
 
MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA’ RICERCA  - UFFICIO SCOLASTICO REG.LE PER IL LAZIO  

ISTITUTO COMPRENSIVO “ROBERTO MARCHINI”              Viale della Repubblica, snc - 01032 Caprarola (VT)  ���� 0761.644.710   Fax 0761 646.044 

                                               vtic80900c@istruzione.it   www.icscaprarola.gov.it 

PEC: VTIC80900C@PEC.ISTRUZIONE.IT 
 

                              

Anno Scolastico 2020/2021 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 

(Articolo 5 bis, DPR 21 Novembre 2007, n.235) 

 
COSTITUISCE 

la dichiarazione, esplicita e partecipata, dei diritti e dei doveri nel rapporto tra tutte 

le componenti della comunità scolastica. 

IMPEGNA 
• Dirigente Scolastico; 

• Docenti; 

• Personale A.T.A.; 

•  Studenti; 

• Genitori. 
 

Il Dirigente Scolastico, i docenti, il personale non docente, gli studenti, i genitori, in piena 

condivisione, sottoscrivono pertanto i seguenti impegni, affinché la reciproca collaborazione 

ottenga i migliori risultati per la formazione personale dell’alunno e la vita della scuola. 

 
L'INSEGNANTE SI IMPEGNA A: 

• Rispettare il Regolamento d’Istituto; 

• Agire in modo da creare un ambiente educativo sereno; 

• Favorire serietà e impegno nel lavoro in classe, esigendo il rispetto delle persone,dei 

tempi e delle cose; 

• Esplicitare la programmazione e gli obiettivi della disciplina; 

• Utilizzare l’intera scala decimale nella misurazione e nella valutazione; 

• Mantenere informati i genitori e gli studenti del loro andamento didattico e disciplinare; 

• Assicurare agli alunni un congruo ed adeguato numero di verifiche, orali e scritte, 

distribuite in modo opportuno nel corso dei due quadrimestri; 

• Fissare verifiche scritte con almeno tre giorni di anticipo; 

• Esplicitare le modalità dell'eventuale recupero delle verifiche scritte non effettuate in 

caso di assenza non ripetuta e/o strategica; 

• Comunicare tempestivamente il risultato delle verifiche orali; 

• Non effettuare, ove possibile, una verifica scritta se nello stesso giorno ne è già stata 

fissata un’altra; 

• Riconsegnare le verifiche scritte corrette al massimo entro 20giorni; 

• Assicurare il rispetto della legge sulla Privacy; 

• Lavorare in modo collegiale con i colleghi della stessa disciplina, con i colleghi dei 

Consigli di classe e con l’intero Collegio dei Docenti, nel rispetto del diritto al 

riconoscimento della propria libertà di insegnamento. 

 

 

 

 

 

 



 
LO STUDENTE SI IMPEGNA A: 

 

• Rispettare il Regolamento d’Istituto; 

• Rispettare i compagni e il personale della scuola evitando linguaggi e gesti offensivi verso 

gli altri, bestemmie e atteggiamenti blasfemi; 

• Mantenere nei confronti del Capo d’Istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e 

dei compagni lo stesso rispetto che chiede per se stesso; 

• Tenere, in ogni caso e in ogni ambiente, un comportamento educato e rispettoso evitando 

urla e turpiloqui; 

• Frequentare regolarmente le lezioni e rispettare gli orari di entrata; 

• Assicurare la presenza in occasione delle verifiche; 

• Intervenire durante le lezioni in modo ordinato e pertinente; 

• Essere disponibili al dialogo e alla collaborazione con compagni e insegnanti; 

• Rispettare gli altri accettandone le diversità e le idee; 

• Rispettare le interrogazioni dei compagni e le difficoltà di coloro che richiedono altre 

spiegazioni; 

• Chiedere di uscire dall’aula soltanto in caso di necessità e uno alla volta; 

• Non utilizzare a scuola telefoni cellulari o altri apparecchi elettronici; 

• Avere sempre con sé il libretto personale dello studente e tenerlo aggiornato; 

• Svolgere puntualmente i compiti assegnati e portare il materiale necessario all'attività 

didattica; 

• Informarsi sul lavoro svolto in classe, in caso di assenza; 

• Giustificare puntualmente le assenze; 

• Mantenere pulita l'aula, i laboratori e gli altri locali scolastici; 

• Curare l’igiene personale ed il proprio aspetto indossando un abbigliamento sobrio e 

decoroso adeguato al contesto ed alle attività da svolgere; 

• Consegnare puntualmente ai genitori le comunicazioni della scuola. 

 
IL GENITORE SI IMPEGNA A: 

 

• Conoscere l’Offerta Formativa dell’Istituto e il Regolamento d’Istituto; 

• Informarsi sull'andamento didattico e disciplinare del figlio; 

• Vigilare sulle assenze; 

• Limitare allo stretto indispensabile le richieste di entrata in ritardo e di uscita anticipata; 

• Controllare costantemente le comunicazioni provenienti dalla scuola; 

• Esprimere proposte attraverso gli organismi collegiali; 

• Collaborare, secondo le proprie funzioni, alle attività della scuola; 

• Evitare che i propri figli facciano uso dei cellulari in classe o di altri dispositivi elettronici 

o audiovisivi; 

• Assumersi, laddove si verifichino, le responsabilità derivanti dai danni provocati dai 

propri figli e risarcirli. 
 

IL PERSONALE NON DOCENTE SI IMPEGNA A: 

 
• Conoscere l’Offerta Formativa dell’Istituto e il Regolamento di Istituto; 

• Essere puntuale e svolgere con precisione il lavoro assegnato; 

• Garantire il necessario supporto alle attività didattiche; 

• Collaborare, per quanto di competenza, con le varie componenti (Dirigente, docenti, 

studenti, genitori) presenti e operanti nella scuola; 

• Assicurare il rispetto della legge sulla Privacy. 



 

Il presente Patto Educativo integra le disposizioni di legge e il Regolamento di Istituto e non si 

sostituisce ad essi; pertanto i firmatari sono consapevoli che dovranno comunque attenersi al 

rispetto delle leggi e dei regolamenti. 

 

 

In merito alle misure di prevenzione, contenimento e contrasto alla diffusione 
del SARS-CoV-2 e della malattia da coronavirus COVID-19, 

 

L’ISTITUZIONE SCOLASTICA SI IMPEGNA A: 
 
1. Realizzare tutti 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 

dal Ministero della Salute, dal Comitato tecnico-scientifico e dalle altre autorità competenti, 

finalizzate alla mitigazione del rischio di diffusione del SARS-CoV-2; 

2. Organizzare e realizzare azioni di informazione rivolte all’intera comunità scolastica e di 

formazione del personale per la prevenzione della diffusione del SARS-CoV-2; 

3. Offrire iniziative in presenza e a distanza per il recupero degli apprendimenti e delle altre 

situazioni di svantaggio determinate dall’emergenza sanitaria; 

4. 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 delle studentesse e degli studenti; 

5. Intraprendere iniziative di alfabetizzazione digitale a favore delle studentesse e degli 

studenti al fine di promuovere e sviluppare un uso efficace e consapevole delle nuove 

tecnologie nell’ambito dei percorsi personali di apprendimento; 

6. Garantire la massima trasparenza negli atti amministrativi, chiarezza e tempestività nelle 

comunicazioni, anche attraverso l’utilizzo di strumenti informatici, garantendo il rispetto 

della privacy; 

7. Dotare 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;  

8. Predisporre le misure necessarie affinché tutte le attività si svolgano mantenendo la distanza 

reciproca di almeno un metro;  

9. Prevedere segnalazioni di percorso all’interno degli edifici scolastici;  

10. Prevedere gli ingressi degli alunni opportunamente scaglionati nel tempo in modo da evitare 

assembramenti al di fuori della scuola; prevedere più punti di ingresso e di uscita.  

 

 

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A: 
 
1. Prendere visione del Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della 

diffusione del SARS-CoV-2 dell’Istituto e informarsi costantemente sulle iniziative 

intraprese dalla scuola in materia; 

2. Condividere e sostenere le indicazioni della scuola, in un clima di positiva collaborazione, al 

fine di garantire lo svolgimento in sicurezza di tutte le attività scolastiche; 

3. Monitorare sistematicamente e quotidianamente lo stato di salute delle proprie figlie, dei 

propri figli e degli altri membri della famiglia, e nel caso di sintomatologia riferibile al 

COVID-19 (febbre con temperatura superiore ai 37,5°C, brividi, tosse secca, spossatezza, 

indolenzimento, dolori muscolari, diarrea, perdita del gusto e/o dell’olfatto, difficoltà 

respiratorie o fiato corto), tenerli a casa e informare immediatamente il proprio medico di 

famiglia o la guardia medica seguendone le indicazioni e le disposizioni; 

4. Recarsi immediatamente a scuola e riprendere la studentessa o lo studente in caso di 

manifestazione improvvisa di sintomatologia riferibile a COVID-19 nel rispetto del 



Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-

CoV-2 dell’Istituto; 

5. Segnalare al Dirigente scolastico o al suo Primo collaboratore, individuato come referente, 

gli eventuali casi di positività accertata al SARS-CoV-2 dei propri figli per consentire il 

monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti stretti in raccordo con il Dipartimento di 

prevenzione locale al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi; 

6. Contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità delle 

studentesse e degli studenti e a promuovere i comportamenti corretti nei confronti delle 

misure adottate in qualsiasi ambito per prevenire e contrastare la diffusione del virus, 

compreso il puntuale rispetto degli orari di ingresso, uscita e frequenza scolastica dei propri 

figli alle attività didattiche sia in presenza che a distanza; 

7. Accettare che il/la proprio/a figlio/a sia sottoposto alla misurazione della temperatura 

mediante termometro elettronico 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 da scuola;  

8. Accettare che, in caso di insorgenza di febbre (temperatura uguale o superiore a 37,5°) la 

scuola provvederà all’isolamento del ragazzo/a in uno spazio dedicato fino all’arrivo del 

familiare che verrà informato immediatamente dal personale della scuola. 

9. Essere consapevole che il/la proprio/a figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico-

sanitarie all’interno della struttura;  

10. Accettare che gli ingressi e le uscite da scuola siano regolamentati (nei tempi e nei luoghi 

stabiliti) secondo quanto indicato dalla direzione scolastica e comunicato sul sito della 

scuola;  

11. Provvedere alla dotazione personale della mascherina chirurgica o di comunità per il/la 

proprio/a figlio/a che, all’interno della struttura scolastica, dovrà sempre indossarla fatte 

salve le dovute eccezioni. 

12. Contattare, in caso di necessità, i docenti tramite la piattaforma MEET dopo aver concordato 

giorno e orario tramite mail su Registro Elettronico  

 

 

 

LA STUDENTESSA/LO STUDENTE SI IMPEGNA A: 
 
1. Esercitare la propria autonomia e il proprio senso di responsabilità in riferimento all’età 

cronologica, partecipando allo sforzo della comunità scolastica e delle altre realtà sociali di 

prevenire e contrastare la diffusione del SARS-CoV-2; 

2. Prendere visione, rispettare puntualmente e promuovere il rispetto tra le compagne e i 

compagni di scuola di tutte le norme previste dal Regolamento recante misure di 

prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 dell’Istituto; 

3. Monitorare costantemente il proprio stato di salute, anche attraverso la misurazione della 

propria temperatura corporea, e comunicare tempestivamente alla scuola la comparsa di 

sintomi riferibili al COVID-19 (febbre con temperatura superiore ai 37,5°C, brividi, tosse 

secca, spossatezza, indolenzimento, dolori muscolari, diarrea, perdita del gusto e/o 

dell’olfatto, difficoltà respiratorie o fiato corto) per permettere l’attuazione del protocollo di 

sicurezza e scongiurare il pericolo di contagio di massa; 

4. 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; 

5. Non condividere bottiglie e bicchieri con i compagni;  

6. Non lasciare materiale personale a scuola o sotto il proprio banco, in particolare fazzoletti di 

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

7. Accettare di essere sottoposto alla misurazione della temperatura mediante termometro 

elettronico  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;  



8. Accettare che, in caso di insorgenza di febbre (temperatura uguale o superiore a 37,5 °) la 

scuola provvederà al suo isolamento in uno spazio dedicato fino all’arrivo del familiare che 

verrà informato immediatamente dal personale della scuola. 

9. Essere consapevole che dovrà rispettare le indicazioni igienico-sanitarie all’interno della 

struttura. 

 

 

Il GENITORE, o chi ne fa le veci, dello /a STUDENTE / ESSA: 

……..………………………………. classe………..a.s. …………….. e il DIRIGENTE 
SCOLASTICO DELL’IC “R. MARCHINI” 

di Caprarola / Carbognano, prof.ssa Andreina Ottaviani, Visto l’art. 5 bis del DPR 21 

Novembre 2007, n.235, 

PRESO ATTO che: 

 

formazione ed educazione richiedono la cooperazione di tutte le parti dell’intera comunità 

scolastica e che la scuola è una comunità organizzata che necessita di interventi complessi di 

gestione, ottimizzazione, conservazione, partecipazione e rispetto dei regolamenti; 

SOTTOSCRIVONO IL PATTO EDUCATIVO DI 
CORRESPONSABILITÀ 

Il GENITORE, o chi ne fa le veci, sottoscrivendo l’istanza d’iscrizione, assume impegno: 

− ad osservare le disposizioni contenute nel presente Patto di corresponsabilità e nei 

documenti richiamati; 

− a sollecitarne l’osservanza da parte dello studente. 

 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO, in quanto legale rappresentante dell’istituzione scolastica e 

responsabile gestionale, assume impegno affinché i diritti degli alunni e dei genitori richiamati 

nel presente patto siano pienamente garantiti. 

 

Il GENITORE, o chi ne fa le veci, nel sottoscrivere il presente patto è consapevole che: 

− le infrazioni disciplinari da parte dell’alunno possono dar luogo a sanzioni disciplinari 

− la normativa di legge vigente e il Regolamento di Istituto disciplinano le modalità 

d’irrogazione delle sanzioni disciplinari ed’impugnazione. 

I documenti di istituto (PTOF, Regolamento di Istituto, Carta dei Servizi) ai quali si fa 

riferimento, sono consultabili all’Albo on line 

CLASSE……… a.s.      - STUDENTE……………………………………. 

IL GENITORE 
LA SCUOLA                                  
Il Dirigente Scolastico     
Prof.ssa Andreina Ottaviani
        


