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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 

SCUOLA PRIMARIA 

Premessa 

 Il "Patto Educativo di Corresponsabilità" tra scuola e famiglie segnala e sottolinea la necessità di una 
forte alleanza educativa tra le due istituzioni sociali a cui è affidato il delicatissimo compito di istruire 
e formare le giovani generazioni. La scuola e la famiglia condividono un modello educativo basato 
sul rispetto della Costituzione e della normativa in vigore e dei Regolamenti scolastici. La scuola è 
ambiente educativo e di apprendimento in cui si promuove la formazione di ogni alunno attraverso 
l’integrazione sociale in un contesto relazionale positivo. La condivisione delle regole del vivere e 
del convivere può avvenire solo con un’efficace e fattiva collaborazione con la famiglia. 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.  All’interno dell’Istituto 
Comprensivo, il presente Patto viene rapportato alla Scuola Primaria. 

 

L’ISTITUTO COMPRENSIVO VIA FRANCESCO GENTILE, 40 - ROMA stipula con la famiglia 
dell’alunno il seguente patto, con il quale… 

 

……in termini di L’istituzione scolastica si 
impegna a… 

La famiglia si impegna a… 

OFFERTA FORMATIVA … garantire un Piano 
Formativo volto a promuovere 
il benessere e la valorizzazione 
dell’alunno come persona e la 
sua realizzazione umana e 
culturale  
  
… garantire un ambiente 
favorevole alla crescita 
integrale della persona  
 
 … garantire un servizio 
didattico di qualità in un 
ambiente educativo sereno, 
innovante e gratificante 

… condividere con gli 
insegnanti e i propri figli il 
Piano Formativo 
 
 
 
 
…valorizzare l’istituzione 
scolastica nel rispetto delle 
scelte educative e didattiche 

PARTECIPAZIONE … garantire un efficace 
rapporto scuola - famiglia, 
predisponendo specifici 
momenti di incontro 
(assemblee di classe, incontri 
individuali…)  
 
… mandare avvisi e 
comunicazioni per mantenere 
un costante contatto con le 
famiglie 

… partecipare attivamente alle 
riunioni ed alle iniziative 
previste  
  
 
 
 
… firmare tempestivamente le 
comunicazioni per presa 
visione 

 
AZIONE EDUCATIVA 

 
… fornire una formazione 
culturale qualificata, aperta 

 
… instaurare un positivo clima 
di dialogo nel rispetto delle 
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alla pluralità delle idee, nel 
rispetto dell’identità 
dell’alunno  
  
… pianificare il lavoro e 
predisporre attività che 
facilitino l’apprendimento 
degli alunni   
  
… favorire il processo di 
formazione di ciascun alunno 
e fornire una guida 
all’apprendimento, nel rispetto 
dei suoi ritmi e tempi di 
apprendimento  
 
 … offrire iniziative concrete 
per il recupero, al fine di 
favorire il successo formativo 

scelte educative e didattiche 
condivise oltre che ad un 
atteggiamento di reciproca 
collaborazione e fiducia con i 
docenti  
  
…favorire e incentivare 
un’assidua frequenza dei 
propri figli alle lezioni  
  
… collaborare attivamente con 
l’istituzione scolastica 
partecipando agli organismi 
collegiali  
  
… tenersi costantemente 
aggiornata sul percorso 
didattico-educativo dei propri 
figli 

 
RELAZIONALITÀ 

 
… creare un clima sereno in 
cui stimolare il dialogo e la 
discussione, favorendo la 
conoscenza ed il rapporto 
reciproco tra gli alunni, con gli 
adulti e tra gli adulti, 
l’integrazione, l’accoglienza, il 
rispetto di sé e dell’altro  
 
 …riconoscere e rispettare il 
ruolo fondamentale della 
famiglia nel processo 
educativo  
  
…mantenere l’adeguata 
riservatezza nei confronti degli 
alunni e delle loro famiglie  
  
… promuovere azioni e 
comportamenti ispirati alla 
partecipazione solidale e al 
senso di cittadinanza  
  
… favorire la piena 
integrazione degli studenti 
disabili, promuovere iniziative 
di accoglienza e integrazione 
degli studenti stranieri 
tutelandone la lingua e la 
cultura 

 
… rispettare il ruolo degli 
insegnanti, riconoscendo loro 
competenza e autorevolezza  
  
…condividere le azioni 
educative e relazionali attivate 
dalla scuola  
  
… favorire e incentivare il 
rapporto e il rispetto dei loro 
figli verso i compagni e le 
figure adulte della scuola  
  
… favorire e incentivare il 
rapporto, il rispetto e la 
collaborazione con la scuola e 
tra genitori nel reciproco 
rispetto dei ruoli  
  
… non esprimere opinioni e 
giudizi negativi e squalificanti 
sugli insegnanti e sul loro 
operato in presenza dei figli   
  
… trattare le questioni 
scolastiche nelle sedi adeguate  
 
…favorire l’accettazione delle 
diversità 

COMPITI PER CASA … distribuire e calibrare i 
carichi di lavoro nell’arco 
della settimana  
 

…. aiutare i figli a pianificare 
e ad organizzare il lavoro in 
modo autonomo e 
responsabile: lettura del diario, 
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… assegnare compiti che gli 
alunni siano in grado di 
svolgere  
  
 
…verificare l’esecuzione dei 
compiti  
  
 
… correggere i compiti ed 
eventualmente rispiegare 
quelli non compresi   
 

preparazione del materiale 
scolastico necessario e dello 
zaino 
 
 … evitare di sostituirsi ai figli 
nell’esecuzione dei compiti  
  
… richiedere ai figli di portare 
a termine con cura ogni lavoro 
intrapreso e in caso di assenza 
responsabilizzarli a chiedere ai 
compagni i lavori svolti e a 
recuperarli  
 
 … controllare che i compiti 
siano stati eseguiti in modo 
completo e ordinato 

DISCIPLINA ... diffondere e far rispettare le 
norme di comportamento, i 
regolamenti, i divieti e gli 
orari che regolano la vita 
scolastica.  
 
 … prendere adeguati 
provvedimenti disciplinari, in 
caso di infrazioni, ispirati al 
principio di gradualità e 
proporzionati all’età 
 
 … stimolare riflessioni e 
attivare percorsi volti al 
benessere e alla tutela della 
salute fisica e psicologica 
degli alunni 

… condividere e sensibilizzare 
i propri figli al rispetto delle 
norme di comportamento, dei 
regolamenti, dei divieti e degli 
orari che regolano la vita 
scolastica   
 
… condividere con i figli 
eventuali decisioni e 
provvedimenti disciplinari  
  
… stimolare nei propri figli 
una riflessione sugli episodi di 
conflitto e di criticità  
 

COMUNICAZIONI  
 
… garantire la massima 
trasparenza nelle valutazioni e 
nelle comunicazioni 
mantenendo un costante 
rapporto con le famiglie. 

… prendere visione e firmare 
tempestivamente tutte le 
comunicazioni provenienti 
dalla scuola e dagli insegnanti 
 
…consultare il sito della 
scuola 
  
… sensibilizzare i propri figli 
al rispetto dell’informazione 
altrui e della riservatezza dei 
dati.  
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I signori …………………………………………………………………………………………….  

genitori/tutori dell’alunno/a ……………………………………………………………………….  

della classe …………………………… dell’Istituto Comprensivo via Francesco Gentile, 40 – 
Roma,  

DICHIARANO 

- di essere a conoscenza che in caso di fatto commesso da un minore affidato alla vigilanza 
dell’insegnante, la responsabilità dell’insegnante, prevista dall’art. 2048, secondo comma, del 
codice civile non esclude quella del genitore, prevista dall’art. 2048, primo comma, del codice 
civile, in quanto l’affidamento del minore alla custodia degli insegnanti, se solleva il genitore 
dalla presunzione di “culpa in vigilando”, non lo solleva da quella di “culpa in educando”, 
rimanendo comunque i genitori tenuti a dimostrare, per liberarsi da responsabilità per il fatto 
compiuto dal minore pur quando si trovi sotto la vigilanza degli insegnanti, di avere impartito al 
minore stesso un’educazione adeguata a prevenire comportamenti illeciti (cfr. Cassazione civile, 
sezione III, del 21.9.2000, n. 12501 e del 26.11.1998, n. 11984); 

- di aver letto il presente patto insieme al proprio figlio e di aver compreso le regole che disciplinano 
il funzionamento dell’Istituto Comprensivo Via Francesco Gentile, 40 - Roma; 

- di accettare e condividere insieme al proprio figlio il presente patto; 
- di impegnarsi insieme al proprio figlio a rispettarlo e a farlo rispettare. 
- di aver preso visione, sul sito della scuola (www.icviagentile40.edu.it), dei vari Regolamenti 

scolastici. 
-  

Roma, _____/_____/__________ 

  

Firma di entrambi i genitori ………………………………………………  

  

                                                ………………………………………….:.. 

IL DIRIGENTE 

Dott.ssa Patrizia Pistigliucci………………………………………………. 
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INTEGRAZIONE PATTO DI CORRESPONSABILITÀ 
 A.S. 2020/21 

ISTITUTO COMPRENSIVO “VIA FRANCESCO GENTILE, 40 ” - ROMA 
 
La sottoscritta, dott.ssa Patrizia Pistigliucci, Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “Via 
Francesco Gentile, 40” - Roma 

  
e il/la signor/a _____________________________________ in qualità di genitore (o tutore legale) 

 
di ___________________________________ nato/a a ________________________ (______), 

  
residente a ______________________ (______), in via _________________________________  

  
e domiciliato in ____________________________________________________(______), 

  
via ____________________________________________________  

 

e il/la signor/a _________________________________in qualità di genitore (o tutore legale) 

  
di ________________________________________nato a ________________________ (______),   

residente in ______________________ (______), via ____________________________________   
  
e domiciliato in ___________________(______), via _____________________________________ 

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

 
SOTTOSCRIVONO 

 
le seguenti integrazioni al Patto di Corresponsabilità inerenti le misure organizzative, igienico-
sanitarie e i comportamenti individuali, volti al contenimento della diffusione del contagio da covid-
19, per l’a.s. 2020/2021, riguardanti la frequenza scolastica dell’alunno/a _____________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
I Genitori/Tutori dichiarano:   
- di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna; 
- di impegnarsi a informare e ad educare il /la proprio/a figlio/a al rispetto delle misure anticovid e 

delle norme previste nel presente Patto; 
- di impegnarsi a far rispettare al proprio/a figlio/a, e a rispettare essi stessi il distanziamento di 1 

metro in tutti gli ambienti scolastici;  
- di impegnarsi a mantenere la mascherina, e a farla mantenere ai propri figli, durante gli spostamenti 

negli ambienti scolastici e quando, durante le attività scolastiche, non sia possibile tenere il 
distanziamento di un metro, seguendo le indicazioni impartite dal personale della scuola; 

- di impegnarsi ad evitare assembramenti fuori la scuola in attesa dell’ingresso e dell’uscita dei propri 
figli; 
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- che il figlio/a, o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare, non è sottoposto alla 
misura della quarantena ovvero non è risultato positivo al COVID-19 negli ultimi 14 giorni, alla 
data di sottoscrizione del presente Patto, e di impegnarsi a comunicare successive variazioni; 

- che il figlio/a, o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare, non è stato a contatto 
con persone positive al COVID-19 negli ultimi 14 giorni alla data di sottoscrizione del presente 
Patto, e di impegnarsi a comunicare successive variazioni; 

- di essere consapevole e di accettare che la precondizione per la presenza a scuola del proprio figlio/a 
è l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea pari o superiore a 37,5° C anche 
nei tre giorni precedenti all’ingresso a scuola;  

- di impegnarsi a trattenere il proprio figlio al domicilio in presenza di febbre (pari o superiore a 
37,5° C) o di sintomi da infezioni respiratorie acute (mal di gola, congestione nasale, raffreddore, 
tosse) oltre a congiuntivite, perdita dell’olfatto o del gusto e di informare tempestivamente il proprio 
pediatra/medico curante;   

- di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre (pari o superiore a 37,5° C) 
o di altra sintomatologia (tra quelle sopra riportate) durante l’orario scolastico, il proprio figlio/a 
verrà isolato e dotato di mascherina chirurgica e, su comunicazione della scuola, dovrà essere 
tempestivamente ritirato da scuola. Dell’insorgenza della sintomatologia dovrà essere informato il 
proprio pediatra di libera scelta/medico di medicina generale;  

- di essere consapevole che il/la proprio/a figlio/a all’interno della scuola dovrà rispettare le 
indicazioni igienico-sanitarie previste, in particolare: l’utilizzo corretto della mascherina e il suo 
uso in tutte le situazioni di movimento e in generale in tutte quelle situazioni (statiche o dinamiche) 
nelle quali non sia possibile garantire temporaneamente il distanziamento di 1 metro; l’igiene 
frequente delle mani; il mantenimento della distanza interpersonale di almeno 1 metro; evitare gli 
assembramenti - soprattutto in entrata e uscita - e il contatto fisico con i compagni; rispettare la 
segnaletica; rispettare la permanenza negli spazi destinati all’attività come sarà indicato dal 
personale della scuola;  

- di essere adeguatamente informato su tutte le disposizioni organizzative e igienico sanitarie per la 
sicurezza e per il contenimento del rischio di diffusione del contagio da Covid-19 del proprio 
Istituto Scolastico ed in particolare:  
• delle disposizioni per gli accessi e l’uscita dalla scuola;  

• dell’obbligo della mascherina a studenti di età superiore a 6 anni anche in tutte le situazioni 
in movimento ed in generale in tutte quelle situazioni nelle quali non sia possibile garantire 
il distanziamento di 1 metro;  

• della necessità di dotare giornalmente il figlio/a, oltre che del necessario materiale didattico 
e di cancelleria igienizzato, anche di un apposito kit sanitario comprendente mascherina 
(mascherina chirurgica o di comunità di propria dotazione come disciplinato dai commi 2 e 
3, art. 3 del DPCM 17 maggio 2020), gel igienizzante per le mani, di una busta di plastica 
personalizzata, per riporre i giubbotti, prima di appenderli agli attaccapanni;  

• della necessità di etichettare borracce o bottiglie affinché non vengano condivise con i 
compagni; 

• di non poter accedere a scuola durante lo svolgimento delle attività ed in presenza degli 
alunni, salvo situazioni di emergenza, per esempio quando sia necessario venire a prendere il 
proprio figlio che sta male (in questo caso l’ingresso sarà consentito a un solo genitore munito 
di mascherina);  

• di impegnarsi ad adottare, anche nei tempi e nei luoghi della giornata che il proprio figlio non 
trascorre a scuola, comportamenti di massima precauzione circa il rischio di contagio;   

• di essere consapevole ed accettare che, fatto salvo lo scrupoloso rispetto degli impegni qui 
assunti dal Dirigente Scolastico e di ogni altra prescrizione contenuta nelle indicazioni del 
Comitato Tecnico Scientifico e s.m.i. per lo svolgimento in sicurezza delle attività didattiche 
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nell’a.s. 2020/21, nessuna responsabilità oggettiva può essere ricondotta al Dirigente 
Scolastico e al personale docente e ATA, in caso di contagio da Covid-19. 

 
L’alunno/a dichiara: 
di impegnarsi a rispettare le regole di comportamento per la prevenzione del Covid-19 descritte nel 
presente Patto e le istruzioni fornite dalla scuola. 
 
Il Dirigente Scolastico dichiara:  
  
- di fornire, attraverso circolari sul sito web della scuola e sul registro elettronico, puntuale 

informazione rispetto ad ogni dispositivo organizzativo e igienico sanitario adottato per 
contenere la diffusione del contagio da Covid-19 e di impegnarsi, durante l’intero anno 
scolastico, di dare informazione anche nel merito di eventuali modifiche o integrazioni;   

- di avvalersi di personale docente e non docente adeguatamente formato e informato sulle misure 
organizzative, sulle procedure igienico-sanitarie e sui comportamenti da assumere volti al 
contrasto/contenimento della diffusione del contagio da Covid-19 riferibili alle vigenti 
normative;    

- di disporre affinché gli accessi e le uscite dalla scuola siano ben segnalati e il più possibile 
presidiati al fine di differenziare e ridurre il carico e il rischio di assembramento; 

- di disporre che siano rispettate le misure di distanziamento previste dalla normativa vigente in 
tutti gli ambienti della scuola, all’aperto e al chiuso, compresi gli spazi comuni;  

- di disporre che durante le attività di educazione fisica, qualora svolte al chiuso (es. palestre), si 
garantirà un’adeguata aerazione e un distanziamento interpersonale di almeno 2 metri (in 
analogia a quanto disciplinato nell’allegato 17 del DPCM 17 maggio 2020). A tal riguardo si 
precisa che nelle prime fasi di riapertura delle scuole saranno sconsigliati i giochi di squadra e 
gli sport di gruppo, mentre saranno privilegiate le attività fisiche sportive individuali che 
permettano il distanziamento fisico; 

- di adottare ogni misura per garantire un’adeguata aerazione degli spazi interni agli edifici 
scolastici; 

- di adottare ogni misura per garantire che gli alunni si lavino o igienizzino le mani con frequenza 
rendendo disponibili prodotti igienizzanti in più punti dell’edificio scolastico; 

- di adottare ogni misura per garantire la pulizia e la disinfezione, attraverso prodotti con azione 
virucida, di bagni, superfici di lavoro e di contatto, nonché dei materiali ludici e/o didattici, 
secondo le procedure richiamate dalle autorità sanitarie;   

- di sorvegliare circa il corretto utilizzo della mascherina da parte di tutti gli alunni iscritti che 
dovranno indossarla, secondo le norme, per l’intera permanenza nei locali scolastici, fatte salve 
le dovute eccezioni (ad es. attività fisica, pausa pasto, situazioni statiche con mantenimento della 
distanza di almeno 1 metro); non sono soggetti all'obbligo di utilizzo della mascherina gli 
studenti con forme di disabilità comprovata e documentata non compatibili con l'uso 
continuativo della stessa;   

- di verificare il rispetto scrupoloso delle norme igieniche e di sicurezza previste per la 
consumazione della merenda durante la ricreazione;     

- di disporre che un soggetto (studente o altro personale scolastico) che dovesse manifestare una 
sintomatologia respiratoria o febbre sarà isolato, dotato immediatamente di una nuova 
mascherina chirurgica in sostituzione della propria, e di disporre il ritorno del soggetto al proprio 
domicilio, dove verrà attivato il percorso già previsto per la normativa vigente per la gestione di 
un qualsiasi caso sospetto;  

- di attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclamata infezione da Covid-19 da 
parte di un alunno o di adulto, a ogni disposizione dell’autorità sanitaria locale oppure 
Dipartimento di prevenzione territoriale competente.  

 

Ilaria Romano
differenziare per scuola primaria e secondaria in base alle esigenze
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Per ogni questione non espressamente dettagliata in queste “Integrazioni al Patto di Corresponsabilità 
d’Istituto” tra genitore e Dirigente Scolastico, si fa riferimento alle varie direttive e normative 
regionali e nazionali in materia.  
 
Il presente Patto, sottoscritto dalle parti, verrà acquisito e conservato agli atti dalla scuola.  

 
Roma, lì ____________________  
  
*I genitori (firma)                 

_____________________________ 

_____________________________ 

La Dirigente Scolastica 

(Dott.ssa Patrizia Pistigliucci) 

_____________________________ 


