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M.I.U.R. 

                                              PATTO DI CORRESPONSABILITÀ SCUOLA FAMIGLIA 

Premesso che: 

                                                                   , la crescita sociale e civile degli alunni. 

                             ,         processi complessi e continui, richiedono la collaborazione e la 

                         ,           g   ,                    à         . 

                                                           L’ISTITUTO COMPRENSIVO DI ARMA 

                                                                                  Propone                      

 il seguente Patto educativo di corresponsabilità finalizzato a definire in maniera puntuale e condivisa diritti e 

doveri nel rapporto tra Istituzione Scolastica autonoma, famiglie e                           alleanza educativa 

costruttiva (Art.5 bis del DPR 235/2007 - G.U. n.293 del 18 / 12 / 2007) con i genitori, mediante relazioni 

                                            . 
 

Il rispetto di tale patto costituisce la condizione indispensabile per costruire un rapporto di fiducia reciproca, per 

consentire, attraverso la partecipazione responsabile di tutte le componenti della comunità scolastica, il confronto, la 

concertazione, la realizzazione del P          O       F         ,         g                                                 

gli alunni. 

 

AMBITI DI RIFERIMENTO LA SCUOLA SI IMPEGNA A LA FAMIGLIA SI IMPEGNA 

A 

L’ALUNNO SI IMPEGNA A 

RELAZIONALITA’ ● Creare un ambiente 
educativo sereno e 
rassicurante, di collaborazione 
e cooperazione con le famiglie, 
fondato sull’accoglienza, 
sull’ascolto, sul dialogo aperto, 
sul confronto, sulla fiducia 
reciproca, sulla condivisione dei 
valori nel rispetto di regole 
certe e condivise. 

● Educare al rispetto di s  e 
degli altri cercando di prevenire 
qualsiasi forma di pregiudizio, 
di emarginazione, episodi di 
bullismo, di cyberbullismo e 
sovra esposizione all'uso dei 
mezzi sociali  e favorendo 
l’accettazione  dell’altro e la 
partecipazione solidale al senso 
di cittadinanza 

●Favorire la piena integrazione 
degli studenti diversamente 
abili o con qualsiasi forma di 
svantaggio 

●Promuovere iniziative di 

●Creare un dialogo costru vo 
con ogni componente della 
comunit  educante nel rispe o 
di scelte educative/didattiche 
condivise, di aspettative ed 
esigenze nella promozione 
dell’ascolto reciproco, della 
comunicazione diretta. 

●Ricercare linee educative 
condivise con i docenti per 
un’efficace azione comune  
all’interno della scuola. 

●Promuovere nei figli 
atteggiamenti di rispetto, di 
collaborazione e di solidarietà 
verso gli altri 

●Educare insieme alla scuola al 
rispetto delle norme 
comportamentali nell'ambito 
dell'utilizzo delle tecnologie 
digitali e dell'interazione in 
ambienti digitali e ad informare 
dei rischi ad esso correlati. 

 

● ssumere un comportamento 
corre o con tu  i membri della 
comunit  scolastica, nel rispetto 
dei singoli ruoli e delle regole 
condivise. 

● ccettare il punto di vista 
degli altri e sostenere con 
correttezza la propria opinione. 

●Favorire la collaborazione 
scuola famiglia facendo firmare 
puntualmente le comunicazioni. 

●Rispettare  le norme 
comportamentali da osservare 
nell'ambito dell'utilizzo delle 
tecnologie digitali e 
dell'interazione in ambiente 
digitale, 
● dattare le strategie 
comunicative al pubblico 
specifico ed essere consapevoli 
della diversità culturale e 
generazionale negli ambienti 
digitali. 



accoglienza e integrazione degli 
studenti stranieri, 

●Stimolare riflessioni e attivare 
percorsi volti al benessere e alla 
tutela della salute degli 
studenti; 

 

INTERVENTI EDUCATIVI ●Ra orzare il senso di 
responsabilit  degli alunni 
favorendo il rispetto delle 
norme condivise, l’acquisizione 
di competenze sociali. 

●Condurre l’alunno ad una 
sempre pi  c iara conoscenza 
di s , guidandolo alla conquista 
della propria iden t  e 
all’autonomia personale. 
●Informare sulla crescita 
personale dell’alunno in modo 
puntuale e trasparente. 

●Fare rispettare le norme di 
comportamento, i regolamenti 
ed i divieti, in particolare 
relativamente all’utilizzo di 
telefonini e altri dispositivi 
elettronici. Prendere adeguati 
provvedimenti disciplinari in 
caso di infrazioni 

● rasme ere ai  gli la 
convinzione c e la scuola   di 
fondamentale importanza per 
costruire il proprio futuro e la 
propria formazione culturale. 

●Condividere con la scuola il 
progetto educativo, avviando i 
propri figli alla conoscenza delle 
regole della convivenza 
democratica, 

●insegnare il rispetto degli altri 
e delle cose altrui 

●Non esprimere opinioni o 
giudizi sugli insegnanti, sul loro 
operato e sulle scelte educative 
in presenza dei bambini. 

●Prendere visione di tutte le 
comunicazioni provenienti dalla 
scuola, discutendo con i figli di 
eventuali decisioni e 
provvedimenti disciplinari, 
stimolando una riflessione sugli 
episodi di conflitto e di criticità 

●Prendere progressivamente 
coscienza dei personali 
diritti/doveri. 

●Rispettare le consegne, 
● dottare comportamenti 
adeguati alle diverse situazioni. 

 

OFFERTA FORMATIVA ●Proporre un piano formativo 
basato su progetti ed iniziative 
volte a promuovere il benessere 
e il successo formativo dello 
studente, la sua valorizzazione 
come persona, la sua 
realizzazione umana e culturale 

●Realizzare i curricoli 
disciplinari, le scelte 
organizzative e le metodologie 
elaborate nel Piano dell’Offerta 
Formativa tutelando il diritto ad 
apprendere. 

● aran re la trasparenza del 
curricolo tramite comunicazioni 
periodic e sulle a vit  c e 
vengono promosse tramite 
a vit  di documentazione. 

●Conoscere l’offerta formativa 
della scuola, condividerla, 
rispettarla e collaborare per la 
sua attuazione facendone 
motivo di riflessione con i 
propri figli. 

● vanzare proposte costruttive  
sui progetti nelle sedi adatte. 

●Favorire la partecipazione dei 
figli alle iniziative di formazione 
promosse dalla scuola. 

 

● scoltare e recepire le 
proposte degli insegnanti 
connesse al piano dell’offerta  
formativa. 

 

PARTECIPAZIONE ●Ascoltare e coinvolgere gli 

studenti e le famiglie, 
ric iamandoli ad un’assunzione 
di responsabilità rispetto a 
quanto espresso nel patto 
formativo 

●Favorire la partecipazione al 
dibattito  ricercando per gli 
studenti opportunità di crescita 

●Collaborare al buon esito del 
progetto forma vo 
partecipando, con proposte ed 
osservazioni migliora ve, a 
riunioni, assemblee, colloqui, 
nonc   agli organi collegiali e 
condividendo le finalità 
proposte dalla scuola 
nell'ambito dell'educazione 
civica. 

●Frequentare regolarmente e 
assolvere gli impegni di studio. 

●Favorire in modo positivo lo 
svolgimento dell’attivit  
didattica e formativa, 
garantendo costantemente la 
propria attenzione e 
partecipazione alla vita di classe 
e ai dibattiti su tematiche di 



personale e di cittadinanza 
partecipativa 

●Valorizzare gli Organi 
Collegiali. 

● enersi aggiornati su impegni, 
scadenze, iniziative scolastiche 
controllando quotidianamente 
le comunicazioni 
scuola/famiglia. 

educazione civica 

● scoltare democraticamente 
compagni e adulti. 

●Esprimere il proprio pensiero 
collaborando alla soluzione di 
problemi. 

 

INTERVENTI DIDATTICI ●Promuovere il rispetto del 
codice deontologico degli 
insegnanti. 

● ggiornare la propria proposta 
educativa. 

● aran re il rispe o delle linee 
programma c e concordate a 
livello di Circolo pur 
salvaguardando le scelte 
consen te dalla libert  di 
insegnamento. 

●Proporre agli alunni percorsi di 
apprendimento, motivanti, 
coinvolgenti, nel rispetto dei 
ritmi di apprendimento di 
ciascuno. 

●Favorire l’acquisizione di 
strategie metacogni ve e di 
abilit  di studio per consen re 
la rielaborazione dell’esperienza 
personale e del sapere. 

●Rendere l’alunno 
gradualmente  consapevole 
degli obiettivi e dei percorsi 
formativi anche dal punto di 
vista della formazione, aventi 
come obiettivo la crescita e la 
costruzione della propria 
identità civica e di cittadinanza 

●Incoraggiare il progresso 
nell’apprendimento e 
l’autostima negli  alunni. 

●Prevedere periodic e verific e 
fondate su criteri di valutazione 
condivisi dal circolo. 

●Organizzare momenti di 
pianificazione collegiale sia a 
livello di gruppi disciplinari che 
di team di classe e di plesso. 

●Comunicare alle famiglie in 
modo chiaro e diretto i risultati 
conseguiti da ciascun alunno 
facendo riferimento alla 
competenza interessata senza 
dar giudizi sulla persona per 
ricercare ogni possibile sinergia. 

 

 

●Rispettare la libert  di 
insegnamento dei docenti e le 
loro competenze professionali. 

● aran re il necessario 
supporto alle a vit  dida c e 
con puntualit  e diligenza 
cooperando con la scuola per 
l’attuazione di eventuali 
strategie di recupero. 

● enersi costantemente 
informati sull’andamento 
didattico dei propri figli 
partecipando ai colloqui con gli 
insegnanti. 

● aran re la regolarit  della 
frequenza scolastica. 

●Condividere il percorso della 
scuola nel conseguimento degli 
obiettivi e della costruzione e 
crescita della identità civica e di 
cittadinanza dei figli 

●Partecipare con impegno alle 
varie a vit  proposte dagli 
insegnanti contribuendo ad 
arricchire le lezioni con le 
proprie esperienze e 
conoscenze evitando le 
occasioni di disturbo. 

●Mettere in atto un 
atteggiamento responsabile 
nell’esecuzione dei compiti  
richiesti e dei lavori assegnati a 
scuola, a casa. 

● ver cura dei materiali 
scolastici e portarli a scuola 
regolarmente. 

●Impegnarsi nello studio per 
acquisire nuove abilit , 
conoscenze, competenze anche 
nell'ottica di un processo di 
costruzione di una cittadinanza 
attiva e partecipativa. 



 

ASPETTI ORGANIZZATIVI E 
DISCIPLINARI 

●Promuovere il rispe o delle 
norme del Regolamento di 
Circolo  sicurezza, vigilanza sugli 
alunni, modalit  di ingresso 
/uscita, ritardi, giustificazioni, 
colloqui, comunicazioni e doveri 
degli alunni) 

Il testo completo   consultabile 
sul sito della scuola. 

●Osservare le norme connesse 
agli aspetti organizzativi 
esplicitate dal Regolamento di 
Istituto (sicurezza, vigilanza 
sugli alunni, modalit  di 
ingresso/uscita, ritardi, 
giustificazioni, colloqui, 
comunicazioni e doveri degli 
alunni). 

Il testo completo   consultabile 
sul sito della scuola. 

 

●Conoscere e rispettare il 
regolamento della scuola. 

 

CONTENIMENTO DELLA 
DIFFUSIONE DI COVID 19   

1) informare chiunque entri nei 
locali dell’Istituto circa le 
disposizioni delle Autorità 
anche utilizzando gli strumenti 
digitali disponibili; 

 

2) formare ed informare tutto il 
personale scolastico sulle 
procedure di contenimento del 
rischio di contagio: 

- registrare e regolare gli accessi 
agli ambienti scolastici; 

- garantire l’entrata e l’uscita 
degli alunni in orari e accessi il 
più possibile differenti (vedi 
regolamento di Istituto); 

- indossare i DPI dispositivi di 
protezione individuale 
(mascherine, visiere e guanti 
dove necessario); 

-organizzare le aule e i locali 
mensa per il rispetto del 
distanziamento e la quotidiana 
sanificazione degli ambienti; 

- disinfezione della cattedra ad 
ogni cambio insegnante; 

- provvedere alla pulizia e alla 
sanificazione periodica di tutti 
gli ambienti e arredi scolastici; 

- arieggiare frequentemente i 
locali; 

- controllare quotidianamente 
la temperatura del personale 
scolastico ? 

Far quotidianamente compilare  
a tutto il personale scolastico 
l'autocertificazione relativa alla 
temperatura corporea e 
all'assenza di contattti con 
persone positivi al covid 19 

- evitare lo scambio dei 

- informarsi su tutte le 
procedure previste e 
collaborare nel rispetto delle 
indicazioni fornite dalla scuola 
sull’apposito sito; 

 

- evitare assembramenti al di 
fuori dell’Istituto e nelle 
immediate vicinanze; 

- rispettare le disposizioni 
sull’ingresso ed uscita  vedi 
regolamento di Istituto); 

 

- non accedere agli ambienti 
scolastici e, in caso di bisogno, 
prendere appuntamento 
telefonico attuando, 
all’ingresso a scuola, tutte le 
procedure di prevenzione 
indicate; 

- ricorrere alle comunicazioni 
scuola-famiglia utilizzando il 
registro elettronico; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- assicurarsi che gli alunni siano 
forniti di tutto il necessario per 
poter lavorare in classe; 

 

 

- rispettare tutte le indicazioni 
fornite dagli insegnanti; 

 

 

 

- rispettare le disposizioni 
sull’ingresso ed uscita  vedi 
regolamento di Istituto) 

 

 

- indossare le mascherine (DPI 
dispositivi di protezione 
individuale forniti dal MIUR) in 
tutti gli spazi comuni della 
scuola: ingresso, corridoi, bagni, 
in aula quando non è possibile 
mantenere il distanziamento, 
ecc.; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- non scambiare e non lasciare 
alcun materiale nell’aula; 

 

 

- disinfettarsi le mani quando 
richiesto; 

 



materiali tra gli alunni; 

- fornire gel disinfettanti presso 
la scuola nonché ulteriori DPI 
agli insegnanti di sostegno e ai 
docenti dell'infanzia ; 

- favorire un frequente lavaggio 
e/o disinfezione delle mani; 

- far utilizzare i servizi igienici 
evitando assembramenti; 

 

3) rimanere al proprio domicilio 
in presenza di temperatura 
oltre i 37.5° (da misurarsi tutte 
le mattine) o altri sintomi simil-
influenzali e di chiamare il 
proprio medico di famiglia e 
l’autorit  sanitaria; 

 

 

4) il divieto di permanere nei 
locali scolastici laddove, anche 
successivamente all’ingresso, 
sussistano sintomi simil-
influenzali, temperatura oltre 
37.5° nel qual caso il 
dipendente dovrà tornare al 
suo domicilio; 

 

 

6) nominare un referente 
COVID per coordinare e 
comunicare le procedure di 
contenimento del rischio di 
contagio in collaborazione con il 
medico competente e RSPP 
(Responsabile della sicurezza e 
prevenzione): 

5) attivare la procedura 
standardizzata da seguire per la 
gestione e la segnalazione alla 
ASL di sospetti casi COVID-19; 

 

 

 

 

 

 

 

 

- far rimanere al proprio 
domicilio l’alunno in presenza 
di temperatura oltre i 37.5° (da 
misurarsi a casa tutte le 
mattine prima di accompagnare 
i propri figli a scuola) o altri 
sintomi simil-influenzali e di 
chiamare il proprio medico di 
famiglia e l’autorit  sanitaria; 

 

 

- prelevare tempestivamente il 
figlio da scuola in caso di 
segnalazione telefonica della 
scuola e successivamente 
contattare il pediatra per la 
valutazione clinica del caso; 

 

 

- utilizzare i servizi igienici nei 
turni stabiliti; 

 

 

-  rimanere al proprio domicilio 
in presenza di temperatura 
oltre i 37.5° (da misurarsi tutte 
le mattine) o altri sintomi simil-
influenzali e di chiamare il 
proprio medico di famiglia e 
l’autorit  sanitaria 

 

 

- il divieto di permanere nei 
locali scolastici laddove, anche 
successivamente all’ingresso, 
sussistano sintomi simil-
influenzali, temperatura oltre 
37.5° nel qual caso verrà 
attivata la procedura 
standardizzata per la gestione e 
la segnalazione dei casi (vedi 
allegato); 

 

DIDATTICA A DISTANZA 1) utilizzare il Registro 
elettronico per assegnare i 
compiti e per fornire materiale 
utile in caso di assenza 
dell’alunno; 

2) attivare modalità di didattica 
a distanza in caso di isolamento 
della classe di appartenenza o 
di c iusura dell’intero Istituto 
(vedi il regolamento di Istituto); 

 

 

1) consultare quotidianamente 
il Registro elettronico per 
informarsi sui compiti e sul 
materiale utile in caso di 
assenza dell’alunno; 

2) collaborare con la scuola 
ponendo le condizioni perché il 
figlio possa partecipare alla 
didattica a distanza in caso di 
isolamento della classe di 
appartenenza o di chiusura 
dell’intero Istituto: avere le 
credenziali per il registro 
elettronico, avere i dispositivi 

1) svolgere i compiti assegnati 
compatibilmente con lo stato di 
salute; 

 

2) partecipare attivamente e 
puntualmente alla  didattica a 
distanza in caso di isolamento 
della classe di appartenenza o 
di c iusura dell’intero Istituto 
(vedi il regolamento di Istituto); 

 

 



 

 

 

 

3) garantire un organizzazione 
oraria delle lezioni rispettando i 
tempi di attenzione e 
pianificando delle brevi pause 
(vedi il regolamento di Istituto); 

informatici, avere la linea 
internet, ecc. (vedi il 
regolamento di Istituto); 

 

3) rispettare le indicazioni sul 
regolamento di istituto per 
favorire l’autonomia 
dell’alunno in base all’et  
dell’alunno: non intervenire e 
non suggerire durante le 
lezioni, organizzare un 
ambiente tranquillo per 
l’alunno evitando c e venga 
disturbato durante la lezione, 
ecc. (vedi il regolamento di 
Istituto) 

 

 

 

3) rispettare le indicazioni sul 
regolamento di istituto per 
essere autonomo durante le 
videolezioni: lasciare accesa la 
telecamera, non mangiare , 
chattare o giocare durante la 
lezione, rispettare i turni di 
parola, non interrompere la 
lezione per comunicazioni non 
attinenti, predisporre 
precedentemente il materiale 
necessario, ecc. (vedi il 
regolamento di Istituto); 

 
Firma degli insegnanti di classe: ....................................................................... 

 

F         g                    .............................................................................. 

 

F                / …………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedura standardizzata da seguire per la gestione e la segnalazione alla ASL di sospetti casi COVID-19 

 

 

Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o 

un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico 

1. L’operatore scolastico c e viene a conoscenza di un alunno sintomatico deve avvisare il referente 

scolastico per COVID-19. 

2. Il referente scolastico per COVID-19 o altro componente del personale scolastico deve telefonare 

immediatamente ai genitori/tutore legale 

3. Ospitare l’alunno in una stanza dedicata o in un’area di isolamento. 

4. Procedere all’eventuale rilevazione della temperatura corporea, da parte del personale scolastico 

individuato, mediante l’uso di termometri c e non prevedono il contatto. 

5. Il minore non deve essere lasciato da solo ma in compagnia di un adulto che preferibilmente non 

deve presentare fattori di rischio per una forma severa di COVID-19 come, ad esempio, malattie 

croniche preesistenti (Nipunie Rajapakse et al., 2020; Götzinger F at al 2020) e che dovrà 

mantenere, ove possibile, il distanziamento fisico di almeno un metro e la mascherina chirurgica 

fino a quando l’alunno non sar  affidato a un genitore/tutore legale. 

6. Far indossare una masc erina c irurgica all’alunno se  a un’et  superiore ai 6 anni e se la tollera. 

7. Dovrà essere dotato di mascherina chirurgica chiunque entri in contatto con il caso sospetto, 

compresi i genitori o i tutori legali che si recano in Istituto per condurlo presso la propria  



abitazione. 

8. Fare rispettare, in assenza di masc erina, l’etic etta respiratoria  tossire e starnutire direttamente 

su di un fazzoletto di carta o nella piega del gomito). Questi fazzoletti dovranno essere riposti dallo 

stesso alunno, se possibile, ponendoli dentro un sacchetto chiuso. 

9. Pulire e disinfettare le superfici della stanza o area di isolamento dopo c e l’alunno sintomatico è 

tornato a casa. 

10. I genitori devono contattare il PLS/MMG per la valutazione clinica (triage telefonico) del caso. 

11. Il PLS/MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo 

comunica al DdP. 

12. Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico. 

13. Il Dipartimento di prevenzione si attiva per l’approfondimento dell’indagine epidemiologica e le 

procedure conseguenti. 

14. Se il test è positivo, si notifica il caso e si avvia la ricerca dei contatti e le azioni di sanificazione 

straordinaria della struttura scolastica nella sua parte interessata. Per il rientro in comunità 

bisognerà avere la guarigione clinica (cioè la totale assenza di sintomi). La conferma di avvenuta 

guarigione prevede l’effettuazione di due tamponi a distanza di 24 ore l’uno dall’altro. Se entrambi i 

tamponi risulteranno negativi la persona potr  definirsi guarita, altrimenti proseguir  l’isolamento. 

Il referente scolastico COVID-19 deve fornire al Dipartimento di prevenzione l’elenco dei compagni 

di classe nonché degli insegnanti del caso confermato che sono stati a contatto nelle 48 ore 

precedenti l’insorgenza dei sintomi. I contatti stretti individuati dal Dipartimento di Prevenzione 

con le consuete attività di contact tracing, saranno posti in quarantena per 14 giorni dalla data 

dell’ultimo contatto con il caso confermato. Il DdP decider  la strategia pi  adatta circa eventuali 

screening al personale scolastico e agli alunni. 

 

15. Se il tampone naso-oro faringeo è negativo, in paziente sospetto per infezione da SARS-CoV-2, a 

giudizio del pediatra o medico curante, si ripete il test a distanza di 2-3 gg. Il soggetto deve 

comunque restare a casa fino a guarigione clinica e a conferma negativa del secondo test. 

In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19 (tampone negativo), il soggetto rimarrà a casa 

fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del PLS/MMG che redigerà una attestazione che il 

bambino/studente può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e 

di prevenzione per COVID-19 di cui sopra e come disposto da documenti nazionali e regionali. 


