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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 

 

COGNOME ……………………………… NOME ……………………………… SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 
Con il presente accordo l’alunno e la sua famiglia si impegnano per la realizzazione del percorso formativo 

previsto e dichiarato dall’IC “M. Montessori” di Cardano al Campo, in forma generale, nel P.O.F. 
 

Si riporta qui di seguito l’art. 21 del Regolamento di Istituto relativo al COMPORTAMENTO che gli ALUNNI 

devono tenere a scuola per tutto il tempo di permanenza. 

 
Gli alunni hanno il diritto/dovere: 

- alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola; 

- a conoscere il POF, le metodologie didattiche che i docenti intendono seguire, le modalità di verifica 

ed i criteri di valutazione; 
- a ricevere una valutazione tempestiva ed adeguatamente 

motivata. 

 

Gli alunni hanno i seguenti doveri: 
1. Gli alunni sono tenuti ad avere nei confronti del Dirigente Scolastico, di tutto il personale e dei 

compagni, lo stesso rispetto, anche formale, consono ad una convivenza civile. 

2. Gli alunni sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni, a favorirne lo svolgimento e ad assolvere 

assiduamente agli impegni di studio. 
3. Gli alunni devono portare quotidianamente il diario scolastico/libretto che è il mezzo di comunicazione 

costante tra scuola e famiglia. I genitori sono invitati a controllare i compiti e le lezioni assegnate, le 

eventuali annotazioni degli insegnanti, le comunicazioni della scuola e ad apporre la propria firma per 

presa visione. 
4. Le assenze e i ritardi devono essere giustificati dai genitori tramite l'apposito libretto/diario personale 

(vedi art. 16) 

5. Non è consentito agli alunni di uscire dall'edificio scolastico prima del termine delle lezioni. (in caso di 

necessità vedi art. 13) 
6. Al cambio di insegnante, negli spostamenti da un'aula all'altra, all'ingresso e all'uscita, all’intervallo 

gli alunni devono tenere un comportamento corretto ed educato. 

7. Gli alunni possono recarsi nella sala insegnanti, in biblioteca, in palestra, nei laboratori solo con 

l'autorizzazione e sotto il controllo di un insegnante che se ne assuma la responsabilità. 

8. I servizi igienici vanno utilizzati in modo corretto e devono essere rispettate le più elementari norme 
di igiene e pulizia. 

9. Saranno puniti con severità tutti gli episodi di violenza che dovessero verificarsi tra gli alunni. Tutti 

devono poter frequentare la scuola con serenità senza dover subire le prepotenze di altri. 

10. Nelle aule e nel cortile ci sono appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti: è necessario utilizzarli 
correttamente. 

11. Gli alunni sono tenuti a rispettare il lavoro e a seguire le indicazioni dei collaboratori scolastici che 

assicurano, con i docenti, il buon funzionamento della scuola ed in alcuni momenti possono essere 

incaricati della sorveglianza di una classe o di un gruppo di alunni; durante le ore di lezione sorvegliano 
corridoi e servizi. 

12. Gli alunni sono tenuti a portare a scuola solo il materiale didattico relativo alle lezioni e l'eventuale 

merenda. Non è consigliabile portare somme di denaro e oggetti di valore. La scuola, in ogni caso, 

non risponde di eventuali furti. 
13. Ogni studente è responsabile dell'integrità degli arredi e del materiale didattico che la scuola gli 

affida: coloro che provocheranno guasti al materiale e o alle suppellettili della scuola o del Comune 

saranno invitati a risarcire i danni. 

14. É fatto divieto agli alunni invitare estranei ed intrattenersi con loro nella scuola. 
 

Gli insegnanti ed i collaboratori scolastici segnaleranno in Presidenza i nominativi degli alunni o le classi 

che non rispettano queste regole. 
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Per il pieno successo del progetto formativo ed educativo dell’alunno, 

il Dirigente Scolastico e il Personale scolastico si impegnano a predisporre le condizioni per: 

- fornire un curriculum adeguato, con richieste mirate a soddisfare le esigenze didattico–educative 
dell’alunno/a; 

- raggiungere standard elevati di lavoro e comportamento, costruendo relazioni positive e 

sviluppando il senso di responsabilità; 

- tenere i genitori informati sulle questioni generali che riguardano la scuola e sui progressi del 
figlio/a in particolare; 

- fornire all’alunno/a un ambiente sicuro e sereno; 

- assicurare che ogni alunno/a raggiunga il massimo del suo potenziale all’interno della comunità 

scolastica. 

i genitori/educatori si impegnano a: 

- far conoscere e rispettare l’art. 21 del Regolamento d’Istituto; 

- controllare che il/la proprio/a figlio/a frequenti la scuola regolarmente, in orario ed equipaggiato 

del materiale necessario; 

- informare la scuola di eventuali problemi o difficoltà che possono influenzare il rendimento o il 
comportamento del/la proprio/a figlio/a; 

- controllare il diario/libretto ed il registro elettronico quotidianamente e recepire le informazioni 

(valutazioni, comunicazioni, note) che la scuola fornisce; 

- firmare con sollecitudine le valutazioni delle verifiche; 

- partecipare agli incontri con gli insegnanti per conoscere i progressi del/la proprio/a figlio/a. 

l’alunno/a si impegna a: 

- conoscere e rispettare l’art. 21 del Regolamento d’Istituto; 

- frequentare la scuola regolarmente ed essere puntuale a lezione; 
- portare tutto il materiale necessario per la giornata ed averne cura; 

- avere un aspetto ordinato; 

- eseguire al meglio il lavoro in classe e a casa; 

- comportarsi bene, essere educato/a e gentile verso gli altri sia nella scuola che all’esterno della 
comunità scolastica; 

- essere protagonista nella scuola, rispettare le risorse di cui fruisce, tenerla pulita e in ordine; 

- rispettare gli altri, i loro beni e le loro opinioni. 

Per ciò che concerne le misure organizzative, igienico-sanitarie e i comportamenti individuali 

volti al contenimento del contagio da SARS-CoV2, 

l’Istituto scolastico, nella persona del Dirigente Scolastico, suo legale rappresentante, dichiara: 

• di impegnarsi a realizzare e adottare tutte le prescrizioni igienico-sanitarie previste dalla normativa 

vigente; 
• di aver informato e formato adeguatamente il personale scolastico su tutti gli aspetti riferibili alla 

vigente normativa e sulle procedure igienico-sanitarie di contrasto alla diffusione del contagio da 

SARS-CoV2. Lo stesso si impegna ad osservare scrupolosamente ogni prescrizione igienico-sanitaria 

e a recarsi al lavoro in assenza di ogni sintomatologia riferibile a SARS-CoV2; 
• di avere fornito, prima dell’inizio dell’anno scolastico, puntuale informazione alle famiglie e agli alunni 

rispetto ad ogni dispositivo organizzativo e igienico-sanitario adottato per contenere la diffusione del 

contagio da SARS-CoV2 e di impegnarsi, durante il periodo di frequenza alle attività scolastiche, a 

comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni; 
• di attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da SARS-CoV2 da parte 

di alunni o adulti frequentanti la struttura a ogni disposizione dell’autorità sanitaria locale (dotazione 

nelle aule, nei servizi igienici e in altri punti dell’edificio scolastico di appositi dispenser contenenti 

prodotti igienizzanti a base idroalcolica o di altri principi attivi per l’igiene delle mani, purché autorizzati 
dal Ministero della Salute; frequente aereazione delle aule e degli ambienti frequentati da alunni e 

personale scolastico; ecc.) 

il genitore dichiara: 

• di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna; 
• 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 SARS-CoV2; 
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• di non portare a scuola il/la figlio/a positivo al SARS-CoV2 ovvero ancora in isolamento; 

• di impegnarsi trattenere il/la figlio/a nel proprio domicilio in presenza di febbre (superiore a 37,5°C) 

o di altri sintomi riconducibili al SARS-CoV2 (quali mal di gola, tosse, congestione nasale, congiuntivite, 
perdita dell’olfatto o del gusto, febbre, cefalea, sintomi gastrointestinali (nausea, vomito, diarrea), 

dispnea, mialgie, rinorrea/congestione nasale, ecc.) e di informare tempestivamente il proprio 

pediatra/medico di base; 

• di accettare che il/la proprio/a figlio/a sia sottoposto alla misurazione della temperatura mediante 
termoscanner senza contatto durante la giornata scolastica, qualora il personale ravvisi l’insorgenza di 

sintomi riconducibili a SARS-CoV2 (tra cui quelli sopra citati) e che, in caso di temperatura superiore a 

37,5°C o in presenza di detti sintomi, venga contattato dal personale scolastico per il ritiro del/la 

figlio/a da scuola; 
• di accettare che, in caso di insorgenza di febbre (temperatura superiore a 37,5°C), la scuola 

provvederà all’isolamento dell’alunno/a in uno spazio dedicato, sotto la sorveglianza del personale 

scolastico munito di DPI, fino all’arrivo del familiare, già tempestivamente informato. Il 

pediatra/medico di base valuterà il caso e provvederà, eventualmente, a contattare il Dipartimento di 

Sanità Pubblica (DSP) per gli approfondimenti previsti; 
• di comunicare immediatamente al Referente covid tramite e-mail all’indirizzo 

sicurezza.covid@comprensivomontessori.edu.it eventuale esito positivo al SARS-CoV2 del tampone 

molecolare o antigenico eseguito dal proprio figlio/a; 

• 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 scolastica; 
• di sensibilizzare il/la proprio/a figlio/a affinché non condivida bottiglie, bicchieri e merenda con i 

compagni; 

• di dare indicazioni al/la proprio/a figlio/a di non lasciare materiale personale sotto il proprio banco, in 

particolare fazzoletti di carta usati, per consentire la pulizia e l’igienizzazione quotidiana degli ambienti 
scolastici; 

• 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; 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. 

 

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 da SarsCov-2, dalle normative ordinarie sulla sicurezza sui luoghi di 

lavoro e delle linee guida nazionali. 

 

Cardano al Campo, ………………………………… 

 
 

Firma dell’Alunno/a  ……………………………………………………………………………… 

 
Firma dei Genitori  ……………………………………………………………………………… 

 
……………………………………………………………………………… 

 

 
    Il Dirigente Scolastico 

  Prof.ssa Stefania Acquaviva 
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