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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 

 

SCUOLA PRIMARIA 

 

 

La nostra scuola, ponendosi come specifico ambiente di apprendimento volto a 

promuovere e favorire la formazione cognitiva, sociale e civile di ogni alunno, mira ad 

una costante e fattiva collaborazione con le famiglie per l’interiorizzazione ed il 

consolidamento delle regole morali e sociali. Pertanto, si propone di attivare una positiva 

alleanza educativa con i genitori, attraverso relazioni significative ed attente ai rispettivi 

ruoli. 

 

La scuola si impegna a: 

 

• Creare un clima sereno, di dialogo e di fiducia favorevole allo sviluppo ed 

all’apprendimento, per l’acquisizione delle conoscenze e delle competenze, la 

maturazione di comportamenti e valori positivi e socialmente condivisi per la 

conquista della propria identità, la comprensione delle situazioni di disagio, il 

contrasto di ogni forma di pregiudizio e di emarginazione. 

• Favorire la piena inclusione di tutti gli alunni (diversamente abili, degli alunni 

extracomunitari promuovendo iniziative di sostegno, di accoglienza e percorsi 

interculturali). 

• Realizzare i curricoli disciplinari nazionali e le scelte progettuali presentate nel 

Piano dell’Offerta Formativa, sorreggendo sempre il diritto ad apprendere di tutti 

gli alunni. 

• Procedere alle attività di verifica e di valutazione in modo congruo rispetto ai 

programmi e ai ritmi di apprendimento, chiarendone le modalità e motivando i 

risultati. 

• Comunicare costantemente con le famiglie, in merito ai risultati, alle difficoltà, ai 

progressi negli apprendimenti oltre che ad aspetti inerenti il comportamento e la 

condotta. 

• Prestare ascolto, attenzione, assiduità e riservatezza ai problemi degli alunni, in 

modo che sia favorita l’interazione pedagogica ed educativa con le famiglie. 
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• Promuovere un uso positivo, consapevole e critico delle nuove tecnologie 

attraverso attività di informazione e formazione rivolte a docenti, studenti e 

famiglie. 

• Promuovere azioni di prevenzione e contrasto al bullismo e cyberbullismo e 

prevedere la gestione di situazioni problematiche attraverso specifici interventi 

educativi e provvedimenti disciplinari secondo le norme previste nel Regolamento 

d’Istituto e relativi allegati. 

 

 

 

La famiglia si impegna a: 

 

• Rispettare gli orari di entrata e di uscita. 

• Condividere pienamente le scelte educative della scuola ed a relazionarsi 

positivamente con gli insegnanti. 

• Ad essere presente nelle attività organizzate dalla scuola (giornate a tema, progetti, 

ecc). 

• Responsabilizzare i figli al rispetto dei materiali e locali della scuola. 

• Curare l’igiene dei propri figli facendoli venire a scuola puliti. 

• Controllare che i compiti siano svolti regolarmente. 

• Ricercare e costruire con i docenti una comunicazione il più possibile chiara e 

corretta fatta di ascolto reciproco, comunicazione diretta e rispetto di aspettative ed 

esigenze. 

• Rispettare le regole per il buon funzionamento della scuola. 

• Evitare di “giustificare” in modo troppo parziale il proprio figlio e chiarire con i 

docenti eventuali incomprensioni. 

• Controllare che l’abbigliamento sia adeguato a quanto stabilito nel Regolamento di 

Istituto. 

• Verificare attraverso un contatto frequente con i docenti che l’alunno segua gli 

impegni di studio e le regole della scuola, partecipando in modo attivo e 

responsabile alle varie attività proposte. 

• Intervenire con coscienza e responsabilità, rispetto ad eventuali danni provocati dal 

figlio a carico di persone, arredi, materiale didattico, anche, con il recupero e il 

risarcimento del danno. 

• Discutere e condividere con i propri figli il patto educativo sottoscritto con 

l’Istituzione scolastica. 

• Supervisionare l’uso degli strumenti e dei social accessibili ai propri figli ed 

educarli ad un uso positivo, consapevole e critico degli stessi. 

• Collaborare con i docenti nella gestione di interventi educativi nel caso i figli 

abbiano commesso e/o siano coinvolti in atti di bullismo/cyberbullismo. 
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L’Alunno si impegna a: 

 

OFFERTA FORMATIVA 

 

• Conoscere l’offerta formativa della scuola. 

• Conoscere e rispettare il Regolamento d’Istituto. 

• Rispettare i regolamenti di classe con le regole e le sanzioni scelte e condivise da 

tutti gli alunni della classe. 

 

RELAZIONALITA’ 

 

• Usare un linguaggio ed assumere un comportamento rispettoso ed educato nei 

confronti di tutto il personale della scuola e dei compagni. 

• Accettare, rispettare e aiutare i compagni soprattutto quelli in situazioni di disagio. 

• Rispettare gli ambienti, gli arredi, le attrezzature, i sussidi e il materiale didattico 

della scuola e dei compagni. 

 

PARTECIPAZIONE 

 

• Frequentare regolarmente. 

• Rispettare gli orari di ingresso a scuola. 

• Partecipare con attenzione alle varie attività scolastiche. 

• Impegnarsi con serietà, costanza ed assiduità nello studio. 

• Eseguire puntualmente i compiti assegnati. 

• Essere sempre provvisto del materiale scolastico necessario. 

• Osservare con attenzione le disposizioni organizzative e di sicurezza. 

 

COMUNICAZIONE 

 

• Far firmare puntualmente le comunicazioni scuola-famiglia. 

 

VALUTAZIONE 

 

• Partecipare attivamente e in modo propositivo alle correzioni dei compiti per 

comprendere gli errori e le imprecisioni. 

• Autovalutarsi apportando gli utili correttivi al proprio impegno scolastico e al 

proprio metodo di studio. 

• Avere consapevolezza dei risultati. 

• Riconoscere le proprie capacità e i propri limiti impegnandosi per superarli. 

 

PRIVACY E USO CELLULARI E DISPOSITIVI DIGITALI 

 

• Rispettare la privacy dei compagni e di tutto il personale scolastico. 
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• Non utilizzare, nei locali scolastici, telefoni cellulari e altri dispositivi elettronici 

privati (ad es. lettori MP3, videogame ecc…). 

• Utilizzare le nuove tecnologie, in particolare messaggistica, social network e 

condivisione di immagini, in modo consapevole, critico e rispettoso di sé e degli 

altri. 

• Non essere protagonista o tacito spettatore di episodi di bullismo e cyberbullismo 

nella consapevolezza che in base alla gravità degli episodi sono previste sanzioni 

come da regolamento d’Istituto.  

 

Gli alunni                                        I Docenti                                    I Genitori  
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PATTO DI CORRESPONSABILITA’ 

INTEGRAZIONE PER EMERGENZA COVID 19 

a. s. 2020/2021 

DATO lo stato di emergenza per pandemia da Covid-19;  

TENUTO CONTO della normativa vigente in materia di prevenzione e contrasto alla 

diffusione del virus Covid -19 in ambito scolastico;  

CONSIDERATA fondamentale la collaborazione attiva di studenti e famiglie nel 

contesto di una responsabilità condivisa e collettiva per garantire l’avvio dell’anno 

scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di 

Covid-19; 

 SI RENDE NECESSARIO integrare il patto di corresponsabilità con l’assunzione di 

precisi impegni per contrastare e prevenire la diffusione del rischio di contagio. Pertanto, 

 

La famiglia si impegna a: 
 

• Rispettare le “precondizioni” per la presenza a scuola degli studenti, stabilite dal 

Comitato Tecnico Scientifico: 

- l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 

37,5° C anche nei tre giorni precedenti;  

- non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni. 

- non essere stati a contatto con persone positive, per quanto a propria conoscenza, 

negli ultimi 14 giorni. 

• Non portare a scuola il proprio figlio in presenza di febbre (uguale o superiore a 

37,5°) del minore, da misurare quotidianamente a casa, oppure in presenza di altri 

sintomi riconducibili al covid-19 (quali tosse, mal di gola, congestione nasale, 

congiuntivite, perdita dell’olfatto o del gusto, etc…) e di informare 

tempestivamente il pediatra della comparsa di tali sintomi.  

• Comunicare tempestivamente all’istituto scolastico eventuali assenze per motivi 

sanitari del proprio figlio e se lo stesso dovesse risultare contatto stretto di un caso 

confermato di Covid-19. 

• Recarsi immediatamente a scuola a prelevare il proprio figlio in caso di 

manifestazione improvvisa di sintomatologia riferibile al Covid-19, consapevole 

che in tal caso il personale scolastico provvede all’isolamento immediato del 

bambino, accogliendolo in un ambiente dedicato e attivando la procedura e 

l’assistenza necessaria secondo le indicazioni dell’autorità sanitaria locale. A tal 

fine, si impegna a garantire la costante reperibilità di un familiare o di un delegato 
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durante l’orario scolastico e a contattare il proprio pediatra di libera scelta per le 

operatività connesse alla valutazione clinica del caso. 

• Osservare rigorosamente i protocolli di sicurezza predisposti dall’Istituto 

scolastico. 

• Fare in modo che il proprio figlio/a rispetti le indicazioni igienico sanitarie e le 

misure di prevenzione e protezione previste all’interno dell’istituto scolastico. 

• Assumere comportamenti di massima precauzione finalizzati al contenimento del 

rischio di contagio, anche al di fuori del contesto scolastico. 

 

La scuola si impegna a: 

 

• Adottare tutte le misure organizzative di prevenzione e protezione, possibili e 

necessarie, volte al contenimento del rischio di contagio nonché le misure di 

gestione di eventuali casi sospetti o confermati, come da normativa vigente. 

• Predisporre un locale per l’accoglienza e l’isolamento di eventuali studenti o 

personale che dovessero manifestare sintomatologia respiratoria e febbre e ad 

attivare l’assistenza necessaria secondo le disposizioni dell’autorità sanitaria 

locale. 

• Garantire a ciascun alunno la medesima offerta formativa, ferma restando 

l’opportunità di adottare soluzioni organizzative differenti. 

• Adottare tutte le misure organizzative ordinarie e straordinarie possibili al fine di 

garantire la presenza quotidiana a scuola degli alunni con disabilità e BES.  

 

Il personale si impegna a: 

 

• Rispettare le “precondizioni” per la presenza a scuola del personale, stabilite dal 

Comitato Tecnico Scientifico: 

- l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 

37,5° C anche nei tre giorni precedenti;  

- non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;  

- non essere stati a contatto con persone positive, per quanto a propria conoscenza, 

negli ultimi 14 giorni. 

• Adottare tutte le misure di prevenzione e protezione e le prescrizioni igienico 

sanitarie previste dalla normativa vigente. 

• Osservare scrupolosamente il protocollo di sicurezza previsto dall’Istituto 

scolastico. 

• Recarsi al lavoro solo in assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura 

corporea inferiore a 37.5 
°
C. 
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• Attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di sospetta sintomatologia 

respiratoria e/o febbre di un alunno o personale frequentante l’istituto, alla 

procedura e alle disposizioni dell’autorità sanitaria locale.  

 

L’Alunno si impegna a: 

 

• Rispettare le regole di sicurezza indicate. 

• Rispettare le misure igienico sanitarie previste per prevenire e contrastare la 

diffusione del virus covid-19. 

• Avvisare tempestivamente i docenti in caso di insorgenza di sintomi riferibili al 

covid-19 durante l’orario scolastico. 

Prima di venire a scuola  

• Misurare la febbre tutte le mattine e venire a scuola solo se la temperatura è più 

bassa di 37,5 gradi. 

• Restare a casa per essere controllati dal proprio medico, se si è raffreddati, si ha 

tosse, mal di gola, mal di pancia o altri sintomi influenzali. 

•  Lavare accuratamente le mani con acqua e sapone, indossare la mascherina e 

avviarsi a scuola, dopo aver messo nello zaino solo l’occorrente essenziale. 

• Portare a scuola, se è possibile, e tenere a portata di mano, un flaconcino di gel 

igienizzante e fazzoletti monouso per uso strettamente personale. 

• In caso di viaggio con lo scuolabus (comunale o privato), indossare la mascherina 

e sedersi al posto indicato, seguendo le indicazioni dell’assistente di bordo. 

• Ricordare di portare il certificato medico se sono stati assenti per malattia. 

• Accertarsi di avere nello zaino solo il materiale scolastico relativo all’orario del 

giorno. 

All’ingresso 

• Rispettare l’orario d’ingresso al fine di evitare assembramenti e attendere il suono 

della campanella nell’area destinata alla propria classe. 

•  Mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro e indossare la mascherina. 

• Evitare abbracci e strette di mano. 

• Dopo il suono della campanella raggiungere l’aula in maniera rapida e ordinata, 

seguendo la segnaletica, rispettando l’uso della mascherina ed il distanziamento 

fisico. 

• Evitare di fermarsi nei corridoi e negli spazi comuni antistanti l’aula. 

• Entrare in classe e sedersi al proprio posto senza alzarsi. 

• Togliere la mascherina solo quando l’insegnante lo consentirà. 
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All’uscita 

• Indossare la mascherina, aspettare il docente e procedere insieme ai compagni, 

rispettando la distanza interpersonale di sicurezza. 

• Rispettare l’orario d’uscita e, al fine di evitare assembramenti, se tornano a casa 

con un genitore o un suo delegato, lasciare la sede scolastica subito dopo il termine 

delle lezioni senza fermarsi nel cortile della scuola. 

• In caso di viaggio con lo scuolabus (comunale o privato), attendere il suo arrivo 

nell’area destinata alla propria classe. 

• Sullo scuolabus sedersi al posto indicato, seguendo le indicazioni dell’assistente di 

bordo. 

Svolgimento delle attività didattiche 

• Entrare in classe con la mascherina, sedersi al proprio posto e abbassarla solo 

quando verrà detto dall’insegnante. 

• Essere sempre fornito del materiale scolastico occorrente ma, se eccezionalmente 

dovesse mancare qualcosa, rivolgersi solo ed esclusivamente all’insegnante. 

• Restare seduto al proprio posto e se è necessario alzarsi comunicarlo 

tempestivamente all’insegnante. 

• Prima di alzarsi per raggiungere l’area didattica (LIM, cattedra) tutti devono 

indossare la mascherina. 

• Nel caso in cui l’insegnante deve raggiungere la postazione di uno studente, tutti 

gli alunni devono indossare la mascherina. 

• Essere sempre fornito di:  

- mascherina di scorta 

- gel igienizzante 

- fazzoletti monouso 

- sacchetto dove riporre i fazzoletti utilizzati. 

• Durante la ricreazione:  

- lavare o disinfettare le mani prima di consumare la merenda 

- consumare esclusivamente la merenda personale 

- bere solo dalla propria bottiglietta, alla quale avranno apposto il nome e 

cognome 

- dialogare serenamente con i compagni, senza alzarsi…si può essere vicini 

anche a 1 metro di distanza. 

• Chiedere di andare in bagno possibilmente solo durante l’orario stabilito per la 

propria classe. 

• Avvertire immediatamente l’insegnante in caso di malore. 
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• Durante la preparazione per l’uscita, tenere alzata la mascherina senza spostarsi 

dalla propria postazione. 

• Non lasciare a scuola oggetti personali. 

• Al suono della campanella disporsi in fila secondo le indicazioni stabilite. 

Accesso ai servizi igienici 

• Utilizzare i servizi igienici nell’orario prestabilito per la propria classe, a meno che 

non ci sia una necessità urgente. 

• Igienizzare le mani. 

• Indossare la mascherina. 

• Predisporsi in fila mantenendo la distanza di sicurezza. 

• Rispettare la segnaletica orizzontale e verticale. 

• Lavare le mani con acqua e sapone prima e dopo l’utilizzo dei servizi igienici 

seguendo le procedure di sicurezza. 

• Rimanere nel bagno per il tempo strettamente necessario. 

• Al rientro in classe raggiungere immediatamente il banco rispettando sempre la 

distanza di sicurezza. 

Utilizzo dei servizi igienici al bisogno 

• Chiedere il permesso all’insegnante alzando la mano dalla propria postazione. 

• Attendere che l’insegnante verifichi per mezzo del collaboratore la possibilità di 

accesso al bagno. 

• Igienizzare le mani. 

• Indossare la mascherina. 

• Rispettare la segnaletica orizzontale e verticale. 

• Lavare le mani con acqua e sapone prima e dopo l’utilizzo dei servizi igienici 

seguendo le procedure di sicurezza. 

• Rimanere nel bagno per il tempo strettamente necessario. 

• Al rientro in classe raggiungere immediatamente il proprio banco rispettando 

sempre la distanza di sicurezza. 

Modalità di spostamento all’interno dell’istituto e nel cortile esterno 

• Restare all’interno del settore, cui è assegnata la propria aula, transitando verso un 

altro settore solo su richiesta dei docenti. 

• Rispettare il distanziamento fisico, facendo riferimento alla segnaletica presente 

sul pavimento, mentre si è in fila per accedere ai laboratori o al cortile; accedere 

solo quando autorizza il docente. 

• Qualora tutti i segnali di attesa fossero occupati, mantenere comunque la distanza 

minima di 1 metro dalle altre persone, senza ostacolare il transito nei corridoi. 



10 

 

• Se si deve andare in cortile o in un laboratorio, indossare la mascherina, aspettare il 

docente e procedere insieme ai compagni, rispettando la distanza interpersonale di 

sicurezza. 

• Anche all’interno dei laboratori, in posizione statica (seduto), mantenere la 

distanza di almeno 1 metro dai compagni. Se non fosse possibile, indossare subito 

la mascherina. 

• Durante l’attività svolta in cortile, togliersi la mascherina se mantiene un 

distanziamento fisico di almeno 2 metri dalle altre persone. 

• Dopo aver svolto le tue attività in cortile, non lasciare il materiale didattico in giro, 

ma riporlo nella propria sacca. 

• Al termine delle lezioni in laboratorio o delle attività in cortile, restare al proprio 

posto, indossare la mascherina, riprendere i propri effetti personali e aspettare il 

permesso del docente per rientrare e raggiungere il proprio settore seguendo la 

segnaletica, in silenzio, entrare in classe senza fermarsi negli spazi comuni.  

• Raggiungere il proprio posto, igienizzarsi le mani, utilizzando il dosatore dislocato 

in classe o il gel personale. 

 

DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

Qualora si rendesse necessario sospendere nuovamente le attività didattiche in presenza a 

causa delle condizioni epidemiologiche contingenti per nuovo lockdown o classe in 

quarantena.  

 

La scuola si impegna a: 
 

• Applicare il Piano scolastico per la didattica digitale integrata 

• Fornire, all’occorrenza e ove necessario, in comodato d’uso i dispositivi 

tecnologici a sua disposizione per garantire la didattica a distanza a tutti gli alunni. 

• Garantire la didattica digitale integrata anche nel caso di alunno posto in malattia 

per un lungo periodo.  

 

I genitori si impegnano a: 
 

• Seguire il Piano scolastico per la didattica digitale integrata. 

• Consultare periodicamente il sito dell’istituto per visionare le comunicazioni della 

scuola. 

• Far seguire le lezioni da casa al proprio figlio, ove possibile, in caso di periodo 

lungo di malattia.   
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• Rispettare le norme di buon comportamento e la privacy nella didattica digitale 

(Regolamento per la didattica digitale integrata): 

- controllare che i propri figli si impegnino nelle attività di didattica a distanza; 

- comunicare immediatamente eventuali difficoltà tecniche e/o didattiche, per 

consentire alla scuola di intervenire tempestivamente nella risoluzione; 

- segnalare eventuali comportamenti scorretti ed illegali, di cui venissero a 

conoscenza direttamente o indirettamente, relativi all’uso degli strumenti attivati 

per la didattica a distanza;   

- vigilare affinché il figlio utilizzi le strumentazioni informatiche in modo serio e 

responsabile e nel rispetto della normativa sulla Privacy, nella consapevolezza che 

non si possono diffondere immagini, video o foto sul web se non con il consenso 

delle persone riprese. 

• stimolare il proprio figlio alla partecipazione il più possibile autonoma e 

responsabile alle attività di didattica a distanza e allo svolgimento dei compiti 

assegnati rispettando le scadenze. 

 

L’Alunno si impegna a: 
 

• seguire il Piano scolastico per la didattica digitale integrata. 

• rispettare le norme di buon comportamento e la privacy nella didattica digitale 

(Regolamento per la didattica digitale integrata): 

 - rispettare gli orari indicati dal docente;  

- impegnarsi a frequentare le lezioni sincrone mantenendo un comportamento 

corretto, rispettoso e responsabile; 

- impegnarsi personalmente nello svolgimento delle attività asincrone assegnate 

rispettando i tempi di consegna; 

 - comunicare tempestivamente eventuali difficoltà tecniche e/o didattiche. 

- mantenere riservate e non diffondere le credenziali di accesso alla piattaforma di 

didattica a distanza; 

 - non consentire, a nessun titolo, l'uso della piattaforma ad altre persone; 

- non memorizzare la password se ci si avvale di un PC in modo non esclusivo ed 

effettuare sempre il logout; 

 - non diffondere dati personali e informazioni riservate degli altri utenti; 

 - non utilizzare la piattaforma in modo da danneggiare, molestare o insultare altre 

persone; 

 - non creare e trasmettere materiale offensivo per altre persone o enti; 

 - utilizzare i servizi offerti solo per le attività didattiche della scuola; 
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- non fare e diffondere in rete screenshot, fotografie o video delle attività realizzate 

con gli altri utenti (docenti/alunni). 

 

 

Gli alunni                                 I Docenti                              I Genitori  

 


