
All.1 - PATTO DI CORRESPONSABILITÀ 

SCUOLA – FAMIGLIA 

Scuola primaria classi 4^ e 5^ e Scuola secondaria 1grado   
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Si prega di firmare il Patto in ultima pagina e di consegnare la ricevuta al docente 
coordinatore 

  



PATTO EDUCATIVO DI 

CORRESPONSABILITÀ 

I.C. N. ROMEO - P. CAMMISA 
A.S. 2020/2021 

 

Il Patto formativo tra Scuola e famiglia si fonda sulla corresponsabilità educativa che 
coinvolge il Dirigente scolastico, gli insegnanti, i genitori, gli alunni. Il Patto Educativo di 
Corresponsabilità è, quindi, un documento che mira a costruire un’alleanza educativa tra 
famiglie e operatori scolastici. Durante il periodo di emergenza COVID – 19, che ormai dura 

dal mese di marzo 2020, il Patto di corresponsabilità assume anche una connotazione di 
garanzia per la sicurezza degli alunni, delle famiglie e del personale della scuola. Il 
Documento Base per la ripresa in sicurezza dell'anno scolastico 2020/2021 ha definito i 
compiti specifici per ciascuno per contrastare e contenere la diffusione del virus COVID 19 

anche nella nostra scuola e per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole 
di sicurezza. Tali regole sono degli impegni inderogabili a cui ciascuno di noi deve 
necessariamente attenersi. Esse sono state riportate nel presente Patto perché siano da 
tutti condivise e osservate con estrema atte4nzione e precisione. 

Le parti assumano, dunque, con il presente Patto impegni e responsabilità, non solo per 
condividere regole e percorsi di crescita degli alunni al fine di ottenere migliori risultati di 
educazione, istruzione e formazione, ma anche per osservare regole per la sicurezza di tutti.  
Il Patto, quindi, impegna la Scuola e le famiglie a condividere i valori per la tutela della salute 

e per la formazione degli uomini e dei cittadini affinché essi sviluppino senso di identità, 
appartenenza e responsabilità in uno spirito di reciproca collaborazione, condividano e 
rispettino le regole, nella consapevolezza che la libertà personale si realizza nel rispetto 
degli altrui diritti e nell’adempimento dei propri doveri. Impegna tutti a realizzare nella Scuola 

un clima di crescita civile e di apprendimento, di sicurezza e serenità.  
 

Nel patto ogni contraente assume precisi impegni 
 

L’ALUNNO 

Protagonista del processo formativo, si impegna a: 
1. Rispettare gli adulti e i coetanei: il Dirigente scolastico, gli insegnanti, gli 

operatori scolastici e tutte le persone che incontra durante il suo 
percorso scolastico e che contribuiranno a diverso titolo alla sua 
educazione e formazione;  

2. Avere rispetto e cura dell'ambiente scolastico, degli spazi individuali e 
collettivi;  

3. Avere rispetto e cura del materiale, proprio e altrui;  
4. Collaborare nella definizione delle regole e nel rispettarle;  
5. Partecipare attivamente alle attività scolastiche;  
6. Rispettare gli altri accettandone le diversità e le idee, rendendosi 

disponibile al dialogo;  
7. Collaborare con i compagni e con gli insegnanti;  
8. Rispettare l'orario scolastico e arrivare puntuale;  
9. Mostrare ai genitori le comunicazioni scuola – famiglia;  



10. Adeguarsi alle norme fissate dal Regolamento di Istituto e dal 
“DECALOGO DI COMPORTAMENTO PER TUTTI GLI ALUNNI” allegato 
al presente Patto; 

11. OSSERVARE TUTTE LE REGOLE E LE DISPOSIZIONI PREVISTE nel 

Documento di base per la ripresa in sicurezza dell'anno scolastico 2020/2021 
e spiegate dai propri docenti di classe. 

12.  
I GENITORI 

Corresponsabili dell'azione formativa, si impegnano a 

1. Instaurare un dialogo costruttivo con i docenti, rispettando la loro libertà di 

insegnamento e la loro competenza professionale;  

2. Collaborare nel realizzare una buona organizzazione scolastica adeguandosi 

alle norme e alle procedure previste dal Regolamento di Istituto;  

3. Partecipare alle riunioni collegiali e ai colloqui individuali;  

4. Seguire il figlio controllando l’attività svolta in classe e l’esecuzione delle 

consegne assegnate per casa;  

5. Prendere visione delle comunicazioni e delle valutazioni espresse e 

controfirmarle;  

6. Curare l’igiene dei propri figli e preoccuparsi che il loro abbigliamento sia 

adeguato all’ambiente;  

7. Prendere visione dell’orario settimanale delle lezioni e controllare che lo zaino 

contenga il materiale strettamente necessario;  

8. Far frequentare con puntualità e regolarità le lezioni ai propri figli, evitando 

assenze non adeguatamente motivate e ritardi immotivati; 

9. Rispettare gli orari di entrata e di uscita della scuola ed accompagnarli in caso 

di ritardi motivati; 

10. Non soffermarsi più del necessario nei locali della scuola al momento 

dell’ingresso e dell’uscita dell’alunno, al fine di evitare delle situazioni di 

rischio; 

11. Vigilare sull’incolumità e sul comportamento dell’alunno a scuola e nel cortile 

una volta effettuata la consegna da parte dell’insegnante; 

12. Consegnare il certificato medico, al rientro, dopo un’assenza per malattia di 5 

giorni; 

13. Segnalare eventuali allergie e/o intolleranze; 

14. 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; 

15. Informarsi sulle attività didattiche svolte negli eventuali periodi di assenza;  

16. Collaborare con il rappresentante di classe che deve essere portavoce dei 

bisogni e delle proposte della maggioranza delle famiglie; 

17. Consegnare tempestivamente tutte le certificazioni attestanti le avvenute 

vaccinazioni previste dalla legge; 

18. Di effettuare le Dichiarazioni e le Autorizzazioni che l’Istituto chiede durante 

l’anno scolastico per consentire la regolare frequenza e partecipazione alle attività 
scolastiche, curriculari ed extracurriculari, ed extrascolastiche ed in particolare: 

19. Accompagna a Scuola e preleva all’uscita il/la proprio/a figlio/a 



 personalmente  delegando un proprio familiare 

20. Autorizzare: riprese video, foto e RELATIVA 
divulgazione sul sito della Scuola, giornalino, ecc.  

SI   NO 

ovvero esclusivamente PER  GLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 Consentire al proprio figlio di rientrare a casa al termine delle attività didattiche  
di qualsiasi genere, curriculari ed extracurriculari, in modo autonomo, in quanto capace di orientarsi e compiere 
in modo sicuro il percorso fino alla propria abitazione, ed esonerare la scuola da qualsiasi responsabilità per 
incidenti che possano verificarsi fuori dall’edificio scolastico e comunque una volta fuori della sorveglianza 
dovuta del personale docente e non docente. 

 

21. OSSERVARE TUTTE LE REGOLE E LE DISPOSIZIONI PREVISTE nel 

Documento di base per la ripresa in sicurezza dell'anno scolastico 2020/2021 
e riportate nell’INFORMATIVA AI GENITORI per la gestione dell’emergenza 

COVID – 19. 
 

A TAL PROPOSITO DICHIARA DI AVER COMPILATO LE DICHIARAZIONI AUTORIZZATIVE. 
  

I DOCENTI 

Corresponsabili dell’azione formativa, si impegnano: 
con i genitori a: 
1. Favorire il dialogo e creare un clima di fiducia e di collaborazione nel 

rispetto reciproco;  
2. Esplicitare l'offerta formativa (obiettivi/ criteri di valutazione/progetti/ 

interventi individualizzati); 
3. Illustrare l'organizzazione della vita scolastica e le norme contenute nel 

Regolamento di Istituto;  
4. Concordare la quantità di materiale e gli strumenti di lavoro da portare a 

scuola quotidianamente per evitare sovraccarico di peso delle cartelle;  
5. Esplicitare i criteri di assegnazione dei compiti a casa;  
6. Informare periodicamente sull'andamento delle attività della classe, sui 

progressi individuali dei singoli allievi, attraverso colloqui periodici o su 
richiesta; 

7. Rispettare la privacy per comunicazioni riguardanti l’alunno; 
8. Garantire, in relazione alle proprie competenze, quanto riportato nel 

Documento di base per la ripresa in sicurezza dell'anno scolastico 
2020/2021 
 

con gli alunni a  
1. Rispettare l’individualità di ogni alunno e creare in classe un clima di 

fiducia e di collaborazione;  
2. Far acquisire conoscenze e competenze necessarie per la formazione 

umana e culturale degli alunni;  
3. Spiegare gli obiettivi da conseguire ed i percorsi da effettuare per 

raggiungerli;  
4. Organizzare le attività didattiche e formative per favorire la 

comprensione e l’impegno, rispettando i ritmi di apprendimento degli 
alunni e verificando l’acquisizione dei contenuti e delle competenze;  



5. Seguire gli alunni nel lavoro, nello studio o nell’esecuzione delle 
consegne e adottare adeguati interventi ove rilevi carenze o 
comportamenti inadeguati;  

6. Coinvolgere attivamente gli alunni nelle attività scolastiche;  
7. Individuare con i bambini l'insieme delle regole, dei comportamenti da 

realizzare per creare un clima sociale positivo a scuola;  
8. Usare l’ascolto e il dialogo come strumenti di maturazione.  
9. A rispettare quanto previsto nel Documento di base per la ripresa in 

sicurezza dell'anno scolastico 2020/2021 (reperibile sul sito istituzionale 
della scuola www.romeocammisa.it ) e di seguito sintetizzato 
nell’INFORMATIVA AI GENITORI per la gestione dell’emergenza 
COVID – 19. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
si impegna a: 

 

1. Assicurare la gestione unitaria dell’Istituzione Scolastica;  
2. Promuovere un’organizzazione educativo-didattica secondo criteri di 

efficienza ed efficacia formativa;  
3. Favorire la qualità dei processi formativi mantenendo un costante 

orientamento verso i valori ispiratori la Mission e le finalità istituzionali;  
4. Promuovere la qualità dell’insegnamento, le iniziative di aggiornamento, 

l’attivazione e la diffusione di processi di autovalutazione;  
5. Promuovere il dialogo con le componenti scolastiche, la condivisione 

degli scopi, il confronto e l’interazione con il territorio e le altre 
amministrazioni;  

6. Gestire le risorse finanziarie e strumentali in funzione dei bisogni emersi; 
7. A garantire quanto riportato nel Documento di base per la ripresa in 

sicurezza dell'anno scolastico 2020/2021. 
 

Il presente patto fa parte del Regolamento d’Istituto 
 
Tutti i contraenti sottoscrivono, condividendone gli obiettivi e gli 
impegni, il presente Patto educativo di corresponsabilità e si impegnano 
alla sua piena e puntuale realizzazione. 
 

Tutti i contraenti sottoscrivono, condividendone gli obiettivi e gli impegni, il presente 
Patto educativo di corresponsabilità, del Documento di base per la ripresa in 

sicurezza dell'anno scolastico 2020/2021 e del DECALOGO DI COMPORTAMENTO 
PER TUTTI GLI ALUNNI e si impegnano alla piena e puntuale realizzazione. e si 
impegnano alla sua piena e puntuale realizzazione.  
Sant’Antimo, settembre 2020 

 
 

Il/I genitore/i L’alunno/a Il Coordinatore 

http://www.romeocammisa.it/


   

 
 

 
   

 Dirigente Scolastico  

 Prof. Domenico Esposito  
 

 


