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MINISTERO  DELL’ISTRUZIONE  DELL’UNIVERSITÀ E  DELLA RICERCA 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE- STATALE  DI PRATOLA SERRA- AVIC857002 - 

VIA SAUDELLE, 24 -  83039 -  PRATOLA SERRA AV- 

 
PATTO  EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ SCUOLA PRIMARIA 

(DPR. 235/2007) 
  

La SCUOLA , affermando che il BAMBINO, è al CENTRO del sistema scolastico, è soggetto ATTIVO della propria crescita, è 

CORRESPONSABILE del vivere sociale, 

SI  IMPEGNA  A: 

 Far conoscere le proprie proposte educative e didattiche. 

 Progettare percorsi curricolari  finalizzati al successo scolastico in riferimento alle capacità di ogni allievo; 

 Cercare le condizioni per rendere il tempo scuola più rispondente alle esigenze degli alunni e del territorio;  

 Individuare i bisogni formativi, nello sforzo di renderli espliciti e, nei limiti del possibile, di soddisfarli;  

 Curare che lo studente diventi consapevole della dinamica dei suoi processi cognitivi e responsabile di sé;  

 Interagire con le richieste formative della società e di operare in collegamento con il territorio;  

 Stimolare l’attitudine alla ricerca e all’innovazione supportandola con le più idonee procedure di indagine; 

 Garantire l’accesso alle nuove tecnologie, condizione di un effettivo esercizio della cittadinanza nel contesto europeo;  

 Promuovere il confronto interculturale e la consapevolezza critica dei valori a fondamento delle società democratiche nell’epoca; 

 Creare un clima sereno e positive relazioni interpersonali tra bambini e adulti; 

 Favorire l’acquisizione, da parte degli alunni, di autonomia organizzativa;  

 In caso di difficoltà, organizzare interventi individualizzati sia come sostegno che come recupero; 

 Verificare e valutare l’acquisizione delle competenze, chiarendone le modalità e motivando i risultati; 

 Comunicare costantemente con le famiglie, in merito ai risultati, alle difficoltà, ai progressi nelle discipline di studio;   

 Combattere nell'educazione ogni forma di pregiudizio; 

 Prediligere forme di collaborazione e cooperazione sia fra docenti sia con le famiglie; 

 Garantire a tutti gli allievi la medesima opportunità di ricevere un'educazione di qualità in quanto ciò contribuisce alla positiva e 

personale crescita sociale e culturale. 

 

I GENITORI SI IMPEGNANO A: 
 Riconoscere il valore educativo della scuola; 

 Conoscere e rispettare le regole della scuola; 

 Collaborare per favorire lo sviluppo formativo dei propri figli, rispettando la libertà d’insegnamento di ogni docente; 

 Verificare l’esecuzione dei compiti e lo studio delle lezioni seguendo le  indicazioni  degli insegnanti; 

 Partecipare agli incontri scuola/famiglia; 

 Giustificare le assenze secondo le norme pubblicate; 

 Segnalare, con garanzia del riserbo da parte della scuola, eventuali problemi di  salute;  

 Essere disponibili al dialogo con gli insegnanti; 

 Controllare e firmare le comunicazioni; 

 Condividere gli atteggiamenti educativi analoghi a quelli scolastici; 

 Collaborare alle iniziative della scuola per la loro realizzazione sul piano operativo; 

 Risarcire l’Ente di eventuali danni materiali provocati dai loro figli; 

 Sollecitare e aiutare il figlio ad organizzare gli impegni di studio; 

 Rafforzare, nei confronti dei figli e della realtà esterna, l'importanza della scuola;  

 Collaborare con i Docenti per il raggiungimento degli obiettivi educativi; 

 Affrontare eventuali problemi individuali o della classe preliminarmente  in uno spirito di collaborazione;.  

  

 GLI ALUNNI SI IMPEGNANO A:  

 Rispettare l’orario, di entrata e di uscita, stabilito dalla scuola;  

 Frequentare regolarmente le lezioni; 

 Entrare a scuola senza essere accompagnati dai genitori, se non in caso di necessità; 

 Usare correttamente le attrezzature, gli spazi proprietà comune di tutti;  

 Rispettare le regole fissate dall’organizzazione del plesso scolastico; 

 Svolgere i compiti assegnati a casa; 

 Rispettare le opinioni altrui anche se non condivise; 

 Ascoltare e mettere in pratica i suggerimenti degli insegnanti sul piano del comportamento e dell’apprendimento; 

 Rispettare tutti gli adulti : Dirigente, Insegnanti, Operatori scolastici che si occupano della loro educazione. 

 

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 
 

1. 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 
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Comitato tecnico-scientifico e dalle altre autorità competenti, finalizzate alla mitigazione del rischio di 

diffusione del SARS-CoV-2; 

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

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

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

svantaggio determinate dall’emergenza sanitaria; 

4. 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; 

5. 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; 

6. Garantire la massima trasparenza negli atti amministrativi, chiarezza e tempestività nelle comunicazioni, 

anche attraverso l’utilizzo di strumenti informatici, garantendo il rispetto della privacy. 

 

 LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A: 
 

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

CoV-2 e del Regolamento per la didattica digitale integrata dell’Istituto e informarsi costantemente sulle 

iniziative intraprese dalla scuola in materia; 

2. 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; 

3. 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, diarrea, perdita del 

gusto e/o dell’olfatto, 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; 

4. Recarsi immediatamente a scuola e 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; 

5. In caso di positività accertata al SARS-CoV-2 della propria figlia o del proprio figlio, collaborare con il 

Dirigente scolastico o con il suo Primo collaboratore, individuato come referente, e con il Dipartimento di 

prevenzione dell’Azienda sanitaria locale per consentire il monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti 

stretti al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi; 

6. 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 in qualsiasi ambito per 

prevenire e contrastare la diffusione del virus, compreso il puntuale rispetto degli orari di ingresso, uscita e 

frequenza scolastica dei propri figli alle attività didattiche sia in presenza che a distanza e il rispetto delle 

regole relative alla didattica digitale integrata. 

 

LO STUDENTE SI IMPEGNA A: 
 

1. Esercitare la propria autonomia e il proprio senso di responsabilità partecipando allo sforzo della comunità 

scolastica e delle altre realtà sociali di prevenire e contrastare la diffusione del SARS-CoV-2; 

2. Prendere visione, rispettare puntualmente e promuovere il rispetto tra le compagne e i compagni di scuola di 

tutte le norme previste dal Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del 

SARS-CoV-2 dell’Istituto; 

3. Monitorare costantemente il proprio stato di salute, anche attraverso la misurazione della propria 

temperatura corporea, e comunicare tempestivamente alla scuola 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; 

4. 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, intraprese per l’emergenza sanitaria, nel rispetto del diritto all’apprendimento di tutti e 

dei regolamenti dell’Istituto. 
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  Il contratto è inviato  ai genitori tramite mail e restituito, sottoscritto da loro,  utilizzando la stessa modalità. 
  
 
 
 
Data,……………………. 

 
 

 I Docenti    

 

 

_____________________________             _____________________________ 

_____________________________             _____________________________ 

_____________________________             _____________________________ 

_____________________________            ______________________________ 

_____________________________            ______________________________ 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Flora Carpentiero 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ai sensi dell’art.3 comma 2 D.Lvo 39/93 
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