
ISTITUTO COMPRENSIVO ROSA STAMPA DI VERCELLI 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 
SCUOLE PRIMARIE 

 

PREMESSA 

Il patto di corresponsabilità è uno strumento di trasparenza attraverso il quale i Docenti esprimono la propria proposta 

formativa, gli Alunni si impegnano a conseguirla, le Famiglie si impegnano a collaborare al processo formativo. 

PRINCIPIO GENERALE 

Le varie componenti prendono atto del Regolamento d'istituto che è sovraordinato a questo contratto. 

 

DOCENTI ALUNNI FAMIGLIE 

 RISPETTO  

Hanno il dovere di rispettare gli studenti Hanno il dovere di rispettare i docenti, il 

personale scolastico, i compagni, gli 

strumenti, gli arredi e l'ambiente di lavoro. 

Hanno il dovere di collaborare con la scuola 

nel rispetto delle persone e delle cose. 

 FIDUCIA  

Operano per instaurare in classe un clima 

di fiducia e di collaborazione 

Contribuiscono a realizzare in classe un clima 

di fiducia e di collaborazione. 

Collaborano a motivare i figli nei confronti 

degli impegni scolastici. 

 REGOLE  

Presentano agli alunni le regole di 

comportamento nella scuola e curano che 

esse siano rispettate. 

Frequentano regolarmente le lezioni e fanno 

proprie le regole della scuola, impegnandosi a 

rispettarle. 

Collaborano per valorizzare con i propri figli 

le regole stabilite a scuola. 

Si impegnano a controllare la frequenza 

delle lezioni. 

DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA  

 Si impegnano ad educare gli alunni ad un 

uso corretto, consapevole e responsabile 

degli strumenti digitali e della rete. 

 

 Si impegnano ad usare in modo corretto, 

consapevole e responsabile gli strumenti 

digitali e la rete. 

Si impegnano a seguire in modo costante e 

attivo le lezioni e le attività on line. 

Si impegnano ad educare l’alunno ad un uso 

corretto, consapevole e responsabile degli 

strumenti digitali e della rete. 

Si impegnano a monitorare le attività on line 

dell’alunno. 

 CONOSCENZE/COMPETENZE  

Hanno il compito di far acquisire 

conoscenze e competenze necessarie per la 

formazione umana e culturale degli 

studenti. 

Hanno il compito di impegnarsi ad acquisire le 

conoscenze e a costruire le competenze 

richieste 

Hanno il compito di collaborare verificando 

l'impegno dei propri figli, l'esecuzione delle 

attività proposte, segnalando eventuali 

difficoltà emerse. 

 PROGRAMMAZIONE  

Dopo un'attenta analisi di situazione della 

classe:  

organizzano le attività didattiche; 

definiscono gli obiettivi ed indicano gli 

interventi da effettuare; predispongono gli 

strumenti necessari per il lavoro; 

forniscono metodologie per favorire 

l'attenzione, la comprensione e l'impegno; 

cercano di rispettare i ritmi di 

apprendimento degli studenti; attuano 

iniziative di recupero e di aiuto verso gli 

alunni in situazioni di difficoltà di 

apprendimento 

Hanno il compito di impegnarsi per seguire i 

ritmi proposti. 

 

Hanno il compito di verificare l'impegno a 

casa, di favorire l’acquisizione dei contenuti 

proposti evitando di sostituirsi a loro 

nell'esecuzione del lavoro. 

 TRASPARENZA  

Presentano i contenuti e le modalità della 
loro programmazione annuale.  
Consegnano le verifiche affinché le famiglie 
ne prendano visione. 

Possono chiedere chiarimenti e precisazioni 
sulle attività svolte e sulle valutazioni 
 

Si interessano dell'attività svolta in classe e 
controllano periodicamente il registro 
elettronico, sia nella parte delle 
comunicazioni e note, sia nella parte delle 
attività svolte, dei compiti assegnati e delle 
valutazioni. 
Per necessità di comunicazione con gli 
insegnanti, utilizzano il diario scolastico e il 
registro elettronico 

 VALUTAZIONE  



Verificano l'acquisizione dei contenuti e 
delle competenze. 

. 

Hanno il compito di partecipare alle verifiche, 
di eseguirle con impegno e di farle firmare ai 
genitori. 

 

 

Hanno il compito di prendere visione delle 
valutazioni presenti sul registro elettronico. 
Hanno il compito di prendere visione delle 
verifiche, controfirmandole. 
Hanno il diritto di chiedere chiarimenti. 

 RICHIAMI E SANZIONI  

Controllano in tutte le fasi il lavoro degli 

alunni e segnalano eventuali irregolarità 

nel comportamento e carenze nello studio o 

nell'esecuzione delle consegne con il 

richiamo verbale o scritto sul registro 

elettronico e/o sul diario 

Accettano gli interventi disciplinari 
Hanno il dovere di trasmettere ai genitori gli 
avvisi fatti dagli insegnanti o dal dirigente; a 
tale scopo tengono in ordine il loro diario. 

Controllano periodicamente il registro 

elettronico. 

Controfirmano eventuali comunicazioni 

degli insegnanti e/o del dirigente scolastico. 

Quando richiesto, partecipano agli incontri 

che riguardano le problematiche dell’alunno. 

Accettano gli interventi disciplinari, 
interpretandoli come mezzi finalizzati al 

miglioramento del comportamento e della 

partecipazione scolastica. 

APPENDICE COVID-19 

Si impegnano a: 

1. rispettare e a far rispettare tutte le 

regole previste nelle linee guida sulla 

sicurezza pubblicate sul sito internet 

dell’istituto 

2. accettare un’eventuale misurazione 

della temperatura corporea 

3. segnalare al referente Covid la presenza 

in Istituto di casi affetti da 

sintomatologia riferibile a contagio da 

Covid-19 (febbre, tosse, mal di gola, 

raffreddore, congiuntivite, etc) 

4. contattare immediatamente la famiglia 

per il ritiro da scuola dello studente 

5. svolgere la Didattica a distanza nel caso 

di un nuovo lockdown. 

6. rispettare ogni nuovo eventuale 

aggiornamento delle linee guida sulla 

sicurezza e delle disposizioni 

dell’autorità sanitaria 

 

Si impegnano a rispettare tutte le regole 

previste nelle linee guida sulla sicurezza 

pubblicate sul sito internet dell’istituto e in 

particolare: 

1. dovranno presentarsi all’ingresso dei plessi 

scolastici già muniti di mascherina 

correttamente indossata (in modo da coprire 

sia naso che bocca) e la dovranno mantenere 

fino a quando non si siano seduti al proprio 

banco 

2. utilizzare la mascherina in tutte le situazioni 

dinamiche (ingressi e uscite, spostamenti 

all’interno dei plessi) 

3. mantenere il distanziamento fisico di almeno 

1 m ed indossare la mascherina ogni 

qualvolta non sia possibile mantenerlo 

4. igienizzarsi le mani con gli appositi prodotti 

all’ingresso dell’aula e prima di toccare 

oggetti di uso promiscuo (penne per LIM, 

gessi, ecc…) 

5. lavarsi frequentemente ed accuratamente le 

mani 

6. impegnarsi a segnalare tempestivamente 

stati di malessere 

7. accettare un’eventuale misurazione della 

temperatura corporea 

8. impegnarsi ad usare esclusivamente il 

proprio materiale e a riporlo nel proprio 

zaino senza lasciarlo a scuola 

9. impegnarsi a portare tutto il materiale 

occorrente ed essenziale per lo svolgimento 

delle attività didattiche poiché non sarà più 

possibile farselo consegnare a scuola 

10. utilizzare gli ingressi specificati in base alle 

disposizioni per la propria classe 

11. seguire in modo costante e attivo le lezioni e 

le attività on line nel caso in cui si debba 

riattivare la dad 

12. rispettare ogni nuovo eventuale 

aggiornamento delle linee guida sulla 

sicurezza e delle disposizioni dell’autorità 

sanitaria 

Si impegnano a rispettare e a far rispettare 

tutte le regole previste nelle linee guida sulla 

sicurezza pubblicate sul sito internet 

dell’istituto e in particolare: 

1. assicurarsi ogni mattina che l’allievo non 

abbia una temperatura corporea superiore 

a 37,5 ℃ e non presenti sintomi influenzali 

di tipo respiratorio (tosse, mal di gola, 

raffreddore, congiuntivite, etc) o disturbi 

gastrointestinali. In tal caso vige il divieto 

di ingresso negli edifici scolastici e 

l’indicazione a chiamare il proprio medico 

di famiglia e avvisare la scuola nel caso in 

cui il medico riconduca tali sintomi a un 

possibile contagio da Covid-19 

2. tenere a casa l’alunno nel caso in cui egli o 

un convivente abbia avuto una temperatura 

corporea superiore a 37,5°C e i sintomi 

influenzali precedentemente descritti nei 

tre giorni precedenti  

3. tenere a casa l’alunno nel caso in cui abbia 

avuto contatti con persone positive al virus 

o in isolamento nei 14 giorni precedenti 

4. venire a prendere tempestivamente 

l’alunno nel caso in cui la scuola segnali 

un suo malessere 

5. accettare un’eventuale misurazione della 

temperatura corporea 

6. controllare quotidianamente che il proprio 

figlio abbia tutto il materiale occorrente ed 

essenziale per lo svolgimento delle attività 

didattiche poiché non sarà possibile 

consegnarlo durante le lezioni 

7. collaborare a motivare i figli nei confronti 

della dad nel caso in cui si debba riattivare 

8. rispettare ogni nuovo eventuale 

aggiornamento delle linee guida sulla 

sicurezza e delle disposizioni 

dell’autorità sanitaria 

 

 

 

  

 CONCLUSIONE  

Rispettano il presente contratto e si 
impegnano a realizzare le condizioni perché 
esso abbia piena attuazione. 

Rispettano il presente contratto e si impegnano 
per la sua attuazione. 

Si impegnano a rispettare questo contratto e a 
seguire i propri figli affinché anch’essi lo 
rispettino. 

 



SOTTOSCRIZIONE DEL PATTO DI CORRESPONSABILITA’ 

ANNO SCOLASTICO 20-21 

 

I/Il sottoscritti/o genitori/tutore dell’alunno …………………………………….………. classe ……… 

scuola …………………………………………………………………………… 

dichiarano/a di avere ricevuto, letto e di sottoscrivere il patto di corresponsabilità con gli aggiornamenti 

relativi al Covid-19 pubblicato anche sul sito internet dell’istituzione scolastica. 

 

Luogo ………………………………..                                             Data ……………………. 

 

Madre: Cognome e nome …………………………………….…. Firma ………………………………… 

 

Padre: Cognome e nome …………………………………………Firma ………………………………… 

 

Tutore: Cognome e nome …………………...……………………Firma ………………………………… 
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