, 

sintomi gastrointestinali (nausea/vomito, diarrea), faringodinia, dispnea, mialgie, rinorrea/congestione 

nasale;  

sintomatologia popolazione generale: febbre (temperatura corporea superiore a 37,5°C), brividi, tosse, 

difficoltà respiratorie, perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), 

perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia), rinorrea/congestione nasale, 

faringodinia, diarrea; 

- essere sempre reperibili e recarsi immediatamente a scuola e riprendere il figlio/a in caso di 

manifestazione improvvisa di sintomatologia respiratoria o febbrile, riconducibile al virus Covid-19; 

- partecipare agli eventuali incontri (anche in videoconferenza) organizzati dalla scuola; 

- tenersi informati costantemente riguardo alle iniziative della scuola, anche tramite contatto con i 

rappresentanti di classe, ma soprattutto mediante una consultazione quotidiana e sistematica del 

registro elettronico Nuvola (per i genitori degli alunni della scuola Primaria e Secondaria) e del sito 

web dell’Istituto; 

- rispettare le regole per l’accesso da parte delle famiglie agli uffici amministrativi; 

- supportare e sostenere l’acquisizione dell’autonomia personale e del senso di responsabilità dei propri 

figli nel percorso di crescita personale e nel processo di apprendimento; 

- favorire la partecipazione dei figli alla didattica a distanza; 

- promuovere il corretto utilizzo a scuola e fuori dalla scuola dei dispositivi elettronici in dotazione ai 

propri figli, esercitando la propria funzione educativa coerentemente con le azioni messe in atto 

dall’Istituto. 
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