
 
 

“Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca” 

I.C.S.  “Quintino Di Vona” 

Via L. da Vinci, 2  – 20062 Cassano d’Adda (MI) 

Cod. Min. MIIC8CC00P  -  C.F. 91548230159 

       tel. 0363/60061  - fax 0363/361145  - e-mail: MIIC8CC00P@istruzione.it  

sito internet: www.icqdivona.edu.it 

 

Per la Scuola dell’infanzia, Primaria, Secondaria di 1° grado – Anno scolastico 2021/2022 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA' (DPR 21 novembre 2007, n. 235, a. 3) 

La scuola è l’ambiente educativo e di apprendimento in cui si promuove la formazione di ogni alunno 

attraverso l’interazione sociale in un contesto relazionale positivo. La  condivisione delle regole del vivere e 

del convivere può avvenire solo con un efficace e fattiva collaborazione con la famiglia. “La scuola, pertanto, 

perseguire costantemente l'obiettivo di costruire un’alleanza  educativa con i genitori. Non si tratta di rapporti 

da stringere solo in momenti critici, ma di relazioni costanti che riconoscano i reciproci ruoli e che si 

supportino vicendevolmente nelle comuni finalità educative.”  

 2. Il Patto Educativo di Corresponsabilità IMPEGNA LA SCUOLA A:  

 utilizzare modalità comunicative scuola/famiglia improntate alla chiarezza (registro elettronico, 

comunicazioni scritte tramite diario, circolari, sito aggiornato); 

 utilizzare modalità comunicative adulto/bambino improntate al rispetto, al confronto ed al dialogo 

costruttivo (rinforzo dell’autostima, disponibilità all’ascolto, valorizzazione dei progressi fatti, 

inclusione); 

 illustrare con chiarezza e perseguire con professionalità l’offerta didattico-educativa (P.T.O.F, scelte 

curricolari, principi educativi e valori, sorveglianza nei confronti degli alunni); 

 pianificare entro limiti ragionevoli le attività di verifica e l’assegnazione dei compiti a  casa comunque 

necessari per consolidare gli apprendimenti; 

 operare nel lavoro quotidiano con coerenza e costanza, per trasmettere l’etica della responsabilità. 

 

3. Il Patto Educativo di Corresponsabilità IMPEGNA LA FAMIGLIA A: 

 riconoscere la figura del docente come collaboratore nel processo di crescita e formazione 

del proprio figlio (partecipazione agli incontri periodici scuola-famiglia, disponibilità al 

colloquio e al confronto anche in relazione a possibili problematiche dei figli);  

 manifestare fiducia e rispetto della professionalità docente e del suo operato (accettando 

consigli ed interventi educativi, continuando in famiglia la richiesta del rispetto delle regole 

concordate); 

 essere garante del rispetto, da parte dei propri figli, dei doveri stabiliti dal “Regolamento 

disciplinare"; 

 rispettare l’orario d’entrata e d’uscita (evitando che i propri figli arrivino in ritardo alle  lezioni 

o che rimangano nell'edificio scolastico oltre l'orario stabilito); 

 garantire una frequenza regolare alle lezioni e una puntuale giustificazione di eventuali 

assenze; 
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 controllare quotidianamente il materiale scolastico richiesto e il diario,  il registro elettronico 

prendendo visione delle comunicazioni scuola famiglia e firmando quanto richiesto; 

 informarsi, attraverso un contatto frequente con i docenti, che l’alunno rispetti le regole  

dell’organizzazione e dell’ambiente scolastici, che partecipi attivamente e responsabilmente 

alla vita della scuola e curi l’esecuzione dei compiti; 

 intervenire con coscienza e responsabilità, rispetto ad eventuali danni provocati 

intenzionalmente dal figlio a carico di persone, arredi, materiale didattico anche con il 

recupero e il risarcimento del danno. 

 

4. Il Patto Educativo di Corresponsabilità IMPEGNA L'ALUNNO A: 

 rispettare l’orario delle lezioni e garantire una frequenza regolare;  

 rispettare il regolamento disciplinare e nello specifico, il protocollo di sicurezza anti Covid; 

 seguire con attenzione le attività didattiche, svolgere i compiti assegnati e impegnarsi nello 

studio; 

 rapportarsi con disponibilità e correttezza nei confronti degli insegnanti, dei compagni e di 

tutto il personale scolastico; 

 segnalare situazioni critiche, atti di prevaricazione, vandalismo che si dovessero verificare 

nelle classi o nella scuola e ad esplicitare agli insegnanti le proprie eventuali difficoltà. 

 

IN MERITO ALLE MISURE ORGANIZZATIVE, IGIENICO-SANITARIE E COMPORTAMENTALI VOLTE AL 

CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA COVID-19 

 

5. L'Istituto scolastico, nella persona del suo legale Rappresentante, il Dirigente scolastico, si impegna:  

 a fornire 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 

integrazioni delle disposizioni; 

 ad avvalersi, per la realizzazione delle attività SCOLASTICHE, di personale adeguatamente 

informato e formato su tutti gli aspetti riferibili alle vigenti normative e sulle procedure 

igienico-sanitarie di contrasto alla diffusione del contagio.  

 ad adottare tutte le prescrizioni igienico sanitarie previste dalla normativa vigente, tra cui le 

disposizioni circa il distanziamento; 

 a non promuovere iniziative che comportino il contatto tra diversi gruppi, anche piccoli,  di 

alunni, impegnati in varie attività; 

 ad attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di accertata infezione da Covid-19 

da parte di alunni o adulti frequentanti la struttura, a ogni disposizione dell’autorità  sanitaria. 

 il personale si impegna ad osservare scrupolosamente ogni prescrizione igienico-sanitaria e 

a recarsi al lavoro solo in assenza di ogni sintomatologia riferibile al Covid-19;  

 

6. Qualora emergessero necessità di contenimento del contagio da Covid-19, la scuola si impegna ad attivare, 

per tutti e tre gli ordini di scuola,  la DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA, che potrà restare strumento 

complementare o divenire strumento unico di espletamento del servizio didattico nei diversi ordini di scuola, 

a seconda delle condizioni epidemiologiche contingenti. (Vedi Piano Scolastico per la Didattica Digitale 

Integrata – DDI – a.s. 2021 – 2022) 



7. La famiglia dichiara:  

 di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio da COVID - 19 vigenti alla data 

odierna; 

 di impegnarsi a trattenere il/la proprio/a figlio/a al domicilio, in presenza di temperatura  corporea 

uguale o superiore a 37,5° o di altri sintomi quali mal di gola, congestione nasale,  congiuntivite, 

perdita dell’olfatto o del gusto e di informare tempestivamente il pediatra della  comparsa dei sintomi 

o febbre; 

 di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di temperatura corporea uguale o 

superiore a 37,5° o di altri sintomi (tra cui quelli sopra riportati), la scuola provvederà all’isolamento 

del minore e ad informare immediatamente i familiari. Il medico curante/pediatra di libera scelta 

valuterà il caso e provvederà, eventualmente, a contattare l’ATS per gli approfondimenti previsti 

 di essere consapevole ed accettare che, nel caso di positività, il/la proprio/a figlio/a non potrà essere 

riammesso/a alle attività SCOLASTICHE fino ad avvenuta e piena guarigione,  certificata secondo i 

protocolli previsti; 

 di essere consapevole che il proprio figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico sanitarie 

all’interno della struttura; 

 di essere stata adeguatamente informata 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 ed in particolare delle disposizioni per gli accessi e l’uscita dalla struttura; 

 di impegnarsi a verificare che il figlio/a assuma, anche nei tempi e nei luoghi della giornata che dedica 

alle attività EXTRA-SCOLASTICHE, comportamenti di massima precauzione circa il rischio di contagio. 

 di essere a conoscenza della normativa che regola l’ingresso nelle strutture scolastiche ai sensi del 

D.L. 122/2021 vigente, al momento, dall’11/09/2021 al 31/12/2021 (obbligo di possesso ed 

esibizione della certificazione verde) 

8. In merito all'attuazione della DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA: 

Le famiglie hanno il dovere di garantire una partecipazione assidua e puntuale alle attività in DDI da parte dei 

figli; 

 Le famiglie sono tenute a garantire la puntualità delle consegne in DDI; 

 Le famiglie sono tenute a verificare che l'accesso ai meeting on line avvenga con puntualità, secondo 

quanto stabilito dall’orario settimanale delle video lezioni o dall’insegnante; il link di accesso al 

meeting è strettamente riservato, pertanto è fatto divieto a ciascun alunno di condividerlo con 

soggetti esterni; 

 Le famiglie hanno il dovere di verificare il corretto utilizzo del microfono e della videocamera 

nell'interazione col docente e con i compagni in DDI; 

 Le famiglie sono tenute a garantire un corretto utilizzo della chat nella relazione col docente e con i 

compagni; 

 Le famiglie sono tenute a verificare l'adeguatezza dell'abbigliamento dei figli, in un ambiente che 

favorisca l'ascolto e l'apprendimento 

 

Il sottoscritto (indicare cognome, nome, data e luogo di nascita - genitore 1) * 

_______________________________________________________________________________________ 

Il sottoscritto (indicare cognome, nome, data e luogo di nascita - genitore 2) * 

_______________________________________________________________________________________ 



Genitore dell'ALUNNO/A - indicare cognome, nome, luogo e data di nascita  

_______________________________________________________________________________________ 

CLASSE___________SEZ_________________ PLESSO_____________________ 

 

Si impegna al rispetto del Patto in oggetto  

 

La compilazione del presente patto impegna le parti a rispettarlo in buona fede. Dal punto di vista giuridico, 

non libera i soggetti coinvolti da eventuali responsabilità in caso di mancato rispetto delle normative, relative 

al contenimento dell’epidemia Covid-19, delle normative ordinarie sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, delle 

Linee guida nazionali e per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini  

LUOGO E DATA __________________________ 

FIRMA GENITORE 1 - n° CARTA D'IDENTITÀ __________________________________________ 

FIRMA GENITORE 2 - n° CARTA D'IDENTITÀ ___________________________________________ 

*Qualora l’informativa in oggetto venga compilata da un solo genitore, visti gli Artt. 316 comma 1 e 337 ter comma 
3 del Codice Civile si presuppone la condivisione da parte di entrambi i genitori.  


