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Nome e cognome dello studente ____________________________________ 

 
PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ (art. 3 del DPR 235/2007) e 

PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA COVID 19 
 
La scuola è l’ambiente di apprendimento in cui promuovere la formazione di ogni studente, la sua interazione sociale, 
la sua crescita civile. L’interiorizzazione delle regole può avvenire solo con una fattiva collaborazione con la famiglia; 
pertanto la scuola persegue l’obiettivo di costruire una alleanza educativa con i genitori, mediante relazioni costanti nel 
rispetto dei reciproci ruoli. 
A seguito della pandemia è indispensabile ricordare che il Coronavirus (SARS-CoV-2) può causare una malattia 
(COVID-19) caratterizzata, nella maggior parte dei casi, da manifestazioni cliniche lievi quali rinite, tosse, febbre, 
anosmia (perdita del senso dell’olfatto), ageusia (perdita del senso del gusto), difficoltà respiratorie, congiuntivite, 
vomito, diarrea, inappetenza e che, in alcuni casi, può determinare forme più gravi fino alla polmonite con gravi 
complicazioni respiratorie. 
Nella maggior parte dei casi i minori possono presentare manifestazioni della malattia senza sintomi o con sintomi 
lievi derivanti dal contagio da Coronavirus: in questo senso possono essere dei veicoli dell’infezione nei confronti 
degli adulti con cui vengono a contatto senza esserne consapevoli (in particolare anziani). 
Nell’ottica della condivisione dei comportamenti e delle azioni utili alla prevenzione e alla riduzione del rischio di 
contagio da Covid-19, 
 
La Scuola si impegna a: 

a) fornire, contestualmente all’iscrizione, puntuale informazione rispetto ad ogni dispositivo organizzativo e 
igienico-sanitario adottato per contenere la diffusione del contagio da Covid-19 e di impegnarsi, durante il 
periodo di frequenza scolastica, a comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni; 

b) realizzare le procedure di triage all’ingresso e ad adottare tutte le prescrizioni igienico-sanitarie previste dalla 
normativa vigente, tra cui le disposizioni circa il distanziamento; 

c) attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da parte di un alunno o 
adulto frequentante la scuola, a ogni disposizione dell’autorità sanitaria locale; 

La Scuola inoltre si impegna a: 
d) mantenere viva l’identità francescana che da sempre l’ha contraddistinta; 
e) creare un clima sereno e corretto, favorendo lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze, la maturazione 

dei comportamenti e dei valori, il sostegno nelle diverse abilità, l’accompagnamento nelle situazioni di 
disagio, la lotta ad ogni forma di pregiudizio e di emarginazione; 

f) realizzare i curricoli disciplinari nazionali e le scelte progettuali, metodologiche e pedagogiche elaborate nel 
Piano dell’Offerta Formativa; 

g) procedere alle attività di verifica e di valutazione in modo congruo rispetto ai programmi e ai ritmi di 
apprendimento, chiarendone le modalità e motivando i risultati; 

h) comunicare costantemente con le famiglie, in merito ai risultati, alle difficoltà, ai progressi nelle discipline di 
studio oltre che ad aspetti inerenti il comportamento e la condotta; 

i) prestare ascolto alle eventuali situazioni di disagio degli studenti, rispettandone la singolarità e la riservatezza; 
j) favorire un rapporto costruttivo tra scuola e famiglia, attraverso un atteggiamento di dialogo e di 

collaborazione educativa finalizzati a favorire il pieno sviluppo dei ragazzi. 
 
La Famiglia si impegna a: 

a) osservare il divieto di assembramento; 
b) tenere a casa il bambino/ragazzo in caso di sintomatologia riconducibile a Covid-19 (rinite, tosse, febbre > 

37,5°C, anosmia, ageusia, difficoltà respiratorie, congiuntivite, vomito, diarrea, inappetenza) del 
bambino/ragazzo stesso o di un componente del nucleo familiare; 

c) collaborare con gli Insegnanti o Personale Ausiliario durante le fasi di accesso, permanenza e ritiro del minore 
a fine giornata, nel rispetto delle misure organizzative di precauzione incluso il triage all’ingresso e per 
esempio le modalità di colloquio con gli Insegnanti o Personale Ausiliario che potranno avvenire con modalità 
consone al distanziamento fisico (ad esempio in remoto); 

d) accettare che, in caso di insorgenza di febbre (uguale o superiore a 37,5°C) o di altra sintomatologia (tra quelle 
sopra riportate), l’Ente Gestore provvede all’isolamento del bambino/ragazzo e ad informare immediatamente 
i familiari; 
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La Famiglia inoltre si impegna a: 
e) conoscere l’identità francescana e l’Offerta Formativa della scuola e instaurare un dialogo costruttivo con i 

docenti, rispettando la loro libertà di insegnamento e la loro competenza valutativa; 
f) tenersi aggiornata su andamento scolastico, impegni, scadenze, iniziative, controllando costantemente il 

registro elettronico e le comunicazioni scuola-famiglia, controfirmando i documenti e partecipando con 
regolarità alle riunioni previste; 

g) far rispettare l’orario d’ingresso a scuola, limitare le uscite anticipate, giustificare tempestivamente le assenze; 
h) verificare che lo studente segua gli impegni di studio e le regole della scuola; 
i) prendere parte attiva e responsabile alle iniziative proposte dalla scuola; 
j) intervenire, con coscienza e responsabilità, rispetto ad eventuali danni provocati dal figlio a carico di persone, 

arredi, materiale didattico, anche con il recupero e il risarcimento del danno; 
k) informare la scuola di eventuali problematiche che possano avere ripercussioni sull’andamento scolastico dello 

studente; 
l) accertare che lo studente rispetti il divieto d’uso del cellulare a scuola e le norme sulla privacy circa la 

diffusione delle immagini; 
m) versare la retta prevista. 

 
Lo Studente si impegna a: 

a) portare regolarmente il materiale necessario; 
b) aver cura del materiale scolastico e della propria persona; 
c) essere puntuale alle lezioni e frequentarle con regolarità;  
d) mantenere gli impegni presi in tutte le attività scolastiche;  
e) tenere spento e non usare mai il cellulare a scuola;  
f) lasciare l’aula solo se autorizzato dal docente e chiedere di uscire soltanto in caso di reale necessità; 
g) intervenire durante le lezioni in modo ordinato e pertinente;  
h) rispettare i compagni e il personale della scuola, docente e non docente; 
i) rispettare le diversità personali e culturali, nonché la sensibilità altrui; 
j) conoscere e rispettare il Regolamento di Istituto;  
k) rispettare gli spazi e gli arredi della scuola, risarcendo i danni eventualmente arrecati; 
l) svolgere regolarmente il lavoro assegnato a scuola o a casa;  
m) favorire le comunicazioni tra scuola e famiglia;  
n) sottoporsi regolarmente alle verifiche previste dai docenti.  

I genitori e lo studente, presa visione delle regole che la scuola ritiene fondamentali per una corretta convivenza civile, 
sottoscrivono, condividendone gli obiettivi e gli impegni, il presente Patto educativo di corresponsabilità insieme con 
il Dirigente Scolastico e la Delegata del Gestore. 
 
Firma dei genitori per accettazione, per quanto riguarda il proprio ruolo:  
 
………………………………………… 
 
………………………………………… 
 
Firma della studentessa / dello studente, per quanto concerne il proprio ruolo:  
 
………………………………………… 
 
Firma del Dirigente Scolastico  Firma della Delegata 
 
………………………………………… ………………………………………… 
 
 
Data: ……………………… 


