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 ISTITUTO COMPRENSIVO “G. PASCOLI” 

Via F.lli di Dio, 101 – 20099 Sesto San Giovanni (MI) 

Tel. 023657491 – fax 0236574925 / C.F. 94581340158 – C.M. MIIC8A0002 

e-mail: miic8a0002@istruzione.it – PEC: miic8a0002@pec.istruzione.it 
www.icsestopascoli.edu.it 

Scuola Secondaria 1° grado “I. Calvino” Via F.lli di Dio, 101 – Tel 023657491 

(Sede) 

Scuola Primaria “G. Pascoli” Via Milano, 220 – Tel. 0222478339 

Scuola dell’Infanzia “C. Marx” Via C. Marx, 245 – Tel. 022480650 

 

 

 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA' 

PER LA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA  
 (ai sensi del D.P.R. n. 235/2007 e integrato secondo quanto disposto nel protocollo d’intesa del 14.08.2021 

per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della 

diffusione di COVID 19 ) 

Alunno/a:__________________ 

 

La scuola è l'ambiente di apprendimento che promuove la formazione di ogni studente e la sua crescita civile. 

Il conseguimento di questi obiettivi richiede la collaborazione con la famiglia; pertanto la scuola si impegna 

a costruire una alleanza educativa con i genitori mediante relazioni costanti, nel rispetto dei reciproci ruoli. 

A tal fine, questo Istituto adotta il seguente Patto Educativo di Corresponsabilità (parte integrante del 

Regolamento di Istituto) per definire, in maniera puntuale e condivisa, diritti e doveri nel rapporto tra 

istituzione scolastica, famiglie e studenti. Il rispetto di tale patto costituisce la condizione indispensabile per 

instaurare un rapporto di fiducia reciproca, per potenziare le finalità dell'offerta formativa e per guidare gli 

studenti a traguardi scolastici positivi.  

La scuola si impegna a:  

 creare un clima sereno e corretto, favorendo lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze, la 

maturazione dei comportamenti e dei valori, il sostegno nelle diverse abilità e  l'accompagnamento 

nelle situazioni di disagio; 

 offrire iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, al fine di favorire il 

successo formativo e combattere la dispersione scolastica oltre a promuovere il merito e incentivare 

le situazioni di eccellenza;  

 realizzare i curricoli disciplinari e le scelte progettuali, metodologiche e pedagogiche elaborate nel 

Piano Triennale dell'Offerta Formativa;  

 procedere alle attività di verifica e di valutazione in modo congruo rispetto alle Indicazioni Nazionali 

e alla programmazione di classe, chiarendone le modalità e motivando i risultati mediante 

tempestiva comunicazione;  

 informare costantemente le famiglie in merito ai risultati, alle difficoltà, ai progressi nelle discipline 

di studio e agli aspetti inerenti il comportamento e la condotta;  

 garantire la puntualità alle lezioni, la precisione nelle consegne e negli adempimenti previsti; 

 prestare ascolto, con assiduità e riservatezza, ai problemi degli studenti; 

 prevenire e contrastare il bullismo ed il cyberbullismo, promuovendo buone pratiche e diffondendo 
adeguata informazione in considerazione dell’età degli allievi; 
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 La famiglia si impegna a: 

 essere garante, per il proprio figlio, del rispetto del Regolamento di Istituto; 

 instaurare un dialogo costruttivo con i docenti, rispettando la loro libertà di insegnamento e la loro 

competenza valutativa sia nelle materie scolastiche che in ambito comportamentale;  

 tenersi aggiornata su impegni, scadenze, iniziative scolastiche, visionando il sito della scuola, 

controllando costantemente il diario e il registro elettronico, leggendo e firmando le comunicazioni 

scuola-famiglia e partecipando con regolarità alle riunioni previste;  

 far rispettare l'orario di ingresso a scuola, limitare le uscite anticipate, giustificare le assenze e 

responsabilizzare il figlio nell'organizzazione di tutto il materiale didattico;  

 verificare attraverso gli incontri scuola-famiglia che l’alunno segua gli impegni di studio e le regole 

della scuola, prendendo parte attiva e responsabile ad essa;  

  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, o, per i figli 

iscritti alla scuola secondaria di I° grado, in caso di sanzioni previste dal Regolamento di disciplina; 

 acquisire informazioni sui fenomeni del bullismo e del cyberbullismo e a sostenere i figli ad assumere 

comportamenti sempre adeguati.  

 

L'alunno/a si impegna a:  

 frequentare regolarmente la scuola, rispettandone gli orari;  

 partecipare con la dovuta attenzione alle lezioni ed assolvere gli impegni di studio; 

 accettare, rispettare ed aiutare i compagni;  

 tenere spento il telefono cellulare durante tutto l'orario scolastico, compreso il tempo delle attività 

extrascolastiche pomeridiane che si svolgono nei locali scolastici; 

 mantenere in ogni momento della vita scolastica (comprese uscite didattiche, viaggi d'istruzione, 

attività extrascolastiche promosse dalla scuola) un comportamento e un linguaggio conformi ai 

principi di correttezza e buona educazione; 

 utilizzare correttamente le strutture, le attrezzature e i sussidi didattici e comportarsi nella vita 

scolastica in modo da non arrecare danno al patrimonio della scuola;  

 rispettare quanto indicato nel Regolamento di Istituto. 

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: 

 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 Comitato tecnico-scientifico e dalle altre autorità competenti, finalizzate al 

contenimento del rischio di diffusione del SARS-CoV-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; 

 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 
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tecnologie, utili anche nei periodi di emergenza sanitaria, a supporto degli apprendimenti delle 

studentesse e degli studenti; 

 attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da parte di 

un bambino o adulto frequentante l’Istituto Scolastico, a ogni disposizione dell’autorità sanitaria 

locale; 

 attivare la didattica digitale integrata (DDI) in conformità con quanto indicato dalle Linee guida 

ministeriali e previsto dal Piano scolastico per la didattica digitale integrata di Istituto, qualora 

emergessero necessità di contenimento del contagio, nonché qualora si rendesse necessario 

sospendere nuovamente le attività didattiche in presenza a causa delle condizioni epidemiologiche 

contingenti; 

 mettere a disposizione degli studenti meno abbienti dispositivi in comodato d’uso, compatibilmente 

con le disponibilità della scuola, in caso di sospensione delle attività in presenza.   

 

La famiglia si impegna a: 

 rispettare le “precondizioni” necessarie per la presenza a scuola per tutto il periodo dell’emergenza 

sanitaria. Esse si possono esplicitare nel modo che segue:  

- assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37,5° C anche nei tre 

giorni precedenti;  

- non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;  

- non essere stati a contatto con persone positive, per quanto a propria conoscenza, negli ultimi 14 

giorni e restare a casa in caso di sintomatologia respiratoria o temperatura superiore a 37,5°C;  

 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; 

 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; 

 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 seguendone le indicazioni e le disposizioni; 

 recarsi immediatamente a scuola e riprendere il proprio figlio  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; 

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

Dirigente scolastico, con il referente COVID di plesso 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; 

 contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità 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; 

 rispettare le regole  per l’accesso delle famiglie agli uffici amministrativi. 
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L’alunno/a si impegna a: 

 esercitare il proprio senso di responsabilità, partecipando allo sforzo della comunità scolastica per  

prevenire e contrastare la diffusione del SARS-CoV-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; 

 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; 

 rispettare il distanziamento, l’uso della mascherina e le disposizioni date come prevenzione anti 

Covid e come tutela alla salute propria e degli altri; 

 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; 

 impegnarsi nella didattica a distanza rispettando la netiquette e le indicazioni dei docenti, 

osservando le consegne; 

 utilizzare i dispositivi elettronici a supporto della didattica, in comodato o personali, in modo corretto 

nel rispetto della Legge evitando azioni lesive della privacy e della dignità dell’altro riconducibili al 

cyberbullismo ed al bullismo in generale.   

 

 

 

Il Dirigente Scolastico, in quanto legale rappresentante dell'istituzione scolastica e responsabile gestionale, 

assume l'impegno affinché i diritti degli studenti e dei genitori richiamati nel patto siano pienamente 

garantiti.  

 

Sesto San Giovanni,  ………………………………………… 

il Genitore/Affidatario  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

   

Per presa visione lo studente   

   

 

 


