
ISTITUTO COMPRENSIVO “PIO FEDI”  
GROTTE S. STEFANO (VT) 

ANNO SCOLASTICO 2022/23 
PATTO DI CORRESPONSABILITÀ TRA SCUOLA e FAMIGLIE 

I genitori/esercenti potestà genitoriali/tutori 

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

SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE PATTO DI CORRESPONSABILITÀ 

per l’alunno/a……………………………………… iscritto/a presso l’Istituto Comprensivo Pio Fedi, plesso  

di..................................................., classe..............., scuola……………………. 

PREMESSA 
“La Scuola è l’ambiente di apprendimento in cui promuovere la formazione di ogni studente, la sua 

interazione sociale, la sua crescita umana, culturale e civile”. 

L’interiorizzazione delle regole può avvenire solo con una fattiva collaborazione con la famiglia; pertanto la 
scuola persegue l’obiettivo di costruire una 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 rispetto di tale patto costituisce la base per costruire un 
rapporto di fiducia reciproca che permette di guidare gli alunni al raggiungimento degli obiettivi educativi e 
didattici previsti dal Piano dell’Offerta Formativa di Istituto. Ciascuno secondo il proprio ruolo è dunque 
chiamato ad assumere e sottoscrivere gli impegni individuati nel seguente Patto Educativo di 
Corresponsabilità. 

LA SCUOLA SI IMPEGNA A: 
▪ creare un clima sereno e corretto, favorendo lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze, la 
maturazione dei comportamenti e dei valori, il sostegno nelle diverse abilità, l’accompagnamento nelle 
situazioni di disagio, la lotta ad ogni forma di pregiudizio e di emarginazione; 
▪ rendere e considerare il bambino come soggetto attivo del proprio apprendimento e a progettare l'Offerta 
formativa partendo dai suoi bisogni; 
▪ rispettare e far rispettare le norme di comportamento, i regolamenti e i divieti e garantire l’assistenza e la 
sorveglianza degli alunni durante la loro permanenza a scuola; 
▪ favorire il successo scolastico anche attraverso attività di recupero, di sostegno e di 
potenziamento tenendo conto degli stili cognitivi e dei ritmi di apprendimento di ciascuno; 
▪ procedere alle attività di verifica e di valutazione in modo congruo rispetto ai programmi e ai ritmi di 
apprendimento, chiarendone le modalità e motivando i risultati; 
▪ comunicare costantemente con le famiglie, in merito ai risultati, alle difficoltà, ai progressi nelle discipline 
di studio oltre che ad aspetti inerenti il comportamento e la condotta; 
▪ prestare ascolto, attenzione, assiduità e riservatezza ai problemi degli studenti, così da ricercare ogni 
possibile sinergia con le famiglie; 
▪ organizzare attività di informazione e prevenzione del bullismo e cyberbullismo, rivolte al personale, agli 
studenti e alle famiglie; 
▪ segnalare ai genitori e alle autorità competenti i casi di bullismo e cyberbullismo di cui viene a conoscenza; 
▪ gestire le situazioni problematiche sia attraverso interventi educativi sia attraverso i necessari 
provvedimenti disciplinari. 

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A: 
▪ Leggere e condividere il Piano Triennale dell'Offerta Formativa nell'attuazione del percorso progettato dalla 
Scuola; 



▪ trasmettere ai ragazzi che la scuola è di fondamentale importanza per costruire il loro futuro e la loro 
formazione culturale; 
▪ stabilire rapporti corretti con gli insegnanti, rispettandone la professionalità e adottando atteggiamenti 
improntati a fiducia, reciproca stima, scambio e comunicazione; 
▪ instaurare un dialogo costruttivo con i docenti, rispettando la loro libertà di insegnamento e la loro 
competenza valutativa; 
▪ tenersi aggiornata su impegni, scadenze, iniziative scolastiche, controllando costantemente le 
comunicazioni scuola-famiglia sul registro elettronico; 
▪ partecipare alle riunioni previste, in particolare quelle dell’inizio dell’anno, nel corso delle quali vengono 
illustrati il P.T.O.F., il Regolamento della scuola, le attività che saranno svolte nell’anno; 
▪ verificare attraverso un contatto frequente con i docenti che lo studente segua gli impegni di studio e le 
regole della scuola, prendendo parte attiva e responsabile ad essa; 
▪ tenersi informati riguardo l’andamento didattico e disciplinare dello studente; 
▪ assicurare la frequenza e la puntualità dello studente alle lezioni; 
▪ sostenere lo studente nel suo lavoro a casa e a scuola; 
▪ segnalare situazioni critiche o fenomeni di bullismo/cyberbullismo e vandalismo che si verificano nella 
scuola; 
▪ far rispettare le disposizioni organizzative della scuola e vigilare affinché i figli vengano a scuola forniti 
dell’occorrente materiale didattico e rispettino, anche nell’abbigliamento e nel comportamento il decoro 
dovuto ad un ambiente di studio; 
▪ intervenire, con coscienza e responsabilità, rispetto ad eventuali danni provocati dal figlio a carico di 
persone, arredi, materiale didattico, anche con il recupero e il risarcimento del danno; 
▪ garantire la regolarità della frequenza scolastica; 
▪ Rispettare gli orari di ingresso e di uscita; 
▪ Evitare, per quanto possibile, ritardi ed uscite anticipate, per favorire uno svolgimento regolare e proficuo 

delle attività. 

LO STUDENTE SI IMPEGNA A: 
▪ considerare i seguenti indicatori di condotta, responsabilizzandosi in tal senso:  

- RISPETTO: di persone, di leggi, di regole, di consegne, di impegni, di strutture, di orari;  
- CORRETTEZZA: di comportamento, di linguaggio, di utilizzo internet e cellulari (solo a scopo didattico);  
- ATTENZIONE: ai compagni e alle proposte educative dei docenti;  
- LEALTÀ: nei rapporti, nelle verifiche, nelle prestazioni;  
- DISPONIBILITÀ: a migliorare, a partecipare, a collaborare. 

Azioni ai fini della mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito 
scolastico (a.s. 2022 - 2023) 

Con le famiglie si intende mettere in evidenza il bisogno di una collaborazione attiva con la scuola. In questo 
contesto di responsabilità condivisa e collettiva, si richiede l’impegno delle famiglie, degli esercenti la 
potestà genitoriale a rispettare le “precondizioni” per la presenza a scuola. 

LA FREQUENZA NELL’ISTITUTO SCOLASTICO  
In particolare, il genitore (o titolare di responsabilità genitoriale) dichiara:  

- di essere a conoscenza delle misure di mitigazione del contagio vigenti alla data odierna;  
- di impegnarsi a trattenere il proprio figlio al domicilio in presenza sintomatologia compatibile con 

COVID-19, quale, a titolo esemplificativo: sintomi respiratori acuti come tosse e raffreddore con difficoltà 
respiratoria, vomito (episodi ripetuti accompagnati da malessere), diarrea, perdita del gusto, perdita 
dell’olfatto, cefalea intensa e/o temperatura corporea superiore a 37.5°C e/o test diagnostico per la ricerca 
di SARS-CoV-2 positivo;  

- di essere consapevole ed accettare che il proprio figlio in caso di febbre uguale o superiore i 37,5° o di 
presenza delle altre sintomatologie sopra citate, non potrà essere ammesso a scuola e rimarrà sotto la sua 
responsabilità;  



- di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre (uguale o superiore a 37,5°) o di 
altra sintomatologia (tra quelle sopra riportate), l’Istituto scolastico provveda all’isolamento immediato 
del bambino o adolescente e a informare immediatamente i familiari;   

- di essere consapevole che il proprio figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico sanitarie all’interno 
dell’istituto scolastico;  

- di essere stato adeguatamente informato dall’Istituto scolastico di tutte le disposizioni organizzative e 
igienico sanitarie per la mitigazione delle infezioni da Covid-19;  

In particolare, l’istituto scolastico durante il periodo di frequenza a scuola: 

- si impegna a comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni;  
- si avvale di personale adeguatamente formato su tutti gli aspetti riferibili alle vigenti normative in materia 

di organizzazione di servizi scolastici, in particolare sulle procedure igienico sanitarie di mitigazione 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;  

- si impegna ad adottare tutte le prescrizioni igienico sanitarie previste dalla normativa vigente 
- si impegna ad attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da 

parte di un bambino o adulto frequentante l’istituto scolastico, a ogni disposizione dell’autorità sanitaria 
locale. 

Integrazioni al presente documento sono pubblicati sulla pagina web del nostro Istituto 
• Patto di corresponsabilità di educazione civica 
• Protocollo sicurezza Pio Fedi 

La firma del presente patto impegna le parti a rispettarlo in buona fede. 

..............................., ......../09/2022 

FIRMA DI ENTRAMBI I GENITORI.    

I GENITORI/TUTORI/ESERCENTI POTESTÀ GENITORIALE 

........................................................................... 

...........................................................................  

OPPURE 
FIRMA DEL GENITORE O DELL’ESERCENTE LA RESPONSABILITA’ GENITORIALE 
  
Io sottoscritto/a,........................................................................................................ ............ 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del DPR 28.12.2000, n 445, sotto la mia personale responsabilità, 
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art 76 del citato DPR in caso di dichiarazioni mendaci, 
dichiaro che, nel sottoscrivere il presente patto di corresponsabilità educativa, anche l’altro genitore del 
predetto alunno è a conoscenza e d’accordo riguardo all’impegno sovrascritto. 

IL DIRIGENTE 

............................................................................. 
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