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Nel rispetto della carta dei servizi e del regolamento di istituto si delinea, quale ulteriore contributo 

alla cultura delle regole dell’istituto, il seguente Patto di corresponsabilità educativa integrato in 

coerenza con le Indicazioni Ministeriali e del Comitato Tecnico Scientifico. 

La sottoscrizione del Patto, vincola tutte le parti a conoscere e rispettare il piano organizzativo della 

gestione delle attività scolastiche. 

La Scuola e le insegnanti si impegnano nei confronti degli alunni a: 

 creare un clima sereno e rassicurante; 

 aggiornare le proprie conoscenze professionali; 

 favorire momenti di ascolto e di dialogo; 

 sostenere il percorso di formazione rispettando i ritmi di apprendimento; 

 favorire l’accettazione dell’ “altro” e la solidarietà; 

 aiutare ad affrontare i successi e gli insuccessi; 

 offrire stimoli ed esperienze significative; 

 motivare i bambini ad esprimere se stessi e a decodificare le proprie emozioni; 

 prestare ascolto ed attenzione ai problemi dei bambini così da ricercare ogni possibile 

sinergia con le famiglie; 

 fare ricerca ed imparare insieme ai bambini. 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Inoltre in questa fase di emergenza, per contenere e contrastare la diffusione del virus Covid-19 il 

“Patto” viene integrato dai seguenti punti: 

 

La Scuola e le insegnanti si impegnano nei confronti degli alunni a: 

- ad adottare tutte le misure di prevenzione e di protezione volte al contenimento del rischio di 

contagio nonché le misure di gestione di eventuali casi COVID-19 o sospetti in modo da limitare, per 

quanto possibile, la diffusione dell’infezione. Tali misure sono volte a una riduzione di possibilità di  

contagio, pur tuttavia è doveroso sottolineare che anche a fronte delle precauzioni e le procedure di 

sicurezza messe in atto, mantenute con capillare e costante controllo, durante la frequenza del  

servizio, il rischio di possibilità di contagio non può essere azzerato, per la peculiarità delle attività 

svolte e della tipologia di utenza; 

-a fornire un ambiente pulito, sanificato, igienizzato e sicuro in linea con le misure adottate dal 

Ministero della Salute e dall’ISS per la prevenzione dell’infezione da Covid-19; 

-a garantire attività di informazione e formazione del personale scolastico e non finalizzata alla 

prevenzione dell’infezione da Covid-19; 

-ad avvalersi di personale adeguatamente formato sulle procedure igienico sanitarie di contrasto alla 

diffusione del contagio. Il personale stesso si impegna ad osservare scrupolosamente ogni 

prescrizione igienico sanitaria fornita dal  Ministeo, dal CTS e dal Dirigente Scolastico 

-a rispettare tutte le disposizioni date dal Dirigente Scolastico e dalle Autorità (distanziamento fisico , 

lavaggio frequente delle mani,aereazione sistematica dei locali…) 

-ad attivare, nel caso di chiusura per motivi sanitari, i LEAD (legami educativi a distanza ). 
 

 
I genitori si impegnano a: 

-dare fiducia alle insegnanti e alla scuola come Istituzione; portare il bambino/a a scuola con 
regolarità; 

-rispettare le regole e gli orari di ingresso ed uscita; 

-collaborare in sinergia con le insegnanti; 

-aiutare il bambino ad accettare e superare le piccole difficoltà; 

-rispettare la privacy riguardante le comunicazione sui bambini; 
 
-partecipare agli incontri organizzati dalla scuola e tenersi aggiornati su impegni, scadenze ed 
iniziative. 

 

 

 

 



Inoltre in questa fase di emergenza, per contenere e contrastare la diffusione del virus Covid-19 il 

“Patto” viene integrato dai seguenti punti: 

 

I genitori si impegnano a: 

- prendere visione del Piano d’azione per l’emergenza sanitaria da Covid 19 e condividere le basilari 

informazioni con i propri figli al fine di promuovere i comportamenti corretti (lavaggio delle mani, 

  distanza di cortesia etc.);  

  

- informarsi costantemente sulle iniziative intraprese dalla scuola     ; 

    

- sostenere l’azione della scuola in un clima di positiva collaborazione, al fine di garantire lo  

svolgimento dell’attività didattica in presenza ( limitazioni degli ingressi nella struttura scolastica e 

controllo del green pass a chi accede nei locali scolastici); 

- misurare a casa la temperatura corporea dei propri figli prima di accompagnarli a scuola ; 

- avvisare tempestivamente il pediatra in presenza di sintomi simil influenzali e di seguirne le 
indicazioni; 

-recarsi immediatamente a scuola e riprendere i propri figli in caso di manifestazione improvvisa di 

sintomatologia riferibile a COVID-19, garantendo una costante reperibilità di un familiare o di un 

incaricato, durante l’orario scolastico; 

-  a non far portare dai propri figli a scuola giochi  o altre materiale da casa; 

- a collaborare con l’istituzione scolastica ad impartire ai propri figli regole di igiene e per la sicurezza 
a scuola; 

-  a rispettare rigorosamente gli orari indicati per l’entrata e l’uscita al fine di evitare 

assembramenti; 

-  a rispettare i percorsi di entrata/uscita, opportunamente predisposti; 

-  a comunicare l’assenza dei propri figli da scuola e a giustificarla adeguatamente attenendosi 

alle disposizioni dell’Istituto; 

 

- attenersi rigorosamente a ogni disposizione dell’autorità sanitaria locale, nel caso di acclarata 
infezione da Covid 19 all’interno e fuori dalla scuola; 

- a partecipare attivamente alla vita della scuola , consultando regolarmente il sito dell’Istituto. 



Gli alunni insieme ai genitori si impegnano a: 

- conoscere e osservare le regole della vita comunitaria e rispettare gli ambienti e gli arredi; 

- essere attenti all’altro e rispettarlo; 

- controllare le proprie manifestazioni emotive: rabbia, ansia, paura; 

- portare a termine il proprio lavoro; 

- essere autonomi nelle attività di routine; 

- usufruire delle opportunità educative offerte dalla scuola; 

- prendere coscienza e applicare le semplici regole di prevenzione e contrasto al virus 

suggerite dalla segnaletica, dagli insegnanti, dal personale collaboratore scolastico ; 

 
 
 

IL PRESENTE PATTO DI CORRESPONSABILITA’SARA’ DIFFUSO ATTRAVERSO IL SITO DELL’ISTITUTO 

DOVRA’ ESSERE CONSEGNATO ,FIRMATO DA ENTRAMBI I GENITORI, ALLE DOCENTI DI SEZIONE. 

I GENITORI/ESERCENTI LA POTESTÀ GENITORIALE/TUTORI, CONSAPEVOLI DI TUTTE LE CONSEGUENZE CIVILE 

E PENALI, PREVISTE IN CASO DI DICHIARAZIONI MENDACI, 

SOTTOSCRIVONO 

IL SEGUENTE PATTO DI CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA PER 

L’ALUNNO/A......................................................................................................................................................... 

...... 

ISCRITTO PRESSO L’I.C. “G. MARCONI” DI BATTIPAGLIA (SA), NELLA SCUOLA PRIMARIA/SECONDARIA DI 

PRIMO GRADO, CLASSE .................... SEZIONE .................. 

 

 
BATTIPAGLIA, LI ................................... 

IN FEDE (FIRMA LEGGIBILE) 
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