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PREMESSA  
  

"L'educazione deve tendere allo sviluppo della personalità, dei talenti, delle abilità mentali e 
fisiche; allo sviluppo del rispetto per i diritti umani e per le libertà fondamentali; alla  

preparazione ad una vita responsabile in una società libera, in uno spirito di comprensione, di 
pace, di tolleranza, uguaglianza fra i sessi e amicizia tra tutti i popoli, gruppi etnici, nazionali 

e religiosi; allo sviluppo del rispetto per l'ambiente naturale."  
Convenzione ONU 1989  

  
Il Patto Educativo di Corresponsabilità (PEC) è un documento importante che mette in evidenza il contratto 
educativo tra scuola e famiglia. L’obiettivo del patto educativo è quello di “impegnare le famiglie, fin dal 
momento dell’iscrizione, a condividere con la scuola i nuclei fondanti dell’azione educativa” (nota 
ministeriale del 31/7/2008). È una vera e propria alleanza al centro della quale ci sono i giovani, e tutti 
insieme, genitori, docenti, dirigente, personale ATA, pur con ruoli diversi, sono chiamati ad impegnarsi per 
un obiettivo comune: il bene dei ragazzi, offrendo loro le migliori condizioni per una crescita sana.  

I genitori devono, inoltre, essere consapevoli che le infrazioni disciplinari dei propri figli (le infrazioni e i 
conseguenti provvedimenti disciplinari sono reperibili nel regolamento di Istituto) possono dar luogo a 
sanzioni ispirate alla riparazione del danno (art. 4 comma 5 del Dpr 249-1998, modificato dal Dpr 235/2007).  

Il Dirigente Scolastico, quale rappresentante dell’istituzione scolastica, assumerà l’impegno affinché i diritti 
dei genitori e degli studenti siano pienamente garantiti.  

I DOCENTI SI IMPEGNANO A:  

• Creare un clima scolastico sereno in cui stimolare il dialogo, favorendo la conoscenza e il rapporto 
reciproco fra studenti, l’integrazione, l’accoglienza, il rispetto di sé e degli altri, coetanei e adulti.  

• Valorizzare i comportamenti positivi degli alunni e intervenire con fermezza e con volontà di recupero, 
nei confronti di chi assume comportamenti negativi.  

• Incoraggiare e gratificare la creatività di ognuno, favorendo anche la capacità di iniziativa, di decisione 
e di assunzione di responsabilità.  

• Pianificare il proprio lavoro, condividendo con gli alunni tappe, metodi e mete, facendo sì che ogni 
alunno possa essere costruttore e protagonista del proprio sapere prevedendo anche attività di recupero 
e sostegno.  

• Cogliere e promuovere la valenza formativa della valutazione, comunicando a studenti e genitori con 
chiarezza i risultati delle verifiche scritte e orali.  

• Comunicare con le famiglie, informandole sull’andamento didattico-disciplinare degli studenti. � 
Esplicitare, fin dall’inizio dell’anno scolastico, le richieste e le eventuali sanzioni per chi trasgredisce le 
regole.  

• Salvaguardare l’incolumità fisica e psicologica degli alunni.  
• Rispettare gli alunni, le famiglie e il personale della scuola.  
• Conoscere e rispettare il Regolamento di Istituto.  



• Essere presenti a scuola in orario, vigilando in qualsiasi momento della giornata.  
• Usare il cellulare e/o tablet  in classe solo per scopi didattici e per compilare il registro elettronico.  

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A:  

• Motivare i ragazzi allo studio e all’apprendimento, seguendoli nel percorso scolastico e valorizzando il 
loro lavoro.  

• Collaborare al progetto formativo partecipando, con proposte e contributi critici, a riunioni, assemblee, 
consigli di classe e colloqui.  

• Rispettare le scelte educative e didattiche degli insegnanti.  
• Riconoscere l’autorevolezza degli insegnanti.  
• Rivolgersi agli insegnanti in presenza di problemi educativi, didattici o personali.  
• Conoscere e rispettare il Regolamento di Istituto.  
• Rispettare l’orario d’entrata e d’uscita dalla scuola.  
• Garantire una frequenza assidua alle lezioni.  
• Assicurare la presenza del materiale scolastico necessario.  
• Controllare che il lavoro assegnato a casa venga svolto regolarmente.  
• Giustificare puntualmente ogni assenza del figlio e firmare ogni comunicazione ricevuta dalla scuola.  
• Firmare le valutazioni riguardanti le singole discipline riportate sul libretto scolastico.   

L’ALUNNO SI IMPEGNA A:  

• Creare un clima collaborativo e sereno.  
• Partecipare alle lezioni con impegno e serietà.  
• Parlare con gli insegnanti dei problemi della classe, in un clima di dialogo e di rispetto.  
• Mantenere un comportamento corretto in ogni situazione, rispettando il personale e lasciando la classe 

in ordine.  
• Avere un comportamento adeguato per la propria sicurezza e quella altrui, sia in situazioni quotidiane 

che in situazioni di pericolo.  
• Condividere con gli insegnanti e la famiglia le attività scolastiche  � Conoscere e rispettare il 

Regolamento d’Istituto.  
• Essere puntuali alle lezioni e non fare assenze ingiustificate.  
• Uscire dalla classe solo con il permesso dell'insegnante.  
• Rispettare i compagni, gli insegnanti e il personale scolastico.  
• Parlare in modo adeguato (niente parolacce!).  
• Pagare i danni compiuti intenzionalmente o non.  
• Far firmare alla famiglia gli avvisi ricevuti.  
• Fare sempre i compiti a casa ed eventualmente chiedere spiegazioni agli insegnanti.  
• Svolgere regolarmente le verifiche previste.  
• Portare sempre ed usare correttamente il materiale scolastico.  
• Vestirsi in modo adeguato all’ambiente scolastico.    
• Usare il cellulare e/o il tablet a scuola per scopi didattici e solo su richiesta dei docenti.  
  

Integrazione al patto di corresponsabilità di istituto per emergenza Covid-19  
  
Patto di responsabilità reciproca tra l’Istituto Comprensivo “Rovigo 1” 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  
  

Il sottoscritto Marco Campini, Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “Rovigo 1” ed i Sigg.  

 , in qualità di genitori o  



titolari della responsabilità genitoriale dell’alunno/a     , iscritto/a alla classe____ sez___ della 

scuola __________________________________________  

  
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, al momento della firma del presente patto, 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 
termoscanner 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 in uno spazio dedicato (sala Covid), sotto la 
vigilanza e l’assistenza di un adulto appartenente al personale scolastico, fino all’arrivo di un 
genitore che, informato dal personale scolastico, dovrà recarsi, immediatamente, personalmente o 
delegando altri, presso la scuola per riportare il figlio/a presso la propria abitazione.  

• 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 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 alla dotazione personale della mascherina chirurgica o di comunità per il/la proprio/a 
figlio/a che, se in età maggiore di 6 anni, 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), nei tempi e nei modi previsti dalla 
normativa vigente e dalle indicazioni della scuola;  

• 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;  

  



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 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 più punti di ingresso e di uscita in modo da evitare assembramenti al di fuori della 
scuola.  

  

La firma del presente patto impegna le parti a rispettarlo in buona fede.  
  
  
  
  
I Docenti                                        Il genitore o il titolare                                         L’alunno                                                 

della responsabilità genitoriale  
                                   
_________________              _________________________________          ___________________  
  
  

Il Dirigente Scolastico  
  
  

________________________________________________  


