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PATTO EUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 

 
Condivisione delle misure organizzative, igienico-sanitarie e dei comportamenti individuali 

volti al contenimento della diffusione del contagio da COVID-19. 

 
Approvato con delibera n.41 dal Consiglio di Istituto del 31/08/2020 

SCUOLA PRIMARIA  

 

Il periodo di chiusura della Scuola Primaria, determinato dall’emergenza Covid-19, ha rappresentato 
un tempo di grande fatica per i genitori, ma soprattutto per le bambine e i bambini. In un periodo 

evolutivo così particolare, la dimensione della socialità e del consolidamento di relazioni significative 

all’interno e all’esterno della famiglia, evidenzia la necessità di garantire una tempestiva ripresa delle 

attività dei servizi, nel contesto di un rapporto sociale ed educativo qualificato, nel rispetto delle 

norme volte a contenere e prevenire i rischi del contagio senza tralasciare una particolare attenzione 

alle caratteristiche e peculiarità di questa fascia di età, con particolare riguardo allo sviluppo e alla 

crescita armonica. 

Il compito che attende tutti è far sì che la garanzia di condizioni di sicurezza e di salute per la 

popolazione possa realizzarsi tutelando il benessere dei bambini della Scuola Primaria, ai quali va 

assicurato il diritto all’incontro sociale fra pari, al gioco e all’apprendimento sereno. 

La situazione attuale, pertanto, richiede da parte di tutti i soggetti protagonisti del processo educativo 

un’attenzione  costante  alla  realtà  concreta  e  quotidiana,  con  nuove  modalità  organizzative  che 

rendano sostenibile il sistema nel suo complesso. 

Per poter assicurare una adeguata riapertura in sicurezza dei Plessi di Scuola Primaria è fondamentale 

costruire un percorso volto a coinvolgere i genitori, attraverso un Patto di corresponsabilità finalizzato 

al contenimento del rischio, senza perdere di vista il diritto alla socialità, al gioco, all’educazione delle 

bambine e dei bambini e la necessità di garantire condizioni di tutela della loro salute, nonché di 

quella delle famiglie e del personale educativo ed ausiliario impegnato nello svolgimento delle diverse 

iniziative. 

 
La sottoscritta Gabriella Liberti, in qualità di Dirigente scolastica dell’I. C. Santa Lucia sito in 

Piazza F. Baldi fraz. S. Lucia, Cava de’ Tirreni 
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in qualità di genitori o titolari della responsabilità genitoriale di ...................................................., 

nato/a a ........................ il ....................., residente in ................................, via........................, n. ....... 

frequentante la Scuola Primaria del Plesso di…………………………………. Classe….sez…… 
 

SOTTOSCRIVONO 
 

il    seguente    Patto    di    corresponsabilità    per    la    frequenza    della    propria/o    figlia/o 

……….................................. 
 

In particolare, la Dirigente dichiara: 

• di individuare le esigenze formative degli alunni per ricercare risposte adeguate e garantire il 

diritto ad apprendere; 

• di favorire l’integrazione e l’acquisizione, da parte degli alunni, di autonomia organizzativa, 

ponendo le basi cognitive, sociali ed emotive necessarie per una partecipazione consapevole 

alla vita sociale e culturale; 

•     di garantire agli alunni la possibilità di esprimere e valorizzare le loro potenzialità; 

• di garantire e favorire il dialogo, la collaborazione e il rispetto tra le diverse componenti 

della comunità scolastica; 

• di garantire la puntualità e la continuità del servizio scolastico, fatte salve le sospensioni e le 

interruzioni temporanee delle attività scolastiche imputabili a cause di forza maggiore; 

•     di garantire una valutazione trasparente a carattere formativo dei processi di apprendimento 

finalizzata all’acquisizione delle abilità e delle competenze; 

• di promuovere la realizzazione di un clima sereno anche attraverso la collaborazione con le 

famiglie, valorizzando i loro contributi; 

• di aver fornito ai genitori (o titolare di responsabilità genitoriale) puntuale informazione 

rispetto ad ogni dispositivo organizzativo e igienico sanitario adottato per contenere la 

diffusione del contagio da COVID-19, di impegnarsi  a comunicare eventuali modifiche o 

integrazioni delle disposizioni e di garantire la massima trasparenza degli atti amministrativi, 

chiarezza e tempestività nelle comunicazioni anche attraverso l’utilizzo di strumenti 

informatici, garantendo il rispetto della privacy; 

• di garantire l’offerta formativa in sicurezza, prevedendo – in coerenza con le condizioni 

ambientali e organizzative della scuola e in accordo con le autorità competenti – anche 

l’utilizzo di modalità di Didattica Digitale Integrata (DDI), se necessario; 

• di  favorire  la  partecipazione  delle  famiglie  dei  bambini  frequentanti  a  iniziative  di 

formazione/informazione, con particolare riguardo all’illustrazione dei modelli di gestione 

del rischio da contagio da COVID-19; 

• di  avvalersi    di  personale  adeguatamente  formato  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  previste  per  l’ingresso  e  ad  adottare  tutte  le 

prescrizioni igienico sanitarie previste dalla normativa vigente; 

• di attenersi rigorosamente, nel caso di acclarata infezione da COVID-19 da parte di bambini 

o adulti a ogni disposizione dell’autorità sanitaria competente; 

• di sorvegliare la corretta applicazione di norme di comportamento, regolamenti e divieti, 

coerentemente con i provvedimenti adottati dalle Autorità competenti. 

 
In particolare, i genitori/titolare della responsabilità genitoriale dichiarano: 



• di leggere e condividere il Piano Triennale dell’Offerta Formativa, sostenendo la Scuola 

nell’attuazione dello stesso; 

• impartire ai figli le regole del vivere civile, privilegiando la buona educazione e il rispetto di 

persone e cose, specie se di patrimonio comune; 

•     di controllare che l’alunna/o partecipi attivamente e responsabilmente alla vita scolastica ed 

esegua i compiti assegnati; 

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

• di prendere visione del Regolamento di Istituto nella sua interezza e, in particolare, 

relativamente alle Misure Contenitive per la gestione del rischio di contagio da COVID- 19- 

Appendice III, garantendone l’applicazione per la parte di propria competenza; 

• di 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; 

•     di rispettare, applicandole, tutte le indicazioni preventive dell’infezione da COVID- 19 delle 

Misure Contenitive per la Gestione del rischio da contagio da COVID-19; 

• di impegnarsi a trattenere il proprio figlio/a al domicilio in presenza di febbre o di altri 

sintomi simil influenzali e di informare tempestivamente il pediatra ; 

• di essere stati adeguatamente informati   di tutte le disposizioni organizzative e igienico 

sanitarie per la sicurezza e per il contenimento del rischio di diffusione del contagio da 

COVID-19 ed in particolare delle disposizioni per gli accessi e l’uscita; 

• di partecipare attivamente alla vita della scuola, consultando con regolarità il sito e il registro 

elettronico. 
 

 

Luogo e data, ............................................................................... 

Letto e sottoscritto: 

I genitori                                                          La Dirigente scolastica 

(o titolare della responsabilità genitoriale)                                 Gabriella Liberti 
 

 

………………………………………… 
 

 

………………………………………… 
 

 

    l__  sottoscritt_   ,  consapevole delle conseguenze amministrative e  penali per  chi  rilasci dichiarazioni non 

corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000 dichiara di aver effettuato la scelta / richiesta in osservanza delle 

disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e  337 quater del codice civile, che 

richiedono il consenso di entrambi i genitori. 


