
ISTITUTO COMPRENSIVO “GIUSEPPE MAZZINI” 
- L’AQUILA - 

 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 
 
 

Il Patto di Corresponsabilità costituisce parte integrante dei Regolamenti e, 
come questi, è inserito nel P.T.O.F. 

 
Il rispetto del Patto di Corresponsabilità 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 scolastico. 

 
Esso è finalizzato a definire in maniera puntuale e condivisa diritti e doveri nel 
rapporto tra istituzione scolastica e famiglie ed è stato redatto ai sensi del DPR 
249 del 24 giugno 1998 “ Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti 
della scuola secondaria” così come modificato ed integrato dal DPR 235 del 21 
novembre 2007, tenendo presente: 

 
- la L.107/2015 Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti; 

- il D.M. n.16 del 5 febbraio 2007 Linee di indirizzo generali ed azioni a livello 
nazionale per la prevenzione e il bullismo; 

- il D.M. n.30 del 15 marzo 2007 Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di 
utilizzo di “telefoni cellulari” e di altri dispositivi elettronici durante l’attività 
didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di 
corresponsabilità dei genitori e dei docenti; 

- il D.M. n.5843/A3 del 16 ottobre 2006 Linee d’indirizzo sulla cittadinanza 
democratica e legalità; 

 
 



Il Patto di Corresponsabilità 
 

 COSTITUISCE la dichiarazione esplicita delle norme condivise che 

permettono un regolare ed ordinato svolgimento dell’attività scolastica. 

 
 COINVOLGE 

o il Dirigente Scolastico, garante dell’effettivo rispetto delle norme 

condivise da parte delle diverse componenti; 

 
o il Consiglio d’Istituto, luogo di approvazione e condivisione; 

 
o i Consigli di Classe e di Intersezione, organi di prossimità in cui si 

realizza il confronto e la partecipazione responsabile; 

 
o i Docenti, i Genitori, gli Alunni e tutte le componenti scolastiche 

chiamate al rispetto delle norme di reciprocità diritti-doveri. 

 
 IMPEGNA 

o la Scuola, al fine di garantire itinerari di apprendimento che siano 

di effettiva soddisfazione del diritto allo studio; 

 
o la Famiglia o chi esercita la responsabilità genitoriale, per una 

proficua collaborazione scuola-famiglia; 

 
o gli Alunni, al fine di promuovere la preparazione ad assolvere ai 

propri compiti sociali. 

 
 PRENDE IN CONSIDERAZIONE 

o La recente normativa in materia di Didattica Digitale Integrata; 

 
o La recente normativa in materia di Sicurezza da virus SARS COV2. 

 
 

Tra la scuola, la famiglia o chi esercita la responsabilità 
genitoriale e gli alunni 

SI STIPULA QUANTO SEGUE: 
 
 
 
 
 



 

 
LA SCUOLA 

 
SI IMPEGNA A: 

 
Al fine di garantire 

itinerari di 
apprendimento 

che siano di 
effettiva 

soddisfazione del 
Diritto allo Studio 

 
 Rispettare il Regolamento d’Istituto. 
 

 Promuovere rapporti interpersonali positivi, 
stabilendo regole certe e condivise nel pieno rispetto 
della libertà di pensiero e di espressione, rifiutando 
qualsiasi forma di discriminazione legata al sesso, 
alla religione, all’etnia e alla condizione sociale. 

 
 Promuovere il confronto interculturale e la 
consapevolezza critica dei valori a fondamento delle 
società democratiche promuovendo le competenze 
chiave europee di cittadinanza. 

 
 Garantire e favorire l’attuazione dell’Offerta 
Formativa, ponendo studenti, genitori o tutori legali, 
docenti e personale non docente nella condizione di 
esprimere al meglio il proprio ruolo. 

 
 Garantire e favorire il dialogo, la collaborazione e il 
rispetto tra le diverse componenti della comunità 
scolastica. 

 
 Controllare che ognuno svolga correttamente il 
proprio lavoro, rispettando la libertà di scelta dei 
docenti sul piano metodologico e didattico. 

 
 Ascoltare le necessità delle famiglie e dare una 
risposta alle richieste cercando soluzioni concrete e 
autentiche. 

 
 Assumere comportamenti esemplari: puntualità, 
precisione nelle consegne e negli adempimenti 
previsti. 

 
 Mantenere il segreto professionale nei casi e nei modi 
previsti dalla normativa. 

 
 Offrire iniziative concrete per il recupero delle 
situazioni di svantaggio favorendo il successo 
formativo e incentivando la promozione del merito e 
la valorizzazione delle eccellenze. 

 
 Individuare i bisogni formativi di ognuno e valorizzare 
gli stili cognitivi personali attraverso l’attivazione di 
strategie didattico-educative diversificate. 

 



 Essere attenti alla sorveglianza degli studenti in 
classe, durante l’intervallo, al momento dell’uscita 
dall’edificio scolastico come definito nel Regolamento 
d’Istituto. 

 Prevenire, vigilare e intervenire in caso di 
comportamenti illeciti che possano prefigurarsi come 
atti di bullismo e/o cyberbullismo, violenza o 
vandalismo, segnalando eventuali situazioni critiche. 

 Informare gli alunni circa gli obiettivi educativi e 
didattici, i tempi e le modalità di attuazione e 
esplicitare i criteri per la valutazione delle verifiche 
orali, scritte e di laboratorio, garantendo, nel rispetto 
della privacy, la massima trasparenza di ogni azione 
didattico-educativa. 

 Informare le famiglie, nei modi e nei tempi stabiliti 
dalla scuola, circa l’andamento didattico e disciplinare 
degli alunni. 

 Favorire la piena inclusione degli alunni diversamente 
abili e promuovere iniziative di accoglienza e 
integrazione degli alunni stranieri. 

 Essere disponibile a svolgere eventuali assemblee di 
sezione, di classe o d’Istituto su richiesta motivata 
dei rappresentanti dei genitori (o tutori legali), in 
orario extracurricolare, previo accordo con il 
Dirigente Scolastico. 

 

 
 
  



 

 
LA FAMIGLIA 

 
SI IMPEGNA A: 

(o Tutore 
Legale) 

 

Per una proficua 
collaborazione 
scuola-famiglia 

 

 Conoscere e rispettare il Regolamento d’Istituto. 

 Conoscere l’Offerta Formativa e partecipare al 
progetto educativo, collaborando con gli insegnanti e 
costruendo un dialogo costruttivo con l’Istituzione 
scolastica. 

 
 Assicurare la presenza regolare dei figli a tutte le 

attività scolastiche e la puntualità nell'orario e nello 
svolgimento dei compiti. 

 
 Favorire l'autonomia personale dei propri figli 

attraverso l'educazione al rispetto ed alla cura della 
persona sia nell'igiene che nell'abbigliamento, 
decoroso e adeguato all'ambiente scolastico. 

 
 Informarsi periodicamente sulla frequenza e sulla 

situazione scolastica del/la figlio/a e partecipare agli 
incontri periodici scuola-famiglia secondo i modi e i 
tempi stabiliti dalla scuola. 

 
 Prendere visione delle comunicazioni presenti sul 

Registro Elettronico, sul sito web d’Istituto o inviate 
via mail. 

 
 Collaborare con la scuola nell'azione educativa e 

didattica, rispettando la libertà di insegnamento di 
ogni docente. 

 
 Informare la scuola di eventuali problematiche che 

possano avere ripercussioni sull'andamento scolastico 
dell'allievo/a. 

 
 Informare tempestivamente la scuola di eventuali 

episodi di bullismo e/o cyberbullismo di cui si viene a 
conoscenza o si è spettatori e collaborare nell’azione 
educativa di contrasto. 

 
 Valutare, compatibilmente con l’età, l’opportunità per 

i propri figli di allontanarsi in modo autonomo dal 
cancello, al momento dell’uscita da scuola, se 
necessario, affinché anche questa diventi 
un'esperienza sicura e un'occasione per maturare 
autonomia e competenza per la crescita personale. 



 

 
 Collaborare ad attività scolastiche, extrascolastiche e 

a progetti di screening proposti dalla scuola, previa 
sottoscrizione di specifiche liberatorie, con la 
garanzia della riservatezza e della tutela dei dati 
sensibili come previsto dalla normativa sulla privacy.

 
 Conoscere e rispettare il Regolamento d’Istituto e 

collaborare affinché i propri figli ne conoscano e ne 
rispettino le parti fondamentali, consapevoli che, in 
caso di atti di particolare gravità, i genitori o tutori 
legali potranno essere ritenuti direttamente 
responsabili dei comportamenti dei minori.

 
 

PER GLI ALUNNI ANTICIPATARI DELLA SCUOLA 
DELL’INFANZIA: 

 
 È consigliata la frequenza di un turno antimeridiano.

 
 I genitori o tutori legali si affideranno agli insegnanti 

per delineare i giusti tempi di frequenza, soprattutto 
per i bambini non autonomi nei servizi.

 
 Fino al compimento del terzo anno di età non è previsto 

il servizio di refezione.



 

 

GLI ALUNNI 
 

Al fine di 
promuovere la 

propria formazione 
ed assolvere ai 
compiti sociali 

SI IMPEGNANO A: 
 

 Conoscere e rispettare il Regolamento d’Istituto. 

 
 Rispettare il Dirigente Scolastico, gli insegnanti, il 
personale non docente e i compagni sia nel 
linguaggio che negli atteggiamenti. 

 
 Assicurare la regolarità di frequenza sia al mattino 
sia nelle giornate di rientro pomeridiano. 

 
 Assumere, compatibilmente con l’età, atteggiamenti 
autonomamente controllati e contenuti all’ingresso 
e all’uscita dai locali scolastici affinché anche questa 
diventi un'esperienza sicura e un'occasione per 
maturare autonomia e competenza per la propria 
crescita. 

 
 Presentarsi puntuali alle lezioni per non turbarne il 
regolare avvio e lo svolgimento e forniti 
dell'occorrente richiesto per le attività didattiche. 

 
 Curare l'igiene personale ed indossare un 
abbigliamento decoroso per il rispetto di sé e degli 
altri. 

 
 Tenere spenti all’interno degli zaini i telefoni 
cellulari e altri dispositivi elettronici, in quanto ne è 
severamente proibito l'uso all'interno dell'edificio 
scolastico (C.M. del 15 marzo 2007). 

 
 Non acquisire o divulgare immagini, suoni, filmati o 
registrazioni vocali relativi alla comunità scolastica e 
all’attività didattica, all’interno o all’esterno 
dell’Istituto, se non espressamente autorizzati dai 
docenti. 

 
 Lasciare l’aula solo se autorizzati dal docente e 
chiedere di uscire solo in caso di necessità. 

 
 Rispettare ambienti e attrezzature e manifestare 
rispetto del lavoro altrui mantenendo 
comportamenti consoni, come previsto dal 
Regolamento d’Istituto. 



 

 Adottare un ruolo attivo nella scuola in attività di 
peer education nella prevenzione e nel contrasto di 
fenomeni di bullismo e cyberbullismo (D.M 16/07, 
L.71/17). 

 
 Esplicitare agli insegnanti eventuali difficoltà, 
impegnandosi a seguire le indicazioni date, 
contribuendo, con ordine e serietà, al recupero delle 
medesime. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SEGUONO APPENDICI: 
 

- Appendice 1: Didattica Digitale Integrata 
 

- Appendice 2: Covid 19 



PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 
- APPENDICE 1: DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA - 

 
PREMESSA. Terminato lo stato di emergenza covid19 è terminato anche il 
ricorso alla didattica digitale integrata. Tuttavia si ritiene opportuno mantenere 
una regolamentazione della stessa qualora dovesse ravvisarsi la necessità di 
ripristinarla a seguito di espliciti dettati normativi. 
   

 Tenuto conto che, in caso di necessità di attuazione di didattica a 
distanza, si intende perseguire i seguenti obiettivi: 

o Favorire una didattica inclusiva a vantaggio di ogni studente, 
utilizzando diversi strumenti di comunicazione, in modalità sincrona 
e asincrona. 

o Utilizzare le misure compensative e dispensative indicate nei Piani 
personalizzati e valorizzare l’impegno, il progresso e la 
partecipazione degli studenti. 

o Monitorare le situazioni di digital devide o altre difficoltà nella 
fruizione della Didattica Digitale Integrata da parte degli studenti e 
intervenire, anche con contratti di comodato, per l’utilizzo degli 
strumenti tecnologici e far fronte alle necessità di ciascuno 
studente. 

o Privilegiare un approccio didattico basato sullo sviluppo di 
competenze, orientato all’imparare ad imparare, allo spirito di 
collaborazione, all’interazione autonoma, costruttiva ed efficace 
dello studente. 

o Privilegiare la valutazione di tipo formativo per valorizzare il 
progresso, l’impegno, la partecipazione, la disponibilità dello 
studente nelle attività proposte, osservando con continuità e con 
strumenti diversi il processo di apprendimento. 

o Valorizzare e rafforzare gli elementi positivi, i contributi originali, le 
buone pratiche degli studenti che possono emergere nelle attività 
di didattica a distanza. 

o Dare un riscontro immediato con indicazioni di miglioramento agli 
esiti parziali, incompleti o non del tutto adeguati. 

o Rilevare nella Didattica Digitale Integrata il metodo e 
l’organizzazione del lavoro degli studenti, oltre alla capacità 
comunicativa e alla responsabilità di portare a termine un lavoro o 
un compito. 

o Utilizzare diversi strumenti di osservazione delle competenze per 
registrare il processo di costruzione del sapere di ogni Studente. 

o Garantire alle famiglie l’informazione sull’evoluzione del processo di 
apprendimento nella Didattica Digitale Integrata. 

. 



 

LA SCUOLA SI IMPEGNA A: 
 

 Attivare, nel caso di necessaria sospensione delle 
attività didattiche e quando previsto esplicitamente 
dalla normativa, quanto atteso dal protocollo per la 
Didattica Digitale Integrata, con riguardo alle 
specifiche esigenze degli studenti con disabilità. 

 
 Attivare e utilizzare piattaforme online fornendo il 
necessario supporto alle famiglie tramite 
vademecum appositamente realizzati e 
calendarizzando con precisione tutte le attività ed 
esplicitando obiettivi e criteri di valutazione. 

 
 Garantire l’accesso alla didattica a distanza 
attraverso la cessione in comodato d’uso di 
strumenti tecnologici (pc, strumenti per connessione 
e accesso ai servizi, …) alle famiglie con difficoltà 
economiche (nel rispetto delle dotazioni materiali e 
finanziarie d’Istituto). 

 
 Rispettare le disposizioni previste dal GDPR n. 679 
del 2016, del Codice della Privacy, così come 
adeguato e modificato con D.LGS. n. 101 del 2018: 
il trattamento dei dati è garantito in sicurezza, 
tramite strumenti elettronici selezionati e qualificati, 
conformemente alle prescrizioni del Regolamento 
Europeo 2016/679 e alle norme del Codice 
dell'Amministrazione Digitale, ed è svolto con le 
seguenti modalità: 

o condivisione da parte del docente per via 
telematica con gli alunni del gruppo classe 
di materiale didattico (file, 
documentazioni, ecc.) e delle istruzioni 
audio/video delle lezioni; 

o acquisizione per via telematica, da parte 
del docente, degli elaborati degli alunni; 

o videoconferenza online attraverso 
procedure che prevedono l'isolamento 
audio e/o video in base alle specifiche 
necessità; 

o divieto di disposizione delle immagini degli 
studenti e dello svolgimento di trattamenti 
specifici su processi decisionali 
automatizzati (es. profilazione o pubblicità 
comportamentale). 



 
 
LA FAMIGLIA 

 
 

SI IMPEGNA A: 

(o Tutore  

Legale)  Assicurare la presenza assidua dei figli alle attività 
didattiche proposte e la puntualità nell'orario e nella 
restituzione degli elaborati assegnati. 

 
 Informarsi, tramite Registro elettronico e 
piattaforme digitali, circa le attività proposte e gli 
orari stabiliti. 

 
 Garantire l’accesso alle tecnologie fornendo gli 
strumenti adeguati oppure indicando 
tempestivamente al Dirigente Scolastico eventuali 
difficoltà. 

 
 Vigilare affinché l’impegno dei docenti nel proseguire 
l’attività didattica nella modalità a distanza trovi, nel 
rispetto delle esigenze familiari di ognuno, la più 
ampia rispondenza nel lavoro degli studenti a casa in 
fatto di esecuzione e puntualità nelle consegne. 

 
 Essere consapevoli della necessità di rispettare le 
disposizioni previste dal GDPR n. 679 del 2016, del 
Codice della Privacy, così come adeguato e 
modificato con D.LGS. n. 101 del 2018 e vigilare 
affinché i contenuti audio e video delle lezioni e il 
materiale fornito ad uso didattico non vengano 
diffusi in modo non autorizzato e/o tale da causare 
danni all’immagine della scuola e dei docenti o a 
violare la privacy di tutti i soggetti coinvolti. 

 
 Compatibilmente con l’età degli alunni, evitare di 
partecipare alle videolezioni al fine di rendere 
sempre più autonomi e responsabili i propri figli e 
limitare la propria azione solo nella fase iniziale del 
collegamento o nel caso di particolari fragilità o 
difficoltà. 

 
 Consultare regolarmente la piattaforma e/o il 
registro elettronico per conoscere le attività 
programmate dai docenti e i compiti assegnati. 



 
 

GLI ALUNNI SI IMPEGNANO A: 
 

 Partecipare con serietà e costanza a tutte le attività 
proposte dalla scuola. 

 
 Intervenire in modo attivo durante le videolezioni 
offrendo ai docenti la possibilità di avere un 
feedback sia audio che video. 

 
 Svolgere in modo assiduo e puntuale i compiti, 
consegnandoli entro le scadenze e nelle modalità 
definite dai docenti. 

 
 Frequentare le lezioni sincrone in modo responsabile, 
rispettando gli orari, evitando scambi di persona, 
supporti di altri soggetti, cheating, utilizzano il 
microfono solo se interpellati o comunque in modo 
inerente la didattica e tenere la telecamera accesa, 
salvo casi particolari opportunamente segnalati. 

 
 Non registrare e non diffondere in rete le attività 
realizzate dai docenti e dai compagni, né screenshot 
o fotografie delle attività svolte e non trasmettere o 
condividere materiali che violino i diritti d’autore o di 
proprietà intellettuale. 

 
 Esplicitare agli insegnanti eventuali difficoltà, 
impegnandosi a seguire le indicazioni date con 
ordine e serietà. 

 
 Consultare regolarmente la piattaforma e/o il 
registro elettronico per conoscere le attività 
programmate dai docenti e i compiti assegnati. 

 
 Non condividere con altri le proprie credenziali di 
accesso e conservare in sicurezza i personali dati di 
accesso e contattare immediatamente 
l’amministratore o il Docente Coordinatore in caso di 
smarrimento della password o qualora si sospetti che 
soggetti esterni possano avere accesso al proprio 
account. 



PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 
- APPENDICE 2: COVID 19 - 

 
 
 
 
 
 

LA SCUOLA SI IMPEGNA: 

 
 Ad adottare tutte le misure di prevenzione e di 

protezione volte al contenimento del rischio di 
contagio nonché le misure di gestione di eventuali 
casi COVID-19 o sospetti, in modo da limitare, per 
quanto possibile, la diffusione dell’infezione. Tali 
misure sono volte a una riduzione di possibilità di 
contagio, pur tuttavia è doveroso sottolineare che 
anche a fronte delle precauzioni e delle procedure di 
sicurezza messe in atto, mantenute con capillare e 
costante controllo, il rischio di possibilità di contagio 
non può essere azzerato, per la peculiarità delle 
attività svolte e della tipologia di utenza. 

 
 A fornire puntuale informazione rispetto ad ogni 

dispositivo organizzativo e igienico sanitario adottato 
per contenere la diffusione del contagio da Covid-19 
e di impegnarsi, durante il periodo di frequenza, a 
comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle 
disposizioni. 

 
 Ad avvalersi di personale adeguatamente formato 

sulle procedure igienico sanitarie di contrasto alla 
diffusione del contagio. Il personale stesso si 
impegna ad osservare scrupolosamente ogni 
prescrizione igienico sanitaria e a recarsi al lavoro 
solo in assenza di ogni sintomatologia riferibile al 
Covid-19. 

 
 Ad applicare tutte le procedure di sicurezza previste 

dal momento dell’ingresso al momento dell’uscita 
degli alunni dal plesso di riferimento, con particolare 
attenzione nei confronti degli alunni e del personale 
con “fragilità”. 



 
 

 A mettere in atto tutte le procedure previste per 
contenere i contagi in ambito scolastico. 

 
 Ad attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel 

caso di accertata infezione da Covid-19 da parte di 
un alunno o adulto frequentante l’istituto, a ogni 
disposizione dell’autorità sanitaria locale. 

 
 A garantire la qualità dell’esperienza educativa nei 

tre ordini di scuola rispettando l’inclusione e la 
continuità del rapporto tra compagni e insegnanti. 

 



 
 

LA 

 
 

RELATIVAMENTE 
FAMIGLIA ALLA NORMATIVA ANTI-COVID: 
(o Tutore  

Legale)  
 Si impegna a prendere conoscenza delle misure di 

contenimento del contagio vigenti e informarsi 
costantemente sulle iniziative intraprese dalla scuola 
in materia. 

 
 

 
 È consapevole che non deve assolutamente mandare 

a scuola i figli che abbiano febbre pari o superiore ai 
37,5° e/o altri sintomi evidenti rispettando quanto 
previsto dalle indicazioni del Ministero della Salute  

 
 Dichiara di essere consapevole ed accettare che il 

proprio figlio/a possa essere sottoposto a 
misurazione della febbre con termometro senza 
contatto (misurazioni a campione oppure in caso di 
malesseri) e che, in caso di febbre pari o superiore ai 
37,5° o di altra sintomatologia (tra quelle sopra 
riportate), il personale scolastico provveda 
all’isolamento immediato del minore sotto tutela di 
un adulto e ad informare immediatamente la famiglia 
secondo le indicazioni del protocollo di sicurezza 
emanate dal Ministero della Salute, dal Ministero 
dell’Istruzione e dal Comitato Tecnico Scientifico. Nel 
caso in cui la sintomatologia suddetta dovesse 
essere riscontrata all’ingresso a scuola, l’alunno/a 
non potrà essere ammesso e rimarrà sotto la 
responsabilità del genitore accompagnatore. 



 

 È consapevole che in caso di sintomatologia 
sospetta, la famiglia sarà immediatamente avvisata 
ed è tenuta al prelievo del minore nel più breve 
tempo possibile. A tale scopo, è indispensabile 
garantire la costante reperibilità di un familiare o di 
un delegato, durante l’orario scolastico, fornendo, se 
possibile, diversi recapiti. 

 
 Dichiara di contribuire allo sviluppo dell’autonomia 

personale e del senso di responsabilità dei propri figli 
e a promuovere i comportamenti corretti nei 
confronti delle misure adottate in qualsiasi ambito 
per prevenire e contrastare la diffusione del virus. 

 
 Si impegna a dotare il proprio figlio/a di mascherina 

da tenere a disposizione nel caso in cui se ne 
rendesse necessario l’uso. 

 
 Si impegna ad accedere agli uffici rispettando le 

regole e gli orari previsti dalla scuola e solo per casi 
di necessità non risolvibili telefonicamente o 
telematicamente. 

 
 Si impegna a non recarsi a scuola per futili motivi, 

come in caso di dimenticanza di materiale scolastico 
o altri effetti personali. 

 
 Si impegna a rispettare percorsi di entrata/uscita, 

opportunamente predisposti. 
 

 Si impegna a non far portare dai propri figli a scuola 
materiale non necessario e/o non richiesto, come 
giochi o altri oggetti non utili alla didattica. Per la 
scuola dell’infanzia verranno date indicazioni precise 
circa il materiale (cambio completo) da portare e le 
modalità, con istruzioni particolari riferite alla Scuola 
Montessoriana. 

 
 Si impegna ad educare i propri figli a lavarsi bene le 

mani e a seguire tutte le istruzioni per il corretto 
lavaggio. 



 

 Si impegna a provvedere ad una costante azione 
educativa sui minori affinché evitino assembramenti, 
lavino le mani e/o facciano uso del gel igienizzante, 
starnutiscano in fazzoletti di carta usa e getta (di cui 
devono essere dotati dalla famiglia), evitino di 
toccare con le mani bocca, naso e occhi. 

 
 Si impegna a rispettare rigorosamente gli orari 

indicati per l’entrata e l’uscita, a non trattenersi negli 
spazi di pertinenza scolastica e a limitare a casi 
strettamente necessari e opportunamente motivati le 
entrate posticipate e le uscite anticipate, cercando di 
ridurre al minimo la variazione degli adulti 
accompagnatori. 

 
 Si impegna ad aspettare i propri figli all’esterno della 

scuola, salvo casi autorizzati. 
 

 Si impegna ad effettuare i colloqui con i docenti 
esclusivamente secondo le modalità che verranno 
comunicate dalla scuola. 

 
 Si impegna a rispettare la normativa vigente in 

materia di certificati medici da consegnare nei modi 
e nei tempi previsti. 

 



 
 

GLI ALUNNI Compatibilmente con l’età e con la 
collaborazione degli adulti di riferimento, 

SI IMPEGNANO A: 
 

 Prendere coscienza delle semplici regole per 
prevenire e contenere la diffusione del SARS CoV2 
suggerite dalla segnaletica, dagli insegnanti, dal 
personale collaboratore scolastico e applicarle 
costantemente. 

 
 Prendere visione, rispettare puntualmente e 

promuovere il rispetto tra le compagne e i compagni 
di scuola di tutte le norme previste dalla 
documentazione di Istituto relativa alle misure di 
contenimento della diffusione del virus. 

 
 Avvisare tempestivamente i docenti in caso di 

insorgenza durante l’orario scolastico di malesseri, 
per permettere l’attuazione del protocollo di 
sicurezza e scongiurare il pericolo di contagio di 
massa. 

 
 Collaborare attivamente e responsabilmente con gli 

insegnanti, gli altri operatori scolastici, le compagne 
e i compagni di scuola, nell’ambito delle attività 
didattiche in presenza e a distanza (quando 
esplicitamente previste dalla normativa) intraprese 
per l’emergenza sanitaria, nel rispetto del diritto 
all’apprendimento di tutti e dei regolamenti 
dell’Istituto. 

 
 Utilizzare la mascherina (per bambini e ragazzi al di 

sopra dei 6 anni) nei modi e nei tempi stabiliti dalla 
normativa vigente e rispettando quanto stabilito con 
apposite comunicazioni dalla scuola.  

 
 Fare uso del  materiale personale (didattico o di altra 

natura) limitando lo scambio con i compagni. 



SOTTOSCRIZIONE 
DEL PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 

 
Dopo aver preso accurata visione del documento di riferimento, 

 
- Consapevoli che la firma del presente patto impegna le parti a rispettarlo e 
che, dal punto di visto giuridico, non libera i soggetti che lo sottoscrivono da 
eventuali responsabilità in caso di mancato rispetto delle normative vigenti, 
con particolare riferimento alle disposizioni 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; 

 
- 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; 

 
 

Viene ufficialmente sottoscritto 
il Patto Educativo di Corresponsabilità 

dell’Istituto Comprensivo “Giuseppe Mazzini” 
 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Monia Lai 

(Documento firmato digitalmente 
ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione Digitale 
e normativa connessa) 

 
 
 

IL PRESENTE PATTO, 
CONDIVISO TRAMITE REGISTRO ELETTRONICO, 

SI CONSIDERA SOTTOSCRITTO 
ATTRAVERSO LA SPUNTA PER PRESA VISIONE E ACCETTAZIONE 


