
 

  

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

  ISTITUTO COMPRENSIVO  “ GARIBALDI “  

Via Mola di Santa Maria s.n.c. -  04022 Fondi (LT) 

Codice Meccanografico LTIC85200D      Codice Fiscale 90056220594      Tel. 0771/531509 
Web: www.garibaldifondi.edu.it         Mail: ltic85200d@istruzione.it         PEC:ltic85200dl@pec.istruzione.it 

 

 
Oggetto: Integrazione Covid-19 al patto educativo di corresponsabilità, a.s. 2020/21 

 
Si rende noto alle famiglie ed agli studenti che, a seguito della situazione emergenziale Covid-19, è stato 
necessario adeguare il Patto di corresponsabilità. 
 

Il Patto, oltre ad essere un documento pedagogico di condivisione scuola-famiglia di “intenti” educativi, è 
anche un documento di natura contrattuale e, pertanto, ne è richiesta la sottoscrizione da parte di ciascun 
genitore  finalizzata all’assunzione di impegni reciproci. 
 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ  

 

Visto il D.M. n°5843/A3 del 16 ottobre 2006. 

Visti i DPR n°249 del 24 giugno 2008; n°235 del 21 novembre 2007. 

Visto il D.M. n°16 del 5 febbraio 2007. 

Visto il D.M. n°30 del 15 marzo 2007. 

 

Preso atto che la Scuola è il luogo di apprendimento in cui promuovere la formazione di ogni alunno, la sua 

interazione sociale e la sua crescita civile, nel pieno rispetto del P.O.F. e del Regolamento d’Istituto si stabilisce il 

seguente Patto di Responsabilità Educativa, finalizzato a definire in modo trasparente e condiviso, diritti e doveri, nel 

rapporto tra Istituzione Scolastica e Famiglia.Il rispetto del Patto rappresenta la condizione fondamentale per costruire 

un rapporto di fiducia reciproca e il successo scolastico degli alunni.Il Piano dell’Offerta Formativa si può realizzare 

solo attraverso la partecipazione responsabile di tutte lecomponenti della comunità scolastica. La sua realizzazione 

dipenderà quindi dall’assunzione di specifici impegni da parte di tutti.  

 

I docenti si impegnano a: 

• Essere puntuali alle lezioni, precisi nelle consegne di programmazioni, verbali e negli adempimenti previsti dalla 

scuola; 

• Non usare mai in classe il cellulare; 

• Rispettare gli alunni, le famiglie e il personale della scuola; 

• Rispettare le diversità personali e culturali, la sensibilità altrui; 

• Essere attenti alla sorveglianza degli studenti in classe e nell’intervallo e a non abbandonare mai la classe senza 

averne dato avviso al Dirigente Scolastico o a un suo Collaboratore; 

• Informare studenti e genitori del proprio intervento educativo e del livello di apprendimento degli studenti; 

• Informare gli alunni degli obiettivi educativi e didattici, dei tempi e delle modalità di attuazione; 

• Esplicitare i criteri per la valutazione delle verifiche orali, scritte e di laboratorio; 

• Comunicare a studenti e genitori con chiarezza i risultati delle verifiche scritte, orali e di laboratorio; 

• Effettuare almeno il numero minimo di verifiche (due per le discipline con due ore di lezione e 

due scritte e due orali per le altre discipline) come previsto dai Dipartimenti disciplinari; 

• Correggere e consegnare le verifiche corrette entro 15 giorni e, comunque, prima della prova successiva; 

• Realizzare un clima scolastico positivo fondato sul dialogo e sul rispetto; 

• Favorire la capacità di iniziativa, di decisione e di assunzione di responsabilità; 

• Incoraggiare gli studenti ad apprezzare e valorizzare le differenze; 

• Lavorare in modo collegiale con i colleghi della stessa disciplina, con i colleghi dei consigli di classe e con l’intero 

corpo docente della scuola nelle riunioni del Collegio dei docenti; 

• Pianificare il proprio lavoro, prevedere anche attività di recupero e sostegno il più possibile personalizzate. 

 

Le studentesse e gli studenti si impegnano a: 

• Essere puntuali alle lezioni e frequentarle con regolarità; 
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• Non usare mai in classe il cellulare; 

• Lasciare l’aula solo se autorizzati dal docente; 

• Chiedere di uscire dall’aula solo in caso di necessità ed uno per volta; 

• Intervenire durante le lezioni in modo ordinato e pertinente; 

• Conoscere l’Offerta formativa della scuola; 

• Conoscere e rispettare il Regolamento d’istituto; rispettare i compagni e il personale della scuola; 

• Rispettare le diversità personali e culturali, la sensibilità altrui; 

• Rispettare gli spazi, gli arredi ed i laboratori della scuola; 

• Partecipare al lavoro scolastico individuale e/o di gruppo; 

• Svolgere regolarmente il lavoro assegnato a scuola e a casa; 

• Favorire la comunicazione scuola/famiglia; 

• Sottoporsi regolarmente alle verifiche previste dai docenti. 

 

 

I genitori si impegnano a: 

• Conoscere l’Offerta formativa della scuola; 

• Collaborare al progetto formativo partecipando, con proposte e osservazioni migliorative, a riunioni, assemblee, 

consigli e colloqui; 

• Controllare sul libretto le giustificazioni di assenze e ritardi del proprio figlio, contattando anche la scuola per 

accertamenti; 

• Rivolgersi ai docenti e al Dirigente Scolastico in presenza di problemi didattici o personali; 

• Dare informazioni utili a migliorare la conoscenza degli studenti da parte della scuola. 

 

Il personale non docente si impegna a: 

• Essere puntuale e svolgere con precisione il lavoro assegnato; 

• Conoscere l’Offerta Formativa della scuola e collaborare a realizzarla, per quanto di competenza; 

• Garantire il necessario supporto alle attività didattiche, con puntualità e diligenza; 

• Segnalare ai docenti e al Dirigente Scolastico eventuali problemi rilevati; 

• Favorire un clima di collaborazione e rispetto tra tutte le componenti presenti e operanti nella scuola. 

 

Il Dirigente Scolastico si impegna a: 

• Garantire e favorire l’attuazione dell’Offerta Formativa, ponendo studenti, genitori, docenti e personale non docente 

nella condizione di esprimere al meglio il loro ruolo; 

• Garantire a ogni componente scolastica la possibilità di esprimere e valorizzare le proprie potenzialità; 

• Garantire e favorire il dialogo, la collaborazione e il rispetto tra le diverse componenti della comunità scolastica; 
• Cogliere  esigenze formative degli studenti e della comunità in cui la scuola opera, per ricercare risposte adeguate. 

 

 

APPENDICE COVID-19 
In merito alle misure di prevenzione, contenimento e contrasto alla diffusione del SARS-CoV-2 

La scuola si impegna a: 

 realizzare gli interventi di carattere organizzativo, nei limiti delle proprie competenze e con le risorse a 

disposizione, nel rispetto della normativa vigente e delle linee guida emanate dalle  autorità competenti; 

 mettere in atto tutte le migliori soluzioni didattiche e organizzative per garantire il servizio scolastico anche in 

eventuale periodo di emergenza sanitaria; 

 intraprendere azioni di formazione e aggiornamento del personale scolastico in tema di competenze digitali al 

fine di implementare e consolidare pratiche didattiche efficaci con l’uso delle nuove tecnologie, utili anche 

nei periodi di emergenza sanitaria, a supporto degli apprendimenti di bambini e alunni; 

 intraprendere iniziative di sviluppo delle competenze digitali a favore delle bambine, dei bambini, delle 

alunne e degli alunni e, ove possibile, delle famiglie; 

 provvedere ad una costante azione educativa sugli alunni affinché interiorizzino le norme di sicurezza anti 

sars-covid2; 

 predisporre interventi di supporto psicopedagogico, nei limiti delle risorse disponibili, a favore di docenti, 

alunni e famiglie, per la gestione dei vissuti stressanti e traumatici legati all’emergenza sanitaria. 

 

 

 

La famiglia si impegna a:  



 prendere visione della documentazione relativa alle misure di prevenzione e contenimento della diffusione del 

SARS-CoV-2 pubblicata dall’Istituto sul proprio sito e informarsi costantemente sulle iniziative intraprese 

dalla scuola in materia; 

 controllare quotidianamente le comunicazioni sul registro elettronico e nella sezione “Ripartiamo insieme in 

sicurezza” del sito web della scuola; 

 monitorare quotidianamente lo stato di salute del proprio figlio (controllo della temperatura corporea del 

bambino/studente a casa ogni giorno prima di recarsi a scuola) e degli altri membri della famiglia, e nel caso 

di sintomatologia respiratoria o febbre (anche nei tre giorni precedenti), tenerlo  a casa e informare 

immediatamente il proprio medico di famiglia o il pediatra, seguendone le indicazioni e le disposizioni; 

 informare tempestivamente la scuola nel caso in cui l’alunno presenti un aumento della temperatura corporea 

al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, presso il proprio domicilio; 

 fornire i dispositivi di protezione previsti dalla normativa e individuati dalla scuola tra le misure di 

prevenzione e contenimento dell’epidemia (ad es. mascherina/e, gel disinfettante ecc.) 

 recarsi immediatamente a scuola per prelevare il proprio figlio, a seguito di comunicazione della scuola,  in 

caso di manifestazione improvvisa di sintomatologia riferibile a COVID-19 (febbre, sintomi respiratori), 

garantendo la costante reperibilità di un familiare o di un delegato, durante l’orario scolastico; 

 contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità del proprio figlio e  

promuovere i comportamenti corretti nei confronti delle misure adottate in qualsiasi ambito per prevenire e 

contrastare la diffusione del virus; 

 garantire il puntuale rispetto degli orari e delle procedure di accesso/uscita dalla scuola e di frequenza 

scolastica del proprio figlio; 

 giustificare puntualmente le assenze del proprio figlio attenendosi alle indicazioni fornite nei protocolli di 

sicurezza pubblicati dalla scuola e alle direttive ministeriali; 

 in caso di sospensione delle attività didattiche e attivazione della DDI (Didattica Digitale Integrata), 

supportare il proprio figlio e collaborare con i docenti per lo svolgimento regolare delle attività didattiche in 

modalità digitale. 
  
 
Gli alunni, compatibilmente con l’età,  si impegnano 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; 

 prendere visione, rispettare puntualmente e promuovere il rispetto tra le compagne e i compagni di scuola di 

tutte le norme previste dalla documentazione di Istituto relativa alle misure di prevenzione e contrasto alla 

diffusione del virus; 

 curare puntualmente la propria igiene personale;  

 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 e scongiurare il pericolo di contagio 

diffuso; 

 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, attivate per l’emergenza sanitaria,. 

 in caso di attivazione della DDI, rispettare durante le videolezioni le norme di comportamento previste dal 

regolamento DaD 

 

 

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

 

Fondi, 

 

Il genitore o il titolare della responsabilità genitoriale   

_______________________________________________ 

      

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Daniela Patrizio 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’art.3, c. 2 DLgs 39) 
         


