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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. 

 
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;  
• partecipare con attenzione e impegno alle attività scolastiche; 
• 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;  



 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
“ADA NEGRI” 

   

 

2 
 

• 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.  

 
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.  
 
 
IN MERITO ALLE INDICAZIONI AI FINI DELLA MITIGAZIONE DEGLI EFFETTI DELLE INFEZIONI DA SARS-COV-
2 NEL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE PER L’ANNO SCOLASTICO 2022 -2023 
 
L’ISTITUZIONE SCOLASTICA viste le indicazioni del Ministero dell’istruzione e del Ministero della Salute SI 
IMPEGNA a garantire alcune misure di prevenzione di base per la ripresa scolastica per alcune tipologie di 
alunni:  
 

 per i bambini con fragilità, è opportuno promuovere e rafforzare le misure di prevenzione 
predisposte e valutare strategie personalizzate in base al profilo di rischio; 

 per gli alunni con fragilità, al fine di garantire la didattica in presenza e in sicurezza, è opportuno 
prevedere l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie e valutare strategie 
personalizzate in base al profilo di rischio; 
 

Per le misure di prevenzione e la gestione dei casi positivi, invece: 
 

 GESTIONE DI CASI COVID-19 SOSPETTI - Il personale scolastico, i bambini o gli studenti che 
presentano sintomi indicativi di infezione da Sars-CoV-2 vengono ospitati nella stanza dedicata o 
area di isolamento, appositamente predisposta e, nel caso di bambini o alunni minorenni, 
devono essere avvisati i genitori. Il soggetto interessato raggiungerà la propria abitazione e 
seguirà le indicazioni del MMG/PLS, opportunamente informato.  
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 GESTIONE DI CASI COVID-19 CONFERMATI - Al momento le persone risultate positive al test 
diagnostico per SARS-CoV-2 sono sottoposte alla misura dell’isolamento. Per il rientro a scuola è 
necessario l’esito negativo del test (molecolare o antigenico) al termine dell’isolamento.  

 
 GESTIONE DI CONTATTI CON CASI POSITIVI - Non sono previste misure speciali per il contesto 

scolastico. Si applicano le regole generali previste per i contatti di casi COVID-19 confermati 
come indicate da ultimo dalla Circolare del Ministero della Salute n. 019680 del 30/03/2022 
“Nuove modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID19” 

 
LA FAMIGLIA SI IMPEGNA a:  
 

 prendere visione delle indicazioni ai fini della mitigazione degli effetti delle infezioni da SARS-COV-2 
nel sistema educativo di istruzione e di formazione per l’anno scolastico 2022 -2023;  

 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;  

 contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità delle studentesse e 
degli studenti e a promuovere i comportamenti corretti, compreso il puntuale rispetto degli orari di 
ingresso, uscita e frequenza scolastica dei propri figli alle attività didattiche; 

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

 in caso di figli, alunni/bambini della scuola, che a causa del virus SARS-CoV-2 sono più esposti al 
rischio di sviluppare sintomatologie avverse comunicano all’Istituzione scolastica tale condizione in 
forma scritta e documentata, precisando anche le eventuali misure di protezione da attivare durante 
la presenza a scuola. 

  
LA STUDENTESSA/LO STUDENTE SI IMPEGNANO a:  
 

 rispettare le indicazioni del Ministero dell’Istruzione e della Sanità ai fini della mitigazione degli effetti 
delle infezioni da SARS-COV-2 nel sistema educativo di istruzione e di formazione per l’anno 
scolastico 2022 -2023;  

 collaborare attivamente e responsabilmente con gli insegnanti, gli altri operatori scolastici, le 
compagne e i compagni di scuola, nell’ambito delle attività didattiche.  
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I sottoscritti…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
genitori dell’alunno………………………………………………………….frequentante la classe………….sez………….. 
del plesso: 
 
       infanzia                                                       primaria                                             secondaria 
 
dichiarano di avere letto il Patto di Corresponsabilità, aggiornato con le nuove indicazioni  
  
(*) luogo, ...........................................    (*) data. ........................................... 
 
(*) firma tutori ........................................................... 
 
(*) firma alunno (per la Scuola secondaria e classe 5^) ...................................................... 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
          Dott.ssa Antonietta Bianco 
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e 
normativa connessa  

 
 

(*) Dati e firme raccolti attraverso piattaforma on line e conservati cumulativamente presso la Segreteria dell’I.C. Ada Negri - via don Milani 4 Motta Visconti 

 


