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Delibera N° 88 del Consiglio d’Istituto del 10/09/2020 

 

PATTO di  CORRESPONSABILITÀ 

Condivisione delle misure organizzative, igienico-sanitarie e dei comportamenti 

individuali volti al contenimento della diffusione del contagio da COVID-19  e 

CONTRATTO FORMATIVO 

Ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 235 del 21/11/2007 

 
Per poter assicurare una adeguata riapertura degli edifici scolastici e la ripresa della frequenza a scuola in 

una nuova forma di normalità, nella situazione emergenziale che ancora stiamo vivendo, è fondamentale 

costruire un percorso volto a coinvolgere i genitori e gli alunni attraverso un patto di corresponsabilità 

finalizzato al contenimento del rischio per gli alunni, per le loro famiglie e per il personale docente e non 

docente i: il compito che attende tutti è far sì il diritto di ciascuno alla salute e alla sicurezza possa 

positivamente coniugarsi con il diritto all’istruzione, all’educazione e alla socialità dei bambini e dei 

ragazzi. 

Il Contratto Formativo, che si pone sempre nell’ottica della collaborazione tra le varie componenti della 

scuola, ha la finalità di rappresentare uno strumento volto alla costruzione di un rapporto tra le componenti 

scolastiche sempre più attento in generale ai bisogni educativi degli studenti. 

 Perché ciò sia possibile è necessario che tutte le parti coinvolte contribuiscano attivamente alla costruzione di 

una comunità serena, rispettosa di tutti e sempre protesa al miglioramento. E’ in quest’ottica che si pongono 

sia il Patto di Corresponsabilità che il Contratto Formativo che rappresentano il punto d’incontro fra tutte le 

componenti che vivono la scuola. 

In merito alle misure di prevenzione, contenimento e contrasto alla diffusione del SARS-CoV-2 e della 

malattia da coronavirus COVID-19, 

la scuola si impegna a 

 Realizzare tutti gli interventi di carattere organizzativo, nei limiti delle proprie competenze e con le risorse a 

disposizione, nel rispetto della normativa vigente e delle linee guida emanate dal Ministero della Salute, dal 

Comitato tecnico-scientifico e dalle altre autorità competenti, finalizzate alla mitigazione del rischio di 

diffusione del SARS-CoV-2; 

 Organizzare e realizzare azioni di informazione rivolte all’intera comunità scolastica e di formazione del 

personale per la prevenzione della diffusione del SARS-CoV-2. 

 Offrire iniziative in presenza e a distanza per il recupero degli apprendimenti e delle altre situazioni di 

svantaggio determinate dall’emergenza sanitaria. 
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 Intraprendere azioni di formazione e aggiornamento del personale scolastico in tema di competenze digitali al 

fine di implementare e consolidare pratiche didattiche efficaci con l’uso delle nuove tecnologie, utili anche nei 

periodi di emergenza sanitaria, a supporto degli apprendimenti delle studentesse e degli studenti. 

 Intraprendere iniziative di alfabetizzazione digitale a favore delle studentesse e degli studenti al fine di 

promuovere sviluppare un uso efficace e consapevole delle nuove tecnologie nell’ambito dei percorsi 

personali di apprendimento. 

 Garantire chiarezza e tempestività nelle comunicazioni, anche attraverso l’utilizzo di strumenti informatici, 

assicurando il rispetto della privacy. 

La studentessa/Lo studente della scuola primaria e secondaria di primo grado si impegna a: 

 Contribuire responsabilmente allo sforzo della comunità scolastica e delle altre realtà sociali di prevenire e 

contrastare la diffusione del SARS-CoV-2. 

 Rispettare puntualmente e promuovere il rispetto tra le compagne e i compagni di scuola di tutte le misure di 

prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 dell’Istituto, rispondendo positivamente alle 

norme stabilite. 

 Rispettare in modo rigoroso gli orari e gli spazi stabiliti di entrata e di uscita, evitando assembramenti, 

mantenendo un corretto distanziamento e utilizzando la mascherina chirurgica quando richiesto dal Protocollo 

(situazioni di movimento e di areosolizzazione) o indicato dall’insegnante; 

 Monitorare costantemente il proprio stato di salute e comunicare tempestivamente ai genitori e agli insegnanti 

la comparsa di sintomi riferibili al COVID-19 (febbre con temperatura superiore ai 37,5°C, brividi, tosse 

secca, spossatezza, indolenzimento, dolori muscolari, diarrea, perdita del gusto e/o dell’olfatto, difficoltà 

respiratorie o fiato corto) per permettere l’attuazione del protocollo di sicurezza e scongiurare il pericolo di 

contagio di massa. 

 Collaborare attivamente e responsabilmente con gli insegnanti, le compagne e i compagni di scuola, 

nell’ambito delle attività didattiche a distanza eventualmente intraprese per l’emergenza sanitaria, continuando 

a partecipare attivamente, anche con l’ausilio di piattaforme digitali, alla vita della scuola e frequentando 

regolarmente le lezioni organizzate per la DAD. 

I genitori /tutori si impegnano a: 

 Prendere visione del Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-

CoV-2 dell’Istituto e informarsi costantemente sulle iniziative intraprese dalla scuola in materia. 

 Sostenere le indicazioni della scuola, in un clima di positiva collaborazione, al fine di garantire lo svolgimento 

in sicurezza di tutte le attività scolastiche. 

 Monitorare sistematicamente e quotidianamente lo stato di salute delle proprie figlie, dei propri figli e 

degli altri membri della famiglia, e nel caso di sintomatologia riferibile al COVID-19 (febbre con 

temperatura superiore ai 37,5°C, brividi, tosse secca, spossatezza, indolenzimento, dolori muscolari, 

dissenteria, perdita del gusto e/o dell’olfatto, congiuntivite, difficoltà respiratorie o fiato corto), tenerli a 

casa e informare immediatamente il proprio medico di famiglia o la guardia medica seguendone le 

indicazioni e le disposizioni. 



 Recarsi immediatamente a scuola per riprendere la studentessa o lo studente in caso di manifestazione 

improvvisa di sintomatologia riferibile a COVID-19 nel rispetto del Regolamento recante misure di 

prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 dell’Istituto. 

 Segnalare alla dirigente scolastica, anche attraverso i referenti di plesso, gli eventuali casi di positività 

accertata al SARS-CoV-2 dei propri figli per consentire il monitoraggio, basato sul tracciamento dei contatti, 

al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi. 

 Far rispettare al proprio figlio le direttive mediche in merito all’isolamento fiduciario se un convivente dello 

stesso all’interno del nucleo familiare risultasse COVID 19 positivo; 

 Qualora il figlio/a, o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare, sia stato negli ultimi 14 

giorni in uno dei paesi considerati dall’OMS a rischio per la diffusione del COVID19, assicura sotto la 

propria responsabilità che è risultato negativo a seguito dell’effettuazione del tampone; 

 Contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità delle studentesse e degli 

studenti e a promuovere i comportamenti corretti nei confronti delle misure adottate per prevenire e 

contrastare la diffusione del virus, compreso il puntuale rispetto degli orari e delle procedure adottate per 

l’inizio e la fine delle lezioni e degli spostamenti all’interno dell’edificio scolastico. 

 Collaborare responsabilmente con gli insegnanti nell’ambito delle attività didattiche a distanza eventualmente 

intraprese per l’emergenza sanitaria, garantendo una partecipazione attiva dei propri figli alle attività 

scolastiche proposte anche attraverso l’utilizzo di piattaforme digitali. 

La scuola al fine di garantire percorsi di apprendimento che promuovano la formazione di ciascuna 

studentessa e ciascuno studente, la sua interazione sociale e la sua crescita civile si impegna a: 

 Fornire una formazione aperta alla pluralità delle idee, nel rispetto dell’identità e nella valorizzazione delle 

attitudini di ciascuna persona; 

 Offrire un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona, ispirato al principio di equità e di 

inclusione nei confronti di tutti gli utenti, garantendo un servizio didattico di qualità in un clima educativo 

sereno e favorendo il processo di formazione di ciascuna studentessa e ciascun studente nel rispetto dei diversi 

stili e tempi di apprendimento; 

  Offrire percorsi e iniziative per il recupero, al fine di favorire il successo formativo e contrastare la 

dispersione scolastica oltre a promuovere il merito e incentivare le situazioni di eccellenza 

 Favorire la piena inclusione delle studentesse e degli studenti diversamente abili garantendo il diritto 

all’apprendimento di tutte le persone con bisogni educativi speciali;  

 Promuovere iniziative di accoglienza e integrazione delle studentesse e degli studenti tutelandone l’identità 

culturale e attivando percorsi didattici personalizzati nelle singole discipline; 

 Stimolare riflessioni e realizzare percorsi volti al benessere e alla tutela della salute delle studentesse e degli 

studenti, anche attraverso l’attivazione di momenti di ascolto; 

 Garantire trasparenza nella formulazione e nella presentazione dei traguardi e degli obiettivi di apprendimento 

e delle modalità di valutazione; 

 Garantire trasparenza e tempestività nelle comunicazioni mantenendo un costante rapporto con le famiglie. 

La studentessa/Lo studente della scuola primaria e secondaria di primo grado al fine di promuovere una 

partecipazione attiva nel proprio contesto socio-culturale si impegna a 



 Partecipare attivamente alla vita della scuola instaurando un rapporto di collaborazione con gli insegnanti, le 

compagne, i compagni e gli altri operatori della scuola. 

 Frequentare regolarmente le lezioni rispettando con puntualità l’orario scolastico e giustificando 

tempestivamente gli eventuali ritardi e assenze. 

 Informare la famiglia sui propri vissuti scolastici, sulle comunicazioni e le iniziative della scuola. 

 Mantenere un comportamento corretto nell’agire e nel parlare, di rispetto nei confronti di tutto il personale 

della scuola, delle compagne e dei compagni, anche adottando un abbigliamento consono all’ambiente 

scolastico. 

 Studiare con assiduità e serietà, procurandosi il materiale e gli strumenti necessari e applicandosi assolvendo 

regolarmente il lavoro scolastico. 

 Conoscere e osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza. 

 Condividere la responsabilità di avere cura dell’ambiente scolastico rispettando locali, arredi, attrezzature, 

strumenti e sussidi didattici e di renderlo più bello e accogliente, contribuendo ad un clima di benessere per 

tutti. 

 Mantenere un’adeguata igiene personale. 

I genitori/tutori per una proficua collaborazione scuola-famiglia si impegnano a 

 Instaurare un positivo clima di dialogo e un atteggiamento di collaborazione con gli insegnanti, contribuendo a 

costruire un clima di reciproca fiducia. 

 Conoscere l’organizzazione scolastica, prendendo visione del Piano dell’offerta formativa della scuola e dei 

regolamenti dell’Istituto. 

 Partecipare attivamente alla vita della scuola anche attraverso la presenza negli organismi collegiali. 

  Favorire una assidua frequenza delle studentesse e degli studenti alle lezioni e alle altre attività della scuola, 

verificando la regolarità e il puntuale rispetto degli orari. 

 Sostenere la motivazione allo studio e l’applicazione al lavoro scolastico delle studentesse e degli studenti, 

avendo anche cura che abbiano sempre il materiale occorrente e controllando la regolare esecuzione dei 

compiti assegnati (scuola primaria e secondaria). 

 Mantenere un rapporto costante con l’Istituto, informandosi sul rendimento scolastico, i processi di 

apprendimento e il comportamento delle studentesse e degli studenti attraverso i colloqui con gli insegnanti e 

la regolare presa visione delle comunicazioni pubblicate sul sito web e sul registro elettronico della scuola. 

 Prendere visione regolarmente delle comunicazioni scuola-famiglia. 

 Controllare che propri figli non portino a scuola apparecchi, oggetti o cibi che possano essere pericolosi o 

nocivi per se stessi e gli altri. 

 Curare l’igiene dei figli e controllare che il loro abbigliamento sia decoroso e adeguato al contesto scolastico. 

 

Osio Sotto,_______________________ 

La studentessa/lo studente__________________________________________ 

I genitori/tutori ___________________________________________________ 

                         ___________________________________________________ 

La dirigente scolastica: Mirka Agostinetti________________ 


