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                            Con l’Europa, investiamo nel vostro futuro 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“RAFFAELE VIVIANI” 
Via Leonardo da Vinci n.4 - 81020 San Marco Evangelista (CE) 

Tel 0823/457911-fax 0823/431112. Cod. Fisc. 93008990611 Cod. Mecc.  CEIC806002 
WWW.ISTITUTOVIVIANI.EDU.IT       E-MAIL CEIC806002@ISTRUZIONE.IT 

 

   P.E.C CEIC806002@PEC.ISTRUZIONE.IT 

 

 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 

                 (D.P.R. 249/98; D.P.R. 235/07)  

Alunno/a:  ___________________________________________     

Classe _____________ Sez.______  

  

PREMESSE 

 La scuola è il luogo di promozione e di educazione mediante lo studio, l’acquisizione delle conoscenze e lo 

sviluppo della coscienza civile.  

La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta 

alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei 

ruoli, opera per garantire la formazione della cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio e lo sviluppo 

delle potenzialità di ciascuno.  

 Il Piano dell’Offerta Formativa si può realizzare solo attraverso la partecipazione responsabile di tutte le 

componenti della comunità scolastica. La sua realizzazione dipenderà quindi dall’assunzione di specifici 

impegni da parte di tutti.  

L’ICS “R. VIVIANI” di San Marco Evangelista (CE), in piena sintonia con quanto stabilito dal regolamento 

d’istituto, propone, perciò, il seguente Patto Educativo di Corresponsabilità finalizzato a definire, in maniera 

puntuale e condivisa, i diritti e i doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, famiglie e studenti.   

Il rispetto di tale patto costituisce la condizione indispensabile per costruire un rapporto di fiducia reciproca, 

per potenziare le finalità dell’offerta formativa e per guidare le alunne e gli alunni al successo scolastico.  

  

 DOCENTI  

I docenti si impegnano a:  

• creare un clima di serenità, di confronto, di reciprocità e di collaborazione con le diverse 

componenti;  

• essere puntali alle lezioni, precisi nella consegna di programmazioni, verbali e negli 

adempimenti previsti dalla scuola;  
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• essere attenti alla sorveglianza degli alunni in classe e nell’intervallo ed a non abbandonare 

mai la classe senza averne dato avviso al Dirigente Scolastico o ad un suo Collaboratore  

• realizzare i curricoli disciplinari, le scelte organizzative e le metodologie didattiche elaborate 

nel PTOF;  

• rispettare le funzioni derivanti dal proprio ruolo;  

• Informare gli alunni degli obiettivi didattici ed educativi dei tempi e delle modalità di 

attuazione;  

• Esplicitare i criteri per la valutazione delle verifiche;  

• Comunicare con chiarezza i risultati di tutte le verifiche svolte;  

promuovere la formazione di una maturità orientativa in grado di porre lo studente nelle condizioni 

di operare scelte il più possibile autonome e responsabili;  

• favorire la capacità di iniziativa, di decisione e di assunzione di responsabilità;  

• favorire un rapporto costruttivo tra scuola e famiglia nel rispetto dei reciproci ruoli, finalizzato 

a promuovere il pieno sviluppo del soggetto educando;  

• organizzare con i colleghi una scansione delle verifiche, come previsto dal regolamento 

d’istituto, per favorire una serenità nel clima classe e una migliore preparazione da parte degli allievi;  

• Lavorare in modo collegiale con i colleghi dello stesso settore/disciplina e con l’intero consiglio 

di classe   

• comunicare tempestivamente agli studenti e periodicamente alle famiglie l’andamento 

didattico e disciplinare per ricercare ogni possibile sinergia finalizzata all’ottenimento del successo 

formativo.  

 

 ALUNNI  

Gli alunni si impegnano a:  

• essere puntuali alle lezioni e frequentarle con regolarità;  

• non usare il cellulare a scuola;  

• lasciare l’aula solo se autorizzati dal docente;  

• chiedere di uscire dall’aula solo in caso di necessità ed uno per volta;  

• intervenire durante le lezioni in modo ordinato e pertinente;  

• conoscere l’Offerta Formativa presentata dagli insegnanti;  

• rispettare i compagni ed il personale della scuola;  

• rispettare le diversità personali e culturali, la sensibilità altrui;  

• conoscere e rispettare il Regolamento di Istituto;  

• rispettare gli spazi, gli arredi ed i laboratori della scuola;  

• partecipare al lavoro scolastico individuale e di gruppo;  

• svolgere regolarmente il lavoro assegnato a scuola ed a casa;  

• favorire la comunicazione scuola-famiglia;  

• sottoporsi regolarmente alle verifiche previste dai docenti;  

 

GENITORI  

I genitori si impegnano a:  
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• conoscere l’offerta formativa della scuola e a partecipare al dialogo educativo, collaborando  

             con i docenti nel rispetto della libertà di insegnamento e della loro competenza valutativa;  

• prendere visione del Regolamento della scuola e rispettarlo;   

• far rispettare l’orario di ingresso a scuola, limitare le uscite anticipate a casi eccezionali,    

• giustificare le assenze e vigilare sulla costante frequenza dei figli;  

• informare la scuola di eventuali problematiche che possano avere ripercussioni   

             sull’andamento scolastico dello studente;  

• tenersi costantemente informati sull’andamento didattico e disciplinare dei propri figli nei  

             giorni e nelle ore di ricevimento;  

• fare in modo che il figlio/la figlia partecipi responsabilmente alla vita della scuola e che  

             svolga i compiti assegnati, dedicando il giusto impegno alla scuola;  

• partecipare a riunioni, assemblee, consigli e colloqui previsti;  

• risarcire i danni alle strutture e agli arredi scolastici, provocati dal cattivo comportamento   

• del proprio figlio/a ed in concorso con altri, anche quando l’autore del fatto non dovesse  

              essere identificato; 

•              Evitare di sostituirsi ai bambini nell’esecuzione dei compiti e nell’assolvimento degli impegni  

•              Aiutare i figli a pianificare e ad organizzarsi: orario, angolo tranquillo, televisione  

              spenta, controllo del diario, preparazione della cartella.  

•               Richiedere ai bambini di portare a termine ogni lavoro intrapreso.  

  
 

PATTO DI CORRESPONSABILITA’ 2020-2021 

APPENDICE COVID-19 

La SCUOLA si impegna:   
 
• 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 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, a 
comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni;    
• 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 e a recarsi al lavoro solo in assenza di ogni sintomatologia riferibile al Covid-19;   
 
• ad attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da parte di un 

bambino o adulto frequentante l’istituto, a ogni disposizione dell’autorità sanitaria locale.   
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La FAMIGLIA relativamente alla normativa Covid: 
 
 • si impegna a prendere conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna e 
pubblicata dall’istituto e di informarsi costantemente sulle iniziative intraprese dalla scuola in materia;   
 
• é consapevole che non deve assolutamente mandare a scuola i figli che abbiano temperatura corporea 
superiore a 37,5 gradi, oppure sintomi riconducibili ad infezione da Sars-cov2, oppure siano risultati positivi 
a tampone anti covid; 
• dichiara di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre pari o superiore a 37,5° o 
di altra sintomatologia (tra quelle sopra riportate), il personale scolastico provvede all’isolamento 
immediato del minore e ad informare immediatamente i familiari; 
  
• é consapevole che qualora il proprio figlio/a si senta male a scuola rivelando i sintomi sopraddetti, sarà 
immediatamente isolato, secondo le indicazioni del protocollo di sicurezza emanate dal Ministero 
Istruzione e dall’ISS. La famiglia sarà immediatamente avvisata ed è tenuta al prelievo del minore nel più 
breve tempo possibile. A tale scopo, si impegna a garantire la costante reperibilità di un familiare o di un 
delegato, durante l’orario scolastico, fornendo e/o aggiornando tempestivamente un recapito telefonico 
sempre attivo durante tale orario; 
 
• dichiara di contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità dei propri figli 
e a promuovere i comportamenti corretti nei confronti delle misure adottate in qualsiasi ambito per 
prevenire e contrastare la diffusione del virus; 
 
• si impegna ad accedere alla segreteria solo previo appuntamento;  
 
• si impegna a non recarsi a scuola per futili motivi come nel caso di dimenticanza di materiale scolastico o 
altri effetti personali dei quali i bambini possono fare a meno;  
 
• In caso di aggravamento delle condizioni di diffusione del contagio da Sars-cov2, si impegna a non far 
portare dai propri figli a scuola giochi da casa che potrebbero essere condivisi con altre classi/sezioni, ma 
solo il materiale didattico ordinario; 
 
• si impegna ad educare il proprio figlio a lavarsi bene le mani e a seguire tutte le istruzioni per il corretto 
lavaggio; 
 
• si impegna a provvedere ad una costante azione educativa sui minori affinché evitino assembramenti, 
rispettino l’etichetta respiratoria: lavino le mani e/o facciano uso del gel, starnutiscano in fazzoletti di carta 
usa e getta (di cui devono essere quotidianamente dotati dalla famiglia), evitino di toccare con le mani 
bocca, naso e occhi; 
  
• si impegna a rispettare rigorosamente gli orari indicati per l’entrata e l’uscita;  
 
• si impegna ad aspettare i propri figlio all’esterno della scuola;  
 
• si impegna ad effettuare i colloqui con i docenti in presenza o a distanza, in videoconferenza, previo 
appuntamento via e-mail; 
 
• solo per i bambini della scuola dell’infanzia, si impegna a rispettare rigorosamente le modalità di 
accoglienza dei nuovi iscritti. In questa prima fase il genitore accompagnatore può trattenersi (indossando 
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la mascherina) nell’aula scolastica (indossando la mascherina) per alcuni minuti per favorire 
l’ambientamento del bambino.  

La BAMBINA/IL BAMBINO E L’ALUNNA/L’ALUNNO, compatibilmente con l’età, si impegna a:   

• prendere coscienza delle semplici regole per prevenire e contrastare la diffusione del SARS CoV2 

suggerite dalla segnaletica, dagli insegnanti, dal personale collaboratore scolastico e applicarle 

costantemente;   

•  prendere visione, rispettare puntualmente e promuovere il rispetto tra le compagne e i compagni di 
scuola di tutte le norme previste dalla documentazione di Istituto relativa alle misure di prevenzione e 
contrasto alla diffusione del virus;   

•  avvisare tempestivamente i docenti in caso di insorgenza durante l’orario scolastico di sintomi riferibili al 
COVID-19, per permettere l’attuazione del protocollo di sicurezza e scongiurare il pericolo di contagio di 
massa;    

•  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.   

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 relative al contenimento dell’epidemia Covid-19, delle normative ordinarie sulla sicurezza sui 
luoghi di lavoro e delle Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e 
gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell’emergenza COVID-19 di cui all’allegato n.8 del DPCM del 
17/05/2020.  

I sottoscritti sono consapevoli che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale 
e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000   

San Marco Evangelista  …………………………….          
          Il Dirigente Scolastico  

                      Prof.ssa Maria Ruggiero 

 

Firma dei genitori …………………………………………………                ………………..…………………………………. 
                           


