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PATTO DI CORRESPONSABILITA’ DELL’ISTITUTO 

 
 
 

 

Breve introduzione 
 

Il “Patto di Corresponsabilità” è il documento educativo che coinvolge l’intera 
Comunità scolastica composta dal dirigente, dal personale docente e non 

docente, dagli studenti e dalle famiglie. Tutti i soggetti della Comunità hanno 
la responsabilità di convivere insieme in modo armonico e sereno, di educare 

e di consentire ai giovani di crescere in maniera equilibrata, responsabile e 

matura. 

 
La Scuola, con il corpo docente, ha il compito di realizzare   e di sviluppare 
una proposta Educativa capace di coinvolgere in modo positivo l’intera 

componente studentesca. la crescita dei giovani studenti, però, può 

realizzarsi solo con la piena e fattiva assunzione di responsabilità delle 
famiglie, titolari dell’intero progetto di crescita del giovane. 

 
Infine lo studente, protagonista principale della proposta educativa, deve 
manifestare una volontà collaborativa, capace di consentire la piena 

realizzazione del suo processo di crescita. 
 

Seguono i termini del Patto che i diversi attori della Comunità s’impegnano a condividere 
e, in allegato, uno stralcio del regolamento disciplinare, in vigore da anni nel nostro 
Istituto. 
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Al fine di promuovere la 
preparazione ed assolvere ai 
propri compiti sociali 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
Per una proficua collaborazione 
scuola-famiglia 

 
 

Termini del Patto di Corresponsabilità 
 
 
 
 
IL PERSONALE, I DOCENTI ED 
IL DIRIGENTE 
Al fine di garantire itinerari di 
apprendimento che siano di 
effettiva soddisfazione del diritto 
allo studio 

SI IMPEGNANO NEI CONFRONTI DEGLI ALUNNI A: 
Ø Creare un ambiente educativo sereno e rassicurante; 
Ø Favorire momenti d’ascolto e di dialogo; 
Ø Incoraggiare il processo di formazione di ciascuno; 
Ø Favorire l’accettazione dell’altro e la solidarietà; 
Ø Promuovere le motivazioni all’apprendere; 
Ø Rispettare i tempi e i ritmi dell’apprendimento e 

riconsegnare entro 15 giorni i compiti in classe corretti; 
Ø Rendere l’alunno consapevole degli obbiettivi e dei 

percorsi operativi; 
Ø Favorire l’acquisizione ed il potenziamento di abilità 

cognitive e culturali che consentano la rielaborazione 
delle esperienze personali. 

Ø Al rispetto del Regolamento generale d’Istituto 
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INTEGRAZIONE AL PATTO DI RESPONSABILITÀ RECIPROCA TRA L’ISTITUTO 
SCOLASTICO E LE FAMIGLIE DEGLI STUDENTI 

circa le misure organizzative, igienico-sanitarie e i comportamenti individuali volti al 
contenimento della diffusione del contagio da Covid-19 

 
 
 
 

 
 

La presente integrazione al PATTO DI CORRESPONSABILITA’ ha lo scopo di definire le linee 
operative del nostro Istituto per garantire il regolare svolgimento delle attività didattiche ed 
educative e tutelare la salute dell’intera comunità scolastica, in osservanza delle misure 
precauzionali di contenimento e contrasto del rischio di epidemia da COVID-19.  

 
 
 

La sottoscritta Antonella ACCARDI BENEDETTINI, Dirigente Scolastico  
e il/la sig./sig.ra ________________________________________in qualità di genitore 
o titolare della responsabilità genitoriale di __________________________, 
alunno della classe _________ 

 
entrambi consapevoli di tutte le conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, 

 
SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE PATTO DI RESPONSABILITÀ RECIPROCA INERENTE LA 
FREQUENZA  A SCUOLA DEL FIGLIO/FIGLIA: 

 
Tenuto conto del PROTOCOLLO D’INTESA del MINISTERO dell’ISTRUZIONE del 6 agosto 2020,  

LA SCUOLA si impegna a: 
❏ adottare le misure igienico-sanitarie 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, consapevole che il rischio di possibilità di contagio non può 
essere azzerato per la peculiarità delle attività svolte e della tipologia di utenza; 
❏ fornire puntuale informazione rispetto al PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE DELLE MISURE PER 
IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 NEGLI AMBIENTI 
DI LAVORO attraverso la sua pubblicazione sul sito web dell’Istituto; 
❏ formare adeguatamente tutto il personale in servizio in merito alle misure di prevenzione per il 
contrasto alla diffusione del virus COVID-19 e per la gestione di eventuali casi accertati o sospetti; 
❏ prevedere, ove possibile, più punti di ingresso e di uscita per evitare la formazione di assembramenti; 
❏ affiggere all’interno dei servizi igienici le indicazioni del Ministero della Salute sulle corrette 
procedure per il lavaggio delle mani; 
❏ attenersi rigorosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19, ad ogni disposizione dell’autorità 
sanitaria locale; 
❏ predisporre un’aula dedicata all’isolamento del minore, sorvegliato dal personale scolastico, con 
temperatura corporea uguale o superiore ai 37,5 °C e, in ogni caso, in presenza di sintomatologia riferibile 
al Covid-19; 
❏ osservare scrupolosamente ogni prescrizione igienico sanitaria: il personale si recherà al lavoro solo in 
assenza di ogni sintomatologia riferibile al Covid-19; 
❏ individuare referenti Covid-19 all’interno dell’Istituto che contatteranno le famiglie in caso di insorgenza di 
sintomi riferibili al Covid-19; 
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IL GENITORE/TUTORE/AFFIDATARIO,  

consapevole delle proprie responsabilità penali, si impegna a: 
 
❏ prendere visione e sottoscrivere tutto quanto riportato nel presente documento “INTEGRAZIONE AL 
PATTO DI CORRESPONSABILITA’ PER EMERGENZA COVID-19”; 
❏ sensibilizzare il/la proprio/a figlio/a in merito al rispetto delle indicazioni igienico sanitarie all’interno 
dell’istituto contenute nella sezione successiva dedicata agli studenti; 
❏ trattenere a casa il proprio figlio/a in presenza di febbre pari o superiore a 37,5° o di altri sintomi 
riferibili al COVID-19; 
❏ informare tempestivamente il pediatra se il proprio/a figlio/a presenta febbre o sintomi riconducibili ad 
infezione da COVID-19 e /o della presenza di un convivente dello stesso nucleo familiare sottoposto alla 
misura della quarantena ovvero positivo al COVID-19; 
❏ accettare che, in caso di insorgenza di febbre (temperatura uguale o superiore a 37,5 °), la scuola 
provveda all’isolamento del minore in uno spazio dedicato, sorvegliato dal personale scolastico, fino 
all’arrivo di un familiare; 
❏ essere costantemente reperibile o a fornire altro recapito telefonico utile in caso di emergenza; 
❏ prelevare il primo possibile da scuola il/la proprio/a figlio/a in caso di insorgenza di sintomi riferibili al 
Covid-19; 
❏ provvedere alla dotazione personale di mascherina chirurgica o di comunità per il/la proprio/a figlio/a 
che dovrà essere indossata fatte salve le dovute eccezioni (ad es. bambini al di sotto dei sei anni o con 
forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina); 
❏ dotare il/la proprio/a figlio/a di una borraccia o bottiglia in plastica personale per limitare l'accesso ai 
servizi per bere; 
❏ consegnare l’autodichiarazione sul proprio stato di salute ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 
(DPO); 
❏ accettare che, in caso di positività, il/la proprio/a figlio/a non venga riammesso alle attività scolastiche 
fino ad avvenuta e piena guarigione certificata secondo le indicazioni che verranno indicati dall’ASL 
competente  
❏ non accedere nei locali dell’istituto se non per situazioni di comprovata emergenza, o a seguito di 
specifico appuntamento 

GLI STUDENTI 

si impegnano a rispettare scrupolosamente tutte le indicazioni che verranno fornite dal personale della 
scuola.  Dovranno in particolare: 
❏ evitare assembramenti negli spazi comuni dell’edificio; 
❏ mantenere il distanziamento di 1 metro l’uno dall’altro nella fase di ingresso, per tutto il tempo di 
permanenza, negli spostamenti e in uscita; 
❏ accedere ai locali dell’istituto dall’ingresso a loro riservato in funzione dell’aula che devono raggiungere 
indossando la mascherina, rispettando rigorosamente l'orario definito; 
❏ igienizzare le mani quando entrano in classe o in altri locali della scuola e quando escono per recarsi ai 
servizi; 
❏ indossare sempre la mascherina secondo le indicazioni normative  
❏ evitare ogni genere di contatto fisico (stringersi la mano, abbracciarsi, ...); 
❏ limitare gli spostamenti all’interno dell’istituto, mantenendo la distanza di un metro dalle altre persone,           
indossando la mascherina e osservando la segnaletica orizzontale e verticale presente a scuola; 
❏ recarsi ai servizi secondo le indicazioni che verranno date dal personale docente. L’accesso ai bagni è 
consentito ad una persona per volta dopo l’igienizzazione delle mani all’uscita della classe e la permanenza 
deve essere ridotta al tempo minimo indispensabile. Nell’eventuale tempo di attesa per l’accesso ai servizi 
è necessario mantenere la distanza interpersonale di un metro, indossare la mascherina, stazionare nel 
corridoio antistante il bagno e seguire le indicazioni del collaboratore scolastico; 
❏ non lasciare materiale personale a scuola o in classe, se non espressamente richiesto dagli insegnanti;  
❏ Per le modalità di comportamento in palestra, nei laboratori, nelle aule comuni, e per l’utilizzo degli 
eventuali spogliatoi, si farà riferimento alle indicazioni specifiche redatte per le suddette attività. 

Il mancato rispetto delle precedenti disposizioni comporterà l’irrogazione delle sanzioni 
disciplinari previste dal Regolamento di Istituto pubblicato sul sito web della scuola. 

I Genitori (o titolari di responsabilità genitoriale) dichiarano: 
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§ di aver preso visione del PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE DELLE MISURE PER IL CONTRASTO E IL 
CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 NEGLI AMBIENTI DI LAVORO pubblicato sul 
sito web dell'Istituto; 

§ di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna e di aver letto 
e di approvare la presente INTEGRAZIONE AL PATTO DI CORRESPONSABILITA’ PER EMERGENZA COVID-
19.  

L’alunno/a_________________________________ classe _____ Firma __________________ 

Nome e cognome _________________________________ Firma _______________________ 

Nome e cognome _________________________________ Firma _______________________ 

 

TORINO, _________________________   
                                                                                                                   

 
 
 

Il Genitore Il Dirigente Scolastico 
(o titolare della  responsabilità  genitoriale)       Dott.ssa Antonella ACCARDI BENEDETTINI 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
COGNOME E NOME STUDENTE ______________________________________ CLASSE __________ 


	REGOLAMENTO ISTITUTO IN VIGORE CON INTEGRAZIONE
	Integrazione PATTO CORRESPONSABILITA'

