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Patto di corresponsabilità 
Scuole dell'infanzia Via Giulia de Vincenzi e Via Piacenza 

 
 

La scuola dell'infanzia è luogo di incontro, confronto e benessere che promuove, attraverso adeguate 
opportunità educative e formative il percorso di sviluppo del bambino. Il Patto di Corresponsabilità 
quindi vuole essere il documento attraverso il quale Famiglia e Scuola collaborano e costruiscono 
l'alleanza educativa necessaria alla formazione globale di ogni bambino. 
 
Le scuole dell'infanzia si impegnano a: 

• affiancare la famiglia, con competenza e professionalità per contribuire allo sviluppo dei 
bambini 

• favorire l'integrazione di ciascun bambino riconoscendone le peculiarità 
• creare un clima di fiducia reciproca e di collaborazione con e tra le famiglie e i bambini 
• informare le famiglie del percorso di lavoro e degli obbiettivi formativi 
• rispettare i ritmi, i tempi e i modi di apprendimento individuali 
• consolidare l'identità, favorire l'autonomia, lo sviluppo delle competenze e l'acquisizione 

delle prime forme di educazione alla cittadinanza 
• realizzare momenti di confronto tra genitori e insegnanti 

 
 
Le famiglie si impegnano a: 

• riconoscere il valore e la funzione educativa della scuola dell'infanzia 
• conoscere e rispettare l'organizzazione scolastica, gli orari di ingresso e uscita delle scuole 

evitando ritardi 
• limitare a casi eccezionali le uscite anticipate 
• partecipare alle assemblee di sezione 
• prestare attenzione alle comunicazioni personali e agli avvisi affissi nell'atrio della scuola o 

nelle bacheche di sezione 
• fornire alle insegnanti tutte le informazioni ritenute utili per una maggiore conoscenza del 

bambino 
• favorire l'autonomia del proprio bambino 
• aiutare il proprio bambino a instaurare rapporti positivi con i compagni e ad avere rispetto 

per tutte le figure presenti a scuola 
• riconoscere  il momento dei nuovi  inserimenti come particolare e delicato e quindi rispettare 

le modalità e i tempi consigliati dal corpo docente 

 
 

 

 

 



Patto di corresponsabilità 
Scuola Primaria San Gottardo – Scuola Secondaria di I grado Da Passano 

  

   

La scuola è l’ambiente educativo e di apprendimento in cui si promuove la formazione di ogni alunno 

attraverso l’interazione sociale in un contesto relazionale positivo. La condivisione delle regole del 

vivere e del convivere, può avvenire solo con una efficace e fattiva collaborazione con la famiglia. La 

scuola, pertanto, perseguirà costantemente l’obiettivo di costruire un’alleanza educativa con i 

genitori. Non si tratta di rapporti da stringere solo in momenti critici, ma di relazioni costanti che 

riconoscano i reciproci ruoli e che si supportino vicendevolmente nelle comuni finalità educative.   

   

Il patto educativo di corresponsabilità vede i docenti impegnati a:   

• essere rispettati in ogni momento della vita scolastica;   

• essere liberi nella scelta delle proposte didattiche e metodologiche, in linea con le indicazioni 

contenute nella programmazione del consiglio di classe e in riferimento agli obiettivi educativi 

individuati dall’Istituto;   

• partecipare ad iniziative di Formazione ed Aggiornamento.   

   

I docenti devono:   

• rispettare gli alunni come persone in ogni momento della vita scolastica;   

• comunicare agli alunni con chiarezza gli obiettivi didattico-formativi e i contenuti delle discipline;   

• comunicare con chiarezza le valutazioni (orali e scritte) esplicitando i criteri adottati per la loro 

formulazione;   

• essere tempestivi e puntuali nella consegna delle prove corrette (massimo 15 giorni);   

• assicurare agli alunni un congruo ed adeguato numero di verifiche, orali e scritte, distribuite in 

modo opportuno nel corso dei quadrimestri;   

• informare con tempestività i genitori in caso di assenze ingiustificate e/o comportamenti scorretti 

degli alunni;   

• riservare spazi settimanali e/o quadrimestrali per incontrare i genitori e informarli  

sull’andamento didattico-disciplinare degli alunni;  assicurare il rispetto della legge sulla Privacy.   

   

La famiglia si impegna a:   

• conoscere l’Offerta Formativa dell’Istituto e il Regolamento di Istituto;   

• assicurare la frequenza regolare e la puntualità dello studente alle lezioni;   

• giustificare sempre le assenze e i ritardi dello studente utilizzando l’apposito libretto o il diario 

nel caso della scuola primaria;   

• limitare al massimo le richieste di ingressi posticipati ed uscite anticipate degli allievi all’Istituto;   

• risarcire la scuola per i danni arrecati agli arredi, alle attrezzature ed ai servizi provocati da 

comportamenti non adeguati;   

• interessarsi con continuità dell’andamento didattico del proprio figlio verificando periodicamente 

il diario, le lezioni, le valutazioni e le assenze, i compiti assegnati e il libretto delle giustificazioni;   

• mantenersi in contatto con i docenti della classe utilizzando le apposite ore di ricevimento;   

• segnalare tempestivamente alla scuola eventuali problemi legati alla frequenza, alla motivazione, 

alla salute, al rendimento scolastico del figlio per concordare, ove necessario, idonei 

provvedimenti e correttori all’azione didattica;   



• formulare pareri e proposte direttamente o tramite la propria rappresentanza eletta nei consigli 

di Classe e nel Consiglio d’Istituto, per il miglioramento dell’Offerta Formativa.   

   

La Scuola si impegna a porre in essere progressivamente le condizioni per assicurare:   

• un ambiente favorevole alla crescita della persona;   

• un servizio educativo e didattico di qualità;   

• offerte formative aggiuntive e integrative;   

• iniziative per il recupero di situazioni di svantaggio;   

• disponibilità di un’adeguata strumentazione tecnologica;  servizi di promozione della salute e di 

assistenza psicologica;  un ambiente salubre e in regola con le vigenti norme di sicurezza.   

   

  

REGOLAMENTO DISCIPLINARE   

   

La comunità scolastica come ambiente educativo   

   

La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l’acquisizione delle 

competenze e lo sviluppo della coscienza critica.   

La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici 

e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella 

diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza. La realizzazione del diritto 

allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in 

armonia con i principi sanciti dalla Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia (New York, 20 

novembre 1989) e con i principi generali dell’ordinamento italiano.   

La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda 

il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente, 

contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l’educazione alla 

consapevolezza e alla valorizzazione dell’identità di genere, del loro senso di responsabilità e della 

loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali 

adeguati all’evoluzione delle conoscenze e all’inserimento nella vita attiva.   

La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza di 

religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e 

condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.  
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Integrazione al patto di corresponsabilità di Istituto per emergenza Covid-19 
 

Patto di responsabilità reciproca tra l’Istituto Comprensivo IC S.GOTTARDO 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 Luisa Anna Maria Giordani, Dirigente Scolastico dell’istituto Comprensivo IC SAN 

GOTTARDO ed il/la Signor/a  , in qualità di genitore o 

titolare della responsabilità genitoriale dell’alunno/a   , 

 
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 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 rilevatore 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 ad accompagnare l’alunno in uno spazio dedicato fino all’arrivo del 

familiare che verrà informato immediatamente dal personale della scuola. Il medico 

curante/pediatra di libera scelta valuterà il caso e provvederà, eventualmente, a contattare il 

Dipartimento di Sanità Pubblica (DSP) per gli approfondimenti previsti; 

 

• 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 ( negli spazi comuni, nei bagni, nelle classi) ivi compreso 
il divieto di condivisione e scambio del proprio materiale con gli altri compagni; 

 

• di essere stato adeguatamente informato dall’istituto di tutte le disposizioni organizzative e 

igienico sanitarie per la sicurezza e per il contenimento del rischio di diffusione del contagio 

da Covid-19 e in particolare delle disposizioni per gli accessi e le uscite dalla struttura; 

 

• di adottare un comportamento di massima precauzione circa il rischio di contagio, anche al 

di fuori delle attività scolastiche, da parte del/la proprio/a figlio/a e di tutto il nucleo 

familiare; 

 

• 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 (a meno che questa sia 

fornita alla scuola dalla protezione civile) per il/la proprio/a figlio/a. L’alunno in età 

maggiore di 6 anni dovrà indossarla ogni volta che sarà necessario (all’ingresso, durante gli 

spostamenti in aula o nell’edificio e tutte le volte che sarà richiesto per ragioni di sicurezza); 

sono fatte salve le dovute eccezioni ( ad esempio i bambini al di sotto dei sei anni o con 

forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina, come certificato 

dal pediatra); 

 

• 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 dotare il figlio/a di una bustina/un piccolo barattolo di plastica (con indicato il nome e 

cognome) richiudibile, ove riporre la propria mascherina durante i periodi nei quali non ne è 

previsto l’uso 

 

• 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; per gli alunni della primaria i genitori provvederanno a far portare 

una custodia che possa contenere i materiali scolastici che normalmente vengono lasciati in 

classe. In alternativa il materiale potrà essere portato a casa. 

 

 
L’Istituto scolastico, nella persona del suo legale Rappresentante, il Dirigente Scolastico, 

dichiara: 

 



• di avere fornito, prima dell’inizio dell’anno scolastico 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: 

 

• di evitare il più possibile contatto tra diversi gruppi, anche piccoli, di alunni impegnati in 

varie attività, se non con l’utilizzo delle mascherine per i bambini di età superiore ai 6 anni; 

 

• 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, e di sapone 

purché autorizzati dal Ministero della Salute, per l’igiene delle mani degli alunni e del 

personale della scuola; 

 

• di predisporre le misure necessarie affinché tutte le attività si svolgano mantenendo la distanza 

reciproca di almeno un metro, salvo indossare la mascherina da parte di tutti; 

 

• di prevedere gli ingressi degli alunni opportunamente scaglionati nel tempo in modo da evitare 
assembramenti al di fuori della scuola; 

 

• di prevedere più punti di ingresso e di uscita, dove è possibile; 
 

• di impegnarsi a fornire la mascherina ad ogni alunno se arriveranno le forniture dalla 

Protezione Civile 

 

La firma del presente patto impegna le parti a rispettarlo in buona fede. Dal punto di vista giuridico, 

non libera i soggetti che lo sottoscrivono da eventuali responsabilità in caso di mancato rispetto 

delle normative relativo al contenimento dell’epidemia Covid-19, dalle normative ordinarie sulla 

sicurezza sui luoghi di lavoro e delle linee guida nazionali. 

 

Genova,    
 

 

Il genitore o il titolare della responsabilità genitoriale Il Dirigente Scolastico 


