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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ
Lo scopo del Patto educativo è quello di impegnare le famiglie, a condividere con la scuola i
nuclei fondanti dell’azione educativa.
Il Patto educativo, insieme al Regolamento di Disciplina, è pubblicato all’Albo online del sito
web di istituto www.icmassa6.edu.it.
Viene consegnato ai genitori qualora ne facciano richiesta.
Al momento dell’iscrizione i genitori sottoscrivono il Patto educativo con la scuola.
All’inizio di ciascun anno scolastico il Patto educativo e il Regolamento di Disciplina sono
illustrati alle famiglie in occasione di assemblee di classe e/o di plesso.
PATTO DI CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA SCUOLA-FAMIGLIA

OFFERTA FORMATIVA

RELAZIONALITÀ

PARTECIPAZIONE

LA SCUOLA
SI IMPEGNA A…

LA FAMIGLIA
SI IMPEGNA A…

LO STUDENTE
SI IMPEGNA A…

Garantire un piano
formativo basato su
progetti e iniziative volte
a promuovere il
benessere e il successo
dello studente, la sua
valorizzazione come
persona, la sua
realizzazione umana e
culturale.
Creare un clima sereno
in cui stimolare il
dialogo e la discussione,
favorendo la conoscenza
ed il rapporto reciproco
tra studenti,
l’integrazione,
l’accoglienza, il rispetto
di sé e dell’altro.
Promuovere il talento e
l’eccellenza,
comportamenti ispirati
alla partecipazione
solidale, alla gratuità, al
senso di cittadinanza.
Ascoltare e coinvolgere
gli studenti e le famiglie,
richiamandoli ad
un’assunzione di
responsabilità rispetto a
quanto espresso nel

Prendere visione del
piano formativo,
condividerlo,
discuterlo con i propri
figli, assumendosi la
responsabilità di
quanto espresso e
sottoscritto.

Condividere con gli
insegnanti e la
famiglia la lettura del
piano formativo,
discutendo con loro
ogni singolo aspetto di
responsabilità.

Condividere con gli
insegnanti linee
educative comuni,
consentendo alla
scuola di dare
continuità alla propria
azione educativa.

Mantenere
costantemente un
comportamento
positivo e corretto,
rispettando l’ambiente
scolastico inteso come
insieme di persone,
oggetti e situazioni.

Collaborare
attivamente per
mezzo degli strumenti
messi a disposizione
dall’istituzione
scolastica,

Frequentare
regolarmente i corsi e
assolvere
assiduamente gli
impegni di studio.
Favorire in modo
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patto formativo.

informandosi
costantemente del
percorso didatticoeducativo dei propri
figli.

Comunicare
costantemente con le
famiglie, informandole
sull’andamento
didattico-disciplinare
degli studenti.
Fare rispettare le norme
di comportamento, i
regolamenti ed i divieti
in particolare
relativamente all’utilizzo
di telefonini e altri
dispositivi elettronici.
Prendere adeguati
provvedimenti
disciplinari in caso di
infrazioni.

Prendere visione di
tutte le comunicazioni
provenienti dalla
scuola, discutendo con
i figli di eventuali
decisioni e
provvedimenti
disciplinari,
stimolando una
riflessione sugli
episodi di conflitto e di
criticità.
Assicurarsi che i propri
figli si rechino a scuola
con un abbigliamento
consono.

positivo lo
svolgimento
dell’attività didattica e
formativa, garantendo
costantemente la
propria attenzione e
partecipazione alla
vita della classe.
Riferire in famiglia le
comunicazioni
provenienti dalla
scuola e dagli
insegnanti.
Favorire il rapporto e il
rispetto tra i compagni
sviluppando situazioni
di integrazione e
solidarietà.

La scuola relativamente alla normativa prevenzione Covid-19 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;
- A realizzare le procedure di triage all’ingresso e ad adottare tutte le prescrizioni igienico
sanitarie, tra cui le disposizioni circa il distanziamento;
- 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;
- A fornire, nel caso di una recrudescenza del virus COVID-19, come prescritto dal Decreto
n.39 del 26/06/2020, i computer portatili a sua disposizione in comodato d’uso e a
realizzare la Didattica a distanza mediante applicazioni supportate anche dai telefoni
cellulari, consapevole che non tutte le famiglie dispongono degli stessi dispositivi
tecnologici, anche in dipendenza del numero di figli in età scolare;
- Ad operare scelte didattiche flessibili che tengano conto delle diverse situazioni familiari e
individuali, soprattutto nel caso di alunni con bisogni educativi speciali;
- Ad operare in una fascia oraria definita, così da aiutare alunni e famiglie a distinguere il
tempo del lavoro da quello familiare;
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- A mantenere la comunicazione con le famiglie singolarmente, attraverso la piattaforma
Gsuite, o anche con le mail e attraverso il registro elettronico.
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;
- Dichiara che il figlio/a, convivente all’interno del nucleo familiare, non è sottoposto alla
misura della quarantena ovvero che non è risultato positivo al COVID-19 e di informare
immediatamente il referente Covid del plesso di eventuali variazioni alle dichiarazioni;
- E’ consapevole che non deve assolutamente mandare a scuola i figli che abbiano febbre
(temperatura oltre i 37,5°), tosse e/o altri sintomi simil-influenzali, oppure che negli ultimi
14 giorni siano entrati in contatto con malati di COVID o con persone in isolamento
precauzionale;
- Dichiara di essere consapevole ed accettare che il proprio figlio/a possa essere sottoposto a
misurazione della febbre, con termometro senza contatto prima dell’accesso all’istituto e
che, in caso di febbre pari o superiore ai 37,5° lo stesso non potrà essere ammesso e
rimarrà sotto la sua responsabilità;
- 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
l’Asl di competenza e i familiari;
- E’ 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 e dal Comitato Tecnico Scientifico. La famiglia sarà immediatamente
avvisata ed è tenuta al prelievo del minore nel più breve tempo possibile. A tale scopo, è
indispensabile garantire la costante reperibilità di un familiare o di un delegato, durante
l’orario scolastico;
- Dichiara di 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;
- 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 a dotare il proprio figlio/a di mascherina chirurgica monouso oppure di altro tipo
(ad es. lavabili con filtro), da usare nei momenti di ingresso, uscita, spostamenti all’interno
della scuola;
- Si impegna ad accedere alla segreteria solo previo appuntamento;
- Si impegna a non recarsi a scuola per futili motivi. In caso di dimenticanza di materiale
scolastico o altri effetti personali i bambini e i ragazzi possono farne a meno;
- Si impegna a rispettare percorsi di entrata/uscita, opportunamente predisposti;
- 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 i propri figli 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 le distanze di sicurezza, lavino le mani e/o facciano uso del gel,
starnutiscano in fazzoletti di carta usa e getta (di cui devono essere 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 a distanza, in videoconferenza, previo
appuntamento via e-mail;
- E’ consapevole che l’accesso ai locali della scuola è consentito ad un solo genitore (o un suo
delegato) munito di mascherina. E’ fatto divieto a genitori e/o fratelli non frequentanti la
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scuola dell’infanzia di accedere alle aule sezioni e nei bagni, per qualunque motivo. In caso
di necessità rivolgersi all’insegnante di sezione o alla collaboratrice scolastica;
Si impegna a mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro, è consentita la
sosta per il tempo strettamente necessario per l’accompagnamento o il ritiro del bambino;
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 la mascherina) nello spazio antistante l’edificio scolastico
(indossando la mascherina) per alcuni minuti per favorire l’ambientamento del bambino.
Si impegna a - consultare periodicamente il sito dell’Istituto, il Registro elettronico e la
piattaforma.
Si impegna a stimolare l’alunno alla partecipazione il più possibile autonoma e responsabile
alle a eventuali attività di didattica a distanza e allo svolgimento dei compiti assegnati
rispettando le scadenze;
Si impegna a vigilare affinché i contenuti delle lezioni, loro eventuali registrazioni e il
materiale on line che sono postati ad uso didattico non vengano utilizzati in modo improprio
né tali da causare imbarazzo alla scuola e ai docenti;
Controllare che siano rispettate tutte le norme vigenti a difesa della privacy.

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 visto
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 rilascia 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
Massa, …………………

Il Dirigente Scolastico ……….…………………………………………………
Genitore/i*………………………………………………………………………………
Alunno**…………………………………………………………………………………

*la firma di entrambi i genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale
** solo per studenti della scuola secondaria di I e II grado
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