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                             PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 
Il contratto formativo consiste in un patto concordato fra docenti, genitori ed alunni, al fine di soddisfare i bisogni delle 
singole parti dell’alleanza educativa rispettandone i ruoli, riducendone l’incertezza, favorendo il benessere di ciascuno, la 
fiducia e la collaborazione.  
 Il rispetto del Patto di corresponsabilità costituisce la condizione indispensabile per costruire un rapporto di fiducia 
reciproca, per potenziare l’efficacia dell’Offerta Formativa della scuola e per condurre gli alunni al successo scolastico.  

OFFERTA FORMATIVA 
LA SCUOLA SI IMPEGNA A…          LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A…              L’ALUNNO SI IMPEGNA A… 
-Promuovere ed esplicitare

un’offerta formativa attenta sia agli
aspetti affettivo-relazionali sia
all’apprendimento degli alunni.
-Garantire interventi didattici sulla

base della programmazione di Istituto
organizzando attività formative
adeguate al gruppo classe ed in
funzione degli obbiettivi da
raggiungere.
-Migliorare l’apprendimento di

ciascun alunno attraverso attività
didattiche e formative rispettose delle
differenze individuali.
- Contribuire alla motivazione degli

allievi all’apprendimento, aiutandoli
a scoprire e valorizzare le proprie
capacità ed attitudini
-Favorire la piena inclusione di tutti
gli studenti, promuovendo iniziative
di accoglienza e integrazione.

-Riconoscere il valore educativo della
scuola considerando il docente come
alleato nell’educazione del proprio
figlio, ricercando soluzioni e linee
educative condivise per un’efficace
azione comune.
- Prendere visione del piano

formativo, sostenendolo e
valorizzandone contenuti e metodi.
- Instaurare un dialogo costruttivo
con i docenti, rispettando la loro
libertà di insegnamento, la
competenza ed il ruolo professionale.

- Acquisire conoscenze e competenze
in base alle proprie attitudini e alle
capacità individuali.
.

RELAZIONALITA’ 
LA SCUOLA SI IMPEGNA A…            LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A             L’ALUNNO SI IMPEGNA A… 
- Creare un clima sereno, sostenendo
lo sviluppo delle conoscenze e delle
competenze, la maturazione dei
comportamenti, il sostegno delle
diverse abilità, la lotta ad ogni forma
di pregiudizio ed emarginazione.
- Accogliere ciascun allievo con
disponibilità all’ascolto.
- Stimolare l’ascolto, il dialogo e la

discussione.
- Facilitare l’acquisizione delle

regole, nei vari momenti della
giornata, tramite la pratica in prima
persona delle stesse
- Sostenere ciascun alunno nella

conquista della propria autonomia,

-Condividere con gli insegnanti linee
educative comuni, consentendo alla
scuola di dare continuità alla propria
azione educativa.
-Definire le regole che facilitano

l’acquisizione, nel proprio figlio, del
rispetto:
• dell’adulto,
• dei coetanei,
• dei tempi e modi di lavoro,
• degli impegni presi
• dei materiali propri ed altrui

-Rispettare in ogni momento e in ogni
situazione le persone (adulti e
coetanei)che si incontrano a scuola.
-Collaborare con compagni ed

insegnanti
-Aver rispetto e cura dell’ambiente

scolastico, degli spazi individuali e
collettivi, dei materiali propri ed
altrui
-Mettere in atto comportamenti volti

alla sicurezza propria ed altrui.
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incentivando il rispetto e la cura 
verso sé, i compagni, i materiali e 
l’ambiente.. 
 - Promuovere rapporti interpersonali 
positivi tra allievi, docenti, 
collaboratori scolastici e famiglie. 
 - Favorire il dialogo con le famiglie 
e creare un clima di fiducia e di 
collaborazione nel rispetto reciproco. 
 
 
 
 
 
 
PARTECIPAZIONE 
LA SCUOLA SI IMPEGNA A…              LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A           L’ALUNNO SI IMPEGNA A… 
- Informare alunni e famiglie per 
coinvolgerli nelle attività proposte. 
-Dare la disponibilità di concordare 
dei momenti di colloquio per 
discutere eventuali problematiche. 
 -Comunicare con regolarità alle 
famiglie i risultati degli 
apprendimenti degli alunni e 
l’andamento del loro comportamento. 
 -Promuovere il rispetto delle norme 
di comportamento. 

-Collaborare attivamente  
-Far frequentare con regolarità e 
puntualità le lezioni ai propri figli -
Controllare e firmare puntualmente le 
comunicazioni scuola-famiglia, 
mantenendo un contatto collaborativo 
con il rappresentante di classe. 
 -Comunicare eventuali situazioni che 
possono compromettere lo stato di 
salute del proprio  
- Curare i rapporti con la scuola 
tenendosi aggiornati su impegni e 
scadenze, partecipando alle riunioni 
previste e ai colloqui. 
  

-Portare a scuola i materiali richiesti. 
 -Collaborare nella definizione delle 
regole e nel rispetto delle stesse. 
 -Frequentare regolarmente le lezioni 
e assolvere agli impegni di studio. 
 

 
 
 
 
 
 
VALUTAZIONE 
LA SCUOLA SI IMPEGNA A…        LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A               L’ALUNNO SI IMPEGNA A… 
-Elaborare verifiche coerenti con il 
lavoro svolto in classe.  
-Sostenere la motivazione attraverso 
valutazioni e compiti adeguati al 
livello di maturazione dell’alunno.  
-Sostenere lo sviluppo della capacità 
di autovalutazione. 
 - Privilegiare la valenza positiva 
dell’errore 

-Sostenere la motivazione al lavoro e 
a dare il giusto peso alla valutazione. 
 -Cerca di avere aspettative adeguate 
alle capacità del figlio. 
 -Controlla i risultati delle verifiche.  
-Collabora con i docenti nella 
gestione di eventuali azioni di 
recupero 

-Eseguire verifiche con impegno. 
 - Svolgere eventuali esercizi di 
recupero 
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Integrazione al patto di corresponsabilità di istituto per emergenza Covid-19 

 
Patto di responsabilità reciproca tra la Direzione Didattica di Olbia e le famiglie degli alunni iscritti circa le 
misure organizzative, igienico sanitarie e i comportamenti individuali volti al contenimento della diffusione del 
contagio da Covid-19 

 
 

La  sottoscritta, Dirigente Scolastico Francesca Demuro,  e il /la Signor/a_____________________ in qualità di 

genitore o titolare della responsabilità genitoriale dell'alunno __________________ iscritto alla frequenza dell'anno 

scolastico 2020/2021 presso le scuole della Direzione Didattica n° 4 di Olbia  

 
SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE PATTO DI CORRESPONSABILITA’ INERENTE IL COMPORTAMENTO DA 

ADOTTARE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 

 
 

In particolare 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 alla misurazione della temperatura mediante termometro a 
infrarossi 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 °) la scuola provvederà 
all’isolamento del bambino o adolescente con un adulto in uno spazio dedicato sino 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 delle attività 
scolastiche, da parte del/la proprio/a figlio/a e di tutto il nucleo familiare; 
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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 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, qualora lo ritenesse opportuno, alla dotazione personale della mascherina chirurgica o di comunità per 
il/la proprio/a figlio/a che, se in età maggiore di 6 anni, che dovrà indossarla fatte salve le dovute eccezioni (ad es. 
attività fisica, pausa pasto, ecc. oppure bambini al di sotto dei sei anni o con forme di disabilità non compatibili con 
l’uso continuativo della mascherina); 
 
di essere a conoscenza che gli alunni da 0 -6 anni sono esonerati dall’obbligo dell’uso della mascherina; 

 
di attivarsi affinché il/la proprio/a figlio/a sia provvisto di una borraccia o bottiglia in plastica personale da cui poter 
bere e non condivida bottiglie e bicchieri con i compagni; 

 
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 essere consapevole che, in caso di necessità, potrebbero essere attivati percorsi di Didattica Digitale Integrativa, per la 
gestione di eventuali periodi di Didattica a Distanza e di impegnarsi a collaborare con la scuola, nei limiti del possibile, 
per supportare i propri figli nello svolgimento di tali attività. 

 
 

 
In particolare, l’Istituto scolastico, nella persona del suo legale Rappresentante, il Dirigente Scolastico, dichiara: 

di avere fornito, prima dell’inizio dell’a.s., 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. 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; 
 
di impegnarsi 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 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 nel tempo in modo da evitare assembramenti al di fuori 
della scuola; 
di prevedere più punti di ingresso e di uscita; 
 
di fornire gratuitamente mascherine chirurgiche a tutti gli alunni di età superiore ai sei anni che ne saranno sprovvisti e/o 
ne faranno richiesta; 
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di procedere, in caso di necessità, all'attivazione di percorsi di Didattica Digitale Integrativa per la gestione di eventuali 
periodi di Didattica a Distanza e di impegnarsi a fornire alle famiglie ogni supporto utile per agevolare la partecipazione 
degli alunni a tali attività, anche fornendo  sussidi informatici alle famiglie che si dovessero trovare nella condizione di 
non potersene dotare autonomamente. 
 
  
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. 
 
 
 
 

Il genitore o il titolare della responsabilità genitoriale  
 
 

  Il Dirigente Scolastico 
 Dott.ssa Francesca Demuro 

Firmato digitalmente ai sensi 
del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. 
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