
 
Ministero dell’Istruzione 

ISTITUTO COMPRENSIVO 
Via Vittorio Veneto, 72 – 24038 Sant’Omobono Terme (Bg)  

tel. 035 851058 www.icsantomobono.edu.it  
e-mail: bgic87200p@istruzione.it - Cod. Fisc. n.: 95118250166 

 
 
 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ  

(D.P.R. n. 235 del 21/11/2007, art.3) 
 

 
 
 
Premessa 
 

La scuola è una risorsa fondamentale in quanto luogo di crescita civile e cultu-

rale. Per una piena valorizzazione della persona occorre un’alleanza educativa 

tra alunni, docenti e genitori, per fare acquisire non solo contenuti e compe-

tenze, ma anche valori tesi a sviluppare le responsabilità personale, la colla-

borazione e la gestione di eventuali conflitti. Un’educazione efficace dei gio-

vani è il risultato di un’azione coordinata fra famiglia e scuola, nell’ottica della 

condivisione di principi e obiettivi, per favorire il dialogo al fine di individuare 

le strategie per la soluzione dei problemi e sviluppare un atteggiamento sere-

no, positivo e propositivo. 

 

Occorre che scuola e famiglia, ciascuna nel rispetto del proprio ruolo, siano 

sempre collaborative, mai antagoniste e costruiscano così un’importante al-

leanza formativa. 

 

Il patto educativo vuole rendere esplicite quelle norme che facilitano il 

buon andamento dell’Istituto nel rispetto dei diritti e delle libertà di ciascu-

no. 
 
 



I DOCENTI SI IMPEGNANO A: 
 
Creare un ambiente collaborativo ed accogliente, 
volto a favorire la piena integrazione di tutti gli 
Studenti, rispettando le diversità, in un'ottica in-
clusiva. 
 
Offrire un piano formativo di qualità, nel rispetto 
dei ritmi e dei tempi di apprendimento di ciascuno 
e della libertà d'insegnamento del docente. 
 
Progettare iniziative concrete per il recupero, 
l’espressione delle potenzialità e la valorizzazione 
delle eccellenze, promuovendo la motivazione 
all’apprendere con rinforzi positivi. 
 
Promuovere azioni e percorsi di educazione alla 
salute tesi al benessere psicofisico dei bambini. 
 
Vigilare sui comportamenti e sulla sicurezza degli 
alunni in tutte le attività e gli ambienti scolastici. 
 
Guidare gli alunni nell'acquisizione della conoscen-
za di sé per permettere loro di essere autonomi, 
realizzare scelte responsabili e stimolare il senso 
critico. 
 
Mettere gli alunni in condizione di organizzare al 
meglio il proprio materiale al fine di renderli sem-
pre più autonomi. 
 
Avere un comportamento di rispetto verso le per-
sone, l'ambiente e le attrezzature scolastiche. 
 
Organizzare e condividere gli interventi di forma-
zione e prevenzione in materia di bullismo e cy-
berbullismo rivolti al personale, agli studenti e alle 
famiglie. 

I GENITORI SI IMPEGNANO A: 
 
Rispettare e valorizzare l'istituzione scolastica, in-
staurando un positivo clima di dialogo, nel rispetto 
delle scelte educative e didattiche. 
 
Partecipare attivamente alla vita della scuola, an-
che attraverso le iniziative promosse dal territorio 
volte alla sensibilizzazione verso le tematiche edu-
cative. 
 
Instaurare un atteggiamento di reciproca collabo-
razione con i docenti, consentendo alla scuola di 
dare continuità alla propria azione educativa. 
 
Avere un comportamento di rispetto verso le per-
sone e l'ambiente scolastico. 
 
Favorire la frequenza dei propri figli ai progetti 
inerenti al Piano dell’Offerta formativa. 
 
Favorire e assicurare la frequenza regolare dei 
propri figli alle lezioni, rispettare gli orari e giustifi-
care per iscritto gli eventuali ritardi e le assenze. 
 
Controllare quotidianamente il materiale scolasti-
co a disposizione dei propri figli. 
 
Prendere visione degli avvisi e delle comunicazioni 
provenienti dalla scuola, firmandoli e riconse-
gnandoli con puntualità. 
 
Supportare i figli nell'impegno scolastico, incorag-
giandoli, responsabilizzandoli, rendendoli sempre 
più autonomi. 

L’ ALUNNO SI IMPEGNA A: 
 
Frequentare regolarmente le lezioni, svolgendo i 
compiti, applicandosi nello studio e avendo cura 
del materiale scolastico. 
 
Partecipare in modo positivo e propositivo alle at-
tività scolastiche. 
 
Impegnarsi in classe, nello svolgere il lavoro asse-
gnato al massimo delle proprie capacità. 
 
Accettare, rispettare e aiutare gli altri impegnan-
dosi a comprendere le ragioni e i comportamenti 
di ciascuno. 
 
Informarsi sulle lezioni svolte durante l'assenza e 
sui compiti assegnati, anche tramite registro elet-
tronico, concordando con gli insegnanti le attività 
da recuperare. 
 
Riportare e riferire in famiglia le comunicazioni 
(anche verifiche e valutazioni) provenienti dalla 
scuola e restituirle firmate nei tempi indicati. 
 
Curare l'igiene personale, avere un abbigliamento 
consono all’ambiente scolastico. 
 
Adottare un comportamento e un linguaggio cor-
retto verso le persone; rispettare l'ambiente e le 
attrezzature scolastiche. 
 
Attuare comportamenti adeguati alla salvaguardia 
della sicurezza propria ed altrui. 



Coordinare e pianificare, all'interno del team do-
cente, adeguati carichi di lavoro a casa e la calen-
darizzazione delle verifiche, tenendo conto del 
grado scolastico. 
 
Garantire la massima trasparenza nei giudizi e nel-
le comunicazioni attraverso una valutazione for-
mativa che tenga conto dei processi di apprendi-
mento e delle competenze raggiunte. 
 
Condividere con il team docente e applicare alla 
didattica quanto appreso nei corsi di formazione e 
aggiornamento. 
 
Informare in tempi adeguati la famiglia in caso di 
problemi educativi e cognitivi, eventualmente 
consigliando di prendere contatto con gli speciali-
sti. 
 
Mantenere il segreto professionale nei casi e nei 
modi previsti dalla normativa. 
 
Instaurare un dialogo costruttivo con i genitori e 
gli studenti basato sulla fiducia reciproca, nel ri-
spetto dei ruoli specifici. 
 
Informare le famiglie riguardo al percorso educati-
vo e didattico, anche aggiornando debitamente il 
registro elettronico. 
 
Stabilire regole condivise che favoriscano la convi-
venza. 
 
Educare gli alunni ad un uso consapevole delle 
tecnologie. 
 
Rispettare regolamenti relativi all’uso del cellulare 
e delle tecnologie. 

Predisporre un ambiente educativo adeguato alla 
vita di uno studente, organizzando tempo e impe-
gni extrascolastici secondo una ponderata gradua-
lità adeguata all’età. 
 
Informarsi del percorso didattico ed educativo, co-
gliendo le opportunità d'incontro e di confronto 
offerte dalla scuola, anche attraverso l'utilizzo del-
le nuove tecnologie e degli strumenti adottati 
dall'Istituto (Registro elettronico, sito istituziona-
le,...). 
 
Partecipare alle riunioni previste con gli insegnanti 
(colloqui, assemblee). 
 
Rispettare gli orari concordati per i colloqui, evi-
tando di disturbare l’attività didattica. 
 
 
Informare la scuola in caso di problemi che possa-
no incidere sulla situazione scolastica del bambi-
no. 
 
Formulare pareri e proposte direttamente o trami-
te la propria rappresentanza eletta nei consigli di 
sezione / interclasse/ classe e d'Istituto. 
 
Accompagnare i propri figli ad un uso consapevole 
e critico delle tecnologie. 
 
Stabilire regole condivise che favoriscano la convi-
venza. 
 
Segnalare agli insegnanti episodi di bulli-
smo/cyberbullismo di cui fossero testimoni o rife-
riti dai propri figli. 

Segnalare a genitori e/o insegnanti episodi di bul-
lismo o cyberbullismo di cui fossero vittime o te-
stimoni. 
 
Rispettare i regolamenti relativi all’uso dei cellulari 
e delle nuove tecnologie. 
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PATTO DI CORRESPONSABILITA - Appendice COVID 19 

 
L’eccezionalità a cui l’emergenza sanitaria da SARS-CoV-2 ha costretto tutti i settori della vita privata, sociale e lavora-
tiva, inevitabilmente coinvolge anche la scuola che è chiamata a valorizzare gli ambiti dell’autonomia scolastica per 
coordinare e coinvolgere i diversi attori in un rinnovato Patto di corresponsabilità educativa che, per i soggetti coin-
volti, si esplica con impegni per la PREVENZIONE ALLA TRASMISSIONE E AL CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DI COVID 
19 
 
L’ISTITUTO COMPRENSIVO DI SANT’OMOBONO TERME si impegna: 
• adottare tutte le misure di prevenzione e di protezione volte al contenimento del rischio di contagio nonché le mi-
sure 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, perciò è doveroso sottolineare che a 
fronte di precauzioni e 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 svol-
te e della tipologia di utenza;  
• 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 modi-
fiche o integrazioni delle disposizioni; 
• avvalersi di personale adeguatamente formato sulle procedure igienico sanitarie di contrasto alla diffusione del con-
tagio. 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; 
• realizzare le procedure di triage all’ingresso e adottare tutte le prescrizioni igienico- sanitarie, tra cui le disposizioni 
circa il distanziamento;  
• mantenere aggiornati i registri per la tracciabilità dei dati relative ai contatti stretti in ambito scolastico; 
• attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da parte di un bambino o 
adulto frequentante l’istituto, ad applicare ogni disposizione dell’autorità sanitaria locale; 
• attivare la Didattica a Distanza Integrate in situazione di quarantena dell’intera classe. 
 
La famiglia 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, mediante consultazione del sito web 
istituzionale;  
• recarsi immediatamente a scuola per prelevare il proprio figlio, a seguito di manifestazione improvvisa di sintomato-
logia COVID-19 durante l’orario scolastico comunicata dal Referente; 
• non mandare a scuola i figli che abbiano febbre (anche minima), tosse e/o raffreddore, sintomi simil-influenzali, op-
pure che negli ultimi 14 giorni siano entrati in contatto con malati di COVID o con persone in isolamento precauziona-
le; 
• dotare il proprio figlio/a di mascherina monouso oppure di altro tipo (ad es. lavabili), da usare nei momenti di in-
gresso, uscita, spostamenti all’interno della scuola; 
• accedere agli Uffici solo previo appuntamento; 
•  non recarsi a scuola per futili motivi; 
• rispettare percorsi di entrata/uscita, opportunamente predisposti; 
• non far portare dai propri figli a scuola giochi da casa che potrebbero essere condivisi con altre classi/sezioni, ma so-
lo il materiale didattico ordinario; 
• educare i propri figli a lavarsi bene le mani e a seguire tutte le istruzioni per il corretto lavaggio; 
• rispettare rigorosamente gli orari indicati per l’entrata e l’uscita; 
• nel caso si debba accedere agli edifici scolastici, mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro; 
• supportare il proprio figlio nello svolgimento di attività di Didattica a Distanza Integrata; 
• Fornire uno o più recapiti telefonici validi e certi per la sicura reperibilità 
 



Lo studente si impegna a: 
• prendere coscienza delle semplici regole per prevenire e contrastare la diffusione del SARS CoV2 suggerite dalla se-
gnaletica, dagli insegnanti, dal personale collaboratore scolastico e applicarle costantemente;  
• indossare la mascherina tutte le volte che si è in movimento o quando non è possibile rispettare il distanziamento di 
1 metro; 
• rispettare le zone assegnate alla propria classe, in ingresso, in uscita e durante la ricreazione, evitando assembra-
menti; 
• collaborare attivamente e responsabilmente con gli insegnanti, gli altri operatori scolastici, le compagne e i compa-
gni di scuola, nell’ambito delle attività didattiche in presenza e a distanza, ovvero con l’ausilio di piattaforma digitale 
adottata, intraprese per l’emergenza sanitaria, nel rispetto del diritto all’apprendimento di tutti. 
• mettere in atto comportamenti rispettosi delle regole del vivere civile, del vivere in situazione di emergenza sanita-
ria e, in particolare, del vivere a scuola, – anche nelle attività in didattica digitale integrata (DDI) - evitando compor-
tamenti colposi o dolosi anche in merito all’esecuzione di verifiche scritte/pratiche/orali (anche a distanza), al rispetto 
del diritto d’autore, ad assenze strategiche e ingiustificate;  
• utilizzare i dispositivi elettronici a supporto della didattica, in comodato o personali, in modo corretto nel rispetto 
della Legge, evitando azioni lesive della privacy e della dignità dell’altro riconducibili al cyberbullismo ed al bullismo in 
generale; 
• rispettare i tempi programmati, concordati con i docenti, per il raggiungimento dei propri obiettivi, impegnandosi in 
modo responsabile nell’esecuzione dei compiti richiesti 
• collaborare attivamente e responsabilmente con gli insegnanti, gli altri operatori scolastici, le compagne e i compa-
gni 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. 
 
Il genitore, sottoscrivendo l’istanza d’iscrizione, 
• è consapevole che qualora il proprio figlio/a si senta male a scuola, rivelando i sintomi compatibili con COVID 19 , 
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 e fornire un numero di telefono valido e certo per la reperibilità;  
• è consapevole che l’accesso all’ingresso della scuola è consentito previa autorizzazione; 
• dichiara di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre pari o superiore a 37,5° o di altra 
sintomatologia simil-influenzale, il personale scolastico provvede all’isolamento immediato del minore e ad informare 
immediatamente i familiari. 
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PATTO DI CORRESPONSABILITÀ e Appendice COVID 19 
 
Tagliando da restituire, debitamente compilato e firmato, all’insegnante di classe/sezione entro___________ 
 

Modulo di sottoscrizione del PATTO educativo DI CORRESPONSABILITÀ e Appendice COVID 19 
 
I sottoscritti ____________________________________________________________________________ 

Genitori / tutori di _______________________________________________________________________ 

Alunno/a della classe/sezione____________ della Scuola dell’Infanzia / Primaria / Secondaria 

Di ________________________________________________________ 

Dichiarano di aver letto e sottoscrivere il “PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ e Appendice COVID 19” 
 

Data ________________                                   firma   __________________________________________ 

        __________________________________________ 
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PATTO DI CORRESPONSABILITÀ e Appendice COVID 19 
 
Tagliando da restituire, debitamente compilato e firmato, all’insegnante di classe/sezione entro___________ 
 

Modulo di sottoscrizione del PATTO educativo DI CORRESPONSABILITÀ e Appendice COVID 19 
 
I sottoscritti ____________________________________________________________________________ 

Genitori / tutori di _______________________________________________________________________ 

Alunno/a della classe/sezione____________ della Scuola dell’Infanzia / Primaria / Secondaria 

Di ________________________________________________________ 

Dichiarano di aver letto e sottoscrivere il “PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ e Appendice COVID 19” 
 

Data ________________                                   firma   __________________________________________ 

        _________________________________________  


