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(Il presente documento viene sottoscritto all'inizio dell'anno scolastico) 

 

Con Appendice COVID-19 
 

Premessa 

"L'educazione deve tendere allo sviluppo della personalità, dei talenti, delle abilità mentali 

e fisiche; allo sviluppo del rispetto per i diritti umani e per le libertà fondamentali; alla 

preparazione ad una vita responsabile in una società libera, in uno spirito di comprensione, 

di pace, di tolleranza, uguaglianza fra i sessi e amicizia tra tutti i popoli, gruppi etnici, 

nazionali e religiosi; allo sviluppo del rispetto per l'ambiente naturale." 

Convenzione ONU 1989 

 

 

 

Il Patto Educativo di Corresponsabilità (PEC) è un documento importante che per la prima 

volta mette in evidenza l’“alleanza educativa” tra scuola e famiglia. 

L’obiettivo del patto educativo, vincolante con la sua sottoscrizione, è quello di “impegnare le 

famiglie, fin dal momento dell’iscrizione, a condividere con la scuola i nuclei fondanti dell’azione 

educativa” (nota ministeriale 3602 del 31 luglio 2008 - Modifiche apportate allo Statuto delle 

studentesse e degli studenti). 

È una vera e propria alleanza al centro della quale ci sono i giovani, e tutti insieme, genitori, 

docenti, dirigente, personale ATA, pur con ruoli diversi, sono chiamati ad impegnarsi per un 

obiettivo comune: il benessere dei bambini/ragazzi, offrendo loro le migliori condizioni per una 

crescita sana. 

Il Dirigente Scolastico, quale rappresentante dell’istituzione scolastica, assumerà l’impegno 

affinché i diritti dei genitori e degli studenti siano pienamente garantiti. 

 

 

 

Visti il Dpr n° 249 del 24/06/1998 e il Dpr n° 235 del 21/11/2007 “Regolamento 

recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola 

secondaria”; 

 

Visto il d.m. n° 30 del 15 marzo 2007 “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di 

utilizzo di telefoni cellulare e di altri dispositivi elettronici durante l’attività 

didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di 

corresponsabilità dei genitori e dei docenti”. 
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L’Istituzione scolastica, i genitori, gli studenti dell’Istituto Comprensivo “Ferdinando 

Russo” sottoscrivono il seguente PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’  

 

 

I Docenti si impegnano a : 

Creare un clima scolastico sereno in cui stimolare il dialogo, favorendo la conoscenza e il 

rapporto reciproco fra studenti, l’integrazione, l’accoglienza, il rispetto di sé e degli altri, 

coetanei e adulti. 

Valorizzare i comportamenti positivi degli alunni e intervenire con fermezza e con volontà 

di recupero, nei confronti di chi assume comportamenti negativi. 

Incoraggiare e gratificare la creatività di ognuno, favorendo anche la capacità di iniziativa, 

di decisione e di assunzione di responsabilità. 

Pianificare il proprio lavoro, condividendo con gli alunni tappe, metodi e mete, facendo sì 

che l’alunno possa essere costruttore e protagonista del proprio sapere, nel rispetto della 

libertà d’insegnamento. 

Cogliere e promuovere la valenza formativa della valutazione, comunicando a studenti e 

genitori con chiarezza i risultati delle verifiche scritte e orali. 

Comunicare con le famiglie, informandole sull’andamento didattico-disciplinare degli 

studenti. 

Pianificare il proprio lavoro, in modo da prevedere anche attività di recupero e sostegno. 

Esplicitare fin dall’inizio dell’anno scolastico le richieste e le sanzioni eventuali per chi 

trasgredisce le regole. 

Salvaguardare l’incolumità fisica e psicologica degli alunni. 

Rispettare gli alunni, le famiglie e il personale della scuola. 

Conoscere e rispettare il Regolamento di Istituto. 

Essere presenti a scuola in orario, vigilando in qualsiasi momento della giornata. 

Non usare il cellulare durante le proprie ore di lavoro in classe. 

 

 

La famiglia si impegna a: 
Motivare i ragazzi allo studio e all’apprendimento, seguendoli nel percorso scolastico e 

valorizzando il loro lavoro. 

Collaborare al progetto formativo partecipando, con proposte e contributi critici, a riunioni, 

assemblee, consigli di classe e colloqui. 

Rispettare le scelte educative e didattiche dell’insegnante. 

Riconoscere l’autorevolezza dell’insegnante. 

Rivolgersi ai docenti in presenza di problemi educativi, didattici o personali. 

Conoscere e rispettare il Regolamento di Istituto. 

Far rispettare l’orario d’entrata e d’uscita dalla scuola. 

Garantire una frequenza assidua alle lezioni. 

Assicurare la presenza del materiale scolastico necessario. 

Controllare che il lavoro assegnato a casa venga svolto regolarmente. 

Giustificare puntualmente ogni assenza del figlio e firmare ogni comunicazione ricevuta 

dalla scuola. 

Firmare le valutazioni riguardanti le singole discipline riportate sul diario scolastico. 
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L’alunno si impegna a: 
Rispettare i compagni e creare un clima collaborativo e sereno. 

Partecipare alle lezioni con impegno e serietà. 

Parlare con i professori dei problemi della classe, in un clima di dialogo e di rispetto. 

Mantenere un comportamento corretto in ogni situazione, rispettando il personale e lasciando 

l’aula in ordine. 

Avere un comportamento adeguato per la propria sicurezza e quella altrui, sia in situazioni 

quotidiane che in situazioni di pericolo. 

Condividere con i professori e la famiglia le attività scolastiche e il Regolamento d’Istituto. 

Essere puntuali alle lezioni e non fare assenze ingiustificate. 

Non usare il cellulare a scuola. 

Uscire dalla classe solo con il permesso del professore. 

Rispettare i compagni, i professori e il personale scolastico. 

Parlare in modo adeguato (niente parolacce!). 

Pagare i danni compiuti intenzionalmente o non. 

Far firmare alla famiglia gli avvisi ricevuti. 

Fare sempre i compiti a casa ed eventualmente chiedere spiegazioni ai professori. 

Svolgere regolarmente le verifiche previste. 

Portare sempre ed usare correttamente il materiale scolastico. 

Vestirsi in modo adeguato all’ambiente scolastico. 
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Appendice Covid-19 
 

La scuola si impegna: 

 

 Ad 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 in 

modo da limitare, per quanto possibile, la diffusione dell’infezione. Tali misure sono volte 

a una riduzione di possibilità di contagio, pur tuttavia è doveroso sottolineare che anche 

a fronte delle precauzioni e le procedure di sicurezza messe in atto, mantenute con 

capillare e costante controllo, durante la frequenza del servizio, il rischio di possibilità di 

contagio non può essere azzerato, per la peculiarità delle attività svolte e della tipologia 

di utenza; 

 A fornire 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, a comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle 

disposizioni; 

 A realizzare le procedure di triage all’ingresso e ad adottare tutte le prescrizioni igienico 

sanitarie, tra cui le disposizioni circa il distanziamento; 

 Ad attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-

19 da parte di un bambino/alunno/adulto frequentante l’istituto, a ogni disposizione 

dell’autorità sanitaria locale e della Medicina di Prevenzione. 

 

I docenti si impegnano a:  

 

 Segnalare al referente Covid o un suo delegato (secondo i protocolli sanitari) dei casi 

sospetti all'interno della scuola (febbre superiore ai 37,5°C, sintomi di infezione 

respiratoria, tosse) ed informare prontamente la famiglia, per provvedere al rientro al 

domicilio del minore quanto prima. 

 A vigilare costantemente che siano applicati comportamenti corretti e buone pratiche 

nelle misure di prevenzione covid da parte degli alunni negli spazi dell'edificio scolastico. 

 Ad informare tempestivamente il referente Covid o un suo delegato, della presenza di 

qualsiasi sintomo ascrivibile al Covid-19 e anche in caso di un numero elevato di assenze 

improvvise degli studenti. 

 Ad osservare scrupolosamente ogni prescrizione igienico sanitaria e a recarsi al lavoro 

solo in assenza di ogni sintomatologia riferibile al Covid-19. 

 Accompagnare gli alunni, in ragione della loro età, in un percorso di consapevolezza 

sull'importanza delle procedure igienico-sanitarie fornite (corrette procedure di igiene 

personale, corretto e rispettoso utilizzo dei servizi igienici e in generale degli spazi 

scolastici, corretto ed eventuale rispetto nell'utilizzo della mascherina secondo la 

previsione del protocollo scuola, corretto utilizzo dei percorsi di accesso ed uscita da 

scuola, rispetto del distanziamento). 

 

La famiglia relativamente alla normativa Covid: 

 

 Si impegna a prendere conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla 

data odierna e pubblicata dall’istituto e di informarsi costantemente sulle iniziative 

intraprese dalla scuola in materia collegandosi al sito web della scuola 

www.icsferdinadorusso.edu.it   

http://www.icsferdinadorusso.edu.it/
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 Supportare la scuola nell'accompagnare gli alunni, in ragione della loro età, in un percorso 

di consapevolezza sull'importanza delle procedure igienico-sanitarie fornite (corrette 

procedure di igiene personale, corretto e rispettoso utilizzo dei servizi igienici e in 

generale degli spazi scolastici, corretto ed eventuale rispetto nell'utilizzo della mascherina 

secondo la previsione del protocollo scuola, corretto utilizzo dei percorsi di accesso ed 

uscita da scuola, rispetto del distanziamento)  

 È consapevole che non deve assolutamente mandare a scuola i figli che abbiano febbre 

(anche minima), tosse e/o raffreddore, oppure che negli ultimi 14 giorni siano entrati in 

contatto con malati di COVID o con persone in isolamento precauzionale. 

 Dichiara di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre pari o 

superiore a 37,5° o di altra sintomatologia il referente COVID-19 provvede all’isolamento 

immediato del minore e ad informare immediatamente l’Asl di competenza e i familiari. 

 Dichiara di recarsi immediatamente a scuola e riprendere i propri figli in caso di 

manifestazione improvvisa di sintomatologia riferibile a COVID-19, garantendo una 

costante reperibilità di un familiare o di un incaricato, durante l’orario scolastico. 

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

dei propri figli e a promuovere i comportamenti corretti nei confronti delle misure adottate 

in qualsiasi ambito per prevenire e contrastare la diffusione del virus. 

 Si impegna ad accedere alla segreteria solo previo appuntamento ed in possesso di Green 

Pass. 

 Si impegna a non recarsi a scuola per futili motivi. In caso di dimenticanza di materiale 

scolastico o altri effetti personali i bambini e i ragazzi possono farne a meno. 

 Le uscite anticipate saranno autorizzate solo previo contatto telefonico e in casi 

straordinari ed eccezionali. 

 Si impegna a rispettare percorsi di entrata/uscita, opportunamente predisposti. 

 Si impegna a non far portare dai propri figli a scuola giochi da casa che potrebbero essere 

condivisi con altre classi/sezioni, ma solo il materiale didattico ordinario. 

 Si impegna ad educare i propri figli a lavarsi bene le mani e a seguire tutte le istruzioni 

per il corretto lavaggio. 

 Si impegna a provvedere ad una costante azione educativa sui minori affinché evitino 

assembramenti, rispettino le distanze di sicurezza, lavino le mani e/o facciano uso del 

gel, starnutiscano in fazzoletti di carta usa e getta (di cui devono essere dotati dalla 

famiglia), evitino di toccare con le mani bocca, naso e occhi. 

 Si impegna a rispettare rigorosamente gli orari indicati per l’entrata e l’uscita. 

 Si impegna ad aspettare il proprio figlio all’esterno della scuola. 

 Si impegna ad effettuare i colloqui con i docenti a distanza, in videoconferenza, previo 

appuntamento via e-mail. 

 È consapevole che l’accesso ai locali della scuola è consentito ad un solo genitore (o un 

suo delegato) munito di mascherina ed in possesso di Green Pass. 

 Rispettare il distanziamento fisico e a seguire la segnaletica predisposta, evitando di 

sostare nel cortile esterno della scuola e per strada nella zona antistante il cancello di 

ingresso all’Istituto. 

 Si impegna a mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro, è consentita la 

sosta per il tempo strettamente necessario per l’accompagnamento o il ritiro del bambino. 

 Solo per i bambini della scuola dell’infanzia, si impegna a rispettare rigorosamente le 

modalità di accoglienza dei nuovi iscritti. In questa prima fase il genitore accompagnatore 

può trattenersi (indossando la mascherina ed in possesso di Green Pass) nello spazio 

indicato dalle docenti (indossando la mascherina) per favorire l’ambientamento del 

bambino. 
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 Collaborare attivamente e responsabilmente con gli insegnanti, gli altri operatori 

scolastici, nell’ambito delle attività didattiche in presenza e a distanza, ovvero con l’ausilio 

di piattaforme digitali, intraprese per l’emergenza sanitaria, nel rispetto del diritto 

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

 

 

 

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. 

 Prestare attenzione alle corrette procedure igienico-sanitarie e ad un corretto e rispettoso 

utilizzo dei servizi igienici. 

 Indossare la mascherina a scuola, in modo corretto, igienizzare le mani in tutte le 

occasioni necessarie. 

 Rispettare il distanziamento fisico e a seguire la segnaletica predisposta, evitando di 

sostare nei corridoi, nel cortile esterno della scuola e per strada nella zona antistante il 

cancello di ingresso all’Istituto. 

 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. 

 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, intraprese per 

l’emergenza sanitaria, nel rispetto del diritto all’apprendimento di tutti e dei regolamenti 

dell’Istituto. 

 

  

 

 

Firma del docente coordinatore del Consiglio di Classe: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Firma di entrambi i genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale per accettazione 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Firma dello studente/della studentessa: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  

 

Data:        /09/ 2021 

  


