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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ
ai sensi del D.P.R. 235 / 2007, art. 3
(aggiornamento all’emergenza COVID19)
Il “Patto Educativo di Corresponsabilità” tra la scuola e le famiglie evidenzia la necessità di un’alleanza
educativa stabile e duratura tra le due istituzioni sociali, poiché è loro compito istruire e formare le giovani
generazioni.
Per dare concretezza alla propria fondamentale missione formativa, la scuola e la famiglia non
possono limitarsi a una generica collaborazione, ma a una profonda condivisione dei fondamentali valori
necessari a una convivenza civile e democratica. Pertanto, la scuola dovrà cercare costantemente
l’obiettivo di costruire un’alleanza educativa con i genitori degli alunni, ma, al contempo, gli studenti ed i
genitori – per parte loro – dovranno impegnarsi a supportare quotidianamente gli interventi educativi e
didattici dell’istituzione scolastica.
Il “Patto Educativo di Corresponsabilità” viene consegnato alle famiglie all’inizio delle attività
didattiche, entro la fine del mese di settembre. Il Dirigente Scolastico, il docente coordinatore del Consiglio di
Classe (o il docente prevalente del Consiglio di Interclasse o di Intersezione) e i genitori o esercenti la potestà
genitoriale lo sottoscrivono, sottolineando così le responsabilità che la scuola e la famiglia consapevolmente
si assumono, ciascuna nel rispetto dei reciproci e diversi ruoli istituzionali e sociali. L’alunno lo sottoscrive
solo se frequentante Scuola Secondaria di Primo Grado.
Visto il Piano dell’Offerta Formativa deliberato dal Collegio Docenti Unitario e adottato dal Consiglio
d’Istituto
Visto il vigente Regolamento d’Istituto deliberato dal Consiglio d’Istituto e nel pieno rispetto dello
Statuto delle studentesse e degli studenti,
l’Istituto Comprensivo “Borgomanero 1”
presenta
il seguente Patto Educativo di Corresponsabilità tra scuola e famiglie, che costituisce la dichiarazione
esplicita dell’operato della Scuola, che coinvolge il Dirigente Scolastico, i Docenti, il personale A.T.A., i
genitori, gli studenti e che impegna tutti i soggetti a realizzare nel nostro Istituto un ambiente di
apprendimento e di crescita civile. La sottoscrizione e il rispetto del Patto costituiscono le condizioni
indispensabili per costruire un rapporto di fiducia reciproca e un’alleanza educativa tra i docenti, gli
operatori scolastici, gli alunni e i loro genitori, in vista della promozione formativa di ciascuno dei suoi
studenti. In questo contesto
La scuola si impegna a:
•
•
•
•

creare con coscienza e responsabilità un ambiente educativo sereno e inclusivo;
favorire lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze;
sviluppare la maturazione dei comportamenti e dei valori;
favorire l’accompagnamento nelle situazioni di disagio, la lotta ad ogni forma di emarginazione e
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

pregiudizio e i momenti di ascolto e dialogo;
far acquisire una graduale consapevolezza nelle proprie capacità per affrontare con sicurezza i
nuovi apprendimenti;
promuovere le motivazioni all’apprendere, rispettando i tempi e i ritmi dell’apprendimento di
ciascun alunno;
rendere l’alunno consapevole degli obiettivi e del suo percorso formativo;
favorire l’acquisizione ed il potenziamento di abilità cognitive e culturali che consentano la
rielaborazione dell’esperienza personale;
favorire un orientamento consapevole e positivo;
realizzare i curricoli disciplinari nazionali e le scelte progettuali, metodologiche e pedagogiche
elaborate nel Piano dell’Offerta Formativa Triennale;
procedere alle attività di verifica e di valutazione in modo adeguato rispetto a programmi e ritmi
di apprendimento, chiarendone le modalità e motivando i risultati;
comunicare costantemente con le famiglie, in merito ai risultati, alle difficoltà, ai progressi nelle
discipline di studio oltre che a tutti gli aspetti riguardanti il comportamento e la condotta;
prestare attenzione con assiduità e riservatezza ai problemi degli studenti.
I genitori si impegnano a:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

prendere visione del Regolamento di Istituto e impegnarsi a rispettarlo;
instaurare un dialogo costruttivo con i docenti, rispettando la loro libertà di insegnamento e la loro
competenza valutativa;
rispettare le scelte educative e didattiche condivise;
garantire una frequenza assidua del proprio figlio alle lezioni;
controllare quotidianamente il materiale scolastico necessario;
partecipare, compatibilmente con i propri impegni, agli incontri periodici scuola-famiglia;
tenersi aggiornati su impegni, scadenze, iniziative scolastiche, controllando il diario personale, il
registro elettronico e il sito web dell’Istituto;
verificare costantemente con la scuola che lo studente rispetti gli impegni di studio e le regole
dell’Istituto;
intervenire, con coscienza e responsabilità, rispetto ad eventuali danni provocati dal figlio a carico
di persone, arredi, materiale didattico, anche con il recupero e il risarcimento del danno (così come
stabilito nell’art. 2048, c. 1 del Codice Civile)
Lo studente si impegna a:

•
•
•
•
•
•

rispettare persone, regole, ambienti, attrezzature, orari;
utilizzare un linguaggio adeguato ad un ambiente educativo nei confronti del personale scolastico
e dei compagni;
mantenere un comportamento corretto nelle diverse situazioni scolastiche;
comportarsi in modo adeguato alla salvaguardia della sicurezza propria e degli altri;
lavorare costantemente per il raggiungimento degli obiettivi proposti;
tenere un atteggiamento corretto e responsabile rispetto alle proposte educative dei docenti e
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•
•

nell’esecuzione dei compiti richiesti;
accettare, rispettare, aiutare gli altri;
essere disponibile a partecipare e a collaborare durante le attività didattiche.
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INTEGRAZIONE A SEGUITO DELL’EMERGENZA COVID19
In seguito al sopraggiungere dell’emergenza dovuta all’epidemia di Covid19, che ha costretto le
Istituzioni scolastiche, le famiglie e la società tutta a una vera e propria rivoluzione, l’Istituto Comprensivo
“Borgomanero 1” propone alle famiglie e agli alunni la seguente integrazione del Patto Educativo di
Corresponsabilità, adeguandolo alla situazione creatasi nella primavera 2020.
La sottoscritta PAVONE Giuseppa, in qualità di Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo
“Borgomanero 1” di Borgomanero (NO) e i signori …………………………………………………………………………….. e
…………………………….………………………………………………, in qualità di genitori o titolari della responsabilità
genitoriale dell’alunno/a …………………………………………………………………………….
sottoscrivono
il seguente Patto Educativo di Corresponsabilità in merito al comportamento da tenere per il
contenimento della diffusione del virus Covid19.
Il genitore dichiara:
•
•
•
•

•

•
•
•
•

di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna;
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;
di impegnarsi a 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;
di accettare che il/la proprio/a figlio/a sia sottoposto all’eventuale misurazione della temperatura
mediante termoscanner 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;
di accettare che, in caso di insorgenza di febbre (temperatura uguale o superiore a 37,5°C) 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;
di essere consapevole ed 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
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•

•
•
•
•

•
•

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;
di fornire al proprio/a figlio/a un sacchetto dove adeguatamente riporre il giubbotto;
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, laddove si dovessero verificare carenze nelle forniture del Ministero, alla dotazione
personale della mascherina chirurgica o di comunità per il/la proprio/a figlio/a;
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;
di autorizzare l’Amministrazione Scolastica a misurare in modo casuale la temperatura degli
alunni;
di essere consapevole che, in caso di mancato rispetto delle regole di comportamento richieste,
il/la proprio/a figlio/a incorrerà in adeguate sanzioni disciplinari, compreso l’eventuale
allontanamento dalla struttura scolastica.

L’Istituto Comprensivo “Borgomanero 1”, nella persona del suo rappresentante legale, il Dirigente
Scolastico, dichiara:
•

di avere fornito tempestiva e 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;

•

che il personale scolastico 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;

•

che il personale stesso si impegna ad osservare scrupolosamente ogni prescrizione igienicosanitaria e a recarsi al lavoro solo in assenza di ogni sintomatologia riferibile al Covid-19;
di impegnarsi a 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 impegnarsi a misurare periodicamente, attraverso controlli casuali, la temperatura al personale
scolastico e agli alunni;

•
•
•
•
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•
•
•
•

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, prevedendo più punti di ingresso
e di uscita.

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 relativo al contenimento dell’epidemia Covid-19, dalle normative ordinarie sulla sicurezza sui
luoghi di lavoro e delle linee guida nazionali.
Borgomanero, …………………………………………….
Il Dirigente Scolastico
………………………………………………………………
Il docente
………………………………………………………………
I genitori / titolari della responsabilità genitoriale
………………………………………………………………
………………………………………………………………
Lo studente
………………………………………………………………

