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Patto educativo di corresponsabilità.

La scuola è una risorsa fondamentale in quanto luogo di crescita civile e culturale. Per una piena

valorizzazione della persona occorre un'alleanza educativa tra alunni, docenti e genitori,  per fare

acquisire  non solo contenuti  e  competenze,  ma anche valori  tesi  a  sviluppare  la  responsabilità

personale, la collaborazione e la gestione di eventuali conflitti. 

Un'educazione  efficace  dei  giovani  è  il  risultato  di  un'azione  coordinata  tra  famiglia  e  scuola,

nell'ottica della condivisione di principi e obiettivi,per favorire il dialogo e il confronto suggerendo

le strategie per la soluzione dei problemi. 

Tutti i componenti (insegnanti, genitori,studenti) devono impegnarsi a sviluppare un atteggiamento

sereno, positivo e propositivo nei confronti della scuola per evitare di creare conflitti, pregiudizi e

disinteresse nei confronti di questa istituzione. 

Occorre che scuola e famiglia, ciascuna nel rispetto del proprio ruolo, siano sempre collaborative,

mai antagoniste e costruiscano così un'importante alleanza formativa. 

Il Patto Educativo vuole rendere esplicite quelle norme che facilitano il buon andamento dell'Istituto

nel rispetto dei diritti e delle libertà di ciascuno. 

La scuola si impegna a: 

• fornire una formazione culturale e professionale qualificata, aperta alla pluralità delle idee, nel 

rispetto dell'identità di ciascuno studente; 

•  offrire  un  ambiente  favorevole  alla  crescita  integrale  della  persona,  garantendo  un  servizio

didattico di qualità in un ambiente educativo sereno e sicuro, favorendo il processo di formazione di

ciascuno studente, nel rispetto dei suoi ritmi e tempi di apprendimento; 

• offrire iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, al fine di favorire

il successo formativo e combattere la dispersione scolastica oltre a promuovere il merito; 



•  favorire  la  piena  integrazione  degli  studenti  diversamente  abili,  promuovere  iniziative  di

accoglienza  e  integrazione  degli  studenti  stranieri,  stimolare  riflessioni  e  attivare  percorsi  volti

benessere e alla tutela della salute degli studenti; 

• garantire la massima trasparenza nelle valutazioni e nelle comunicazioni mantenendo un costante

rapporto con le famiglie. 

Lo studente si impegna a: 

•  frequentare  regolarmente  le  lezioni,  rispettare  i  tempi  programmati  per  il  raggiungimento  del

proprio  percorso  formativo  impegnandosi  in  modo  responsabile  nell'esecuzione  dei  compiti

richiesti; 

• partecipare con la dovuta attenzione alle lezioni;

• mantenere in ogni momento della vita scolastica un comportamento educato e corretto, rispettando

le persone e i diritti di ciascuno; 

• utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e comportarsi in modo da non

arrecare danno al patrimonio della scuola; 

• acquisire consapevolezza dei propri diritti-doveri e rispettare quanto indicato nel regolamento 

d'istituto. 

La famiglia si impegna a: 

•  valorizzare  l'istituzione  scolastica,  instaurando un positivo  clima di  dialogo,  nel  rispetto  delle

scelte educative e didattiche condivise, oltre ad un atteggiamento di reciproca collaborazione con i

docenti; 

•  garantire  la  costante  frequenza  del  proprio  figlio  alle  lezioni,  controllandone  l'impegno  nello

studio e sollecitandone il rispetto dell'ambiente scolastico; 



• controllare quotidianamente il diario o il quaderno delle comunicazioni e firmare gli eventuali

avvisi; 

• rendersi disponibile per la collaborazione e per il dialogo educativo nel caso di convocazioni o 

incontri richiesti dalla scuola o dalle famiglie stesse; 

• discutere, presentare e condividere con i propri figli il patto educativo sottoscritto con 

l'Istituzione scolastica. 

Data

Il Dirigente Scolastico                                                                                               Il genitore

_____________________                                                                               ___________________ 



PATTO DI CORRESPONSABILITÀ RECIPROCA TRA L’ISTITUTO “SAN FRANCESCO
D’ASSISI” E LE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI CIRCA LE MISURE ORGANIZZATIVE,

IGIENICO-SANITARIE E AI COMPORTAMENTI INDIVIDUALI VOLTI AL
CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA COVID-19

OGGETTO: Integrazione Patto di Corresponsabilità- Emergenza COVID - 19 dal 1 settembre 
2020. 

Il seguente patto di responsabilità reciproca tra l’Istituto San Francesco d’Assisi e le famiglie degli
alunni iscritti  prevede delle integrazioni relative alle misure organizzative, igienico-sanitarie e ai
comportamenti  individuali  volti  al  contenimento  della  diffusione  del  contagio  da  Covid-19  e
garantire la presenza in sicurezza a scuola per il corrente anno scolastico.

Il Patto infatti, oltre ad essere un documento pedagogico di condivisione scuola-famiglia di “intenti”
educativi, è pure un documento di natura contrattuale al fine di rafforzare una preziosa alleanza
educativa del rispetto di principi e comportamenti da parte di famiglia e alunni;  e pertanto ne è
richiesta  la  sottoscrizione  da  parte  di  ciascun  genitore  finalizzata  all’assunzione  di  impegni
reciproci.

Il Dirigente Scolastico integra il Patto di Corresponsabilità per tutte le famiglie degli iscritti con
quanto segue:

la  precondizione  per  la  presenza  a  scuola  di  studenti  in  base  alle  disposizioni  vigenti  per
l'emergenza COVID-19 è: 

1. assenza di temperatura corporea superiore a 37,5° e assenza di sintomatologia respiratoria
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 (ECDC, 31 luglio 2020). 

2. di non avere avuto negli ultimi 14 giorni, contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19
o provenienti da zone a rischio; 

3. di  non  essere  attualmente  sottoposto/a  alla  misura  della  quarantena  o  dell’isolamento
fiduciario con sorveglianza sanitaria ai sensi della normativa in vigore; 

4. di non avere familiari o conviventi risultati positivi al COVID-19; 

[Nota: Considerato che all’ingresso a scuola non è necessaria né opportuna la misurazione della
temperatura corporea (salvo diversa futura disposizione), si rimanda alla responsabilità genitoriale
la vigilanza sullo stato di salute dei minori evitando l’ingresso in Istituto (e quindi rimanendo a
casa) per chiunque presenti  sintomatologie respiratorie o temperatura superiore ai 37,5 °C. Tale
responsabilità è specificamente assunta dai genitori fino a nuove disposizioni ministeriali.]

L’Istituto si impegna a: 

1. assicurare l’attuazione del Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il
contenimento del virus Covid-19; 



2. definire il setting d’aula in modo da garantire il distanziamento prescritto; 
3. mettere a disposizione detergenti igienizzanti; 
4. predisporre cartellonistica e segnaletica da affiggere nei vari ambienti scolastici; 
5. predisporre indicazioni per l’ordinato ingresso e uscita a scuola, e per gli spostamenti interni

ai locali scolastici; 
6. in relazione al rischio di contagio ed alle possibili azioni di prevenzione, promuovere azioni

di informazione del personale scolastico, degli alunni e delle famiglie; 
7. dotarsi  di  piattaforme  digitali  per  fronteggiare  eventuali  sospensioni  della  didattica  in

presenza; 

La famiglia si impegna a: 

1. 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
(sintomatologia  respiratoria  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 (ECDC,
31  luglio  2020)  ,  tenerli  a  casa  e  informare  immediatamente  il  proprio  medico  di
base/pediatra, seguendone le indicazioni e le disposizioni. 

Chiunque ha sintomatologia respiratoria o temperatura superiore a 37 ,5°C dovrà restare a
casa. 

2. recarsi  immediatamente  a  scuola  e  riprendere  il  figlio/a  in  caso  di  manifestazione
improvvisa di sintomatologia respiratoria o febbrile nel rispetto del protocollo disposto da
Servizio di Prevenzione e Protezione della scuola; 

3. a provvedere giornalmente  alla  dotazione personale della  mascherina chirurgica per il/la
proprio/a figlio/a che, dovrà indossarla fatte salve le dovute eccezioni; 

4. rispettare le regole per l’accesso delle famiglie ai locali scolastici; 
5. 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; 

I  genitori  con la  presa visione  del  presente  documento  dichiarano  di  essersi  adeguatamente
informati per il contenimento del rischio di diffusione del contagio da Covid-19 e si impegnano
ad osservare le disposizioni Ministeriali e scolastiche, presenti anche sul sito della scuola e a
sollecitarne l’osservanza da parte dell’alunno/a. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Suor Angela Maniscalco

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


