
PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ: 

diritti e doveri condivisi da alunni, docenti e genitori 

 

Il patto di corresponsabilità (D.P.R. 245/2007) 

costituisce  coinvolge  Impegna  

la dichiarazione esplicita della 
condivisione delle proposte 

educative  
della scuola  

docenti 

alunni 

genitori  

Docenti 

alunni 

genitori  

 
I DOCENTI, al fine di garantire itinerari di apprendimento che siano di effettiva soddisfazione del diritto allo 
studio,  
SI IMPEGNANO NEI CONFRONTI DEGLI ALUNNI A:  
  

• conoscere e rispettare le norme contenute nel Regolamento d’Istituto;  
• creare un ambiente educativo sereno e rassicurante;  
• favorire momenti d’ascolto e di dialogo;  
• incoraggiare e gratificare il processo di formazione di ciascun alunno;  
• favorire l’accettazione dell’“altro” e la solidarietà;  
• promuovere le motivazioni all’apprendere;  
• rispettare i tempi e i ritmi dell’apprendimento;  
• far acquisire una graduale consapevolezza nelle proprie capacità per affrontare, con sicurezza, i 

nuovi apprendimenti;  

• rendere l’alunno consapevole degli obiettivi e dei percorsi operativi;  
• favorire l’acquisizione e il potenziamento di abilità cognitive e culturali che consentano la 

rielaborazione dell’esperienza personale;  

• favorire un orientamento consapevole e positivo;  
• far comprendere e rispettare le norme di comportamento e i doveri;  
• informare sull’andamento didattico e disciplinare dell’alunno in modo puntuale e trasparente.  
•  assicurare la continuità delle attività scolastiche anche non in presenza nel caso di sospensione 

forzata  
 

GLI ALUNNI, al fine di prepararsi ad assolvere ai propri compiti sociali,  
SI IMPEGNANO A:  

  

• conoscere e rispettare le norme contenute nel Regolamento d’Istituto;  
• prendere coscienza dei personali diritti-doveri;  
• rispettare persone, ambienti, attrezzature;  
• usare un linguaggio consono nei confronti dei docenti, dei compagni, del personale ausiliario;  
• assumere un comportamento corretto e adeguato alle diverse situazioni;  
• assumere comportamenti adeguati alla salvaguardia della sicurezza propria e degli altri in 

condizioni ordinarie e straordinarie di pericolo;  

• manifestare un atteggiamento responsabile nell’esecuzione dei compiti richiesti;  
• partecipare con attenzione e impegno alle attività scolastiche;  
• impegnarsi assiduamente nello studio per raggiungere gli obiettivi formativi e didattici utili allo 

sviluppo della propria coscienza critica e all'acquisizione delle competenze necessarie;  

• rispettare le decisioni prese dagli insegnanti;  
• accettare le sanzioni come occasione di crescita e di riflessione sui propri errori.  
• rispettare le norme di comportamento anche nel caso di lezioni online  



 
  

I GENITORI, per una proficua collaborazione Scuola-famiglia,  
SI IMPEGNANO A:  

  

• conoscere e rispettare le norme contenute nel Regolamento d’Istituto;  
• costruire un dialogo costruttivo con l’Istituzione;  
• rispettare e condividere le scelte educative e didattiche;  
• assumere atteggiamenti di proficua e reciproca collaborazione con i docenti;  
• promuovere nei figli atteggiamenti di rispetto, di collaborazione, di solidarietà nei confronti dell’ 

“altro” e della scuola;  

• garantire una frequenza assidua alle lezioni;  
• aiutare il figlio ad organizzare gli impegni di studio e le attività extrascolastiche in base alle 

necessità e alle prospettive di crescita e autonomia;  

• partecipare agli incontri periodici scuola-famiglia;  
• collaborare all’assunzione da parte del figlio di un atteggiamento di responsabilità, rendendolo 

cosciente delle proprie capacità e dei propri limiti.  
• supportare il proprio figlio durante i periodi di DaD attraverso la sollecitazione ad un impegno che 

sia individuale. Le attività previste nella didattica a distanza sono funzionali a garantire il processo 
di apprendimento personale, pertanto mettono in gioco direttamente l’impegno dell’alunno/a. 
L’inevitabile supporto della famiglia deve essere teso a far prevalere tale apprendimento e a fare in 
modo che l’alunno/a faccia proprie le conoscenze proposte.  

• monitorare l’utilizzo di strumenti online da parte del figlio in modo che la strumentazione sia 
mantenuta in buono stato e che non ne venga fatto uso improprio. 

 

INTEGRAZIONE PER CONTRASTO COVID-19 
a.s.2020/2021 

 
In coerenza con le indicazioni Ministeriali, del CTS e delle Autorità sanitarie locali  
 
la SCUOLA SI IMPEGNA A: 
 

● adottare uno specifico Piano Organizzativo, coerente con le caratteristiche del contesto, che 
specifichi le Azioni messe in campo per la gestione dell’emergenza sanitaria da COVID-19 

● garantire condizioni di sicurezza e igiene in tutti gli ambienti dedicati alle attività scolastiche 
● organizzare e realizzare azioni di informazione rivolte a all’intera comunità scolastica e di formazione 

del personale per la prevenzione dell’infezione da Covid-19 
● garantire l’offerta formativa in sicurezza, prevedendo – in coerenza con le condizioni ambientali e 

organizzative della scuola, e in accordo con le Autorità competenti - anche l’utilizzo di modalità a 
distanza, se necessario 

● favorire la costruzione di occasioni di condivisione degli obiettivi di salute pubblica in modo da la 
corresponsabilità fra personale scolastico, docenti, studenti e famiglie  

● garantire la massima trasparenza negli atti amministrativi, chiarezza e tempestività nelle 
comunicazioni, anche attraverso l’utilizzo di strumenti informatici,   nel rispetto della privacy 

● sorvegliare la corretta applicazione di norme di comportamento, regolamenti e divieti, 
coerentemente con i provvedimenti adottati dalle Autorità competenti  

 
GLI STUDENTI SI IMPEGNANO A: 
 

● rispettare tutte le norme di comportamento, i regolamenti e i divieti definiti dalle Autorità 
competenti e dalla Direzione Scolastica, con particolare riferimento al distanziamento tra persone, 



all’uso di dispositivi di protezione (ad es. mascherine ecc.), alla igiene/disinfezione personale e delle 
superfici di contatto, al rispetto di eventuali prescrizioni/differenziazioni negli orari scolastici, alle 
modalità specifiche di ingresso/uscita dalla struttura scolastica 

● favorire il corretto svolgimento di tutte le attività scolastiche, garantendo attenzione e 
partecipazione attiva sai in presenza sia a distanza  

● rispettare le regole di utilizzo (in particolare sicurezza e privacy) della rete web e degli strumenti 
tecnologici utilizzati nell’eventuale svolgimento di attività didattiche a distanza 

● trasmettere/condividere con i propri familiari/tutori tutte le comunicazioni provenienti dalla Scuola  
 
LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A: 

● prendere visione del Piano Organizzativo per la gestione dell’emergenza sanitaria da COVID-19, 
garantendone l’applicazione per la parte di propria competenza (con particolare riferimento ai propri 
diritti-doveri in tema di salute individuale e collettiva) 

● 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  

● rispettare, applicandole, tutte le indicazioni preventive dell’infezione da Covid-19 del Piano 
Organizzativo della Scuola, Ministeriali e delle Autorità competenti, con particolare riferimento a: 
rilevazione della temperatura dei propri figli prima del trasferimento a Scuola, utilizzo di dispositivi 
di protezione previsti dalla normativa (ad es. mascherina/e, gel disinfettante ecc.)  

● garantire il puntuale rispetto degli orari di accesso/uscita dalla scuola e di frequenza scolastica dei 
propri figli sia in presenza sia a distanza 

● partecipare attivamente alla vita della scuola, consultando con regolarità il sito e il registro 
elettronico 

 
luogo, ...........................................    data. ........................................... 
 
firma tutor/i 
 
........................................................... 
 
firma alunno (per la Scuola secondaria e classe 5^  
 
...................................................... 
 
firma coordinatore/insegnante di classe/di sezione 
 
...................................................... 
 
  



 

AUTODICHIARAZIONE Compilare il modulo in 
tutte le sue parti 

Il sottoscritto, Cognome  …………………………………..…………………… Nome …………………………………….……… 

Luogo di nascita ………………………………………….………...   Data di nascita ………………………..…………………. 

Genitore dell’alunno/a  Cognome  ……………………………….……… Nome …………………………………….……… 

 

Per la frequenza alla  Classe /Sezione …………………   della  (crocettare Scuola e plesso) 
 

Scuola 

o Infanzia 

Plesso 

o Besate 

o Primaria o Morimondo 

o Secondaria di 1° grado o Motta Visconti 

 
Dichiara, sotto la propria responsabilità, che il/la proprio/a figlio/a, al primo giorno di frequenza: 

 

● non presenta sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5° C in data odierna e nei tre 

giorni precedenti; 

● non è stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

● non è stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 14 giorni. 

 

Si impegna, pertanto, per tutta la durata dell’anno scolastico a: 

 

● controllare giornalmente, prima di accedere a scuola, la temperatura corporea del proprio/a 

figlio/a; 

● trattenere il proprio figlio al proprio domicilio in presenza di febbre (uguale o superiore a 37,5°) o 
sintomatologia respiratoria; 

● informare tempestivamente il pediatra/medico curante della comparsa dei sintomi o febbre;  
● prendere atto che il proprio figlio, in caso di febbre superiore a 37,5° o in presenza delle altre 

sintomatologie (febbre, tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali, (nausea/vomito, diarrea), mal di 
gola, perdita o diminuzione improvvisa dell’olfatto, perdita o alterazione del gusto), non potrà essere 
ammesso a scuola;  

● prendere atto che, in caso di insorgenza di febbre (superiore a 37,5°) o di altra sintomatologia 
(febbre, tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali, (nausea/vomito, diarrea), mal di gola, perdita o 
diminuzione improvvisa dell’olfatto, perdita o alterazione del gusto), l’Istituto scolastico provvederà 
all’isolamento immediato del soggetto e ad informare immediatamente i familiari per il rientro al 
proprio domicilio;  

● presentare certificato medico per assenze superiori a 3 giorni continuativi. 

 
La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con l’emergenza 
pandemica del SARS CoV 2. 
 

Besate 
Data  
 
……………………………..……………… 

Firma leggibile 

 

……………………………………………………
…………… 

Morimondo 

Motta Visconti 

 


