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PATTO DI CORRESPONSABILITÀ 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “R.TOSONI” -MONTICHIARI 

Con il D.P.R. n°235 del 21 novembre 2007 si richiede la sottoscrizione da parte dei genitori e degli 

studenti di un PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ, finalizzato a definire in 

maniera dettagliata e condivisa tutti diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, 

studenti e famiglie. 

Il patto formativo è un insieme di impegni che riguardano i soggetti coinvolti nella formazione: i 

ragazzi, gli insegnanti e i genitori. È in questo quadro che si propone ai soggetti destinatari ed 

artefici della formazione, un insieme di diritti e di doveri che possono risultare fondamentali, nel 

processo educativo. 

Impegni dell’alunno 

o Arrivare puntuale a scuola 

o Portare il materiale necessario a tutte le attività d’apprendimento 

o Non portare materiale estraneo all’attività scolastica 

o Rispettare i pari e gli adulti 

o Rispettare il materiale proprio e altrui, nonché le attrezzature e l’ambiente della scuola 

o Lavorare seriamente in classe e svolgere regolarmente i compiti 

o Informarsi sui contenuti generali dell’attività didattica svolta durante un’assenza 

o Far firmare puntualmente le comunicazioni scuola – famiglia e i giudizi relativi alle verifiche  

o Annotare sul diario le consegne dei docenti 

o Mantenere in ordine il proprio banco, l’aula e i laboratori frequentati 

o Far presente le proprie eventuali difficoltà ai docenti per ottenere chiarimenti e/o ulteriori 

spiegazioni. 

o Assicurare la regolarità di frequenza. Si rammenta che per la valutazione finale è richiesta la 

frequenza di almeno i ¾ dell’orario scolastico annuale. 

 

 

Impegni dei docenti 

 All’inizio dell’anno scolastico illustrare e motivare agli alunni i contenuti, i metodi e gli 

obiettivi del proprio insegnamento, nonché i vari progetti di Istituto. Il docente coordinatore 

nella prima settimana di lezione illustra il regolamento di istituto. 

 Comunicare all’alunno i criteri di valutazione; pubblicare tempestivamente sul Registro 

Elettronico gli esiti delle prove orali, nonché quelli delle prove scritte entro e non oltre 15 giorni 

lavorativi dallo svolgimento delle stesse. 

 Somministrare ogni quadrimestre almeno 3 prove di verifica per alunno (le prove possono 

essere di diverso tipo), facendo in modo che le prove scritte non superino il numero massimo di 

una al giorno, salvo casi eccezionali e motivati. Impegnarsi ad annotarle sul Promemoria del 

Registro elettronico con una settimana di anticipo. 

http://www.ic2montichiari.edu.it/
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 Dosare i carichi di lavoro in modo che non risultino eccessivi coordinando la propria attività con 

quella dei colleghi. 

 Favorire un rapporto costruttivo tra scuola e famiglia, attraverso un atteggiamento di dialogo e 

collaborazione. 

 Il docente comunicherà alla famiglia tramite diario e/o telefonata la nota disciplinare scritta dal 

medesimo sul Registro elettronico. 

 Il docente coordinatore avrà cura di comunicare l’eventuale frequenza irregolare; egli, inoltre, 

ha il compito di chiarire con la famiglia o l’interessato i motivi di eventuali provvedimenti 

disciplinari. 

 Essere a disposizione delle famiglie negli orari stabiliti, secondo il calendario dei colloqui 

settimanali. 

 Garantire la vigilanza necessaria per evitare ogni forma di scorrettezza e prevaricazione tra gli 

studenti. 

 Rispettare le principali norme comportamentali tra cui il divieto di uso di cellulare durante le 

ore di lezione. 

 Rispettare, ascoltare, aiutare, gratificare ed incoraggiare gli alunni per favorire il loro benessere 

psico–fisico. 

 Fornire chiarimenti e/o ulteriori spiegazioni su richiesta degli alunni, con particolare riguardo 

anche alle attività svolte durante un’assenza giustificata. 

 Il docente si impegna ad effettuare un feed-back sul lavoro fatto a casa durante l’anno scolastico 

e durante le vacanze estive. 

 

Impegni dei genitori 

 Prendere visione del patto formativo e farne motivo di riflessione con il proprio figlio.  

 Rispettare l’orario di ingresso e limitare al minimo indispensabile le uscite o le entrate fuori 

orario. 

 Controllare giornalmente il diario scolastico del proprio figlio, garantendone l’integrità. 

 Prendere regolarmente visione del Registro elettronico, per monitorare i voti giornalieri, le 

eventuali note disciplinari e altre informazioni relative all’attività didattica svolta, alle consegne 

domestiche assegnate e all’andamento del figlio. 

 Responsabilizzare il proprio figlio nella preparazione del materiale scolastico (evitare che ciò 

che viene sistematicamente dimenticato sia portato a scuola dal genitore). 

 Favorire l’autonomia personale del proprio figlio attraverso l’educazione al rispetto ed alla cura 

della persona, sia nell’igiene che nell’abbigliamento. Quest’ultimo dovrà essere decoroso e 

adeguato all’ambiente scolastico. 

 Giustificare tempestivamente compilando personalmente la sezione delle assenze nel diario 

dell’alunno. 

 Informare la scuola di eventuali gravi problematiche che possano avere ripercussioni 

sull’andamento scolastico del figlio. 

 Sostenere e controllare il proprio figlio nel mantenimento degli impegni scolastici, sia per 

quanto riguarda lo studio che i compiti scritti (anche attraverso la regolare consultazione del 

Registro elettronico). 

 Aiutare il proprio figlio ad organizzare gli impegni di studio e le attività extrascolastiche in 

modo adeguato. 

http://www.ic2montichiari.edu.it/
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 Evitare di giustificare in modo troppo parziale il proprio figlio ed essere disposti a dare credito 

agli insegnanti, in quanto, fornendo una malintesa solidarietà, verrebbe a mancare quella 

collaborazione che aiuta e/o potenzia il raggiungimento degli obiettivi educativi e 

comportamentali dei ragazzi. 

 Informarsi periodicamente sulla situazione scolastica del proprio figlio. 

 

 Risarcire la scuola di eventuali danni arrecati dal proprio figlio alle strutture scolastiche, al 

materiale dei compagni e del personale scolastico. 

 

Gli alunni che dovessero causare danni, a persone o cose, o tenere un comportamento non 

conforme ai principi di correttezza e di buona educazione, potranno incorrere in 

provvedimenti disciplinari. 

 

 

La Dirigente Scolastica  

Prof.ssa Sabina Stefano 

 

http://www.ic2montichiari.edu.it/
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Integrazione al patto di corresponsabilità di istituto per emergenza Covid-19  

per scuole primarie e secondaria di Primo Grado 

Patto di responsabilità reciproca tra l’Istituto Comprensivo2 “Rita Levi Montalcini“ e le famiglie degli alunni 

iscritti circa le misure organizzative, igienico sanitarie e i comportamenti individuali volti al contenimento della 

diffusione del contagio da Covid-19 

La sottoscritta Sabina Stefano, Dirigente Scolastico reggente dell’istituto Comprensivo “Rita Levi Montalcini” 

di Montichiari i genitori dell’alunno iscritto presso il nostro Istituto Comprensivo, genitore o titolare della 

responsabilità genitoriale  

SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE PATTO DI CORRESPONSABILITA’ INERENTE IL 

COMPORTAMENTO DA ADOTTARE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS 

COVID-19 

In particolare il genitore dichiara:  

 di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna;  

 di impegnarsi a valutare la possibilità di installare e utilizzare l’applicazione IMMUNI in conformità a 

quanto raccomandato dal Comitato Tecnico Scientifico sin dalla seduta n. 92 del 02/07/2020; 

 che il/la figlio/a frequentante l’istituto o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare non 

è sottoposto alla misura della quarantena ovvero che non è risultato positivo al Covid-19;  

 di impegnarsi a trattenere il/la figlio/a nel proprio domicilio in presenza di febbre (uguale o superiore 

a 37,5 °C) o di altri sintomi quali mal di gola, tosse, congestione nasale, congiuntivite, perdita 

dell’olfatto o del gusto e di informare tempestivamente il pediatra; 

 di accettare che qualora durante la permanenza in scuola dovesse manifestare l’insorgenza di 

sintomi febbrili, il/la proprio/a figlio/a sia sottoposto alla misurazione della temperatura mediante il 

termometro a raggi infrarossi senza contatto all’interno della struttura scolastica e che, in caso di 

temperatura uguale o superiore a 37,5° o in presenza di altri sintomi, tra cui quelli sopra citati, verrà 

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

 di accettare che, in caso di insorgenza di febbre (temperatura uguale o 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. Il medico curante/pediatra 

http://www.ic2montichiari.edu.it/


di libera scelta valuterà il caso e provvederà, eventualmente, a contattare il Dipartimento di Sanità 

Pubblica (DSP) per gli approfondimenti previsti; 

 di essere consapevole ed accettare che, in caso di positività, il/la proprio/a figlio/a non potrà essere 

riammesso alle attività scolastiche fino ad avvenuta e piena guarigione, certificata secondo i 

protocolli previsti; 

 di essere consapevole che il/la proprio/a figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico-sanitarie 

all’interno della struttura; 

 di essere stato adeguatamente informato dall’istituto di 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; 

 di adottare un comportamento di massima precauzione circa il rischio di contagio, anche al di fuori delle 

attività scolastiche, da parte del/la proprio/a figlio/a e di tutto il nucleo familiare; 

 di essere consapevole che, alla ripresa delle attività di interazione legate alle attività scolastiche, pur 

con le dovute precauzioni, non sarà possibile azzerare il rischio di contagio; che tale rischio dovrà però 

essere ridotto al minimo, attraverso la scrupolosa e rigorosa osservanza delle misure di precauzione e 

sicurezza, previste da appositi protocolli per lo svolgimento delle attività e che, per questo, sarà 

importante assicurare la massima cautela anche al di fuori della scuola e delle attività scolastiche; 

 di 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; 

 di provvedere alla dotazione personale della mascherina chirurgica o di comunità per il/la proprio/a 

figlio/a che, se in età maggiore di 6 anni, dovrà indossarla nei momenti indicati dal regolamento di istituto 

fatte salve le dovute eccezioni (ad es. attività fisica, pausa pasto, ecc. oppure bambini al di sotto dei sei 

anni o con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina); 

 di attivarsi affinché il/la proprio/a figlio/a sia provvisto di una borraccia o bottiglia in plastica personale 

da cui poter bere e non condivida bottiglie e bicchieri con i compagni; 

 di 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; 

 di essere consapevoli della possibilità di incorrere in  provvedimenti disciplinari che incidono sulla 

valutazione del comportamento qualora il proprio figlio non dovesse rispettare rigorosamente quanto 

stabilito e sottoscritto nel patto di corresponsabilità. 

 

 L’alunna/l’alunno, compatibilmente con l’età, si impegna a:   

 intraprendere un percorso di potenziamento della propria autonomia e del proprio senso di 

responsabilità nei confronti del processo di apprendimento e di crescita personale; 

 prendere coscienza dei propri diritti-doveri, rispettando la scuola intesa come insieme di persone, 

ambienti e attrezzature;   

 mettere in atto comportamenti rispettosi delle regole del vivere civile, del vivere in situazione di 

emergenza sanitaria e, in particolare, del vivere a scuola,  – anche nelle attività in didattica digitale 

integrata (DaD) - evitando ad esempio, comportamenti colposi o dolosi anche in merito all’esecuzione 



di verifiche scritte/pratiche/orali (anche a distanza), al rispetto del diritto d’autore, assenze strategiche 

e ingiustificate;  

 utilizzare i dispositivi elettronici a supporto della didattica, in comodato o personali, in modo corretto 

nel rispetto della Legge, evitando azioni lesive della privacy e della dignità dell’altro riconducibili al 

cyberbullismo ed al bullismo in generale;   

 rispettare i tempi programmati, concordati con i docenti, per il raggiungimento dei propri obiettivi 

formativi, impegnandosi in modo responsabile nell’esecuzione dei compiti richiesti;   

 

in particolare, l’Istituto scolastico, nella persona del suo legale Rappresentante, il Dirigente Scolastico, 

dichiara:  

 di avere fornito, 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; 

 che il personale scolastico è stato adeguatamente informato e formato 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 ogni sintomatologia riferibile al Covid-19; 

 di impegnarsi a realizzare le procedure di triage 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, tra cui le disposizioni circa il distanziamento;  

 di non promuovere attività che comportino il contatto tra diversi gruppi, anche piccoli, di alunni 

impegnati in varie attività; 

 di attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da parte 

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

 di avere dotato 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; 

 di predisporre le misure necessarie affinché tutte le attività si svolgano mantenendo la distanza 

reciproca di almeno un metro;  

 di prevedere segnalazioni di percorso all’interno degli edifici scolastici; 

 di prevedere gli ingressi degli alunni opportunamente regolamentati o scaglionati nel tempo in modo 

da evitare assembramenti al di fuori della scuola; 

 di prevedere più punti di ingresso e di uscita. 

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. 

 Montichiari, 10 settembre 2020 



Il genitore (o il titolare della responsabilità genitoriale) 

 

___________________________________________ 

   

                                                                                                            Il Dirigente Scolastico 

      (Prof.ssaSabina Stefano) 
                  (firma autografa omessa a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c.. 2 D.Lgs. n° 39/1993) 

 

 

 

 

 

                                             _____________________________________________________ 

 
 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	PATTO CORR. SECONDARIA.pdf
	circ 69_G all. NTEGRAZIONE_PRIMARIA _SECONDARIA_PATTO CORRESPONSABIL.pdf

