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RAPPORTI SCUOLA – FAMIGLIA  
ART. 29 PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ TRA SCUOLA E FAMIGLIE 
Aggiornato con delibera Consiglio di Istituto 11/09/2020 

 
 Il “Patto Educativo di corresponsabilità” è uno strumento di trasparenza attraverso il quale i Docenti 
esprimono la propria proposta formativa, gli Studenti apprendono le fasi del proprio curricolo ed i mezzi per 
conseguirlo, le Famiglie conoscono ed esprimono pareri sulla proposta formativa e collaborano alle attività 
nel pieno rispetto:  

 del Regolamento interno d’Istituto  
 del Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto 
 del DPR 249 del 24/06/1998  
 del DPR 235 del 21/11/2007 

 
Le componenti in elenco si impegnano a rispettare e a far rispettare il presente “Patto Educativo”. 
 
Articolo DOCENTI STUDENTI FAMIGLIE 
1 RISPETTO 

 hanno il dovere di 
rispettare gli studenti, le 
loro idee e convinzioni  

hanno il dovere di rispettare i 
compagni, tutti coloro che 
lavorano nella scuola, le 
strutture, le attrezzature e gli 
arredi 

hanno il diritto di vedere 
rispettate le loro convinzioni e 
scelte di vita. Hanno il dovere di 
collaborare con la scuola nel 
rispetto delle persone, del 
materiale e dei documenti 
scolastici 

2 PARTECIPAZIONE E COLLABORAZIONE 

 operano per instaurare il 
classe un clima di fiducia e 
di collaborazione  

si impegnano a realizzare in 
classe un clima di fiducia e di 
collaborazione, a partecipare 
attivamente alla vita 
dell’istituto e a valorizzare le 
diverse iniziative di incontro 
proposte dalla scuola 

si impegnano a motivare i figli nei 
confronti dei doveri scolastici, a 
mantenere vivo il rapporto con la 
scuola partecipando attivamente 
alle riunioni ed agli incontri 
proposti con uno spirito di 
produttiva collaborazione 

3 REGOLE 

 stabiliscono con gli alunni 
le regole di 
comportamento in classe e 
curano che esse siano 
rispettate, esercitano la 
massima sorveglianza 
possibile sul corretto 
comportamento degli 
alunni  

si impegnano a rispettare le 
norme e le regole dell’Istituto 
e della società civile, 
collaborano nella definizione 
delle regole di classe e si 
impegnano a rispettarle 

parlano con i propri figli delle 
regole stabilite e ne valorizzano il 
significato  

4 PERCORSO DI APPRENDIMENTO 

 hanno il compito di far 
acquisire le conoscenze e 
le competenze disciplinari 
necessarie per la 
formazione umana e 
culturale degli studenti nel 
rispetto dei ritmi di 
apprendimento  

hanno il dovere di svolgere i 
compiti assegnati ed 
impegnarsi assiduamente 
nello studio 

hanno il compito di collaborare 
verificando l’impegno dei propri 
figli, l’esecuzione delle attività 
proposte, segnalando 
prontamente eventuali difficoltà 
emerse o impedimenti di 
qualsiasi natura 

5 TRASPARENZA 

 presentano e discutono 
con gli studenti e le 
famiglie i contenuti della 
loro programmazione 
annuale  

sono invitati a chiedere 
chiarimenti e precisazioni 
sulle attività svolte 

hanno il diritto/dovere di 
informazione sulle scelte fatte 
nelle programmazioni annuali e 
sulla loro verifica, pur nel rispetto 
della libertà di insegnamento 

6 VALUTAZIONE 

 hanno il compito di hanno il compito di hanno il compito di prendere 



valutare gli studenti 
periodicamente e con 
criteri espliciti, 
esprimendosi con un 
linguaggio semplice e 
indicando metodi di 
valutazione e strumenti 
utilizzati a tale scopo.. 

partecipare alle verifiche, di 
eseguirle con impegno, di 
considerare attentamente le 
osservazioni fatte in sede di 
valutazione per trarne 
profitto. Hanno inoltre il 
compito di riconsegnare, nei 
tempi stabiliti, le prove di 
verifica 

visione delle valutazioni 
espresse controfirmandole 
quando richiesto e di 
considerarle attentamente per 
trarne indicazioni sul livello di 
preparazione dei figli; hanno 
inoltre il diritto di chiedere 
chiarimenti 

 

 

Integrazione anticovid-19 PATTO DI CORRESPONSABILITÀ SCUOLA - FAMIGLIA a.s. 2020/21  

 

Punto 7. EMERGENZA SANITARIA COVID-19 

Il contesto. Nella complessità dell’emergenza sanitaria per la pandemia covid-19, la scuola riparte in 

presenza, con l’impegno di assicurare a tutta la comunità condizioni di sicurezza e benessere lavorativo, 

nella consapevolezza che tutti devono affrontare con responsabilità le difficoltà. In questa situazione, il 

Patto di corresponsabilità si propone come un impegno da parte di tutti quanti facciano parte dell’Istituzione 

scolastica, “finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione 

scolastica autonoma, studenti e famiglie”, nella convinzione che la formazione e la crescita sono processi 

improntati al valore irrinunciabile del rispetto reciproco e richiedono una costante e 

significativa cooperazione. 

I riferimenti:  

I documenti sanitari 

- Linee guida CTS del 28/05/2020 e verbali di aggiornamento (22/06/2020, 07/07/2020, 12/08/2020, 

31/08/2020...), 

- Rapporto ISS n.58/2020 del 21/08/2020 “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di 

SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia”; 

I documenti del Ministero dell’Istruzione: 

- Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del 

Sistema Nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/21 pubblicato con - Decreto n. 39 del 

26/06/2020; 

- Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle 

scuole dell’infanzia pubblicato con Decreto n.80 del 03/08/2020; 

- “Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il 

contenimento della diffusione di covid-19” pubblicato con Decreto n. 87 del 06/08/2020; 

- Protocollo d’intesa per garantire la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole 

dell’infanzia, nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione del covid-19; 

- Linee-guida per la didattica digitale integrata (DDI) pubblicate il 07/08/20; 

- Protocollo Anticontagio IC Mantova1. 

 

Premesso che la precondizione per la presenza a scuola è 

a. l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C anche nei 
tre giorni precedenti;  

b. non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;  
c. non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 

14 giorni.  
 

e che all’ingresso della scuola Primaria e Secondaria non è necessaria la rilevazione della 
temperatura agli alunni. 

 
Considerato che le quattro regole fondamentali per prevenire il contagio sono: evitare assembramenti, 

mantenere distanza di almeno un metro, indossare la mascherina, lavare/igienizzare di frequente le mani. 



La scuola si impegna a : 

- comunicare al personale, agli alunni ed alle famiglie le condizioni per l’accesso e la frequenza 
scolastica; 

- rispettare scrupolosamente le disposizioni igienico sanitarie previste dalla normativa; 

- organizzare gli spazi ed adattare i modelli orari per evitare assembramenti e garantire ingressi, uscite, 
deflussi e distanziamenti adeguati in ogni fase della giornata scolastica; 

- realizzare interventi di informazione/formazione rivolti al personale per la prevenzione del contagio e per 
la promozione delle competenze digitali, a supporto della didattica anche in fase di emergenza sanitaria;  

- realizzare azioni di informazione e sensibilizzazione rivolti agli alunni ed alle famiglie finalizzate alla 
prevenzione del contagio ed al contenimento della diffusione del virus; 

- disporre  affinché  gli  accessi  e  le uscite dalla  scuola siano controllate dal personale e sia mantenuta 
la distanza interpersonale di sicurezza di almeno un metro; 

- verificare la temperatura del personale prima dell’ingresso a scuola, secondo quanto disposto dai 
provvedimenti governativi e regionali; 

- disporre per non far accedere a scuola chi presenti in modo evidente sintomatologia riconducibile a 
sospetti casi di infezione da Covid-19: innalzamento della temperatura corporea oltre i 37,5°, 
congestione nasale, tosse, congiuntivite, ovvero dichiari di avere  mal di gola, perdita dell’olfatto e del 
gusto, disturbi gastrointestinali; 

- adottare ogni misura per attuare il distanziamento di almeno un metro tra gli alunni, e tra gli alunni e i 
docenti; 

- mettere a disposizione degli alunni e del personale l’occorrente per lavarsi/igienizzarsi le mani  con  
frequenza; 

- organizzare il servizio dei collaboratori scolastici per garantire la pulizia degli ambienti, con attenzione 
particolare ai bagni, alle superfici di lavoro e di contatto, nonché ai materiali ludici e/o didattici, secondo 
le procedure  richiamate  dalle  autorità sanitarie; 

- sorvegliare costantemente circa il corretto utilizzo della mascherina da parte di tutti gli alunni iscritti alla 
scuola primaria e secondaria; 

- attenersi rigorosamente e scrupolosamente a ogni disposizione dell’autorità sanitaria locale, nel caso di 
acclarata infezione da Covid-19 da parte di un bambino o adulto frequentante la scuola; 

- applicare il Protocollo aziendale di prevenzione del contagio covid-19 ed Protocollo per la gestione di 
alunni/personale con segnali di influenza condiviso con ATS di competenza; 

- mettere in atto soluzioni didattiche-organizzative per garantire il servizio anche in fase di emergenza 
sanitaria e sospensione delle attività in presenza. 

 
Le famiglie si impegnano contestualmente a : 

- prendere visione della documentazione pubblicata dalla scuola relativa alle  misure  di  contenimento  del  
contagio intraprese ed attenersi alle prescrizioni di sicurezza (Patto di corresponsabilità, Protocollo 
anticontagio ministeriale/di Istituto), dando riscontro della presa visione. 

- consultare regolarmente il sito, il registro elettronico e la email personale per visionare le comunicazioni 
della scuola; 

- mettere in pratica i comportamenti generali previsti per il contrasto alla diffusione dell’epidemia, nel 
contesto di una responsabilità condivisa e collettiva. 

- monitorare quotidianamente lo stato di salute dei propri figli e degli altri membri della famiglia e: 
 a) misurare la temperatura del proprio figlio al mattino e condurre a scuola il/la proprio/a figlio/a solo 

se sussistono le suddette precondizioni per la frequenza scolastica, come previsto dal CTS 
documento tecnico del 28/05/2020; 

 b) nel caso di sintomatologia riferibile al covid-19 (temperatura superiore a 37,5° congestione nasale, 
tosse, congiuntivite, mal di gola, perdita dell’olfatto e del gusto, disturbi gastrointestinali) trattenere il 
proprio figlio al domicilio ed avvisare immediatamente il proprio medico di famiglia o il pediatra 
seguendone le indicazioni e prescrizioni; 

Pertanto si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio o dei minori affidati 
alla responsabilità genitoriale: 

- al rientro a scuola del figlio dopo un’assenza, giustificare la stessa specificando se si è trattato di 
un’assenza per motivi di salute o per motivi diversi. Nel caso di assenza per motivi di salute, la 



giustificazione presuppone che la famiglia abbia contattato il pediatra o il medico di riferimento e ne 
abbia seguito le prescrizioni. In caso di assenza per motivi di salute per un tempo superiore a tre giorni, 
per il rientro a scuola è necessario il certificato medico;    

- fornire alla scuola uno o più recapiti telefonici attivi; 

- recarsi prontamente a scuola per ritirare il/la figlio/a in caso di chiamata, garantendo la costante 
reperibilità di un familiare o delegato durante l’orario di frequenza scolastica; 

- essere consapevoli che in caso di febbre oltre i 37,5° o di presenza di altre sintomatologie, non potrà 
essere ammesso a  scuola;  

- è consapevole che, nel caso i sintomi di febbre/ tosse/ mal di gola/ congestione nasale/ congiuntivite 
sorgessero nel corso della giornata scolastica, la scuola applicherà il Protocollo condiviso con ATS e 
l’alunno sarà temporaneamente accolto in locale (area covid), fornito di mascherina chirurgica e 
sorvegliato in attesa dell’arrivo del genitore. Dell’insorgenza della sintomatologia la famiglia dovrà 
informare il proprio pediatra; 

- essere consapevoli che il proprio figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico-sanitarie all’interno della 
scuola, in particolare l’utilizzo corretto della mascherina, l’igiene frequente delle mani, la distanza di 
almeno un metro dagli altri alunni, la permanenza negli spazi destinati all’attività come sarà indicato 
dagli insegnanti stessi, pena provvedimenti disciplinari; 

- riconoscere di essere state adeguatamente informate  dalla scuola di  tutte le disposizioni organizzative 
e igienico sanitarie per la sicurezza e per il contenimento del rischio di diffusione del  Covid-19 ed in 
particolare delle disposizioni per gli accessi e l’uscita dalla scuola; 

- non accedere all’interno della scuola; 

- accompagnare/ritirare il figlio solo in corrispondenza degli ingressi indicati con massimo un 
accompagnatore per ogni alunno: gli accompagnatori sono tenuti a mantenere un adeguato 
distanziamento anche all’esterno degli edifici scolastici ed evitare raggruppamenti o assembramenti; 

- dotare quotidianamente il figlio/a di una mascherina chirurgica o di comunità, nuova o comunque pulita 
ed igienizzata;  

- fornire al/la figlio/la il materiale scolastico e di cancelleria necessario alle attività didattiche, in base a 
quanto previsto dall’orario giornaliero delle lezioni; 

- contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità dei propri figli e a 
promuovere comportamenti corretti; 

- per la Scuola dell’Infanzia: provvedere che i bambini si presentino a scuola con vestiti puliti ogni mattina 
e capelli, viso e mani detersi. 

 

Gli alunni della Scuola Primaria e Secondaria di 1° grado si impegnano a: 

- esercitare la propria autonomia e senso di responsabilità partecipando allo sforzo della comunità 
scolastica e sociale per prevenire la diffusione del contagio, pena sanzioni disciplinari; 

- conoscere e mettere in pratica le indicazioni della scuola per il contrasto alla diffusione dell’epidemia, e 
promuovere il rispetto tra i compagni e i comportamenti corretti generali nel contesto di una responsabilità 
condivisa e collettiva; 

- rispettare i tempi ed i percorsi evidenziati (di ingresso/uscita e di  spostamento interno) per il proprio 
gruppo-classe; 

- ricordare che gli spostamenti all’interno dell’edificio scolastico sono da limitare comunque alle effettive 
esigenze; 

- gli alunni dovranno rispettare la turnazione all’ingresso, all’uscita e durante l’intervallo dalle lezioni; 

- portare a scuola ogni giorno il materiale necessario, in base all’orario giornaliero delle lezioni, e non 
lasciare nulla di personale a scuola; 

- utilizzare solo il proprio materiale a disposizione (libri, cancelleria, fazzoletti di carta …); 

- non condividere con altri la merenda/bibita/borraccia; 

- indossare correttamente la mascherina; 

- lavare o igienizzare spesso le mani, utilizzando il sapone o il  gel; 

- mantenere la corretta distanza con adulti e pari; 

- starnutire e tossire avendo cura di proteggersi nell’incavo del braccio oppure con un fazzoletto di carta, 
avendo cura di riporlo in un sacchetto di plastica portato da casa; 

- seguire le regole stabilite per l’accesso al bagno durante le lezioni e durante la pausa ricreativa; 

- comunicare ai propri docenti un eventuale stato di malessere improvviso, per permettere l’attuazione del 
protocollo di sicurezza e prevenire la diffusione del virus; 



- chiedere all’insegnante, nei momenti di difficoltà, l’aiuto necessario evitando di prendere iniziative 
personali che potrebbero danneggiare adulti e pari. 

 
Per la Scuola dell’Infanzia si fa riferimento al Protocollo di corresponsabilità all’Allegato 
dell’Ordinanza 594 del 06/08/20 Regione Lombardia. 
 
Per ogni questione non espressamente dettagliata in questo “Patto di corresponsabilità” tra genitore e 
l’Istituto Comprensivo Mantova 1 si fa riferimento al Protocollo anticontagio adottato dall’Istituto 
Comprensivo MN1 e alle altre direttive e normative regionali e nazionali in materia. 
 

 

Punto 8: DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (DDI)  

La scuola si impegna a: 

- supportare le famiglie che non possiedono un dispositivo informatico o che non possono provvedere 

autonomamente a dotarsene, secondo i criteri di priorità definiti dal Consiglio di Istituto; 

- attivare la definizione del Piano scolastico per la didattica digitale integrata (DDI); 

- garantire la comunicazione attraverso il sito e, per gli aspetti individuali, attraverso il registro elettronico e la 

posta elettronica; 

- dotare l’Istituto e tutti gli alunni delle credenziali per accedere alla piattaforma ed ai servizi GSuite for 

Education, previa autorizzazione da parte delle famiglie. 
La famiglia si impegna a: 

- stimolare l’alunno a partecipare con regolarità e responsabilità alle attività didattiche a distanza; 

- vigilare affinché il materiale delle lezioni e le registrazioni audio-video caricate per le attività non siano 

utilizzati in modo improprio, tale da arrecare danni all’immagine della scuola, dei docenti e degli alunni; 

- controllare affinché siano rispettate le norme della privacy. 
L’alunno si impegna a:  

- consultare con regolarità la piattaforma GSuite per visionare le attività proposte dai docenti; 

- attenersi alle norme di comportamento indicate nel “Regolamento per l’utilizzo delle piattaforme digitali”; 

- Partecipare alle attività didattiche a distanza mantenendo un comportamento corretto durante le lezioni 
sincrone (ad esempio mantenendo attiva la telecamera, ...), svolgendo i compiti assegnati dai docenti e 
rispettando le scadenze indicate; 

- Non utilizzare in modo improprio i materiali delle lezioni e le registrazioni audio-video caricate nella 
piattaforma; 

- Rispettare le norme della privacy.  
 

La dirigente scolastica 
Francesca Palladino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



*I sottoscritti Genitori/Tutori 

(PADRE) ____________________________________________________________________ 

(MADRE) ____________________________________________________________________ 

 esercenti la responsabilità genitoriale dell’ALUNNO/A 

_____________________________________________________________________________ iscrit-

to alla classe ______________________ della Scuola _____________________________ dell’IC 

Mantova 1, consapevoli di tutte le conseguenze civili e penali in caso di dichiarazioni mendaci,  

sottoscrivono in Patto di corresponsabilità scuola-famiglia a.s.2020/21. 

Il Genitore        Il Genitore 

______________________________________ _______________________________________ 

Qualora sia presente un’unica firma, il genitore/tutore firmatario, consapevole delle responsabilità am-

ministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità ai sensi del DPR 

445/2000,  dichiara di aver sottoscritto il presente Patto in osservanza delle disposizioni sulla responsa-

bilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter, 337 quater del Codice Civile, che richiedono il consenso 

di entrambi i genitori.  

Il Genitore 

______________________________________ 

 

*Il Patto di corresponsabilità è pubblicato nel registro elettronico e sottoscritto dai Genitori tramite 

spunta per la presa visione e l’approvazione.  
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