
PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 
 

 “La scuola è il luogo di promozione e di educazione mediante lo studio, l’acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica” (articolo 1, 
comma 1 DPR 249/98). 

Il nostro Istituto propone il seguente patto educativo di corresponsabilità, il cui obiettivo è quello di definire in modo dettagliato e condiviso diritti e doveri 
nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, famiglie e studenti. 
 I docenti si impegnano a: 

1. garantire la massima trasparenza in ogni attività e decisione; 
2. sostenere un rapporto di relazione aperto al dialogo e alla collaborazione; 
3. promuovere la formazione di una maturità orientativa in grado di porre lo studente nelle condizioni di operare scelte autonome e 

responsabili; 
4. informare gli alunni degli obiettivi educativi e didattici, dei tempi e delle modalità di attuazione; 
5. esplicitare i criteri per la valutazione delle verifiche orali e scritte; 
6. comunicare le valutazioni delle prove scritte, grafiche e orali direttamente allo studente o ai genitori; 
7. pianificare il lavoro del Consiglio di classe, in modo da prevedere anche attività di recupero e sostegno il più possibile personalizzate. 
 

I genitori si impegnano a: 
1. conoscere l’offerta formativa della scuola; 
2. sostenere e controllare i propri figli nel rispetto degli impegni scolastici; 
3. vigilare sulla regolare frequenza e sulla puntualità dell’ingresso a scuola dei propri figli, giustificando tempestivamente le assenze il giorno del 

rientro; 
4. aggiornarsi su impegni, scadenze, iniziative scolastiche, prendendo visione delle comunicazioni scuola-famiglia (cartacee o su web); 
5. tenersi informati sull’andamento didattico e disciplinare dei propri figli nei giorni e nelle ore di ricevimento dei docenti; 
6. risarcire la scuola per eventuali danni arrecati dal proprio figlio a carico di persone, arredi e materiale didattico (il risarcimento potrà essere 

anche collettivo nel caso di mancata individuazione del responsabile diretto).  
 

Gli studenti si impegnano a: 
1. conoscere e fare propri i diritti e i doveri espressi nello Statuto degli studenti e nel Regolamento d’istituto; 
2. tenere un contegno corretto e rispettoso nei confronti di tutto il Personale della scuola e dei propri compagni; 
3. usare un linguaggio consono all’ambiente educativo in cui si vive e si opera; 
4. presentarsi a scuola con un abbigliamento adeguato all’ambiente; 
5. presentarsi con puntualità alle lezioni; 
6. spegnere i telefoni cellulari durante le ore di lezione; 
7. evitare di provocare danni a cose, persone, suppellettili e al patrimonio della scuola.  

   
Il/la sottoscritto/a _____________________________ genitore dell’alunno/a____________________________ 
  
Iscritto/a alla classe _______, sezione ______, Indirizzo _________________________________, presa visione  
 
del Contratto educativo di corresponsabilità lo sottoscrive.                  
       IL GENITORE                                                                                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
       …………………………………….                                                                                                            …………………………………………………. 

 

INTEGRAZIONE MISURE COVID AL PATTO DI CORRESPONSABILITA’ 

Patto di responsabilità reciproca tra l’Istituto di Istruzione Superiore “P. Comite”, di Maiori, e i titolari della responsabilità genitoriale degli 

alunni iscritti alla scuola circa le misure organizzative, igienico sanitarie e i comportamenti individuali da osservare per il contenimento della 
diffusione del contagio da Covid-19.  

Il sottoscritto Alessandro Ferraiuolo, nella qualità di Dirigente Scolastico dell’Istituto sopra menzionato,   

e  

il/la Signor/a __________________________________________, in qualità di titolare della responsabilità genitoriale dell’alunno/a 

_________________________________________________, iscritto alla classe_______________;  

SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE PATTO DI CORRESPONSABILITA’ INERENTE IL COMPORTAMENTO DA ADOTTARE PER IL CONTENIMENTO DELLA 

DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19  

L’esercente la responsabilità genitoriale dichiara: 1. di essere a conoscenza delle regole relative alle misure di contenimento del contagio vigenti alla 

data odierna;  

 che né il/la figlio/a, allievo /a della scuola, né altro convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare è sottoposto, al momento, 

alla misura della quarantena e che non vi sono membri della famiglia, con i quali l’alunno abbia frequentazione, che siano nella 

condizione di poter trasmettere l’infezione da coronavirus e, in ogni caso, si impegnano ad avvisare senza indugio l’Istituzione Scolastica 

nell’ipotesi che una situazione del genere dovesse verificarsi;  

 di impegnarsi a porre in essere tutte le attività adeguate a evitare che il/la figlio/a sia presente a scuola in caso accusi qualcuno dei 

seguenti sintomi: febbre (uguale o superiore a 37,5 °C), mal di gola, tosse, congestione nasale, congiuntivite, perdita dell’olfatto o del 

gusto e, in tal caso, si impegna a informare tempestivamente il medico di base;   

 di impegnarsi a misurare la temperatura al/la figlio/a prima che esca da casa per raggiungere la scuola e, comunque, di accettare che 

il/la proprio/a figlio/a sia sottoposto alla misurazione della temperatura mediante termoscanner senza contatto all’interno della 





struttura scolastica e di essere consapevole che, in caso si constati a scuola che la temperatura misurata dal termoscanner risulti uguale 

o superiore a 37,5° o in presenza di altri sintomi del tipo di quelli sopra citati, verrà contattato dal personale della scuola per il 

tempestivo prelievo dell’alunno/a da scuola ;   

 di essere consapevole che il/la proprio/a figlio/a dovrà rispettare tutte le indicazioni igienico-sanitarie all’interno dell’edificio scolastico;   

 di essere stato adeguatamente informato dalla scuola 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 l’accesso e l’uscita dall’edificio 

scolastico;   

 di adottare un comportamento di massima precauzione per evitare il rischio di contagio, anche al di fuori dell’edificio e delle pertinenze 

della scuola, da parte del/della 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, ma che tale rischio dovrà essere ridotto al minimo attraverso la scrupolosa e rigorosa 

osservanza delle misure di precauzione e sicurezza previste dagli appositi protocolli per lo svolgimento delle attività e che, per questo, 

sarà importante assicurare la massima cautela nei comportamenti anche al di fuori della scuola e delle attività scolastiche;   

 di essere consapevole che il/la figlio/a non potrà spostarsi autonomamente e senza permesso sia all’interno dell’aula, sia al di fuori (es. 

corridoi) e sia per andare in bagno, tanto è vero che sarà istituito un apposito registro sul quale saranno annotati tutti gli spostamenti 

dell’alunno/a; 

 di essere consapevole che, qualora l’alunno/a non rispetti le regole minime di distanziamento e di comportamento atto ad evitare 

situazioni di contagio, il Referente Covid (nelle persone della Prof.ssa Gasparini e del Prof. Catapano), al fine di tutelare la salute 

dell’intera comunità scolastica, potrà comminare una sospensione dalle attività in presenza a partire dal giorno successivo e fino ad un 

massimo di cinque giorni con obbligo di frequenza attraverso DDI al proprio domicilio, per un massimo di cinque giorni; le sospensioni 

potranno essere reiterate qualora permangano i comportamenti non consentiti; le sospensioni sono ratificate dal D.S., sentito il C. d. 

c.; 

 di accettare che l’ingresso e l’uscita da scuola siano regolamentati (nei tempi e nei luoghi stabiliti) secondo quanto sarà, in dipendenza 

delle diverse situazioni, indicato dalla scuola;  

 di provvedere alla dotazione personale della mascherina chirurgica o di comunità per il/la proprio/a figlio/a nel caso ciò non risulti 

possibile, per qualunque causa di forza maggiore, per la scuola e che dovrà essere indossata nel tempo di permanenza a scuola, secondo 

le regole previamente comunicate;  

 di adoperarsi affinché il/la proprio/a figlio/a venga a scuola preferibilmente provvisto di una borraccia personale da cui poter bere e 

affinché l’alunno/a sia indotto a non condividere colazioni, bottiglie e bicchieri con i compagni;   

 di dare indicazioni al/alla proprio/a figlio/a affinché non lasci materiale personale a scuola, se non strettamente necessario, e non 

abbandoni materiale personale sotto il banco, (quali, a esempio, carte o fazzoletti di carta usati), così da agevolare l’attività di pulizia e 

igienizzazione quotidiana degli ambienti scolastici;   

 di essere informato e accettare che l’assemblea di Istituto, fino a nuove disposizioni, si svolga in modalità SMART.  

L’Istituto scolastico, nella persona del suo legale Rappresentante, il Dirigente Scolastico, dichiara:   

 di avere fornito, prima dell’inizio dell’anno scolastico e con comunicazione effettuata a mezzo sito web istituzionale, puntuale 

informazione rispetto a 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;   

 che il personale scolastico nella sua interezza è stato 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 a osservare 

scrupolosamente ogni prescrizione igienico sanitaria e a recarsi al lavoro solo in assenza di qualsiasi sintomatologia riferibile al Covid-

19;  

 di impegnarsi a realizzare e 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 manidi tutti;  

 di predisporre le misure necessarie affinché tutte le attività scolastiche si svolgano mantenendo la distanza reciproca di almeno un 

metro; di prevedere segnalazioni orizzontali e verticali di percorso all’interno degli edifici scolastici; di prevedere l’ingresso e l’uscita 

degli alunni sia dalle aule che dall’edificio scolastico nonché l’accesso ai servizi, in modo da evitare assembramenti sia durante le fasi 

di ingresso e uscita che durante la permanenza nei locali adibiti a servizi igienici;  

       L’alunno/a si impegna:  

 a prendere conoscenza delle regole emanate dalle competenti Autorità e, in particolare dall’Istituzione Scolastica, per prevenire e 
contrastare la diffusione del SARS-CoV-2 ed esplicitate dalla segnaletica orizzontale e verticale visibile nella scuola, a seguire le 
indicazioni che verranno dagli insegnanti e dal personale collaboratore scolastico e a seguirle scrupolosamente.  

 La firma del presente patto impegna le parti a rispettarlo secondo le regole della correttezza e della buona fede.  

Maiori, __________________   

 Lo Studente                                                                       Il Titolare della responsabilità genitoriale    Il Dirigente Scolastico   

         ……………………………………….                                              …………………………………………………………                             ………………………………………. 


