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Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE COMPLETO “A.MORO” 

Via Martiri della Libertà, 2 – 21058 Solbiate Olona (VA) 
tel 0331/640143 – fax 0331/377005 

www.icmoro.gov.it  – vaic84600p@istruzione.it  

 

PATTO DI CORRESPONSABILITÁ EDUCATIVA 

 

VISTO il D.M. n. 5843/A3 del 16 ottobre 2006 “Linee di indirizzo sulla cittadinanza 

democratica e legalità”  

VISTI i D.P.R. n.249 del 24/6/1998 e D.P.R. n.235 del 21/11/2007 “Regolamento 

recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria”  

VISTO il D.M. n.16 del 5 febbraio 2007 “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello 

nazionale per la prevenzione del bullismo”  

VISTO la L. n° 71 del 29 maggio 2017 “Disposizione a tutela dei minori per la 

prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo” 

VISTO 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” 

CONSIDERATO che la scuola è l’ambiente educativo e di apprendimento in cui si 

promuove la formazione di ogni alunno attraverso l’interazione sociale in un contesto 

relazionale positivo; 

RITENUTO che la condivisione delle regole è necessaria e può avvenire solo grazie ad 

una efficace e continuativa collaborazione con la famiglia. 

 

SI STIPULA CON LA FAMIGLIA DELL’ALUNNO IL SEGUENTE PATTO 

EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 

 

È richiesta, contestualmente all'iscrizione alla singola istituzione scolastica, la 

sottoscrizione da parte dei genitori/tutori e degli studenti di un Patto di corresponsabilità 

educativa, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa i diritti e doveri di 

tutti i soggetti della comunità scolastica. 
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NORME GENERALI 

 

LA SCUOLA SI IMPEGNA A:  

● garantire il processo di formazione di ciascun alunno, nel rispetto dei suoi ritmi e 

tempi di apprendimento; 

● garantire l’acquisizione di comportamenti che favoriscano il rispetto degli altri e 

dell’ambiente; 

● inviare avvisi, comunicazioni e annotazioni tramite registro elettronico, sito web, 

posta elettronica d’Istituto per mantenere un costruttivo contatto con le famiglie; 

● attivare la didattica a distanza nel caso in cui le attività in presenza dovessero 

risultare non attuabili; 

● fornire supporti e dispositivi elettronici alle famiglie che presentino motivata 

richiesta in caso di didattica a distanza, privilegiando la distribuzione delle limitate 

risorse alle famiglie con maggiori difficoltà. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO SI IMPEGNA A:  

● far rispettare le norme della sicurezza; 

● garantire e favorire l’attuazione dell’Offerta Formativa; 

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

componenti della comunità scolastica;  

● relazionarsi con le famiglie e con le Istituzioni per rispondere ai bisogni educativi 

degli studenti. 

 

I DOCENTI SI IMPEGNANO A:  

● realizzare curricoli disciplinari attraverso le metodologie didattiche elaborate nel 

Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

● agevolare l’apprendimento di ciascun alunno adottando differenti e opportune 

strategie didattiche; 

● informare la famiglia rispetto all’andamento didattico ed educativo del proprio 

figlio o all’eventuale irregolarità della frequenza dello stesso; 
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● stabilire chiare regole di comportamento, garantendo relazioni serene tra alunni 

e insegnanti; 

● comunicare preventivamente i criteri e gli esiti delle valutazioni, individuando le 

forme più opportune di comunicazione, per garantire la riservatezza di ciascuno 

studente e la correttezza dell'informazione data; 

● compilare il registro elettronico in ogni sua parte nei tempi stabiliti; 

● ricevere i genitori, previo appuntamento concordato tramite registro elettronico, 

e informarli rispetto all’andamento didattico-educativo dei propri figli o eventuale 

irregolarità nella frequenza; 

● sensibilizzare gli alunni sulle tematiche della sicurezza ed illustrare loro i piani di 

evacuazione della scuola; 

● promuovere attività di educazione alla Cittadinanza (educazione alla salute, 

rispetto dell’ambiente e senso civico). 

 

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A:  

● coltivare un atteggiamento di fiducia nei confronti del corpo docente al fine di 

instaurare un dialogo costruttivo; 

● valorizzare la funzione formativa della scuola e dare ad essa la giusta importanza 

in confronto ad altri impegni extra-scolastici; 

● rispettare l’orario d’ingresso e di uscita da scuola, secondo le modalità previste 

dal regolamento e limitare le uscite anticipate; 

● vigilare sulla regolare frequenza scolastica del figlio/a attraverso il controllo delle 

assenze su registro elettronico; 

● giustificare sempre e tempestivamente le assenze attraverso il registro 

elettronico e mediante l’uso del libretto personale; 

● educare i figli al rispetto e all’accoglienza dei compagni, riconoscendo come 

valore le loro specifiche diversità; 

● educare al rispetto degli oggetti propri e altrui e dell’ambiente scolastico; 

● motivare il proprio figlio all’importanza della partecipazione attiva e responsabile 

delle attività scolastiche; 
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● vigilare sull’uso delle nuove tecnologie, nel rispetto dei limiti di età e delle 

disposizioni normative; 

● promuovere l’autonomia dei figli aiutandoli a pianificare e ad organizzare le 

proprie attività (orario, controllo del diario, preparazione della cartella, ecc.); 

● partecipare con regolarità alle assemblee di classe e ai colloqui; 

● prendere visione delle circolari sul sito dell’Istituto; 

● prendere visione delle comunicazioni sul registro elettronico dando conferma di 

lettura; 

● controllare ogni giorno il registro elettronico per prendere visione di voti e 

comunicazioni disciplinari; 

● dotare i propri figli di dispositivi funzionali durante la didattica a distanza; 

● osservare e far osservare al proprio figlio un atteggiamento decoroso durante la 

didattica a distanza. 

 

L’ALUNNO SI IMPEGNA A: 

● frequentare regolarmente le lezioni, rispettandone gli orari; 

● svolgere regolarmente i compiti assegnati e impegnarsi nello studio; 

● comportarsi correttamente ed essere rispettoso e collaborativo con i compagni 

imparando ad offrire e chiedere aiuto; 

● avere la massima cura nell'uso delle aule e degli arredi, comportandosi in modo 

da non arrecare danni al patrimonio della scuola; 

● mantenere un atteggiamento rispettoso nei confronti del docente e dei compagni 

durante la didattica a distanza; 

● svolgere in autonomia le attività proposte durante la didattica a distanza; 

● non utilizzare a scuola telefoni cellulari o apparecchiature tecnologiche se non per 

attività didattiche proposte dal docente (la scuola non risponde di eventuali 

smarrimenti, danneggiamenti o furti). 

____________________________________________________________________ 
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NORME RELATIVE ALL’EMERGENZA COVID 

 

LA SCUOLA SI IMPEGNA A: 

In coerenza con le indicazioni del Ministero, del Comitato Tecnico Scientifico Nazionale, 

dell’Istituto Superiore di Sanità e dell’Agenzia di Tutela della Salute – ATS – 

dell’Insubria, la scuola si impegna a:  

● adottare e applicare un Piano Organizzativo specifico per la gestione 

dell’emergenza sanitaria da COVID-19, coerente con il contesto e che specifichi 

le azioni messe in campo; 

● garantire condizioni di sicurezza e igiene in tutti gli ambienti dedicati alle attività 

scolastiche; 

● adottare misure di contenimento del contagio mantenendo un clima di serenità; 

● pianificare e realizzare periodicamente azioni di informazione e formazione rivolte 

all’intera comunità scolastica; 

● collaborare attivamente e costantemente con ATS, medici, famiglie ed 

Amministrazione comunale; 

● garantire l’offerta formativa in sicurezza, prevedendo anche l’utilizzo di modalità 

a distanza; 

● sorvegliare la corretta applicazione di norme di comportamento, regolamenti e 

divieti, coerentemente con i provvedimenti adottati dalle Autorità competenti; 

● Contattare la famiglia e il 112 in caso di grave e preoccupante sintomatologia 

(evidente difficoltà respiratoria, temperatura molto elevata); 

● in caso di reiterata irreperibilità della famiglia, la scuola informerà le forze 

dell’ordine (vigili urbani, carabinieri ecc…) 

 

LO STUDENTE SI IMPEGNA A: 

● rispettare tutte le norme di comportamento e i regolamenti definiti dalla scuola 

con particolare riferimento al distanziamento tra persone, all’uso di mascherine, 

alla frequente igiene/disinfezione delle mani, alle modalità specifiche di utilizzo 

dei servizi igienici e di ingresso/uscita dalla struttura scolastica; 

● favorire il corretto svolgimento di tutte le attività scolastiche, garantendo 

attenzione e partecipazione attiva sia in presenza sia a distanza; 
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● rispettare le regole di utilizzo, in particolare sicurezza e privacy, della rete web e 

degli strumenti tecnologici utilizzati nell’eventuale svolgimento di attività 

didattiche a distanza; 

 

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A: 

● prendere visione del Protocollo per la gestione dell’emergenza sanitaria da 

COVID-19, garantendone l’applicazione; 

● condividere e sostenere le indicazioni della Scuola, in un clima di positiva 

collaborazione, al fine di garantire lo svolgimento in sicurezza di tutte le attività 

scolastiche; 

● rendersi reperibile telefonicamente e intervenire tempestivamente nel 

caso la scuola dovesse contattarlo per sospetto Covid; 

● rispettare, applicandole, tutte le indicazioni preventive dell’infezione da Covid-19 

con particolare riferimento a:  

- rilevazione della temperatura dei propri figli prima che escano da casa per 

andare a Scuola,  

- fornitura di dispositivi di protezione previsti dalla normativa (ad es. 

mascherina/e, gel disinfettante ecc.); 

- distanziamento sociale all’ingresso del plesso scolastico; 

● garantire la frequenza scolastica dei propri figli sia in presenza sia a distanza; 

● assicurare una comunicazione tempestiva alla scuola dell’assenza per malattia 

del proprio figlio, utilizzando l’apposita funzione del registro elettronico; 

● sottoscrivere il modulo di allontanamento in caso di ritiro del proprio figlio 

da scuola per febbre superiore ai 37.5°C;  

● trattenere al proprio domicilio il figlio e contattare tempestivamente il 

medico/pediatra qualora si presentasse uno dei sintomi sotto riportati: 
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Sintomi più comuni nei bambini (da Rapporto ISS 

n.58/2020, ECDC 31 luglio 2020) 

Febbre > 37.5°C 

- Tosse secca stizzosa 
- Raffreddore: naso chiuso, secrezioni nasali chiare sierose o giallognole mucose, 

tosse, starnuti, cefalea, irrequietezza notturna 
- Diarrea o sintomi gastrointestinali (vomito, diarrea con almeno tre scariche 

liquide o non formate) 

- Rinite acuta – da non intendersi come “nasino che cola” 
- Congiuntivite 

- Mal di gola, dispnea (respirazione difficoltosa), mialgia (dolori muscolari) 

 

Il presente modulo va firmato dai genitori/tutori, dall’alunno frequentante la 

scuola, dal coordinatore di classe delegato dal Dirigente e restituito al 

coordinatore. 

I sottoscritti  _____________________________________  

 _____________________________________ 

genitori dell’alunno/a _____________________________________ 

frequentante la classe ______ sez. _____  

plesso _____________________________________ 

 

DICHIARA 

 

di aver preso visione, assieme al/alla proprio/a figlio/a, del Patto di Corresponsabilità 

Educativa e di condividerlo. 

Firma di entrambi i genitori/tutori del minore 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

 

Firma dell’alunno____________________________________________ 

Firma del coordinatore________________________________________ 

 


