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Prot. n. 

 

A tutte le famiglie degli alunni iscritti alla scuola 

dell’infanzia, alla scuola primaria e alla scuola 

secondaria di primo grado dell’ I.C. di Praia a Mare; 

A tutte gli alunni frequentanti la scuola dell’infanzia, 

la scuola primaria e la scuola secondaria di primo 

grado dell’I.C. di Praia a Mare 

A tutto il personale docente, amministrativo e 

ausiliario in servizio presso le sedi scolastiche e gli 

uffici dell’I.C. di Praia a Mare 

All’Albo Pretorio on line dell’I.C. di Praia a Mare 

  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  

VISTO il D.M. 26 giugno 2020, n. 39, relativo alla “Adozione del Documento per la pianificazione 

delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di 

Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021”; 

VISTO il Piano Scuola del Ministero dell’Istruzione 2020/2021 – Pianificazione delle attività 

scolastiche per Settembre 2020; 

VISTO il documento tecnico redatto dal Comitato Tecnico scientifico durante la riunione del 28 

maggio 2020, presso il Dipartimento della Protezione Civile; 
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DISPONE 

 

l’integrazione del Patto di Corresponsabilità della scuola con le famiglie e gli alunni, con la prevista 

sezione aggiuntiva, relativa alle azioni di prevenzione e di contrasto al Covid-19, conformemente a 

quanto riportato, qui di seguito, che costituisce parte integrante della presente disposizione. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa PATRIZIA GRANATO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art 3 c.2 D.lgs 39/93 

 

PATTO DI CORRESPONSABILITÁ 

SEZIONE AGGIUNTIVA RELATIVA ALLE AZIONI DI PREVENZIONE E 

DI CONTRASTO AL COVID-19 

 

 
In particolare la scuola si impegna a: 

 fornire, prima dell’inizio dell’anno scolastico., 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 alle attività 

scolastiche, a comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni;  

 formare ed informare il personale scolastico è stato adeguatamente su tutti gli aspetti 

riferibili alle vigenti normative e 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;  

 realizzare le procedure di triage all’ingresso dell’edificio o dell’aula, prima dell’inizio delle 

attività scolastiche, e ad adottare tutte le prescrizioni igienico sanitarie previste dalla 

normativa vigente, tra cui le disposizioni circa il distanziamento;  

 di non promuovere attività che comportino il contatto tra diversi gruppi, anche piccoli, di 

alunni impegnati in varie attività; 

 di attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da 

parte di alunni o adulti frequentanti la struttura a ogni disposizione dell’autorità sanitaria 

locale; 

 di avere dotato le aule, i servizi igienici e altri punti degli edifici scolastici di appositi 

dispenser contenenti prodotti igienizzanti a base idroalcolica o a base di altri principi attivi, 

purché autorizzati dal Ministero della Salute, per l’igiene delle mani degli studenti e del 

personale della scuola;  

 di predisporre le misure necessarie affinché tutte le attività si svolgano mantenendo la 

distanza reciproca di almeno un metro;  

 di prevedere segnalazioni di percorso all’interno degli edifici scolastici; 

 di prevedere gli ingressi degli alunni opportunamente scaglionati nel tempo in modo da 

evitare assembramenti al di fuori della scuola;  

 di prevedere più punti di ingresso e di uscita.  



 

 
In particolare il genitore si impegna a: 

 di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna;  

 dichiarare che il/la figlio/a frequentante l’istituto o un convivente dello stesso all’interno del 

nucleo familiare non è sottoposto alla misura della quarantena ovvero che non è risultato 

positivo al Covid-19;  

 trattenere il/la figlio/a nel proprio domicilio in presenza di febbre (uguale o superiore a 37,5 

°C) o di altri sintomi quali mal di gola, tosse, congestione nasale, congiuntivite, perdita 

dell’olfatto o del gusto e di informare tempestivamente il pediatra;  

 accettare che il/la proprio/a figlio/a sia sottoposto alla misurazione della temperatura 

mediante termo-scanner senza contatto all’interno della struttura scolastica e che, in caso di 

temperatura uguale o superiore a 37,5° o in presenza di altri sintomi, tra cui quelli sopra 

citati, verrà contattato dal personale della scuola per il ritiro dell’alunno/a da scuola;  

 accettare che, in caso di insorgenza di febbre (temperatura uguale o superiore a 37,5 °) la 

scuola provvederà all’isolamento del bambino o adolescente in uno spazio dedicato fino 

all’arrivo del familiare che verrà informato immediatamente dal personale della scuola. Il 

medico curante/pediatra di libera scelta valuterà il caso e provvederà, eventualmente, a 

contattare il Dipartimento di Sanità Pubblica (DSP) per gli approfondimenti previsti; 

 accettare che, in caso di positività, il/la proprio/a figlio/a non potrà essere riammesso alle 

attività scolastiche fino ad avvenuta e piena guarigione, certificata secondo i protocolli 

previsti;  

 di essere consapevole che il/la proprio/a figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico-

sanitarie all’interno della struttura; di essere stato adeguatamente informato dall’istituto di 

tutte le disposizioni organizzative e igienico sanitarie per la sicurezza e per il contenimento 

del rischio di diffusione del contagio da Covid-19 e in particolare delle disposizioni per gli 

accessi e le uscite dalla struttura;  

 di adottare un comportamento di massima precauzione circa il rischio di contagio, anche al 

di fuori delle attività scolastiche, da parte del/la proprio/a figlio/a e di tutto il nucleo 

familiare; di essere consapevole che, alla ripresa delle attività di interazione legate alle 

attività scolastiche, pur con le dovute precauzioni, non sarà possibile azzerare il rischio di 

contagio; 

 che tale rischio dovrà però essere ridotto al minimo, attraverso la scrupolosa e rigorosa 

osservanza delle misure di precauzione e sicurezza, previste da appositi protocolli per lo 

svolgimento delle attività e che, per questo, sarà importante assicurare la massima cautela 

anche al di fuori della scuola e delle attività scolastiche; 

 comunicare e segnalare tramite opportuna documentazione la presenza di “bambini fragili” 

comunicando eventuali prescrizioni integrative per la gestione degli stessi in virtù della 

prevenzione del contagio 

 segnalare, tramite opportuna documentazione, la presenza di allergie verso prodotti 

disinfettanti a base di alcol o ipoclorito; 

 di accettare che gli ingressi e le uscite da scuola siano regolamentati (nei tempi e nei luoghi 

stabiliti) secondo quanto indicato dalla direzione scolastica e comunicato alle famiglie; 

 di provvedere alla dotazione personale della mascherina chirurgica o di comunità per il/la 

proprio/a figlio/a che, se in età maggiore di 6 anni, dovrà indossarla fatte salve le dovute 

eccezioni (ad es. attività fisica, pausa pasto, ecc. oppure alunni con forme di disabilità non 

compatibili con l’uso continuativo della mascherina); 

 di attivarsi affinché il/la proprio/a figlio/a sia provvisto di una borraccia o bottiglia in 

plastica personale da cui poter bere e non condivida bottiglie e bicchieri con i compagni; di 

dare indicazioni al/la proprio/a figlio/a di non lasciare materiale personale a scuola, se non 



strettamente necessario, e di non lasciare materiale personale sotto il proprio banco, in 

particolare fazzoletti di carta usati, per consentire la pulizia e l’igienizzazione quotidiana 

degli ambienti scolastici. 

 

 

 

In particolare l’alunno, compatibilmente con l’età, si impegna a: 

 

 prendere coscienza delle semplici regole per prevenire e contrastare la diffusione del Covid-

19 suggerite dalla segnaletica, dagli insegnanti, dal personale collaboratore scolastico e di 

applicarle puntualmente in modo corretto e costante nel tempo; 

 indossare correttamente la mascherina, coprendo la bocca e il naso, in tutti i momenti in cui 

è indispensabile e necessario (ingressi e uscite, spostamenti all’ interno dell’aula, all’interno 

dell’edificio scolastico), così come espressamente previsto dalle disposizioni vigenti; 

 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 prevenzione e di contrasto alla diffusione del virus Covid-19;  

  

 partecipare con attenzione alle attività di informazione e formazione promosse dalla scuola 

per prevenire e contrastare la diffusione del COVID-19; in particolare, leggere con 

attenzione, non sciupare e conservare il materiale adeguato all’ età che verrà fornito 

dall’Istituto;  

 

 avvisare tempestivamente i docenti in caso di insorgenza, durante l’orario scolastico, di 

sintomi riferibili al COVID-19, per permettere l’attuazione del protocollo di sicurezza e 

scongiurare il pericolo di contagio diffuso; 

  

 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, ovvero, con l’ausilio di piattaforme digitali, attivate per l’emergenza sanitaria, nel 

rispetto del diritto all’ apprendimento di tutti e dei regolamenti dell’Istituto; 

 

 In caso di attivazione della DDI (Didattica Digitale Integrata), rispettare, durante lo 

svolgimento delle attività in modalità telematica sincrona e asincrona, le norme di 

comportamento previste dal regolamento di Istituto e di disciplina. 

 

 

 
Il patto viene inviato a tutti i genitori tramite registro elettronico “Argo”, con richiesta di presa 

visione che vale come notifica e sottoscrizione, anche per conto dei minori interessati. 
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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 
(in base all’Art. 3 DPR 235/2007) 

DIRITTI E DOVERI DI ALUNNI, DOCENTI, GENITORI 
(APPROVATO DAL COLLEGIO DOCENTI DEL 21.02.2017 E DAL CONSIGLIO DI ISTITUTO IN DATA 28/03/2017) 

 

PREMESSA  

La scuola è l’ambiente educativo e di apprendimento in cui si promuove la formazione di 

ogni alunno, la sua interazione sociale in un contesto relazionale positivo e la sua crescita 

civile. 

L’interiorizzazione delle regole può avvenire solo con una fattiva e responsabile 

collaborazione con la famiglia, pertanto la scuola perseguendo l’obiettivo di costruire 

un’alleanza educativa con i genitori favorisce relazioni costanti nel rispetto dei reciproci 

ruoli e nell’esercizio delle rispettive competenze. 

A tal fine viene redatto dal nostro Istituto un Patto educativo di corresponsabilità, previsto 

dal D.P.R. 21 novembre 2007 n. 235. Con questo “patto”,  tutte le componenti scolastiche 

e cioè: il Dirigente Scolastico, i Docenti, le famiglie e gli alunni, si assumono l’impegno di 

rispondere direttamente del proprio operato nell’ambito di una definizione più dettagliata e 

condivisa dei diritti e dei doveri verso la Scuola.  
La sottoscrizione del Patto implica il rispetto delle carte fondamentali dell’Istituto (Piano 

Triennale dell’Offerta formativa, Regolamento di Istituto e Regolamento di disciplina). 

Questi documenti vengono revisionati periodicamente, in apposite riunioni e sono sempre 

disponibili per la consultazione sul nostro sito scolastico. 

Il  rispetto di tale “Patto” costituisce la condizione indispensabile per costruire un rapporto 

di fiducia reciproca e per consentire, attraverso la partecipazione responsabile di tutte le 

componenti della comunità scolastica, il confronto, la concertazione, la realizzazione del 

Piano dell’Offerta Formativa, poiché un ambiente dove vengono ridotte le incertezze è tale 

da favorire il benessere di ciascuno e quindi si configura come luogo ideale per auspicare 

al conseguimento del successo formativo da parte di tutti gli alunni. 
 

Il Dirigente Scolastico si impegna a: 

- cogliere le esigenze formative degli studenti e della comunità in cui la scuola opera, per 

ricercare 

risposte adeguate, e garantire il diritto ad apprendere anche organizzando attività di 

recupero e sostegno; 

3 
 



- garantire e favorire l’attuazione dell’Offerta Formativa, ponendo studenti, genitori, docenti 

e personale non docente nella condizione di esprimere al meglio il loro ruolo; 

- garantire a ogni componente scolastica la possibilità di esprimere e valorizzare le proprie 

potenzialità; 

- garantire e favorire il dialogo, la collaborazione e il rispetto tra le diverse componenti 

della comunità scolastica. 
 

Il patto educativo di corresponsabilità vede i Docenti impegnati a: 

- Fornire con il comportamento in classe esempio di buona condotta ed esercizio di virtù.  

- rispettare il proprio orario di servizio; 

- creare a scuola un clima di serenità, cooperazione e armonia; 

- promuovere con ogni singolo alunno un clima di confronto e di reciprocità per accoglierne 

il vissuto e per motivarlo all’apprendimento; 

- provvedere con scrupolosità e costanza alla compilazione e all’aggiornamento 

settimanale del registro dei voti on-line.  

- partecipare attivamente e con spirito di collaborazione a tutte le riunioni collegiali, nonché 

agli incontri con i tutor, con i docenti incaricati e con la dirigenza.  

- promuovere un clima di collegialità e collaborazione all’interno del corpo docente.  

- migliorare costantemente la conoscenza della propria disciplina ed aggiornarsi sugli 

strumenti dell’attività formativa e pedagogica.  

- realizzare i curricoli disciplinari, le scelte organizzative e le metodologie didattiche 

elaborate nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa. 

- curare con attenzione l’applicazione delle norme che regolamentano la disciplina ed il 

comportamento degli studenti, segnalando sul registro, sul diario di classe o direttamente 

alla presidenza ogni mancanza o contravvenzione.  

- motivare alla famiglia, negli incontri periodici programmati, la valutazione relativa al 

processo formativo e qualsiasi altra difficoltà riscontrata nel rapporto con l’alunno (carenza 

d’impegno, violazione delle regole…) 

- ricevere i genitori compatibilmente con il proprio orario di servizio; 

- essere attenti alla sorveglianza degli studenti in classe e nell’intervallo e a non 

abbandonare mai la classe senza averne dato avviso al Dirigente Scolastico o a un suo 

Collaboratore; 

- informare studenti e genitori del proprio intervento educativo e del livello di 

apprendimento degli studenti; 
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- favorire la capacità di iniziativa, di decisione e di assunzione di responsabilità. 

La famiglia si impegna a : 

- instaurare un dialogo costruttivo con i docenti. 

- rispettare l’orario d’ingresso a scuola e limitare le uscite anticipate. 

- giustificare sempre le assenze (quelle per malattia superiori a cinque giorni saranno 

giustificate con certificato medico); 

- controllare quotidianamente il diario e il quaderno delle comunicazioni scuola-famiglia; 

- controllare attraverso un contatto frequente con i docenti che l’alunno rispetti le regole 
della Scuola (corredo scolastico, divisa, divieto di cellulare, custodia dei soldi e oggetti di 

valore, rispetto delle cose proprie e altrui, dell’ambiente scolastico ecc…), che partecipi 

attivamente e responsabilmente alla vita della scuola e curi l’esecuzione dei compiti; 

- partecipare con regolarità alle riunioni previste. 

Gli alunni si impegnano a : 

- essere puntuali alle lezioni e frequentarle con regolarità; 

- comportarsi in modo corretto e rispettoso –sostanziale e formale- nei confronti del 

Dirigente Scolastico, dei docenti, del personale della scuola, degli alunni.  

- utilizzare un linguaggio corretto nel rispetto dei  ruoli e dell’istituzione scolastica.  

- conoscere l’Offerta Formativa presentata dagli insegnanti; 

- intervenire durante le lezioni in modo ordinato e pertinente; 

- partecipare al lavoro scolastico individuale e/o di gruppo; 

- svolgere regolarmente il lavoro assegnato a scuola e a casa; 

- sottoporsi regolarmente alle verifiche previste dai docenti. 

- conoscere e rispettare il Regolamento di Istituto; 

- rispettare i compagni, il personale della scuola; 

- rispettare le diversità personali e culturali, la sensibilità altrui; 

- rispettare gli spazi, gli arredi ed i laboratori della scuola; 

- favorire la comunicazione scuola/famiglia; 

- chiedere di uscire dall’aula solo in caso di necessità ed uno per volta; 

- non usare mai in classe il cellulare; 

- vestirsi in modo adeguato e rispettoso dell’istituzione scolastica, accettando i 

suggerimenti del Dirigente Scolastico e dei Docenti. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Patrizia Granato 
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Tagliando da staccare e restituire alla Segreteria della scuola 
 
OGGETTO: SOTTOSCRIZIONE DEL PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 
 
Il sottoscritto _____________________________________________________________________ 
genitore dell’alunno ________________________________ frequentante la classe _____ sez. ___ 
DICHIARA di aver letto e sottoscritto il “Patto educativo di corresponsabilità” deliberato dagli 
Organi  Collegiali della Scuola. 
 

Data _________________ Firma del genitore __________________________ 
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