
 

 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna 

ISTITUTO COMPRENSIVO N. 8 - MODENA 
 

   

    

Patto di corresponsabilità educativa a.s. 2020/21 (D.P.R. n. 245/2007) aggiornato in base al 
parere tecnico del CTS del 28/05/2020 e del Protocollo MIUR per l’avvio dell’A.S. del 06/08/2020 

 
 

LA SCUOLA si impegna a : 

 

 
LA FAMIGLIA si impegna a: 

 

 
LO STUDENTE si impegna a: 

 

 
LA SCUOLA si impegna a : 

 

1.   Far conoscere la propria offerta formativa curricolare ed 
extracurricolare inserita nel Piano triennale dell’offerta 
formativa (Ptof); 

2.   Progettare una programmazione didattica attenta alle 
potenzialità di ciascuno studente;  

3.   Offrire una comunicazione tempestiva, puntuale ed 

efficiente tramite tutti i canali a disposizione (in via 
esemplificativa e non esaustiva sito web, registro elettronico, 

e-mail). 

4.   Promuovere e valorizzare il successo formativo di tutti 
gli studenti attraverso le risorse e gli strumenti dedicati, 

utilizzando la valutazione principalmente come strumento 
conoscitivo di ciascun alunno, al fine di individuare gli ambiti 

che necessitano di un intervento e di valorizzarne le 

specificità; 
5.   Ripartire equamente i carichi di lavoro, tenendo conto 

dell’orario delle lezioni e dei ritmi di apprendimento degli 
alunni; 
6.   Procedere periodicamente alle attività di verifica 

garantendo una valutazione trasparente e tempestiva; 

7.   Sostenere l’integrazione degli studenti diversamente 

abili 

e in difficoltà; 

8.   Promuovere l’accoglienza e l’inclusione di tutti gli 
studenti, tutelandone la cultura attraverso la conoscenza 
reciproca; 

9.   Riconoscere il ruolo fondamentale dei genitori nel 
processo educativo favorendo un clima di alleanza 

educativa, apertura e dialogo reciproco con le famiglie, 

tenendo conto dei rispettivi ruoli; 
10.   Rendersi disponibili a momenti di incontro e confronto 

con i genitori in assemblee di classe e colloqui individuali; 
11.   Promuovere la partecipazione dei genitori alle attività 

della scuola; 
 

12.   Tutelare la riservatezza degli studenti e delle loro 

famiglie; 

13.   Prevenire e sanzionare atti di bullismo e cyberbullismo. 

 

 
LA FAMIGLIA si impegna a: 

 

 1.    Trasmettere ai figli il valore e l'importanza della scuola; 

2.   Conoscere i documenti che regolano la vita della scuola 

(Regolamento d’Istituto) e l’offerta formativa (Ptof); 

3.   Prendere visione quotidianamente e firmare 

tempestivamente le comunicazioni scuola famiglia e seguire 

le comunicazioni sul registro elettronico; 
4.   Seguire con regolarità il proprio figlio nello svolgimento 

dei compiti assegnati, nella cura e nell’ordine del materiale 

personale e didattico;  
5.   Verificare e sollecitare la frequenza scolastica e il 

rispetto degli orari, giustificando tempestivamente assenze e 

ritardi; 

6.   Provvedere sempre a ritirare tempestivamente l’alunno 

al termine delle lezioni, di persona o tramite un adulto 

delegato (scuola dell’infanzia e primaria); 

7.   Valorizzare le   valutazioni   degli insegnanti come 

occasione di crescita e di miglioramento; 

8.   Collaborare con la scuola affinché lo studente rispetti le 

regole della comunità scolastica; 

9.   Avere un atteggiamento di apertura e dialogo nei 
confronti dei docenti, rispettandone il ruolo e le competenze 
professionali; 

10.   Partecipare ai colloqui periodici con i docenti e agli 
incontri promossi dalla scuola, in considerazione della 
riorganizzazione di tali attività da parte della scuola.  

11.   Segnalare eventuali problemi di salute o derivanti da 
situazioni di grave disagio familiare, al fine di favorire 
interventi tempestivi ed efficaci; 

12.   Risarcire la scuola per i danni causati dallo studente 

durante la permanenza nei locali o nel corso di attività svolte 

all’esterno. 

 
 
 
 
 
 
 

 
LO STUDENTE si impegna a: 

 

1.   Arrivare a scuola con puntualità e con tutti i materiali 
necessari alle lezioni; 
2.   Svolgere il lavoro richiesto a scuola e a casa con cura e 

impegno, rispettando le scadenze fissate; 

3.   Assumere un atteggiamento positivo verso lo studio;  

4.   Riflettere sugli errori delle verifiche e sulla valutazione 
degli insegnanti come opportunità di crescita e di 
miglioramento; 

5.   Indossare un abbigliamento rispettoso dell’ambiente 

scolastico; 

6.   Mantenere comportamenti corretti e rispettosi nei 

confronti di se stessi, delle altre persone e dell’ambiente della 
scuola; 
7.   Rispettare la figura educativa del docente; 

8.   Osservare le norme del regolamento scolastico; 

9.   Far firmare gli avvisi scuola-famiglia; 

10.   Mantenere spenti all’interno della scuola i telefoni cellulari 
e qualunque altro strumento elettronico non richiesto dalla 
scuola per uso didattico; 

11.  Non portare a scuola oggetti di particolare valore o che 
possano costituire motivo di distrazione o pericolo per sé e per 
gli altri; 

12. Mantenere in classe un clima favorevole al dialogo e 

all’apprendimento;  

13.   Riconoscere che chi procura un danno alla scuola e agli 

altri è tenuto a risarcirlo. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



PER IL CONTENIMENTO E IL CONTRASTO DEL COVID-19 

 

1. Tutelare la salute delle persone presenti all’interno degli 

istituti e garantire la salubrità degli ambienti secondo le 
disposizioni del CTS;  

2. informare attraverso una apposita comunicazione rivolta 

a tutto il personale, gli studenti e le famiglie degli alunni 
sulle regole fondamentali di igiene che devono essere 
adottate in tutti gli ambienti della scuola;  

3. informare chiunque entri nei locali dell’Istituto circa le 

disposizioni delle Autorità anche utilizzando gli strumenti 

digitali disponibili (in particolare, l’obbligo di rimanere al 
proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° 
o altri sintomi simil-influenzali e di chiamare il proprio 

medico di famiglia e l’autorità sanitaria, il divieto di fare 
ingresso o di poter permanere nei locali scolastici 
laddove, anche successivamente all’ingresso, 

sussistano le condizioni di pericolo, mantenere il 
distanziamento fisico di un metro, osservare le regole di 
igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul 

piano dell’igiene); 

4. regolamentare e contingentare gli accessi e i movimenti 

nei locali scolastici; 

5. riorganizzare il ricevimento dei genitori, anche valutando 

la possibilità di svolgimento a distanza su 
appuntamento;  

6. prevedere un protocollo di gestione ed isolamento dei 

casi sospetti di Covid-19 che dovessero eventualmente 

presentarsi a scuola; 

7. attivare la Didattica a distanza nel caso in cui per motivi 

di salute pubblica non fosse possibile tornare a scuola. 

 

PER IL CONTENIMENTO E IL CONTRASTO DEL COVID-19 
 

1. Trattenere i propri figli a casa:  

-se hanno avuto nei tre giorni precedenti sintomi riconducibili al 
Covid 19 o temperatura pari o superiore a 37,5 ° C 
-se hanno avuto contatti, per quanto di propria conoscenza, con 

persone che hanno contratto il Covid-19 negli ultimi 14 giorni; 

2. Informare i propri figli in merito alle precauzioni 

igieniche da seguire:  

-   lavare e disinfettare le mani più spesso 

-   mantenere la distanza fisica dagli altri studenti 

-   indossare la mascherina   

-   evitare di condividere oggetti con altri studenti  

3. Informarsi e informare i propri figli in merito ai protocolli 

organizzativi che la scuola ha previsto per il 

contenimento del Covid-19; 

4. Partecipare a tutti gli incontri informativi organizzati 

dalla scuola anche on-line; 

5. Fornire ai propri figli una mascherina per l’uso 

quotidiano ed almeno una di scorta; 

6. Informare la scuola in merito a particolari situazioni di 

salute certificate dei propri figli per consentire 

l’organizzazione di un accomodamento ragionevole o, 

nel caso in cui l’alunno non possa stare a scuola, per 

avviare la Didattica digitale integrata; 

7. Informare la scuola in merito al rientro di studenti già 

risultati positivi all’infezione da COVID-19 che deve 

essere preceduto da una preventiva comunicazione 

avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti 

l'avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le 

modalità previste e rilasciata dal dipartimento di 

prevenzione territoriale di competenza; 

8. Assicurarsi che i propri figli curino in modo particolare 

l’igiene quotidiana del corpo e dell’abbigliamento; 

9. Vigilare affinché i propri figli rispettino il Regolamento 

per la Didattica a distanza nel caso in cui per motivi di 

salute pubblica non fosse possibile tornare a scuola. 

 
 

 
 

PER IL CONTENIMENTO E IL CONTRASTO DEL COVID-19 
 

1. Informare i genitori nel caso non sia in buona salute;  

2. Informare i genitori nel caso abbia avuto contatti con 

persone che abbiano contratto il Covid-19; 

3. Seguire le precauzioni igieniche previste come: 

a.   lavare e disinfettare le mani più spesso 

b.   mantenere la distanza fisica dagli altri studenti 

c.   indossare la mascherina  

d.   evitare di condividere oggetti con altri studenti 

e.     curare in modo particolare anche l’igiene 

quotidiana del corpo e degli abiti. 

4. Informarsi in merito ai protocolli organizzativi che la 

scuola ha previsto per il contenimento del Covid-19;  

5. Informare il personale scolastico (docenti o 

collaboratori) nel caso dovessero presentarsi sintomi 

di malessere riconducibili al Covid-19; 

6. rispettare il Regolamento per la Didattica a distanza 

nel caso in cui, per motivi di salute pubblica, non 

fosse possibile tornare a scuola. 

 

Le parti firmatarie garantiscono il rispetto di questo Patto con la sottoscrizione di questo documento, allo scopo di realizzare una attiva e reale collaborazione.  
Il Patto avrà validità per tutta la durata della frequenza a scuola dello studente.  
 
Il Genitore o chi ne fa le veci                                                             La Dirigente Scolastica  

    

                          Prof.ssa Anastasia Cantile 


