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La scuola è spazio di incontro e di crescita di persone. Essa è il luogo dove i/le piccoli/e   
alunni/e muovono i primi passi per divenire cittadini attivi e consapevoli. In questo percorso 
formativo, gli/le alunni/e devono essere accompagnati e sostenuti dalle famiglie e da coloro 
che operano nel mondo della scuola. Un’educazione efficace, infatti, è il risultato di un’azione 
coordinata tra scuola e famiglia dove tutte le componenti (insegnanti, genitori, alunni) devono 
impegnarsi a sviluppare un atteggiamento sereno, positivo e propositivo verso la scuola. 
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO SI IMPEGNA A:  
 Garantire e favorire il dialogo, la collaborazione ed il rispetto tra le diverse componenti della 

comunità scolastica; 
 Garantire ad ogni componente scolastica la possibilità di esprimere e valorizzare le proprie 

potenzialità; 
 Garantire e favorire l’attuazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF); 
 Far rispettare il presente Patto di Corresponsabilità; 
 Assicurare l'efficienza e l'efficacia del servizio; 
 Attivarsi per offrire strutture e locali funzionali, decorosi e consoni con le norme della 

sicurezza e dell'igiene. 
 
 
I DOCENTI SI IMPEGNANO A: 
 Creare un ambiente educativo sereno e     rassicurante;  
 Favorire momenti di ascolto e di dialogo;   
 Incoraggiare gratificando il processo di apprendimento di ciascuno, riconoscendo anche i 

piccoli miglioramenti;  
 Prevedere attività personalizzate e di potenziamento;  
 Favorire l’accettazione dell’altro e la solidarietà; 
 Realizzare percorsi educativo -didattici rispettando i tempi ed i ritmi di apprendimento e le 

necessarie pause;  
 Consolidare l’identità per sviluppare l’appartenenza ad una comunità’ sempre più ampia, 

caratterizzata da valori comuni; 
 Rafforzare il senso di responsabilità degli/lle alunni/e favorendo il rispetto delle norme 

condivise e l'acquisizione di competenze sociali;  
 Sviluppare l’autonomia per imparare ad operare scelte e ad assumere comportamenti sempre 

più consapevoli; 
 Comunicare periodicamente con le famiglie in merito ai risultati, alle difficoltà, ai progressi 

raggiunti oltre che ad aspetti inerenti il comportamento scolastico.   
 



 
 
 
LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A: 
 Condividere e rispettare le scelte educative e didattiche della scuola; 
 Rispettare il Regolamento d’Istituto ed il Regolamento della scuola dell’Infanzia; 
  Promuovere atteggiamenti eticamente orientati di rispetto, di collaborazione, di solidarietà 

nei confronti dell'"altro" e dell’ambiente da parte dei propri figli;   
 Assicurare la partecipazione agli incontri periodici scuola/famiglia;  
 Rispettare gli orari di entrata e di uscita; 
 Garantire, fatte salve le eccezioni, una frequenza assidua;  
 Firmare con sollecitudine le comunicazioni scuola-famiglia (avvisi, note, etc.); 
 consultare periodicamente il sito della scuola all'indirizzo web: www.icalbanopavona.edu.it; 
 Relazionarsi con i docenti per ogni eventuale perplessità e/o difficoltà; 
 Sviluppare l’autonomia del/la proprio/a figlio/a nella cura dell’igiene personale; 
 Vestire i/le propri/e figli/e in modo consono all’ambiente scolastico ed alle attività proposte;  
• Confrontarsi e rispettarsi per creare nuovi legami di comunità in una società aperta e 

democratica. 
 
 

IL PERSONALE NON DOCENTE SI IMPEGNA A:  
• Fornire aiuto nella gestione e nella vigilanza dei gruppi sezione e dei singoli alunni; 
 Fornire con trasparenza e tempestività le informazioni e le pratiche amministrative richieste; 
  Offrire la propria responsabile collaborazione perché gli aspetti organizzativi facilitino la 

progettualità ordinaria e straordinaria della scuola; 
  Collaborare con il personale docente nel rispetto dei ruoli e delle competenze di ciascuno; 
  Garantire la pulizia e l ’ordine degli ambienti scolastici. 
 Impedire l’ingresso nella scuola a persone estranee e/o a genitori non autorizzati. 

 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

I genitori dell’alunno/a …………………………………………………………………. 
dichiarano di condividere il contenuto del Patto di Corresponsabilità, si impegnano ad adeguare 
il proprio comportamento a quanto sottoscritto ed a sollecitarne l’osservanza da parte 

dell’alunno/a. 
 

Pavona………………………                                           Firma genitore ………………………………  
 

                                                                                 Firma genitore ………………………………… 
 
 

È necessaria la firma di entrambi i genitori; in caso risulti impossibile acquisire il consenso 
scritto di entrambi i genitori: 
Il/la sottoscritto/a………………………………………………consapevole delle conseguenze 
amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del 
D.P.R. 445 del 2000, dichiara di aver effettuato la scelta 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. 
 
Pavona………………………                                              Firma genitore ………………………………… 
 
 

http://www.icalbanopavona.edu.it/


 

Appendice COVID 19 - APPROVATO dal Consiglio d’Istituto il 11/09/ 2020 - Delibera n.79 
 

In merito alle misure di prevenzione, contenimento e contrasto alla diffusione del SARS-CoV-2, la 

scuola si impegna a: 

 realizzare gli interventi di carattere organizzativo, nei limiti delle proprie competenze e con 

le risorse a disposizione, nel rispetto della normativa vigente e delle linee guida emanate 

dalle autorità competenti; 

 mettere in atto tutte le migliori soluzioni didattiche e organizzative per garantire il servizio 

scolastico anche in eventuale periodo di emergenza sanitaria; 

 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 di bambini e alunni; 

 intraprendere iniziative di sviluppo delle competenze digitali a favore delle bambine, dei 

bambini, delle alunne e degli alunni e, ove possibile, delle famiglie; 

 predisporre interventi di supporto psicopedagogico, nei limiti delle risorse disponibili, a 

favore di docenti, alunni e famiglie, per la gestione dei vissuti stressanti e traumatici legati 

all’emergenza sanitaria. 

La famiglia si impegna ai: 

 prendere visione della documentazione relativa alle misure di prevenzione e contenimento 

della diffusione del SARS-CoV-2 pubblicata dall’Istituto e informarsi costantemente sulle 

iniziative intraprese dalla scuola in materia; 

 monitorare quotidianamente lo stato di salute del proprio figlio (controllo della temperatura 

corporea del bambino/studente a casa ogni giorno prima di recarsi a scuola) e degli altri 

membri della famiglia, e nel caso di sintomatologia respiratoria o febbre (anche nei tre giorni 

precedenti), tenerlo a casa e informare immediatamente il proprio medico di famiglia o il 

pediatra, seguendone le indicazioni e le disposizioni; 

 informare tempestivamente la scuola nel caso in cui l’alunno presenti un aumento della 

temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, presso 

il proprio domicilio; 

 fornire comunque ai propri figli i dispositivi di protezione previsti dalla normativa e 

individuati dalla scuola tra le misure di prevenzione e contenimento dell’epidemia (ad es. 

mascherina/e, gel disinfettante ecc.), oltre a quelli che la scuola procurerà in base alle forniture 

che avrà a disposizione; 

 recarsi immediatamente a scuola per prelevare il proprio figlio, a seguito di comunicazione 

della scuola, in caso di manifestazione improvvisa di sintomatologia riferibile a COVID-19 

(febbre, sintomi respiratori), garantendo la costante reperibilità di un familiare o di un 

delegato, durante l’orario scolastico; 

 contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità del proprio 

figlio e promuovere i comportamenti corretti nei confronti delle misure adottate in qualsiasi 

ambito per prevenire e contrastare la diffusione del virus; 

 garantire il puntuale rispetto degli orari e delle procedure di accesso/uscita dalla scuola e di 

frequenza scolastica del proprio figlio; 

 in caso di sospensione delle attività didattiche e attivazione della DDI (Didattica Digitale 

Integrata), supportare il proprio figlio e collaborare con i docenti per lo svolgimento regolare 

delle attività didattiche in modalità digitale.  



 

La bambina/il bambino e l’alunna/l’alunno, compatibilmente con l’età, si impegna a: 

 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 puntualmente e promuovere il rispetto tra le compagne e i 

compagni di scuola di tutte le norme previste dalla documentazione di Istituto relativa alle 

misure di prevenzione e contrasto alla diffusione del virus; 

 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 diffuso; 

 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, 

ovvero con l’ausilio di piattaforme digitali, attivate per l’emergenza sanitaria, nel rispetto del 

diritto all’apprendimento di tutti e dei regolamenti dell’Istituto. 

 in caso di attivazione della DDI, rispettare durante le videolezioni le norme di comportamento 

previste dal regolamento di Istituto e di disciplina. 

I sottoscritti sono consapevoli che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice 

penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000  

          IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

    Prof. Giuseppe Alemanno 

 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Patto di Corresponsabilità - Appendice COVID 19 – A.S. 2020-2021 

ALUNNO ______________________________Classe ____ Sez. ______ Plesso_______________ 

 

Firma del/i genitore/i* 

………………………………………………………………. (Padre)  

………………..…………………………………………….. (Madre) 

In caso di firma da parte di un solo genitori, va sottoscritta anche la parte sottostante.  

È necessaria la firma di entrambi i genitori; in caso risulti impossibile acquisire il consenso scritto di 

entrambi i genitori: 

Il/la sottoscritto/a_________________________________________ consapevole delle conseguenze 

amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del D.P.R. 

445 del 2000, dichiara di aver effettuato la scelta 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. 

Albano Laziale – Pavona …/…. / …..                   Firma genitore____________________________ 

 
 


