
 
 

Ministero dell’Istruzione 

ISTITUTO COMPRENSIVO 

di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado Viale Italia, 31 

08025 OLIENA TEL. 0784-287664- FAX 0784286744 -  C.F. 93036690910 

e-mail: nuic86800b@istruzione.it posta certificata: 

nuic86800b@pec.istruzione.it 

 

 

Patto  di  Corresponsabilità  Educativa 
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“La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori 

democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari 

dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, alla 

realizzazione del diritto allo studio e lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno (art. 1 – commi 1 e 2 

D.P.R. 249/98)”.  

Gli insegnanti e i genitori, nonostante la diversità dei ruoli e la separazione dei contesti di azione, 

condividono sia i destinatari del loro agire, i figli/alunni, sia le finalità dell’agire stesso, ovvero 

l’educazione e l’istruzione in cui scuola e famiglia operano insieme per un progetto educativo comune.  

E’ necessario che tutti i componenti (docenti, genitori, studenti) si impegnino a sviluppare un 

atteggiamento sereno, positivo e propositivo verso la scuola per evitare di creare conflitti, pregiudizi e 

disinteresse nei confronti di questa istituzione 

Il rispetto del Patto di  Corresponsabilità  Educativa 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.  

Sottoscrivendo questo patto : 

 Gli insegnanti si impegnano a: 

 

 Rispettare il regolamento d’Istituto. 

 Rendere consapevoli gli allievi del lavoro che si intende svolgere. 

 Illustrare con chiarezza agli allievi i compiti loro richiesti verificandone la realizzazione. 

 Garantire la massima trasparenza nella valutazione. 

 Spiegare le motivazioni e le finalità delle verifiche proposte. 

 Non sottoporre, di norma, l’alunno a più di due verifiche scritte nell’arco di una giornata. 

 Distribuire le verifiche in modo equilibrato nell’arco del quadrimestre. 

 Riportare corretti, entro un tempo ragionevole, i compiti in classe. 

 Adottare atteggiamenti improntati a fiducia e reciproca stima instaurando, con genitori ed 

alunni, un rapporto improntato a collaborazione e a disponibilità. 

 Comunicare ai genitori le difficoltà dimostrate dai loro figli nel corso della vita scolastica, sul 

piano del comportamento e dell’apprendimento, per trovare soluzioni condivise e adeguate. 

 Creare un positivo clima di classe per favorire l’efficacia dell’azione educativo-didattica. 

 

L’allievo si impegna a: 

 

 Rispettare il regolamento d’Istituto. 

 Arrivare puntuale a scuola. 

 Partecipare alle lezioni munito del materiale scolastico. 

 Utilizzare correttamente le strutture e gli strumenti della scuola, senza danneggiarli. 

 Seguire il lavoro didattico con attenzione e partecipazione perseguendo gli obiettivi proposti. 

 Svolgere con cura i compiti a casa. 

 Informarsi, in caso di assenza, delle attività svolte e dei compiti assegnati. 

 Comportarsi con rispetto, disponibilità e collaborazione nei confronti degli insegnanti, dei 

compagni e del personale della scuola. 

 Rispettare idee, comportamenti, sensibilità, culture altrui. 
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I Genitori si impegnano a: 

 

 Rispettare il regolamento d’Istituto. 

 Conoscere la proposta formativa della scuola. 

 Collaborare attivamente con i docenti nella condivisione di una comune azione educativa e 

formativa. 

 Curare che l’allievo si presenti a scuola con tutto il materiale occorrente per le attività 

didattiche. 

 Attivarsi affinché l’alunno frequenti regolarmente la scuola, sia puntuale e adempia a tutti i 

doveri scolastici, fra cui la giustificazione delle assenze , che dovrà essere fatta in maniera 

sollecita, direttamente sul  registro elettronico.  

 Seguire l’andamento didattico disciplinare dei figli, controllando quotidianamente gli 

strumenti di comunicazione scuola/famiglia firmando, ove richiesto, per presa visione, e 

partecipando a tutte le occasioni di incontro con i docenti opportunamente calendarizzate. 

 Contattare tempestivamente i docenti per prendere visione degli elaborati scritti o per chiedere 

delucidazioni sulle valutazioni orali, qualora ci fossero dubbi sulle stesse. 

 Rispettare la professionalità degli insegnanti. 

 

 

I Collaboratori scolastici si impegnano a: 

 

 Sorvegliare gli alunni nelle aule, nei laboratori e negli spazi comuni, in occasione di 

momentanea assenza degli insegnanti. 

 Accompagnare gli alunni in occasione del loro trasferimento dai locali della scuola ad altre 

sedi anche non scolastiche. 

 Sorvegliare gli ingressi degli edifici scolastici con  apertura e chiusura degli stessi. 

 Garantire la pulizia dei locali scolastici, degli spazi scoperti e degli arredi. 

 Collaborare con insegnanti e genitori nel processo formativo ed educativo degli alunni. 

 

Il Personale di segreteria si impegna a: 

 

 Fornire efficienza e qualità nel servizio e nel rispetto dell’esigenza dell’utenza. 

 

Il Dirigente scolastico si impegna a: 

 

 Fare da garante per l’effettivo rispetto del patto da parte delle diverse componenti. 

 

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

non libera i soggetti che lo sottoscrivono 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 e delle Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di 

socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell’emergenza COVID-19 di cui all’allegato 

n.8 del DPCM del 17/05/2020. 

 

I sottoscritti sono consapevoli che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice 

penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000 

 

 

                             Integrazione del “Patto di corresponsabilità educativa” 

tra scuola – genitori e alunni Emergenza Covid-19 

 

 

Indicazioni per l'avvio dell'a. s. 2022/2023 
Permanenza a scuola 

L'accesso e la permanenza a scuola sono consentiti solo in assenza di sintomatologia compatibile con 

COVID-19 (sintomi respiratori acuti, vomito, diarrea, ecc.) e/o temperatura corporea superiore a 37,5° 

e/o test diagnostico per la ricerca di SARSCoV-2 positivo. Gli studenti con sintomi respiratori di lieve 

entità, in buone condizioni generali e che non presentano febbre frequentano in presenza, prevedendo  

 

 



 

l'utilizzo di mascherine chirurgiche/FFP2 fino a risoluzione dei sintomi, avendo cura dell'igiene delle 

mani e osservando l'etichetta respiratoria. 

Locali: sanificazione e qualità dell'aria 

I locali e gli ambienti scolastici devono essere sanificati in maniera ordinaria (periodica). In presenza 

di uno o più casi confermati, si deve procedere tempestivamente a una sanificazione straordinaria. 

Deve essere altresì garantito un frequente ricambio d'aria. 

Casi confermati: rientro a Scuola 

Il personale e gli alunni positivi al test diagnostico per SARS-CoV-2 sono sottoposti alla misura 

dell’isolamento. Agli alunni positivi non è più consentito seguire l'attività scolastica nella modalità 

della Didattica Digitale Integrata. Per il rientro a scuola è necessario l’esito negativo di un test 

molecolare o antigenico, anche in centri privati a ciò abilitati, al termine dell’isolamento. 

Permanenza a Scuola: Etichetta respiratoria e igiene delle mani 

Igienizzare frequentemente le mani e proteggere la bocca e il naso durante starnuti o colpi di tosse 

utilizzando l'interno del gomito o fazzoletti di carta monouso, ecc 

Utilizzo di DPI 

Il personale scolastico e gli alunni che sono a rischio di sviluppare forme severe di COVID-19 devono 

utilizzare dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) e protezione per gli occhi. Gli stessi dispositivi 

possono essere utilizzati anche dal personale che abbia l'esigenza e la volontà di proteggersi. 

Gestione dei casi sospetti a scuola 
Il personale scolastico, i bambini o gli studenti che presentano sintomi indicativi di infezione da 

SARS-CoV-2 vengono ospitati nella stanza dedicata o area di isolamento appositamente predisposta e, 

nel caso di bambini o alunni minorenni, devono essere avvisati i genitori. Il soggetto interessato 

raggiungerà la propria abitazione e seguirà  le indicazioni del MMG/PLS. 

Gestione dei contatti 

Non sono previste misure speciali per il contesto scolastico. Si applicano le regole generali previste dal 

Ministero della Salute. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                              Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Maria Fancello  

 

 

 

Firma Genitore __________________________________________________________________ 

 

Firma Genitore __________________________________________________________________ 

 

Alunno_________________________________ Ordine di scuola __________________ 

 

 

 Classe_______Sez. ______ 

 

*la firma di entrambi i genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale 

 

 

Oliena ______________________________                  

  

 


