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PATTO DI CORRESPONSABILITA’ EDUCATIVA  

La sottoscritta Prof. Grazia Di Ruocco Dirigente Scolastico dell’istituto Comprensivo “Anzio V” di 
Anzio - Lavinio ed il/la Signor/a _________________________________________________, 
in qualità di genitore o titolare della responsabil i tà genitoriale dell ’alunno/a 
____________________________________________________,  Classe ______ sez. ______

 (da compilare per ogni singolo alunno)

Ordine 
infanzia 
primaria 
secondaria

Plesso    
Sirenetta  
Leonardo Da Vinci 
Virgilio

SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE PATTO DI CORRESPONSABILITA’:

Visto il D.M. n° 5843/A3 del 16 ottobre 2006 "Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e 
legalità"  
Visti i di D.P.R. n. 249 del 24 giugno 1998 e D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007 "Regolamento 
recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria"  
Visto il D.M. n. 16 del 5 febbraio 2007 "linee di indirizzo generale ed azioni a livello nazionale 
per la prevenzione del bullismo"  
Visto il D.M. n. 30 de 15 marzo 2007 "Linee di indirizzo e indicazioni in materia d'utilizzo di 
telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni 
disciplinari, doveri di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti"  



LA SCUOLA SI IMPEGNA A: 

•  fornire una formazione culturale e professionale qualificata, aperta alla pluralità delle 
idee, nel rispetto dell'identità di ciascun docente;  

•  offrire un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona, garantendo un 
servizio didattico di qualità in un ambiente educativo sereno;  

•  offrire iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, al fine 
di favorire il successo formativo e combattere la dispersione scolastica oltre a 
promuovere il merito e incentivare le situazioni di eccellenza;  

•  favorire la piena integrazione degli studenti diversamente abili, promuovere iniziative 
di accoglienza e integrazione per gli studenti stranieri, tutelandone la lingua e la 
cultura, anche attraverso la realizzazione di iniziative interculturali, stimolare 
riflessioni e attivare percorsi volti al benessere e alla tutela della salute degli studenti; 

•  garantire la massima trasparenza nelle valutazioni e nelle comunicazioni mantenendo 
un costante rapporto con le famiglie, anche attraverso strumenti tecnologicamente 
avanzati, nel rispetto della privacy.  

LO STUDENTE SI IMPEGNA A: 

•  garantire una frequenza regolare; 
•  prendere coscienza dei propri diritti-doveri rispettando la scuola intesa come insieme 

di persone, ambienti e attrezzature; 
•  rispettare i tempi programmati e concordati con i docenti per il raggiungimento del 

proprio curricolo. impegnandosi in modo responsabile dell'esecuzione dei compiti 
richiesti; 

•  accettare, rispettare e aiutare gli altri e i diversi da sé, impegnandosi a comprendere le 
ragioni dei loro comportamenti; 

•  rispettare le regole indicate nel regolamento alunni; 
•  osservare le norme di sicurezza. 

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A: 

•  instaurare un positivo clima di dialogo, nel rispetto delle scelte e educative e 
didattiche condivise, oltre ad un atteggiamento di reciproca collaborazione con i 
docenti;  

•  rispettare l'istituzione scolastica, favorendo una assidua frequenza dei propri figli alle 
lezioni partecipando attivamente agli organismi collegiali e controllando 
quotidianamente le comunicazioni provenienti dalla scuola;  

•  discutere, presentare e condividere con i propri figli il patto educativo sottoscritto con 
l'Istituzione scolastica.  



Integrazione per emergenza Covid-19
 

relativo alle misure organizzative, igienico sanitarie e i comportamenti 
individuali volti al contenimento della diffusione del contagio da Covid-19. 

In particolare il genitore dichiara:

• di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna e 
del regolamento dell’Istituto aggiornato in base all’emergenza Sars-Cov2;

• che il/la figlio/a frequentante l’istituto o un convivente dello stesso all’interno del nucleo 
familiare non è sottoposto alla misura della quarantena ovvero che non è risultato positivo al 
Covid-19;

• di impegnarsi a trattenere il/la figlio/a nel proprio domicilio in presenza di febbre (uguale o 
superiore a 37,5 °C) o di altri sintomi quali mal di gola, tosse, congestione nasale, 
congiuntivite, perdita dell’olfatto o del gusto e/o altri sintomi riconducibili al Covid dei quali 
informare tempestivamente il pediatra;

• di accettare che 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° o in presenza di altri sintomi, tra cui quelli sopra citati, 
verrà contattato dal personale della scuola per il ritiro dell’alunno/a;

• di accettare che, in caso di insorgenza di febbre (temperatura uguale o superiore a 37,5°) la 
scuola provvederà all’isolamento del bambino o adolescente in uno spazio dedicato fino 
all’arrivo del familiare che verrà informato immediatamente dal personale della scuola. Il 
medico curante/pediatra di libera scelta valuterà il caso e provvederà, eventualmente, a 
contattare il Dipartimento di Sanità Pubblica (DSP) per gli approfondimenti previsti;

• di essere consapevole ed 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;

• di essere consapevole che il/la proprio/a figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico-
sanitarie all’interno della struttura;

• di essere stato adeguatamente informato dall’istituto di tutte le disposizioni organizzative e 
igienico sanitarie per la sicurezza e per il contenimento del rischio di diffusione del contagio 
da Covid-19 e in particolare delle disposizioni per gli accessi e le uscite dalla struttura;

• di 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 e 



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. Per questo, sarà auspicabile osservare la massima cautela anche 
al di fuori della scuola e delle attività scolastiche;

• di provvedere alla dotazione per uso strettamente personale di un flaconcino di gel 
igienizzante, fazzoletti monouso e della mascherina chirurgica o di comunità per il/la proprio/a 
figlio/a che, se in età maggiore di 6 anni, dovrà indossarla fatte salve le dovute eccezioni (ad 
es. attività fisica, pausa pasto, ecc. oppure bambini al di sotto dei sei anni o con forme di 
disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina);

• di attivarsi affinché il/la proprio/a figlio/a sia provvisto di una borraccia o bottiglia in plastica 
personale da cui poter bere e non condivida bottiglie e bicchieri e/o altro tipo di alimento con i 
compagni. Si rammenta che possono essere introdotti prodotti confezionati;

• di fornire al/alla proprio/a figlio/a TUTTO il materiale didattico necessario e/o altri effetti 
personali, poiché nessun oggetto potrà essere condiviso con i compagni per tutta la durata 
della permanenza a scuola;

• di dare indicazioni al/la proprio/a figlio/a di non lasciare materiale personale a scuola e di 
gettare subito dopo l’uso mascherine, fazzoletti, ecc. negli appositi cestini, per consentire la 
pulizia e l’igienizzazione quotidiana degli ambienti scolastici.

In particolare, l’Istituto scolastico, nella persona del suo legale Rappresentante, il 
Dirigente Scolastico, dichiara: 

- di avere fornito, prima dell’inizio dell’a.s., puntuale informazione attraverso un apposito 
aggiornamento del regolamento d’Istituto, 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 alle attività scolastiche, a comunicare eventuali modifiche o 
integrazioni delle disposizioni. Tale regolamento è stato pubblicato sul sito dove è 
attualmente disponibile e divulgato negli ambienti comuni delle varie sedi dell’Istituto;

- che il personale scolastico è stato adeguatamente informato e formato su tutti gli aspetti 
riferibili alle vigenti normative e 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 di controllo all’ingresso dell’edificio o dell’aula, prima 
dell’inizio delle attività scolastiche e ad adottare tutte le prescrizioni igienico sanitarie previste 
dalla normativa vigente, tra cui le disposizioni circa il distanziamento;

- di non promuovere attività che comportino il contatto tra alunni impegnati in varie attività;

- di attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da 
parte di alunni o adulti frequentanti la struttura a ogni disposizione dell’autorità sanitaria 
locale;



- di avere dotato le aule, i servizi igienici e altri punti degli edifici scolastici di appositi dispenser 
contenenti prodotti igienizzanti a base idroalcolica o a base di altri principi attivi, purché 
autorizzati dal Ministero della Salute, per l’igiene delle mani degli studenti e del personale 
della scuola;

- di predisporre le misure necessarie affinché tutte le attività si svolgano mantenendo la 
distanza prescritta dal CTS;

- di prevedere segnalazioni di percorso all’interno degli edifici scolastici;

- di prevedere gli ingressi e le uscite degli alunni opportunamente scaglionati nel tempo tra i 
diversi ordini di scuola anche prevedendo più punti di ingresso e di uscita al fine di evitare 
assembramenti al di fuori della scuola;

La firma del presente patto impegna le parti a rispettarlo in buona fede. Dal punto di vista 
giuridico, non libera i soggetti che lo sottoscrivono da eventuali responsabilità in caso di 
mancato rispetto delle normative relativo al contenimento dell’epidemia Covid-19, dalle 
normative ordinarie sulla sicurezza sui luoghi di lavoro e delle linee guida nazionali. 
 
 
Anzio ____________________________                                                  FIRME

                                                                                          La D.S. Prof.ssa Grazia Di Ruocco  
 

                                                                                                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

                                                                                                     dell’art. 3 comma 2 del  D.Lgs n° 39/1993 

                                                                                    Firma di entrambi i genitori o di chi ne fa le veci
 

___________________________________  
 
 

___________________________________


