
 

 

 

 
PATTO DI CORRESPONSABILITÀ RECIPROCA 

TRA L’ISTITUTO SCOLASTICO 
E LE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI ISCRITTI 

 
 

Il sottoscritto Dirigente scolastico, Prof. De Donato Nicola P., in qualità di Responsabile delle 
attività di istruzione e formazione, svolte presso la struttura ubicata in Via 
___________________________e relativi plessi, 

e il/la signor/a     , in qualità di genitore o titolare della 
responsabilità genitoriale) di     , nato a       (  ),  

residente in   ________________, via_____________________________e domiciliato 
in_______________________________________, via   , 

e il/la signor/a     , in qualità di genitore o titolare della 
responsabilità genitoriale) di     , nato a       (  ), 

 residente in   ________________, via______________________________e domiciliato 
in_______________________________________, via   , 
 

entrambi consapevoli di tutte le conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni 
mendaci, 
 
SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE PATTO DI CORRESPONSABILITÀ RECIPROCA 
INERENTE LA FREQUENZA DI    
 

presso: 
 
 
 
Classe: _____   Sezione: _____     Plesso: ______________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ TRA SCUOLA E FAMIGLIE 

 

Il presente Patto formativo si ispira: 

- All’assunzione di responsabilità sia individuale sia collettiva; 

- Ai criteri fissati nel Regolamento di Istituto. 

 

DIRITTI E DOVERI DELL’ALUNNO 

 

DIRITTI: 

 

- Essere al centro dell’intervento educativo; 

- Essere rispettato in quanto persona e nella sua privacy; 

- Essere tutelato a livello culturale, etico e religioso; 

- Acquisire conoscenze e competenze per essere il “cittadino” di domani; 

- Esprimere le proprie opinioni nel rispetto di quelle altrui; 

- Avere una scuola organizzata ed efficiente, dotata di ambienti sani, puliti e sicuri. 

 

DOVERI: 

 

- Partecipare attivamente alla vita della comunità scolastica e rispettare l’ambiente scuola; 

- Frequentare la scuola regolarmente e con puntualità; 

- Rispettare se stessi e tutti coloro che operano nella scuola; 

- Riconoscere il ruolo dell’insegnante e la sua azione educativa; 

- Impegnarsi nello studio ed eseguire con costanza i compiti assegnati a casa; 

- Rispettare le norme di comportamento stabilite dal Regolamento di Istituto; 

- Segnalare tempestivamente eventuali anomalie strutturali e igienico - sanitarie al Dirigente 

  Scolastico; 

- Utilizzare il diario scolastico come mezzo di comunicazione privilegiato scuola-famiglia. 

 

DIRITTI E DOVERI DEI GENITORI 

 

DIRITTI: 

 

- Contribuire attivamente alla realizzazione del progetto educativo della scuola; 



 

 

- Avere incontri con gli insegnanti nei tempi programmati e/o concordati in casi di necessità; 

- Essere informati dell’andamento didattico-disciplinare dei propri figli. 

 

DOVERI: 

 

- Conoscere e rispettare il Patto Formativo; 

- Giustificare sempre le assenze e i ritardi dell’alunno con l’apposito libretto; 

- Controllare quotidianamente il diario scolastico; 

- Firmare, per presa visione, tutte le comunicazioni scuola-famiglia (diario scolastico, libretto delle 

   assenze, appositi moduli,….); 

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

  doveri scolastici; 

- Rispettare la professionalità di tutti gli operatori scolastici: Dirigente Scolastico, Docenti,   

  Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, Assistenti Amministrativi, Collaboratori   

  Scolastici, adottando rapporti interpersonali improntati a fiducia e stima reciproca; 

- Segnalare eventuali inadempimenti degli operatori scolastici; 

- Segnalare situazioni di disagio, fenomeni di bullismo/vandalismo che si verificassero nelle classi   

  e di cui gli operatori scolastici non siano a conoscenza; 

- Prendere atto di eventuali difficoltà scolastiche dei propri figli con atteggiamento costruttivo e 

  collaborativo che possa permettere all’alunno di migliorare il suo rendimento; 

- Segnalare tempestivamente eventuali anomalie strutturali e igienico - sanitarie al Dirigente    

  Scolastico. 

 

DOVERI DELLA SCUOLA VERSO IL TERRITORIO 

 

LA SCUOLA SI IMPEGNA A: 

 

- Condividere il progetto educativo con gli enti territoriali nell’ambito del piano di zona; 

- Incontrare i rappresentanti delle agenzie educative per concordare gli interventi e  

  l’organizzazione di tempi al fine di realizzare una comunità educante. 

 

DOVERI DEL TERRITORIO VERSO LA SCUOLA 

 

IL TERRITORIO SI IMPEGNA A: 

- Rispettare e fare proprio il progetto educativo; 



 

 

- Evitare sovrapposizioni di attività e di orari e coordinare gli impegni all’inizio dell’anno. 

 
 

                    IN RIFERIMENTO ALL’EMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19 
 
in particolare, il genitore (o titolare di responsabilità genitoriale) dichiara: 

 
1. la regolarità della copertura vaccinale (se sarà prevista quella specifica o altra) del bambino/a 

ragazzo/a, per cui si richiede la frequenza all’Istituto Comprensivo; 
 
2. di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio, vigenti alla data odierna; 

 
3. che il/la figlio/a, 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; 
 
4. di impegnarsi a trattenere il/la proprio/a figlio/a al domicilio, in presenza di febbre (uguale o 

superiore a 37,5°) o di altri sintomi quali mal di gola, congestione nasale, congiuntivite, 
gastroenterite, perdita dell’olfatto o del gusto e di informare tempestivamente il Pediatra e il 
Gestore della struttura scolastica e sanitaria della comparsa dei sintomi o febbre; 

 
5. di essere consapevole che il/la proprio/a figlio /a, in caso di assenza dovrà esibire il certificato 

medico per la riammissione come per legge; 
 
6. di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre (temperatura uguale o 

superiore a 37,5°) o di altri sintomi (tra cui quelli sopra riportati), la scuola provvederà 
all’isolamento del bambino o adolescente e ad informare immediatamente i familiari o altre 
persone delegate che in tempi brevi (15 minuti) devono prelevare l’alunno da 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; 

 
7. di essere consapevole ed accettare che, nel caso di positività, il/la proprio/a figlio/a non potrà 

essere riammesso/a alle attività scolastiche fino ad avvenuta e piena guarigione, certificata 
secondo i protocolli previsti; 

 
8. di essere consapevole che il proprio figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico - sanitarie 

all’interno della struttura; 
 

9. 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 ed, in particolare, delle disposizioni per gli accessi e l’uscita dalla struttura; 

 
10. di impegnarsi ad adottare, anche nei tempi e nei luoghi della giornata, che il/la proprio/a 

figlio/a adotti, nella struttura dedicata alle attività scolastiche comportamenti di massima 
precauzione, circa il rischio di contagio; 

 
11. di essere consapevole che nel momento di una ripresa di attività di interazione, seppure 

controllata, non sarà possibile azzerare il rischio di contagio, che, invece, dovrà 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 osservare la massima cautela, anche al di fuori del contesto delle attività 
scolastiche; 

 
12. di essere consapevole che dovrà fornire al proprio/a figlio/a dei dispositivi di protezione 

previsti dalla normativa ( mascherine chirurgiche/gel igienizzante e quant’altro ritenuto utile); 
 
13. in caso di sospensione delle attività didattiche e attivazione della didattica digitale integrata 

dovrà supportare il/la proprio/a figlio/a e collaborare con i docenti per lo svolgimento regolare 
delle stesse in modalità digitale; 

 
14. di essere consapevole che per i genitori o altre persone, non sarà permesso l’accesso negli 

ambienti scolastici, tranne i casi di motivate necessità e mediate la compilazioni di moduli e 
controllo della temperatura corporea; 

 
15.  di essere consapevole che non sarà possibile introdurre all’interno della struttura scolastica 

cibi e bevande per compleanni e festeggiamenti vari, giochi e altri oggetti personali; 
 

16. che non è possibile utilizzare il cellulare all’interno degli ambienti scolastici e lo stesso deve 
essere spento prima di entrare a scuola, riposto nel proprio zaino e riattivato solo dopo l’uscita 
dall’istituto, tranne in quei casi in cui lo richiederanno i docenti come strumento per le attività 
didattiche. 

 
Inoltre, al fine di contenere la diffusione Covid 19, si consiglia di fornire un sacchetto in cui 
riporre capi di abbigliamento, mascherine chirurgiche e quant’altro. 

 
 

In particolare, l'Istituto scolastico, nella persona del suo legale Rappresentante, il 
Dirigente Scolastico, dichiara: 

 
1. di aver fornito, contestualmente all’iscrizione, 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; 
 

2. di aver fornito informazioni sul fatto che il personale che interagisce con alunni diversabili  
non è tenuto a mantenere il distanziamento fisico con l’alunno affidatogli , ma beneficia 
dell’opportunità di utilizzo  di ulteriori dispositivi di protezione individuale ( nello specifico 
il lavoratore potrà usare, unitamente alla mascherina, guanti e dispositivi di protezione per 
occhi, viso e mucose), individuati in virtù della disabilità e delle ulteriori eventuali 
indicazioni impartite dalla famiglia dell’alunno/a o dal medico. 

 
3. che per la realizzazione delle attività scolastiche si avvale di personale adeguatamente 

informato e formato 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; 

 
4. di impegnarsi a realizzare le procedure di smistamento, all’ingresso e ad adottare tutte le 

prescrizioni igienico – sanitarie, previste dalla normativa vigente, tra cui le disposizioni 
circa il distanziamento; 



 

 

5. di non promuovere attività che comportino il contatto tra diversi gruppi, anche piccoli,  di 
alunni, impegnati in varie attività; 

 
6. 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. 

 
 
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, delle Linee guida nazionali e per la 
gestione in sicurezza di opportunità̀ organizzate di socialità̀ e gioco per bambini, di cui al DPCM 
11 Giugno 2020 e del relativo Protocollo regionale per attività scolastiche specificamente dedicate 
a bambine e bambini dai 9 ai 36 mesi di età. 

 
Luogo e Data: , 
 
                     Il Genitore                                                                          IL Dirigente Scolastico 
  (o titolare della responsabilità genitoriale)                                 Prof. Nicola P. De Donato  

                                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e 
                                                                                                                                             per gli effetti dell’art.3 comma c.2 DLgs n.39/93   

 
                                                                             


