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PATTO  EDUCATIVO  DI  CORRESPONSABILITÀ  (ART. 3 – DPR n. 235/2007)          a. s. 2021/22 
 

Scuola e famiglia condividono i valori concernenti la convivenza civile e democratica, impegnandosi in un’alleanza educativa che sia di supporto costante agli interventi educativi e 

didattici dell’istituzione scolastica. La sottoscrizione congiunta, da parte del Dirigente Scolastico e dei genitori , sottolinea simbolicamente le responsabilità che scuola e famiglia si 

assumono, ciascuna nel rispetto del proprio specifico ruolo istituzionale e sociale. 

 

 

 
 

LA SCUOLA SI IMPEGNA A :   I GENITORI SI IMPEGNANO A : 

 

1. Applicare il P.T.O.F. e il Regolamento interno, 
compatibilmente con le risorse assegnate; 

2. Instaurare un dialogo costruttivo e franco con 
i genitori, basato sulla fiducia reciproca; 

3. Creare un ambiente educativo adeguato a 
favorire lo sviluppo delle capacità cognitive e 
relazionali; 

4. Promuovere il processo di acquisizione della 
conoscenza di sé e della formazione di 
ciascuno; 

5. Facilitare le motivazioni all’apprendimento, 
tenendo conto dei livelli e delle capacità 
individuali; 

6. Educare all’accettazione dell’altro e pro-
muovere comportamenti solidali; 

7. Coinvolgere le famiglie nelle scelte educative 
e valoriali; 

8. Dare l’esempio di un comportamento 
responsabile e civile; 

9. Comunicare alla famiglia tempestivamente 
problematiche insorte a scuola e legate a 
comportamenti degli alunni; 

10. Contribuire con interventi educativi a 
responsabilizzare gli alunni nel rispetto 
dell’ordine, della collaborazione e della 
pulizia. 

11. Ricercare la collaborazione di enti locali e di 
altre agenzie educative per concordare 
interventi mirati al miglioramento della 
qualità del servizio scolastico. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

1. Prendere visione del P.T.O.F. e del Regolamento 
interno; 

2. Limitare assenze, entrate posticipate ed uscite 
anticipate, ai casi di effettiva necessità. 

3. Riconoscere la funzione formativa della scuola e 
dare ad essa la precedenza rispetto agli impegni 
extrascolastici; 

4. Impartire ai figli le regole del vivere civile, dando 
importanza alla buona educazione e al rispetto 
degli altri e delle cose;  

5. Garantire la  frequenza scolastica regolare e il 
rispetto dell’orario di entrata e di uscita. 

6. Dialogare, cooperare in modo costruttivo con i 
docenti e affrontare qualsiasi problematica nei 
tempi e nella sede opportuna; 

7. Controllare sistematicamente le comunicazioni 
della scuola e partecipare agli incontri previsti; 

8. Controllare quotidianamente l’abbigliamento e 
l’igiene dei figli; 

9. Assumersi la piena responsabilità di eventuali 
danni materiali arrecati dal proprio figlio (vedi 
Regolamento d’Istituto); 

10. Segnalare particolari situazioni di salute 
dell’alunno rispettando le modalità della Privacy; 
 



 

 

APPENDICE COVID-19 
 

LA SCUOLA: I GENITORI : 

si impegna ad adottare tutte le misure 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.  

 

Tali misure sono volte a una riduzione di 

possibilità di contagio, pur tuttavia è doveroso 

sottolineare che anche a fronte delle precauzioni e 

le procedure di sicurezza messe in atto, mantenute 

con capillare e costante controllo, durante la 

frequenza del servizio, il rischio di possibilità di 

contagio non può essere azzerato, per la 

peculiarità delle attività svolte e della tipologia di 

utenza. 

 

• si impegnano a conoscere le misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna e pubblicate dall’istituto e di informarsi 

costantemente sulle iniziative intraprese dalla scuola in materia;  

• dichiarano che il figlio/a, convivente all’interno del nucleo familiare, non è sottoposto alla misura della quarantena ovvero che non è 

risultato positivo al COVID-19 e si impegnano ad informare immediatamente il referente Covid del plesso di eventuali variazioni alle 

dichiarazioni;   

• sono consapevoli che non devono assolutamente mandare a scuola il figlio/a che abbia febbre (anche minima), tosse e/o raffreddore, 

oppure che sia entrato in contatto con malati di COVID o con persone in isolamento precauzionale;  

• si impegnano a controllare a casa la temperatura del proprio figlio/a per accertarsi che possa andare a scuola;  

• accettano che, in caso di aumento della temperatura o presenza di sintomo compatibile con Covid-19, il proprio figlio/a possa essere 

sottoposto a misurazione della febbre, con termometro senza contatto, e venga ospitato in Aula protetta con il supporto di un adulto del 
personale scolastico, come da indicazioni del protocollo di sicurezza emanate dal Ministero e dal Comitato Tecnico Scientifico; 

 • accettano che, nel caso suddetto, saranno avvisati telefonicamente dal personale della scuola e dovranno tempestivamente recarsi a 

scuola per prelevare il proprio figlio/a, impegnandosi a comunicarne lo stato di salute al proprio medico;  

• si impegnano a garantire la costante reperibilità propria o di un delegato, durante l’orario scolastico, fornendo e/o aggiornando 

tempestivamente un recapito telefonico sempre attivo;  

• dichiarano di contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità del proprio figlio/a e a promuovere i 

comportamenti corretti nei confronti delle misure adottate in qualsiasi ambito per prevenire e contrastare la diffusione del virus;  

• si impegnano ad accedere alla segreteria solo previo appuntamento;  

• sono consapevoli che l’accesso ai locali della scuola è consentito ai genitori , o loro delegati, muniti di mascherina e previa esibizione di 

certificazione verde COVID-19. 

• si impegnano a non recarsi a scuola per futili motivi, come nel caso di dimenticanza di materiale scolastico o di altri effetti personali dei 
quali il figlio/a possa fare a meno;  

• si impegnano a non far portare dai propri figli a scuola oggetti o giochi da casa che potrebbero essere condivisi con altre sezioni;  

• si impegnano ad educare i propri figli a lavarsi bene le mani e a seguire tutte le istruzioni per il corretto lavaggio;  

• si impegnano a provvedere ad una costante azione educativa sui minori affinché si lavino le mani e/o facciano uso del gel, starnutiscano 

in fazzoletti di carta usa e getta (di cui devono essere quotidianamente dotati dalla famiglia), evitino di toccare con le mani bocca, naso e 

occhi;  

• si impegnano a rispettare gli orari indicati per l’entrata e l’uscita, le misure di sicurezza e i percorsi predisposti nei vari plessi;  

• si impegnano ad effettuare i colloqui con i docenti secondo le regole che saranno comunicate in corso di anno scolastico. 
 

 

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 

norme vigenti relative al contenimento dell’epidemia da Covid-19. 

I sottoscritti sono consapevoli che chiunque rilasci 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. 
 
 

Monopoli, 16 Settembre 2021                   LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                       Prof.ssa Antonella Demola 
                             Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs.n 39/1993 

 

              FIRMA DEI GENITORI (o di chi esercita la responsabilità genitoriale) 
 

             ___________________________       _________________________ 
 

Si invita a riconsegnare a scuola il documento firmato. Lo stesso è consultabile nel sito, in area PTOF. 

In caso di firma da parte di un solo genitori, va sottoscritta anche la parte sottostante.  

“Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilascia dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 445/2000, dichiara di aver rilasciato la sua estesa firma 

in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337ter e 337 quater del Codice Civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori”.                                                    

Firma …………………………………………………… 

 


