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Patto educativo di corresponsabilità 2022 – 2023 

Con Appendice Covid – 19 

 

 

Il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di Arzachena n. 2, i sottoscritti genitori e il/la 

sottoscritto/a alunno/a _____________________, iscritto/a alla classe________ della Scuola 

______________________________, stipulano il seguente patto educativo di 

corresponsabilità, che tiene conto del Regolamento di Istituto ed è ispirato allo Statuto delle 

Studentesse e degli Studenti. 

La scuola è una comunità educante nella quale convivono ed interagiscono più soggetti uniti 

da un obiettivo comune: educare, cioè far crescere in modo equilibrato ed armonico le 

nuove generazioni, sviluppando le loro potenzialità, favorendo la loro maturazione e 

sostenendo la loro formazione umana e professionale. 

Le finalità generali del nostro Istituto possono essere così sintetizzate: 

- Conoscere se stessi, gli altri, il mondo    Sapere 

- Fare insieme       Interagire 

- Ricercare il senso delle cose     Comprendere 

- Appassionarsi ad +       Amare 

La scuola intesa come laboratorio di senso, si sviluppa in un’organizzazione per laboratori, 

allestiti come luoghi appassionanti del sapere, dell’interagire e del comprendere.  

Tale concetto di scuola prevede l’articolazione in tre macro-aree:  

“Laboratori didattici” (Campi di esperienza nella Scuola dell’Infanzia, Aree disciplinari nella 

Scuola Primaria, Discipline nella Scuola Secondaria di 1° grado);  

“Laboratori di supporto” (Accoglienza, Continuità, Integrazione, Cittadinanza, 

Orientamento, Biblioteca, Sito, Mensa, Ricreazione,+);  
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“Laboratori di approfondimento” (ad es. Sport, Musica, Teatro, Arte, Archeologia, 

Ambiente, Sapori, Lingue, Informatica,+).  

Tali macro-aree concorreranno alla costruzione di un CURRICOLO VERTICALE dai 3 ai 13 

anni, che si organizzerà intorno a 2 aree di sviluppo delle competenze:  AREA UMANISTICO 

– ESPRESSIVA e  AREA SCIENTIFICA LOGICO – TECNOLOGICA.  

La bussola nella scelta delle competenze da sviluppare in ogni grado scolastico è 

rappresentata dalle Indicazioni Nazionali per il Curricolo della Scuola dell’Infanzia e del 

primo ciclo di istruzione (novembre 2012). 

Nel presente patto si delineano principi, regole e comportamenti che ciascuna 

componente (scuola, genitori, alunni), si impegna a rispettare per il raggiungimento 

dell’obiettivo comune. 

� Si rende noto alle famiglie ed agli studenti che, a seguito della situazione emergenziale Covid-19, è 

stato necessario adeguare il Patto di corresponsabilità 

La scuola 

La scuola si impegna a: garantire la sicurezza dell’alunno attraverso un’adeguata vigilanza 

in tutte le fasi della giornata scolastica; contattare la famiglia in caso di problemi relativi a 

frequenza, puntualità, profitto, comportamento, in modo da poter intervenire insieme al primo 

insorgere di difficoltà; prevenire e controllare fenomeni di bullismo/vandalismo in 

collaborazione con la famiglia; garantire la qualità dell’insegnamento; esporre alle famiglie e 

agli alunni con chiarezza gli obiettivi didattici e le modalità di valutazione; creare un clima 

collaborativo ed accogliente; promuovere la formazione personale degli alunni, anche 

attraverso l’offerta di attività extracurricolari; sostenere gli alunni in difficoltà attraverso 

azioni di recupero e/o sostegno; favorire l’inserimento degli alunni attraverso un progetto di 

accoglienza; realizzare contesti di continuità tra i diversi gradi scolastici e con il territorio; 

prestare attenzione e dare risposta ai pareri e ai suggerimenti delle famiglie e degli alunni. 

 

I genitori 

La famiglia si impegna a: informarsi regolarmente sull’andamento scolastico del/la proprio/a 

figlio/a; collaborare con la scuola nel far rispettare all’alunno i suoi impegni; sostenere 

l’alunno nel suo lavoro a scuola e a casa; assicurare la frequenza regolare e la puntualità 

dell’alunno a scuola (considerato che il superamento del tetto massimo di assenze- circa 

50 - comporta la NON AMMISSIONE alla classe successiva/esame di stato per la Scuola 

Secondaria); informare la scuola in caso di problemi che possano incidere sulla situazione 



scolastica dell’alunno; partecipare ai momenti di incontro e di confronto con la scuola 

(assemblee, colloqui, consigli di classe/interclasse/intersezione, riunioni, feste, etc.); 

giustificare sempre per iscritto le assenze e i ritardi dell’alunno nell’apposito libretto; firmare 

per presa visione le comunicazioni consegnate all’alunno; segnalare alla scuola eventuali 

disservizi che la riguardano; segnalare situazioni critiche, fenomeni di bullismo/vandalismo 

che si verificassero nelle classi o nella scuola; rispondere degli eventuali danni a cose e/o 

persone causati dai propri figli in violazione dei doveri sanciti dal Regolamento di Istituto; 

esprimere il proprio parere e dare eventuali suggerimenti anche attraverso la compilazione di 

questionari di soddisfazione e la partecipazione a indagini conoscitive sugli aspetti scolastici. 

 

Gli alunni/Le alunne 

L’alunno/a si impegna a: frequentare la scuola con regolarità e puntualità; partecipare 

attivamente a tutte le attività proposte a scuola; eseguire i compiti assegnati a casa e 

consegnarli con puntualità; tenere un comportamento corretto e rispettoso di se stesso/a, 

degli altri e dei materiali scolastici, propri e di classe/istituto; collaborare per mantenere 

l’ambiente pulito e ordinato; portare a scuola quotidianamente il libretto individuale e tutto il 

materiale necessario per lo svolgimento delle attività didattiche; rispettare il Regolamento di 

Istituto. 

 

LA SCUOLA  

 

L’Istituto Comprensivo Arzachena 2, stipula con le studentesse, gli studenti e le loro 

famiglie il presente patto, con il quale in merito alle misure di prevenzione, contenimento e 

contrasto alla diffusione del SARS-CoV-2 e della malattia da coronavirus COVID-19, 

l’Istituzione scolastica si impegna a: 

● Fornire, 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;  

●  Informare ed istruire il personale scolastico 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 sintomatologia grave riferibile al Covid-19;  



● Realizzare le procedure di smistamento all’ingresso dell’edificio o dell’aula, prima 

dell’inizio delle attività scolastiche, e ad adottare tutte le prescrizioni igienico sanitarie previste 

dalla normativa vigente. 

●  Non promuovere attività che comportino il contatto tra diversi gruppi, anche piccoli, di 

alunni impegnati in varie attività;  

● Attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di infezione da Covid-19 da 

parte di alunni o adulti frequentanti la struttura a ogni disposizione dell’autorità sanitaria 

locale;  

● Dotare 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; 

● Prevedere gli ingressi degli alunni opportunamente scaglionati nel tempo in modo da 

evitare assembramenti al di fuori della scuola; 

● Prevedere più punti di ingresso e di uscita, compatibilmente con il personale 

scolastico. 

● Garantire la massima trasparenza negli atti amministrativi, chiarezza e tempestività 

nelle comunicazioni, anche attraverso l’utilizzo di strumenti informatici, garantendo il rispetto 

della privacy. 

La Famiglia relativamente alla normativa Covid 

La famiglia si impegna a: 

● Prendere visione del Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della 

diffusione del SARS-CoV-2 e informarsi costantemente sulle iniziative intraprese dalla scuola 

in materia. 

● Condividere e sostenere le indicazioni della scuola, in un clima di positiva 

collaborazione, al fine di garantire lo svolgimento in sicurezza di tutte le attività scolastiche. 

● Trattenere il/la figlio/a nel proprio domicilio in presenza di febbre con temperatura 

corporea superiore a 37.5°C e comunque in caso di sintomatologia compatibile con COVID-

19, (es. sintomi respiratori acuti come tosse e raffreddore con difficoltà respiratoria, vomito, 

diarrea con tre o più con feci semiliquide o liquide, perdita del gusto, perdita dell’olfatto, 

cefalea intensa). 

● Accettare che il/la proprio/a figlio/a sia sottoposto alla misurazione della temperatura 

mediante termo scanner senza contatto all’interno della struttura scolastica in presenza di 



sintomi gravi simil Covid, e che, in caso di temperatura superiore a 37,5°, verrà contattato dal 

personale della scuola per il ritiro dell’alunno/a da scuola;  

● Recarsi immediatamente a scuola e riprendere la studentessa o lo studente in caso di 

manifestazione improvvisa di sintomatologia riferibile a COVID-19 nel rispetto del 

Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 

dell’Istituto. 

● Accettare che, in caso di insorgenza di febbre (temperatura superiore a 37,5°) la 

scuola provvederà all’isolamento del bambino o adolescente in uno spazio dedicato fino 

all’arrivo del familiare che verrà informato immediatamente dal personale della scuola. La 

famiglia si impegnerà a contattare tempestivamente il pediatra/medico di famiglia.  

● Accettare che, in caso di positività, il/la proprio/a figlio/a non potrà essere riammesso 

alle attività scolastiche fino ad avvenuta NEGATIVIZZAZIONE confermata tramite test 

molecolare o antigenico al termine dell’isolamento; al termine del 14° giorno dal test di 

positività.  

● Accettare/prendere atto che in caso di presenza di sintomi respiratori di lieve entità ed 

in buone condizioni generali, in assenza di febbre, il/la proprio/a figlio/a, di età pari o 

superiore a 6 anni, possa frequentare in presenza, indossando mascherine chirurgiche/FFP2 

fino a risoluzione dei sintomi e curando l’igiene delle mani e il rispetto dell’etichetta 

respiratoria. 

● Istruire il/la proprio/a figlio/a a rispettare le indicazioni igienico-sanitarie all’interno della 

scuola. 

● Rispettare 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 (percorsi entrata/uscita predisposti). 

● 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; 

impegnarsi alla puntualità rispetto agli orari proposti in ingresso ed uscita. 

● Istruire il proprio/a figlio/a affinché rispetti la distanza interpersonale con i compagni e il 

personale scolastico di almeno 1 metro. Istruire, inoltre, che a scuola potrebbero incontrare 

alunni e personale scolastico che per patologie particolari si trovano in condizione di fragilità e 

per tale motivo continuano a indossare le mascherine. 

● Attivarsi affinché il/la proprio/a figlio/a sia provvisto di una borraccia o bottiglia in 

plastica personale da cui poter bere, e contenitori per la merenda appositamente nominati.  

● Vigilare che il/la proprio/a figlio/a non porti a scuola giochi da casa. 



● 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. 

● Non accedere all’interno degli edifici scolastici. In caso di necessità utilizzare i recapiti 

telefonici della scuola. 

● Mantenere con genitori e alunni la distanza interpersonale di 1 metro. 

● Permanere nel cortile della scuola il tempo strettamente necessario per accompagnare 

il/la proprio/a figlio/a all’ingrasso e ad attendere il/la proprio/a figlio/a all’esterno della scuola. 

● Contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità delle 

studentesse e degli studenti e a promuovere i comportamenti corretti nei confronti delle 

misure adottate in qualsiasi ambito per prevenire e contrastare la diffusione del virus, 

compreso il puntuale rispetto degli orari di ingresso, uscita e frequenza scolastica dei propri 

figli alle attività didattiche sia in presenza che a distanza e il rispetto delle regole relative alla 

didattica digitale integrata. 

 

L’ALUNNA/L’ALUNNO, compatibilmente con l’età  

 

Si impegna a: 

Prendere coscienza delle semplici regole per prevenire e contrastare la diffusione del SARS 

CoV2 suggerite dalla segnaletica, dagli insegnanti, dal personale collaboratore scolastico e 

applicarle costantemente. 

Rispettare le compagne e i compagni e tutte le regole indicate dal personale scolastico. 

Avvisare tempestivamente i docenti in caso di insorgenza durante l’orario scolastico di sintomi 

riferibili al COVID-19, per permettere l’attuazione del protocollo di sicurezza. 

Collaborare attivamente e responsabilmente con gli insegnanti, gli altri operatori scolastici, le 

compagne e i compagni di scuola, nell’ambito delle attività didattiche in presenza e a 

distanza, ovvero con l’ausilio di piattaforme digitali, intraprese per l’emergenza sanitaria, nel 

rispetto del diritto all’apprendimento di tutti e dei regolamenti dell’Istituto. 

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. 



I sottoscritti sono consapevoli che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi 

del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. n. 

445/2000 

 In Allegato modulo di sottoscrizione 

(Sarà consegnato dai docenti e allegato alla circolare, il modulo di sottoscrizione contenente dichiarazione di 

presa visione e sottoscrizione, che dovrà essere restituito ai docenti di classe firmato da entrambi i genitori*) 

 

Le misure indicate potranno essere successivamente mutate ed integrate su 

disposizione dell’autorità sanitaria, in relazione al mutare del quadro epidemiologico.   

Nota bene: Il patto di corresponsabilità non deve essere stampato dalle famiglie. 

 


