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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 

 

Il Genitore/Affidatario e la Dirigente Scolastica reggente sottoscrivono il seguente “Patto educativo 

di corresponsabilità”, ispirato ai documenti fondamentali che regolano la vita all'intento della  

comunità scolastica e finalizzato a definire in maniera puntuale e condivisa diritti e doveri nel 

rapporto tra istituzione scolastica autonoma, famiglie e studenti. Le indicazioni in esso contenute 

rispettano la libertà di insegnamento e il diritto di partecipare alla vita scolastica di genitori e 

studenti.  

Il rispetto del Patto costituisce la condizione indispensabile per costruire un rapporto di fiducia 

reciproca, per potenziare le finalità dell'Offerta Formativa e per guidare gli studenti al successo 

scolastico. 

 

L'ISTITUZIONE SCOLASTICA si impegna a: 

 

 rispettare, le modalità, i tempi, e i ritmi di apprendimento propri di ciascun alunno; 

 rispettare la vita culturale e religiosa degli alunni all'interno di un ambiente educativo di 

apprendimento sereno e partecipativo; 

 sostenere un rapporto di relazione aperto al dialogo e alla collaborazione al fine di motivare l'alunno 

all'apprendimento; 

 orientare l'alunno, affinché possa compiere scelte autonome e responsabili; 

 realizzare i curricoli disciplinari, le scelte organizzative e le metodologie didattiche elaborate nel 

Piano Triennale dell'Offerta Formativa; 

 comunicare alla famiglia le valutazioni delle prove scritte, grafiche e orali dell'alunno sul libretto e 

tramite il portale 

 ARGO DidUp allo scopo di ricercare ogni possibile collaborazione; 

  favorire un rapporto costruttivo e sereno tra scuola e famiglia attraverso un atteggiamento di dialogo 

e di condivisione educativi finalizzati a favorire il pieno sviluppo dell'alunno. 
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I GENITORI si impegnano a: 

 conoscere l'Offerta Formativa della Scuola e il Regolamento d'Istituto e partecipare alle riunioni 

programmate degli Organi Collegiali, collaborando con i Docenti ed la Dirigente Scolastica; 

 sostenere e controllare i propri figli nel rispetto degli impegni scolastici, in particolare nello 

svolgimento dei compiti assegnati; 

  informare la scuola di eventuali problematiche chepossono avere ripercussioni sull'andamento 

scolastico dell'alunno; 

 vigilare sulla costante frequenza delle attività programmate anche attraverso il portale ARGO DidUp 

FAMIGLIE ; 

 rispettare gli orari di ingresso e di uscita e curare la puntualità; 

 limitare le assenze e le uscite anticipate solo ai casi di effettiva necessità; 

 giustificare tempestivamente le assenze il giorno stesso del rientro (per assenze programmate 

avvisare in anticipo il docente coordinatore di classe); 

 tenersi costantemente informati sull'andamento didattico e disciplinare del proprio/a figlio/a, 

controllando sistematicamente le valutazioni sul portale ARGO DidUp e collaborare con i docenti 

nei casi di scarso profitto o di indisciplina; 

 firmare gli avvisi e le comunicazioni della scuola trasmesse sul diario, divulgate tramite circolare su 

Bacheca Argo DidUp  e consultare   il sito web della scuola www.ic1ventimiglia.edu.it; 

 invitare il/la proprio/a figlio/a a non fare uso in classe di cellulari o di altri dispositivi elettronici o 

audiovisivi senza la necessaria autorizzazione da parte dell’insegnante e ai soli fini didattici.  

La violazione di tale disposizione comporterà il ritiro temporaneo del cellulare, se usato durante le 

ore di lezione, e/o il deferimento alle autorità competenti nel caso in cui l'alunno utilizzi dispositivi 

per riprese non autorizzate e/o lesive dell'immagine della scuola e della dignità degli operatori 

scolastici; 

 vigilare affinché il proprio figlio non porti a scuola materiale pericoloso, o potenzialmente tale, per 

sé stesso e per gli altri; 

 in base al Regolamento di Istituto, indennizzare la Scuola per eventuali danni prodotti dal proprio/a 

figlio/a nell'uso improprio o scorretto dei servizi, degli arredi e delle attrezzature scolastiche; 
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 risarcire il danno, in concorso con altri (corresponsabilità del gruppo), anche quando l'autore non 

dovesse essere identificato. 

Ventimiglia, …. Ottobre 2022  

f.to La Dirigente scolastica Reggente                                    Genitore ……………………………………… 

………………………………….…                                      Genitore .................................................. …….  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

INTEGRAZIONE DEL PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ AI 

FINI DELLA MITIGAZIONE DEGLI EFFETTI DELLE INFEZIONI DA 

SARS-COVID-2 NEL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI 

FORMAZIONE PER L’A.S. 2022/2023’ 
 

L’ISTITUZIONE SCOLASTICA viste le indicazioni del Ministero dell’istruzione e del Ministero 

della Salute si impegna a garantire alcune misure di prevenzione di base per la ripresa scolastica per 

alcune tipologie di alunni: 

 

 Per i bambini con fragilità,  è opportuno promuovere e rafforzare le misure di prevenzione 

predisposte e valutare strategie personalizzate in base al profilo di rischio; 

 per gli alunni con fragilità, al fine di garantire la didattica in presenza e in sicurezza, è opportuno 

prevedere l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie e valutare strategie 

personalizzate in base al profilo di rischio; 

 

 

Per le misure di prevenzione e la gestione dei casi positivi, invece: 

 

 GESTIONE DI CASI COVID-19 SOSPETTI - Il personale scolastico, i bambini o gli studenti 

che presentano sintomi indicativi di infezione da Sars-CoV-2 vengono ospitati nella stanza 

dedicata o area di isolamento, appositamente predisposta e, nel caso di bambini o alunni 

minorenni, devono essere avvisati i genitori. Il soggetto interessato raggiungerà la propria 

abitazione e seguirà le indicazioni del MMG/PLS, opportunamente informato. 

 

 GESTIONE DI CASI COVID-19 CONFERMATI - Al momento le persone risultate positive al 

test diagnostico per SARS-CoV-2 sono sottoposte alla misura dell’isolamento. Per il rientro a 

scuola è necessario l’esito negativo del test (molecolare o antigenico) al termine dell’isolamento. 

 

 GESTIONE DI CONTATTI CON CASI POSITIVI - Non sono previste misure speciali per il 

contesto scolastico. Si applicano le regole generali previste per i contatti di casi COVID-19 

confermati come indicate da ultimo dalla Circolare del Ministero della Salute n. 019680 del 

30/03/2022 “Nuove modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID19” 

 

 

LA FAMIGLIA si impegna a: 

 

 Prendere visione delle indicazioni ai fini della mitigazione degli effetti delle infezioni da SARS-

COV-2 nel sistema educativo di istruzione e di formazione per l’anno scolastico 2022 -2023; 

 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; 

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

studentesse e degli studenti e a promuovere i comportamenti corretti, compreso il puntuale 



rispetto degli orari di ingresso, uscita e frequenza scolastica dei propri figli alle attività 

didattiche;4 

 In caso di figli, alunni/bambini della scuola, che a causa del virus SARS-CoV-2 sono più 

esposti al rischio di sviluppare sintomatologie avverse comunicano all’Istituzione scolastica 

tale condizione in forma scritta e documentata, precisando anche le eventuali misure di 

protezione da attivare durante la presenza a scuola. 

  

  

GLI ALUNNI SI IMPEGNANO A: 

 

 Scoprire ed avviare il proprio senso di responsabilità di persona che transita dalla 

fanciullezza all’adolescenza contribuendo, con l’aiuto ed il sostegno degli adulti che 

gravitano intorno a sé; 

 Rispettare le indicazioni del Ministero dell’Istruzione e della Sanità ai fini della mitigazione degli 

effetti delle infezioni da SARS-COV-2 nel sistema educativo di istruzione e di formazione per 

l’anno scolastico 2022 -2023; 

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

le compagne e i compagni di scuola, nell’ambito delle attività didattiche. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                  Genitore 1* 

 

                ________________________ 

  

                  Genitore 2*   

 

                _________________________ 

  

                  Alunno/a** 

 

                __________________________ 

 


