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“La scuola è il luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l’acquisizione delle 

conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica. La scuola è comunità di dialogo, di ricerca, di 

esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue 

dimensioni” (Statuto delle studentesse e degli studenti. Decreto del Presidente della Repubblica n. 

249, 24 giugno 1998, art. 1) 

In queste frasi con cui si apre lo “Statuto delle studentesse e degli studenti” è efficacemente 

espresso il ruolo educativo che la scuola ricopre. 

La scuola condivide il compito di educare le giovani generazioni innanzi tutto con la famiglia, oltre 

che con altre parti della società. 

Famiglia e scuola hanno ciascuna un proprio compito e una propria sfera d’azione, tuttavia, per 

favorire uno sviluppo reale ed armonico della personalità dei nostri ragazzi, è necessario che esse 

collaborino e condividano alcuni valori, obiettivi e atteggiamenti. 

È altrettanto fondamentale che anche gli studenti siano protagonisti attivi della propria crescita e 

che, guidati da genitori e docenti, si assumano consapevolmente alcuni impegni fondamentali per 

la realizzazione del loro percorso formativo. 

Convinti che la scelta di iscrivere i vostri figli in questo Istituto debba essere dettata dalla 

condivisione del nostro progetto educativo, riteniamo utile che ciascuna delle parti coinvolte, per 

ciò che le compete, rinnovi esplicitamente l’impegno a rispettare i valori in cui tutti ci riconosciamo. 

Il patto è stato elaborato su proposta del Collegio Docenti e del Consiglio di Istituto. Viene 

consegnato all’inizio dell’anno scolastico agli alunni delle classi prime e ha valore per l’intero ciclo 

di studi. 
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APPROVATO CON DELIBERA N. 67 DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 15 OTTOBRE 2021 

 

Patto educativo di corresponsabilità 
 

Impegno dell’istituzione scolastica 

 

 Formulare e attuare le proposte educative e didattiche 

 Rivolgersi agli alunni in modo propositivo, nel rispetto della personalità di ciascuno di essi e del contesto 
familiare e socioculturale di appartenenza 

 Fornire in merito alle proposte educative e didattiche informazioni chiare e leggibili 

 Rendere conto periodicamente degli apprendimenti dei singoli alunni e del loro progredire in ambito 
disciplinare e sociale 

 Assicurare la correzione e la restituzione degli elaborati e delle verifiche entro le due settimane di lavoro 
dal loro svolgimento 

 Individuare, rispettare e valorizzare le diversità che caratterizzano gli allievi e la specificità nel modo di 
apprendere 

 Individuare le iniziative tese al sostegno e al recupero dei soggetti in situazioni di handicap, svantaggio e 
disagio 

 Offrire opportunità che garantiscano ai ragazzi la possibilità di comunicare tra loro, con gli insegnanti e la 
comunità territoriale 

 Spiegare le funzioni e gli scopi degli strumenti di valutazione; i criteri di misurazione nelle prove di verifica 

 Garantire frequenti e diversificate occasioni di incontri o colloqui con le famiglie 

 Lavorare in sintonia con il Consiglio di Classe/interclasse, il Collegio Docenti, gli Organismi collegiali della 
Scuola e gli Enti esterni competenti 

 Migliorare la qualità e l’efficienza dell’organizzazione scolastica e della propria professionalità (tramite corsi 
di aggiornamento specifici e l’eventuale supervisione di esperti esterni) 

 Favorire il coinvolgimento dei genitori alla vita scolastica 

 Usufruire della mediazione del Dirigente nei casi di incomprensione tra docenti e/o genitori 

 Per contrastare il fenomeno del bullismo e cyberbullismo la scuola si impegna a: 

 - Individuare un referente del bullismo e cyberbullismo

 - Organizzare attività di informazione e prevenzione del bullismo e cyberbullismo, rivolte al 
personale, agli studenti e alle famiglie

 - Segnalare ai genitori e alle autorità competenti i casi di bullismo e cyberbullismo di cui viene a 
conoscenza

 - Mettere in atto interventi educativi in base alle esigenze ed emergenze che possano accadere nella 
scuola a tutela dei ragazzi

 - Gestire le situazioni problematiche sia attraverso interventi educativi sia attraverso i necessari 
provvedimenti disciplinari

 In caso di inottemperanza del contratto formativo l’istituzione si impegna ad adottare tutti i provvedimenti 
disciplinari previsti dalla normativa vigente. In particolare, qualora gli alunni si segnalino per comportamenti 
irrispettosi delle regole scolastiche o danneggino volontariamente arredi, strutture, strumenti e materiale 
d’uso scolastico, le famiglie saranno tempestivamente avvisate e verrà loro richiesto un risarcimento e 
notificato il provvedimento disciplinare (vedasi Regolamenti d’Istituto e di disciplina pubblicati sul sito) 

 
Impegno degli alunni 

 

 Rispettare le regole di convivenza civile (rispettarsi a vicenda, ascoltarsi, comprendere l’opinione altrui, 
favorire durante l’attività il silenzio e la concentrazione…) 

 Assumere atteggiamenti di cooperazione e di solidarietà 

 Rendersi conto delle diversità personali nel modo di apprendere 

 Aprirsi al confronto con gli altri interessandosi alle diverse culture di provenienza 

 Rispondere attivamente alle proposte educativo-didattiche offerte dai docenti per il raggiungimento degli 
obiettivi formativi 

 Svolgere con impegno e interesse quotidiano e costante il lavoro di classe e lo studio a casa 

 Riconoscere e accettare i propri sbagli ed errori con l’aiuto di docenti e genitori per affrontare nuove 
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responsabilità e acquisire nuove consapevolezze 

 Fare uso corretto dei materiali, degli spazi e dei tempi da dedicare allo svolgimento delle attività, nel rispetto 
del diritto degli altri 

 Conoscere e rispettare ogni altra regola prevista dal regolamento, in particolare la puntualità nel rispetto 
degli orari scolastici, il rispetto delle professionalità e delle persone che interagiscono nell’istituzione 
scolastica, il rispetto degli spazi e delle cose.

 Per contrastare il fenomeno del bullismo e cyberbullismo le studentesse e gli studenti si impegnano a:

 - Segnalare a genitori e/o insegnanti episodi di bullismo e cyberbullismo di cui fossero vittime o 
testimoni 

 - Non rendersi protagonisti di episodi di bullismo e cyberbullismo 

 - Dissociarsi in modo esplicito nei social da episodi di bullismo e cyberbullismo di cui fossero 
testimoni 

 - Partecipare in modo attivo agli interventi proposti dalla scuola per affrontare e gestire episodi di 
bullismo e cyberbullismo 

 
 

 
Impegno delle famiglie 

 

 Conoscere e rispettare gli orari, le norme di comportamento negli edifici scolastici e il regolamento d’Istituto 

 Garantire e controllare la regolarità della frequenza 

 Prendere visione quotidianamente del diario e del registro elettronico 

 Controfirmare gli avvisi 

 Interessarsi dell’andamento didattico-disciplinare del proprio figlio attraverso i colloqui individuali con i 
docenti 

 Collaborare con i docenti nel raggiungimento degli obiettivi comuni e nel perseguire il rispetto delle regole di 
funzionamento del servizio scolastico da parte degli alunni 

 Rispettare la professionalità dell’insegnante e la sua libertà nell’impostazione del lavoro 

 Rispettare tutte le persone che interagiscono nell’Istituto (docenti, personale ATA) e le loro professionalità 

 Offrire sostegno (non sostituirsi) ai propri figli nell’esecuzione dei lavori assegnati dalla scuola 

 Responsabilizzare i figli nel mantenimento degli impegni assunti 

 Garantire nell’ambiente familiare un clima di serenità favorevole allo studio 

 Cooperare per lo sviluppo di atteggiamenti educativi analoghi a quelli trasmessi dalla scuola 

 Cooperare perché il proprio figlio cresca nel rispetto di culture e tradizioni diversi dalle proprie 

 Presentare al proprio figlio la scuola come occasione di crescita personale, umana e sociale 

 Conoscere l’offerta formativa attraverso la lettura del Piano dell'Offerta Formativa pubblicato annualmente 
dalla scuola 

 Partecipare alle assemblee, alle riunioni di Plesso e di Istituto 

 Informarsi sulle decisioni assunte dagli Organi Collegiali e sulle iniziative promosse dalla scuola secondo 
l’evolversi della programmazione didattica 

 Usufruire della mediazione di Dirigente nei casi di incomprensione tra docenti e/o genitori 

 Per contrastare il fenomeno del bullismo e cyberbullismo i genitori si impegnano a: 
 Partecipare alle iniziative di formazione/informazione organizzate dalla scuola o da altri Enti sul tema 

del bullismo e cyberbullismo

 Stabilire regole per l’utilizzo dei social network da parte dei propri figli

 Garantirsi la possibilità di controllo delle attività online dei propri figli

 Segnalare tempestivamente alla scuola e/o alle autorità competenti episodi di cyberbullismo di cui 
venissero a conoscenza, anche se messi in atto al di fuori dell’orario scolastico

 Collaborare con la scuola nella gestione degli episodi di cyberbullismo.
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Integrazione al patto di corresponsabilità di istituto per emergenza Covid-19 
 
 

In merito alle misure di prevenzione, contenimento e contrasto alla diffusione del virus SARS-CoV- 
2 (Coronavirus-Covid 19), in coerenza con le indicazioni ministeriali, del Comitato Tecnico 
Scientifico e delle Autorità sanitarie locali e per garantire il rispetto di tutte le indicazioni degli 
organi preposti, l’Istituto Comprensivo Statale “G. Borsi” integra come segue il proprio patto 
educativo di corresponsabilità SCUOLA - FAMIGLIA 

 
 

Impegno dell’istituzione scolastica 

 
 

 adottare uno specifico Piano Organizzativo, coerente con le caratteristiche del contesto, 
che specifichi le azioni messe in campo per la gestione dell’emergenza sanitaria e il 
contenimento del rischio di diffusione del SARS-CoV-2; 

 garantire condizioni di sicurezza e igiene in tutti gli ambienti delle strutture scolastiche; 
 sensibilizzare, spiegare e istruire gli studenti circa le norme di comportamento e la loro 

corretta applicazione al fine di prevenire, contenere e contrastare la diffusione del virus 
SARS-CoV-2; 

 organizzare e realizzare azioni di informazione rivolte all’intera comunità scolastica e di 
formazione del personale per la prevenzione dell’infezione da Covid-19; 

 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; 

 sorvegliare la corretta applicazione di norme di comportamento, regolamenti e divieti e il 
rispetto della segnaletica orizzontale e verticale appositamente allestita, coerentemente 
con i regolamenti della scuola e i provvedimenti adottati dalle Autorità competenti; 

 dotare tutti gli spazi comuni e le aule di gel disinfettante (secondo fornitura ministeriale) e 

predisporre uno spazio dedicato per la messa in sicurezza degli alunni in caso di 

sintomatologia riportabile all’infezione da Covid 19; 

 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’eventuale utilizzo di modalità a distanza; 

 favorire la costruzione di occasioni di condivisione degli obiettivi di salute pubblica in modo 
da promuovere la corresponsabilità fra personale scolastico, docenti, studenti e famiglie; 

 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 degli alunni; 

 offrire iniziative per il recupero degli apprendimenti e delle altre situazioni di svantaggio 
determinate dall’emergenza sanitaria; 

 garantire la massima trasparenza negli atti amministrativi, chiarezza e tempestività nelle 
comunicazioni, anche attraverso l’utilizzo di strumenti informatici, garantendo il rispetto 
della privacy; 

 modificare, integrare e comunicare eventuali modifiche delle disposizioni di sicurezza in 
base all’evolversi dell’emergenza sanitaria; 

 in caso di sospetta sintomatologia, applicare tutte le procedure previste dai protocolli 
 attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da 

parte di alunni o personale scolastico, a ogni disposizione dell’autorità sanitaria locale; 

 per la scuola dell’infanzia sarà rilevata la misurazione della temperatura all’ingresso sia per 
il bambino che per l’accompagnatore; in caso di febbre di uno dei due il bambino non potrà 
accedere a scuola. 
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Impegno degli alunni 

 
 

 prendere visione del Piano Organizzativo per la gestione dell’emergenza sanitaria da 
COVID-19, garantendone l’applicazione per la parte di propria competenza (con particolare 
riferimento ai propri diritti-doveri in tema di salute individuale e collettiva); 

 rispettare tutte le norme di comportamento, i regolamenti e i divieti definiti dalle Autorità 
competenti e dalla Direzione scolastica e attenersi strettamente alle comunicazioni date dai 
propri docenti in tal senso, con particolare riferimento: 

 al distanziamento tra persone, 
 all’uso di dispositivi di protezione (ad es. mascherine ecc.), 
 all’igiene/disinfezione personale e delle superfici di contatto, 
 al rispetto di eventuali prescrizioni/differenziazioni negli orari scolastici, 
 alle modalità specifiche di ingresso/uscita dalla struttura scolastica, 
 al rispetto della segnaletica; 

 favorire il corretto svolgimento di tutte le attività scolastiche, garantendo attenzione e 
partecipazione attiva sia in presenza sia a distanza; 

 rispettare le regole di utilizzo relative in particolare al rispetto della sicurezza e della privacy 
della rete web e degli strumenti tecnologici utilizzati, nell’eventuale svolgimento di attività 
didattiche a distanza; 

 trasmettere/condividere con i propri familiari/tutori tutte le comunicazioni provenienti dalla 
Scuola. 

 
Impegno delle famiglie 

 
 

 conoscere e informarsi costantemente sulle misure vigenti di contenimento del contagio; 
 prendere visione del Piano Organizzativo per la gestione dell’emergenza sanitaria da 

COVID-19, garantendone l’applicazione per la parte di propria competenza (con particolare 
riferimento ai propri diritti-doveri in tema di salute individuale e collettiva); 

 attenersi rigorosamente alle fasce orarie stabilite per gli ingressi e le uscite di ogni classe e 
garantire il puntuale rispetto degli orari di accesso/uscita dalla scuola e di frequenza 
scolastica dei propri figli (sia in presenza sia, eventualmente, a distanza); 

 comunicare alla scuola telefonicamente l’assenza giornaliera del proprio figlio; l’assenza 

superiore ai 3 giorni va certificata dal medico; 

 segnalare alla scuola le seguenti criticità che riguardino l’alunno e i conviventi: 
 essere di rientro da paesi/zone considerati a rischio, 
 essere entrati in contatto con persone positive  
 essere stati in quarantena o isolamento 

               nel rispetto delle modalità e dei  tempi indicati dalle Autorità Sanitarie  
 evitare di creare assembramenti negli spazi intorno alla scuola, trattenendosi per il tempo 

strettamente necessario e attendendo i propri figli fuori dal cancello; 
 non entrare negli spazi scolastici senza autorizzazione; 
 fornire ai propri figli i dispositivi di protezione quali mascherine e gel disinfettante, come 

previsto dalla normativa; 
 provvedere sistematicamente e quotidianamente al monitoraggio dello stato di salute dei 

propri figli e degli altri membri della famiglia; 
 misurare quotidianamente la temperatura corporea dei propri figli, prima che si rechino a 

scuola; 
 in caso di sintomatologia riferibile al COVID-19 (febbre con temperatura superiore ai 

37,5°C, brividi, tosse secca, spossatezza, indolenzimento, dolori muscolari, diarrea, perdita 
del gusto e/o dell’olfatto, congiuntivite, difficoltà respiratorie o fiato corto, ecc.), gli studenti 
dovranno rimanere a casa e la famiglia dovrà informare immediatamente la scuola e i 
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medici di riferimento (pediatra, medico di famiglia) seguendone le indicazioni e le 
disposizioni; 

 accettare che, in caso di malessere, il/la proprio/a figlio/a sia sottoposto alla misurazione 

della temperatura mediante termoscanner senza contatto all’interno della struttura 

scolastica e che, in caso di temperatura uguale o superiore a 37,5°C o in presenza di altri 

sintomi, tra cui quelli sopra citati, sia contattato dal personale della scuola per il ritiro 

dell’alunno/a da scuola; 

 accettare che, in caso di insorgenza di febbre (temperatura uguale o superiore a 37,5°C) la 

scuola provvederà alla messa in sicurezza dell’alunno in uno spazio dedicato fino all’arrivo 

del familiare che verrà informato immediatamente dal personale della scuola; 

 recarsi immediatamente a scuola a riprendere il proprio figlio in caso di chiamata 
dell’Istituto relativa a manifestazioni di sintomatologie riferibili a COVID-19; in tal senso la 
famiglia si impegna a fornire un numero di telefono sempre reperibile (anche di persona 
delegata) nel caso in cui la scuola dovesse prendere contatti urgenti e a contattare 
immediatamente i medici di riferimento (pediatra, medico di famiglia); 

 in caso di positività accertata al SARS-CoV-2 del proprio figlio o di un famigliare, 
collaborare con il Dirigente scolastico o con il suo collaboratore, individuato come referente, 
e con il Dipartimento di prevenzione dell’Azienda sanitaria locale per consentire il 
monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti stretti, al fine di identificare precocemente 
la comparsa di possibili altri casi; 

 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; 

 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, essendo 
consapevole che il proprio figlio dovrà rispettare le indicazioni igienico-sanitarie all’interno 
della struttura; 

 prelevare il proprio figlio dall’ambiente scolastico qualora l’alunno non rispettasse le regole 
mettendo a rischio la salute della comunità scolastica; 

 partecipare attivamente alla vita della scuola, consultando con regolarità il sito e il registro 
elettronico; 

 contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità degli 
studenti promuovendo comportamenti corretti per prevenire e contrastare la diffusione del 
virus; in tal senso si ricorda che non sarà possibile lasciare in aula nessun tipo di materiale 
né sarà consentito lo scambio degli stessi tra gli alunni; 

 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. 

 
In merito all’eventualità di ripristino della Didattica a Distanza, la Scuola metterà in atto tutte le 

misure per la sicurezza in rete in ottemperanza alle linee guida ministeriali previste della Didattica 

Digitale Integrata e alle disposizioni normative in tal senso deliberate. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Giovanni Latrofa 

Il Consiglio di classe/interclasse 

15 ottobre 2021 
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  - - 

ISTITUTO COMPRENSIVO “BORSI” 
 

GENITORE…………………………………. ALUNNO/A………………………………………………… 

CLASSE ……………. 
 

Condividiamo e sottoscriviamo il Patto formativo del nostro Istituto comprensivo e 

accettiamo il Regolamento di disciplina e il Regolamento di Istituto pubblicati sul sito 

L’alunno/a I genitori 
 
 
 
 

 

Milano, ottobre 2021 


