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Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca  

Istituto Comprensivo CUCCIAGO  GRANDATE  CASNATE Via 
S. Arialdo, 27 - 22060 Cucciago (Como)  

Tel: 031 725030 - Fax: 031 787699 C.F.: 95083380139  

e-mail: coic84200n@istruzione.it e-mail pec: coic84200n@pec.istruzione.it  
   

Il Patto educativo di corresponsabilità scuola primaria e secondaria 

 

   
 Il Patto educativo di corresponsabilità ha l’obiettivo di definire in modo chiaro e condiviso i diritti e i doveri dei 

membri  

della comunità scolastica: l’istituzione, la famiglia, le studentesse e gli studenti. Si basa sul dialogo costruttivo tra 

tutti i soggetti coinvolti, per una crescita globale e responsabile, per garantire il successo educativo e per prevenire 

disagi e insuccessi dei ragazzi.  

La scuola propone a famiglie e studenti un “contratto”, cioè un insieme di principi, regole e comportamenti che 

tutti si impegnano a rispettare per realizzare un comune progetto educativo: la scuola infatti può svolgere 

efficacemente la sua funzione formativa solo se dialoga in modo costruttivo con il territorio e con i soggetti che 

compongono la comunità scolastica, cioè il Dirigente, il personale della scuola, gli studenti e i loro genitori.  

Pertanto  

VISTO il DM .5843/A3 del 16 ottobre 2006 “Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e legalità”  

VISTI i DPR n.249 del 24/06/1998 e DPR n.235 del 21/11/2007 “Regolamento recante lo Statuto delle 

studentesse e degli studenti della scuola secondaria”  

VISTO il DM n.16 del 5 febbraio 2007 “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la 

prevenzione del bullismo”  

VISTO il DM n.30 del 15 marzo 2007 “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni 

cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, 

dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti”  

VISTO il D.Lgs n 66/2017 e successive integrazioni e modifiche   

VISTA la legge n 92 del 20 agosto 2019 e le relative Linee guida allegate al Piano per la formazione 

docenti  

  sull’insegnamento dell’educazione civica  

VISTO il documento per la pianificazione delle attività scolastiche, decreto ministeriale n 39 del 

26/06/2020  

VISTE le Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 

giugno 2020, n. 39  

VISTO il Rapporto ISS COVID-19 n 58 del 21 agosto 2020 e ss.mm.ii  

VISTE le indicazioni per la riapertura delle Scuole Primarie e Secondarie, delle Scuole dell’Infanzia e dei 

Servizi Educativi dell’Infanzia del 7 settembre 2020 e successive revisioni  

VISTO il PROTOCOLLO SICUREZZA E IGIENIZZAZIONE AMBIENTI SCOLASTICI misure anti-

contagio COVID-19 adottate dall’I.C. Cucciago Grandate Casnate con Bernate per la pulizia e la 

sanificazione dei locali.  
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Si evidenzia come nella ripartenza delle attività, la scuola e la famiglia giochino un ruolo fondamentale per la 

corresponsabilità educativa e condividano, il presente patto di corresponsabilità per l’anno scolastico 2020-21. 

 

Il sottoscritto, dirigente scolastico, legale rappresentante dell’ente denominato ISTITUTO COMPRENSIVO DI 

CUCCIAGO, GRANDATE E CASNATE,  l’alunno/alunna _______________________________________   

nato/a a __________________________________________, il_________________,  

residente in____________________________________, via______________________, n._,  

e domiciliato in_________________________________, via______________________, n._,  

e  il/la Signor/a________________________________________________________________,  

in qualità di genitore o titolare della responsabilità genitoriale  

di_______________________________________________________________________,  

sottoscrivono il  seguente patto di corresponsabilità. 

Il presente patto può prevedere rettifiche e/o integrazioni anche in relazione all’andamento epidemiologico 

e ad eventuali normative sopraggiunte.  

Luogo e data,_______________________ 

 

Letto e sottoscritto:  

Il responsabile        Il genitore  

del servizio educativo       o titolare della responsabilità genitoriale  

 

 

___________________________     ________________________________ 

L’alunno/ l’alunna 

________________________________ 

 

(completare, firmare e riconsegnare a scuola) 
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Si stipula con lo studente e la famiglia il seguente Patto educativo di corresponsabilità a.s 2020-21:  
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 Il Dirigente si impegna a…   Il Docente si impegna a…  

 

  
  

 
Garantire e favorire l’attuazione del Piano 

dell’Offerta Formativa basato su progetti ed 

iniziative volte a promuovere il benessere dello 

studente e la sua valorizzazione come persona.  

Promuovere attività di 
formazione/informazione (normativa, sicurezza, 
bullismo e cyberbullismo, inclusione, privacy, 
pari opportunità, ecc.).  

Rilevare il fabbisogno di strumentazione 

tecnologica e di connessioni per l’attuazione 
del piano di rientro a scuola.  

Attivare il piano scolastico per la Didattica 

digitale integrata (DDI) in caso di emergenza 

sanitaria.  

 

 

 

  
  
  
  

  
Garantire il diritto allo studio.  

Fornire una formazione culturale che valorizzi 

l’identità di ciascuno, rispettando la pluralità di 

idee.  

Recuperare situazioni di ritardo e svantaggio, 
favorendo l’inclusione di tutti gli alunni, anche 

attraverso iniziative integrative e la progettazione 

di piani didattici personalizzati.  
Concordare interventi educativi di prevenzione 

contro bullismo, cyber-bullismo ed emarginazione.  

Promuovere il talento e le eccellenze.  
Osservare e far conoscere le norme di sicurezza 

relative agli ambienti di lavoro.  

Valorizzare l’insegnamento trasversale 
dell’educazione civica e sensibilizzare gli studenti 

alla cittadinanza responsabile.  
  

 La Famiglia si impegna a…   Lo Studente si impegna a…  

 

  
Conoscere l’Offerta Formativa e il Patto  

Educativo, discuterli, condividerli con i propri  

  

 

 

figli, assumendosi la responsabilità di quanto 

sottoscritto.  
Conoscere il Regolamento d’Istituto e 

collaborare con la scuola per renderlo parte 

integrante del percorso educativo dei propri 
figli.   

Condividere i percorsi di inclusione organizzati 

dalla scuola.  
 

 Prendere coscienza dei propri diritti e doveri 

rispettando la scuola come insieme di persone, 

ambienti e attrezzature.  
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 Il Dirigente si impegna a…   Il Docente si impegna a…  

 

  

  

Garantire e favorire il dialogo, la collaborazione e 
il rispetto tra le diverse componenti della comunità 

scolastica.  

Cogliere le esigenze formative degli studenti e 
della comunità in cui la scuola opera per ricercare 

risposte adeguate.          
Assicurare i dovuti contatti con gli enti locali e le 

agenzie formative del territorio.  

Assumersi la responsabilità di definire con 

chiarezza e precisione ambiti, ruoli e compiti di 

ognuno.   

 

  

  

  

  
  

  

Creare un ambiente favorevole alla crescita globale 

dell’alunno.  

Promuovere la formazione alla cittadinanza attiva e 

responsabile.  

Favorire le relazioni tra gli studenti, promuovendo 

l’accoglienza e l’integrazione.  

Essere disponibili al dialogo con studenti e famiglie 
e promuovere la discussione.  

Accettare, rispettare e aiutare tutti gli alunni.  

Garantire la massima trasparenza nelle valutazioni e 
nelle comunicazioni, mantenendo un costante 

rapporto con le famiglie nel rispetto della privacy.  
  

 La Famiglia si impegna a…   Lo Studente si impegna a…  
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Essere disponibile al dialogo educativo positivo e 

assumere un atteggiamento di reciproca 
collaborazione con i docenti.  

Essere consapevole della funzione formativa della 

scuola e della sua importanza.  
Favorire una frequenza assidua dei figli alle 

lezioni, sia in presenza che a distanza.  
Partecipare attivamente agli organismi collegiali 

(assemblee, riunioni, incontri scuola/famiglia).  

Assumersi la responsabilità del percorso 
didattico-educativo dei propri figli.  

Essere reperibile in caso di urgenza.   

  

  

 

  
  
  
  
Accettare, rispettare e aiutare gli altri, anche 

attraverso il dialogo costruttivo.  
 

Assumere, anche in ambienti extrascolastici, un 

comportamento educato e rispettoso.  
 

Frequentare regolarmente le lezioni e partecipare 

alla vita della classe, sia in presenza che a distanza.  
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 Il Dirigente si impegna a…   Il Docente si impegna a…  

 

 

Promuovere e coordinare l’azione dei docenti per 
gli interventi educativi.  

 

Vigilare sull’omogeneità, sull’equità, sulla 

trasparenza delle azioni e sull’osservanza delle 

disposizioni che garantiscano sorveglianza e 

pratiche corrette.  
  

  

  

  

  

  
  

 

Rispettare e far rispettare le norme e le regole di 

comportamento, soprattutto attraverso atteggiamenti 

coerenti e positivi.  

Essere puntuale alle lezioni e tempestivo nei cambi 

dell’ora.   

Comunicare costantemente alle famiglie 

l’andamento didattico-educativo degli alunni 

attraverso il registro elettronico, il diario e i colloqui 

individuali.  

Applicare correttamente e coerentemente il 

regolamento scolastico.  

Promuovere la cultura della legalità.  
Garantire un’adeguata vigilanza degli alunni durante 

lo svolgimento di tutte le attività scolastiche.  
  

 La Famiglia si impegna a…   Lo Studente si impegna a…  

  

  

  
Rispettare la libertà di insegnamento dei docenti 

e la loro competenza educativa.  
 

Aiutare i figli a riflettere sull’importanza del loro 

percorso scolastico.  
 

Sostenere le scelte educative degli insegnanti, 

confrontandosi personalmente con i docenti.  
 

Prendere visione e condividere il regolamento 

scolastico  
 

Accedere regolarmente al registro elettronico 
per prendere visione di tutte le comunicazioni 

provenienti dalla scuola e controfirmare 

tempestivamente quelle cartacee. 
  
Provvedere alla giustificazione di assenze, ritardi 
e uscite anticipate.  
 

 

  

  
Conoscere e rispettare il regolamento scolastico. 
  
Assumere e valorizzare comportamenti positivi, che 

siano da esempio per se stessi e per gli altri. 

 

Riferire alla famiglia le comunicazioni provenienti 

dalla scuola. 
 

Promuovere la cultura della legalità. 
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 Il Dirigente si impegna a…   Il Docente si impegna a…  

 

 

  

Garantire la possibilità ai docenti di svolgere 

pienamente e con professionalità il proprio ruolo 

professionale. 
 

Favorire e promuovere una didattica più 

innovativa e personalizzata e ambienti di 
apprendimento che promuovano il successo di 

ciascuno/a studente/ssa. 
  

Rilevare il fabbisogno di strumentazioni 

tecnologiche e connettività al fine di garantire a 

tutti e a ciascuno pari opportunità e accesso alla 

didattica digitale integrata (DDI).  

  

  

  

  

  

  

  
Favorire la costruzione di un contesto didattico 

che stimoli gli apprendimenti di tutti e di ciascuno. 

Utilizzare strumenti di valutazione coerenti e 
trasparenti.  

Assegnare compiti e predisporre verifiche 

coerenti con il percorso didattico. 
Non far perdere, in caso di attivazione della 

Didattica digitale integrata (DDI), la continuità nei 

percorsi di apprendimento, attraverso proposte 
didattiche in rete e in condivisione digitale, 

rispettando il numero minimo di ore di lezione 

indicate nelle Linee guida sulla DDI.  
Monitorare il fabbisogno di strumentazione e 

connettività degli alunni e la qualità della 

partecipazione alla DDI.  

  

 

 

 

 
 

 La Famiglia si impegna a…   Lo Studente si impegna a…  

  

  

 

  

Controllare che il proprio figlio abbia eseguito i 

compiti assegnati, evitando di sostituirsi a lui 

nell’esecuzione degli stessi.  

Sostenere i propri figli nel percorso didattico ed 

educativo.   
Aiutare il figlio a prendere coscienza delle 

proprie risorse e dei propri limiti.   

Seguire i propri figli ed i loro progressi, 

condividendo il percorso didattico, anche a 

distanza, e non perdendo il contatto con la scuola 

in situazione di Didattica digitale integrata (DDI).  

  

  

  
  

  

  

  
Svolgere costantemente i compiti con ordine e 

precisione utilizzando le indicazioni fornite 

dall’insegnante.  

Utilizzare e gestire correttamente il materiale 
scolastico.  

Partecipare con serietà alle attività scolastiche.  
Riconoscere le proprie capacità, le proprie conquiste 
ed i propri limiti come occasione di crescita.  

Apportare utili correttivi al proprio impegno 

scolastico e al proprio metodo di studio.  

Accedere ai materiali messi a disposizione dai 

docenti nelle piattaforme dedicate alla DDI, svolgere 

le consegne richieste, condividere e realizzare 

prodotti e sottoporli alla valutazione degli 

insegnanti.  

     Partecipare attivamente e responsabilmente alle 

attività sincrone.  
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 Il Dirigente si impegna a…   Il Docente si impegna a…  

  

 

Adottare tutte le misure di prevenzione e di 
protezione volte al contenimento del rischio di 

contagio, nonché le misure di gestione di 
eventuali casi COVID 19 o sospetti tali in modo 
da limitare e minimizzare, per quanto possibile, 
la diffusione del contagio.   

Adottare un Piano Organizzativo  

(Protocollo sanitario di Istituto) per la gestione 

dell’emergenza sanitaria da COVID 19 e 

garantire condizioni di sicurezza e igiene in tutti 

gli ambienti dedicati alle attività scolastiche 

come da protocollo sicurezza ed igienizzazione 

dell’Istituto.  

Pianificare e realizzare azioni di informazione e 
formazione rivolte all’intera comunità scolastica 
e al personale per la prevenzione del contagio da 
COVID 19 e il mantenimento di comportamenti 

igienico-sanitari  

  

 

  

  
Fare rispettare le regole comunitarie di 
contenimento.  

Coniugare l’attuazione delle misure di 

contenimento del contagio proposte agli alunni con 

l’attenzione costante a mantenere un clima di 

benessere emotivo nella comunità scolastica “stare 

bene a scuola”.  

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 a distanza, se necessario.  

Assumere ed espletare gli incarichi di 
coordinamento o monitoraggio nei plessi a garanzia 
della sicurezza.  

Attuare, per gli alunni fragili, interventi sistematici 
e specifici di sorveglianza attiva in riferimento ai 
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adeguati e coerenti con il progredire della 
conoscenza scientifica e normativa.  

Realizzare le procedure di triage  

all’ingresso per tutti i dipendenti. 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.  

Attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel 
caso di acclarata infezione da COVID 19 da 

parte di un bambino o un adulto frequentante 
l’Istituto, a ogni disposizione dell’AST (autorità 
sanitaria locale).  

Individuare e nominare i referenti Covid di  
istituto e dei plessi e le figure legate alla 

sicurezza.  
Rilevare le situazioni di fragilità tra gli alunni e 
monitorare gli interventi effettuati da parte dei 

docenti  

comportamenti di prevenzione, di igiene e 
distanziamento fisico indicati come buone prassi 
igienico-sanitarie in sinergia con la famiglia e con 
gli altri componenti della rete.  

 

 

 

 

 La Famiglia si impegna a…  Lo Studente si impegna a…  

  
Prendere visione del Piano organizzativo per 

l’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), ponendo 

particolare attenzione alla rilevazione della 

temperatura dei propri figli prima del trasferimento 

a scuola.  

Rilevare giornalmente la temperatura dei propri 

figli e assolutamente non mandarli a scuola con 

febbre pari o superiore a 37,5° e/o con sintomi 

riferibili al COVID 19.  

Controllare che i propri figli abbiano a 

disposizione i dispositivi di protezione  
(mascherina chirurgica) da usare nei momenti di 
ingresso, uscita e spostamenti all’interno della 
scuola.  

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.  

Garantire il puntuale rispetto degli orari di 

ingresso/uscita dalla scuola e di frequenza 

scolastica dei propri figli.  

Partecipare attivamente alla vita della scuola, 
consultando con regolarità il sito e il registro 

elettronico.  

Assicurare una comunicazione tempestiva alla 

scuola dell’assenza per malattia del proprio figlio, 

con riferimento a sintomatologie riferibili a COVID 

19 (tosse secca stizzosa, raffreddore, naso chiuso, 

secrezioni nasali chiare sierose o giallognole 

mucose, tosse, starnuti, cefalea, irrequietezza 

notturna, diarrea o sintomi gastrointestinali (nausea, 

vomito), rinite acuta, congiuntivite, faringodinia, 

dispnea, mialgia).  

Garantire il tempestivo contatto (anche telefonico) 

con il Medico di Medicina Generale Pediatra di 

Libera Scelta per consultazione / valutazione 

clinica in tutti i casi in cui il proprio  

figlio presentasse un sintomo tra quelli sopra 

elencati, sia al domicilio che rilevati in ambito 

scolastico, in modo che la possibilità di rientro 

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 e promuovere tra i 

compagni di scuola il rispetto di tutte le norme previste 

dalla documentazione di Istituto relativa alle misure di 
prevenzione e contrasto alla diffusione del virus.  

Rispettare tutte le norme di comportamento e i 

regolamenti definiti dalle Autorità competenti e dalla 

Direzione Scolastica, con particolare riferimento alla 

misurazione quotidiana della temperatura a casa, prima 

del trasferimento a Scuola, al distanziamento tra 

persone, all’uso di dispositivi di protezione (ad es. 

mascherine chirurgiche) in base alle regole definite nel 

Piano Organizzativo, all’igiene/disinfezione delle 

mani, al rispetto di eventuali prescrizioni/ 

differenziazioni negli orari scolastici, alle modalità 

specifiche di ingresso/uscita dalla struttura scolastica.  

Rispettare accuratamente, in caso di prescrizione, le 
norme di Isolamento domiciliare obbligatorio.  

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 di massa.  

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, eventualmente 

intraprese per l’emergenza sanitaria, nel rispetto del 

diritto all’apprendimento di tutti e dei regolamenti 

dell’Istituto.  
  



7 

 

dell’alunno nella comunità scolastica sia attestata 

dal medico e avvenga quindi nelle condizioni di 

massima sicurezza per la salute pubblica, 

individuale e collettiva. 

Dichiarare che il figlio/a, convivente all’interno 

del nucleo familiare, non è sottoposto alla misura 

della quarantena perché non è risultato positivo al 

COVID 19 e/o non risulta contatto stretto di 

persona con COVID 19 e informare 

immediatamente il referente COVID del plesso di 

eventuali variazioni alle dichiarazioni. 

 

Dichiarare che il proprio figlio/a non ha viaggiato 

e/o non ha transitato in uno dei Paesi considerati a 

rischio COVID 19 e in caso contrario, dichiarare 

che il figlio/a è stato sottoposto agli accertamenti 

predisposti dall’Azienda Sanitaria Territoriale, 

seguendo l’eventuale disposizione di quarantena 

fiduciaria preventiva. 

    

Accettare che il proprio figlio/a possa essere 

sottoposto a misurazione della febbre, con 

termometro senza contatto;  

 

  Accettare che, in caso di insorgenza di febbre 

pari o superiore a 37,5° o di altra sintomatologia 

riferibile al COVID 19, il personale scolastico 

provvede all’isolamento immediato del minore e 

ad informare i familiari che garantiscono la 

costante reperibilità e che si impegnano a 

contattare il proprio PLS (pediatra di libera 

scelta), secondo le indicazioni del protocollo di 

sicurezza emanate dal Ministero e dal Comitato 

Tecnico Scientifico.  

 

   Contribuire allo sviluppo dell’autonomia 

personale e del senso di responsabilità dei propri 

figli e promuovere comportamenti corretti nei 

confronti delle misure adottate in qualsiasi ambito 

per prevenire e contrastare la diffusione del virus.  

 

   Rispettare percorsi di entrata/uscita, 

opportunamente predisposti.  

 

   Non far portare dai propri figli a scuola giochi/ 

oggetti personali da casa che potrebbero essere 

condivisi con altri compagni, ma solo il materiale 

didattico ordinario.  

 

   Accettare che l’accesso ai locali della scuola è 

consentito ad un solo genitore (o un suo delegato) 

munito di mascherina chirurgica solo per casi 

indifferibili ed urgenti.  

 

   

  

Comunicare tempestivamente eventuali 

situazioni di fragilità accertate dal MMG/PLS.  

  

 

  

  


