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COS'E' QUESTO DOCUMENTO  

Il patto di corresponsabilità è l'insieme degli accordi tra docenti, genitori e alunni utili per costruire 

relazioni di rispetto, fiducia, collaborazione e condivisione. Contribuisce allo sviluppo del reciproco 

senso di responsabilità e impegno.  

 

IL NOSTRO PROGETTO E’ MIRATO A FAR CRESCERE GLI ALUNNI  

● in responsabilità, attraverso l’assunzione di incarichi e lo svolgimento dei compiti assegnati;  

● in autonomia, nel portare a termine il proprio lavoro e nella gestione del proprio materiale;  

● nell’assunzione di un comportamento adeguato alle diverse situazioni;   

● nel dimostrare interesse e curiosità per le varie proposte.  

GLI INSEGNANTI SI IMPEGNANO:  

● a creare un clima positivo in classe;   

● a stimolare negli alunni un atteggiamento fiducioso e positivo;  

● ad ascoltare il loro punto di vista;   

● a programmare attività significative e motivanti;  

● a spiegare bene le consegne;  

● a valutare il compito insieme al bambino, aiutandolo a superare le eventuali difficoltà 

incontrate;  

● ad informare i genitori sull’andamento scolastico dei loro figli; 

● aggiornare quotidianamente il registro elettronico e controllare le comunicazioni istituzionali 
di competenza. 

I GENITORI SI IMPEGNANO A: 

● instaurare rapporti significativi e di collaborazione con gli insegnanti;  

● trasmettere ai bambini messaggi di fiducia nei confronti della scuola; 

● predisporre un ambiente adatto per fare i compiti in orari regolari e in tempi prefissati;   

● aiutare i bambini a capire che i compiti non sono solo quelli scritti ma anche studiare, 

leggere, colorare…;  

● controllare quotidianamente il diario personale e firmare eventuali avvisi;  

● controllare quotidianamente il registro elettronico ed il sito dell’Istituto Comprensivo per 

informazioni di natura didattica e organizzativa. 

● a risolvere eventuali problemi direttamente con gli insegnanti e non alla presenza dei 

bambini; 

● aiutare i propri figli nella gestione sempre più autonoma e responsabile del materiale 

scolastico. 
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CHIEDIAMO AGLI ALUNNI DI:  

● rispettare le persone, le regole e le cose;  

● eseguire i compiti e correggerli con cura;   

● avere sempre tutto il materiale necessario per la giornata;  

● cooperare costruttivamente con compagni ed insegnanti;   

● aver cura della propria persona e adottare un abbigliamento adeguato all'ambiente 

scolastico. 

RAPPORTI SCUOLA – FAMIGLIA  

I rapporti scuola – famiglia sono così pianificati: Assemblea con i genitori; Consigli di interclasse; 

Colloqui individuali; Consegna del Documento di Valutazione. 

Gli incontri potranno svolgersi sia in presenza sia in modalità digitale. 

Oltre a questi incontri è possibile concordare colloqui con gli insegnanti, scrivendo la richiesta. Gli 

insegnanti sono comunque disponibili a venire incontro a particolari necessità dei genitori. In caso di 

incomprensioni, dubbi, diversità di opinioni, reclami, è necessario richiedere subito un chiarimento 

con l’insegnante o gli insegnanti interessati.  

  

ATTITVITA’ DI AMPLIAMENTO DEL PTOF DI ISTITUTO   

Le attività di ampliamento dell’offerta formativa di classe o interclasse saranno oggetto di 

illustrazione a parte.  

 

VALUTAZIONE  

● Le verifiche  (sia in presenza, che on line)sono effettuate  in relazione agli obiettivi ed ai 

contenuti programmati e tengono conto della situazione di partenza dell'alunno.  

● Sono assegnate ogni qualvolta l'insegnante riterrà di aver dato tutti i concetti necessari al 

raggiungimento dell'obiettivo prefissato. 

● La valutazione tiene conto dei miglioramenti nell'apprendimento rispetto ai livelli iniziali della 

situazione di partenza, inoltre tiene conto della necessità o meno di un adeguamento delle 

strategie educativo-didattiche adottate.  

 

Appendice A 

Didattica Digitale Integrata 

 

La Didattica a distanza sarà attivata nel caso di una eventuale sospensione delle attività 

didattiche in presenza e come modalità integrativa della stessa. La didattica digitale integrata 

sarà parte del percorso formativo degli alunni.  

La Didattica a distanza richiede una ridefinizione ed un rafforzamento del patto educativo di 

corresponsabilità tra la scuola e le famiglie.  

 

LA SCUOLA SI IMPEGNA A:  

● supportare quelle famiglie che non posseggono un dispositivo informatico e non 

possono dotarsene, dopo una verifica accurata degli effettivi bisogni delle famiglie; 

● attivare la progettazione del Piano scolastico per la didattica digitale integrata (DDI)  

da adottare qualora emergessero necessità di contenimento del contagio da Covid 19, 

nonché qualora si rendesse necessario sospendere nuovamente le attività didattiche in 

presenza a causa delle condizioni epidemiologiche contingenti secondo il Decreto 

Ministeriale n. 89 del 7 agosto 2020 avente ad oggetto "Adozione delle Linee Guida 

sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro dell'Istruzione 26 

giugno 2020, n. 39";  

● riformulare gli obiettivi della programmazione annuale e i criteri di valutazione, anche 

in relazione al PIA;  

● operare scelte didattiche che tengano conto delle diverse situazioni familiari e 

individuali, soprattutto nel caso di alunni con bisogni educativi speciali;  

● mantenere la comunicazione con le famiglie, singolarmente attraverso la posta 

elettronica e il registro elettronico; collegialmente attraverso il sito istituzionale della 

scuola.  

 

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A:  

● consultare periodicamente il sito dell’Istituto, il registro elettronico e la piattaforma di 

Istituto (Gsuite) per visionare le comunicazioni della scuola;  

● stimolare l’alunno alla partecipazione il più possibile autonoma e responsabile alle 

attività di didattica a distanza e allo svolgimento dei compiti assegnati rispettando le 

scadenze;  
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● vigilare affinché venga rispettato il regolamento relativo alla DDI disponibile sul sito 

scolastico affinché i contenuti delle lezioni, eventuali registrazioni  delle stesse e il 

materiale on line inseriti ad uso didattico non vengano utilizzati in modo improprio tale 

da causare danni alle immagini della scuola e dei docenti;  

● controllare che siano rispettate tutte le norme vigenti a difesa della privacy.  

 

L’ALUNNO/A SI IMPEGNA A:  

● consultare quotidianamente il registro elettronico e la piattaforma di Istituto (Gsuite) 

per visionare le attività didattiche proposte e assegnate dai docenti;  

● attenersi alle norme di comportamento illustrate nel “Regolamento utilizzo Gsuite for 

education” e nel “Regolamento della DDI”;  

● partecipare il più possibile in modo autonomo e responsabile alle attività di didattica a 

distanza e allo svolgimento dei compiti assegnati rispettando le scadenze;  

● non utilizzare in modo improprio i contenuti delle lezioni, loro eventuali registrazioni e 

i materiali on line postati ad uso didattico dai docenti, in modo tale da non causare 

danni alle immagini della scuola e dei docenti;  

● rispettare tutte le norme vigenti a difesa della privacy.  

   

 

 

APPENDICE B 

Condivisione delle misure organizzative, igienico-sanitarie e dei comportamenti 

individuali volti al contenimento della diffusione del contagio da COVID-19. 

 

Il periodo di chiusura delle scuole, determinato dall’emergenza Covid-19, ha rappresentato 

un tempo di grande fatica per i genitori, ma soprattutto per i bambini e le bambine.  La 

dimensione della socialità e del consolidamento di relazioni significative all’interno e 

all’esterno della famiglia evidenzia la necessità di garantire una tempestiva ripresa delle 

attività dei servizi, nel contesto di un rapporto sociale ed educativo qualificato e nel rispetto 

delle norme volte a contenere e prevenire i rischi del contagio, ma anche delle caratteristiche 

e peculiarità di questa fascia di età con particolare riguardo allo sviluppo e alla crescita 

armonica. 

 

Il compito che attende tutti è far sì che la garanzia di condizioni di sicurezza e di salute per la 

popolazione non incidano, senza giustificato motivo, sull’ altrettanto necessaria ricerca e 

attuazione di condizioni di ordinario benessere dei bambini e dei ragazzi che si legano 

strettamente a diritti fondamentali come quelli all’incontro sociale fra pari, all’educazione e 

all’istruzione. 

Il contesto attuale risulta complessivamente modificato rispetto all’inizio dell’emergenza 

pandemica e le conseguenti riflessioni ci portano a collocare la logica degli interventi in una 

prospettiva di ripresa complessiva verso la normalità.  

 

La condivisione delle decisioni tra i soggetti che intervengono nella determinazione degli 

aspetti organizzativi e gestionali dei servizi è un valore di estrema rilevanza per garantire 

efficacia agli interventi. 

 

Per poter assicurare una adeguata riapertura dei servizi, è fondamentale costruire un 

percorso volto a coinvolgere i genitori attraverso un patto di corresponsabilità finalizzato al 

contenimento del rischio; ciò anche con l’obiettivo di individuare orientamenti e proposte per 

una crescita complessiva dei servizi tenendo in considerazione il diritto alla socialità, 

all’educazione e all’ istruzione delle bambine e dei bambini e la necessità di garantire 

condizioni di tutela della loro salute, nonché di quella delle famiglie e del personale educativo 

ed ausiliario impegnato nello svolgimento delle diverse iniziative. 
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 In particolare, il gestore dichiara: 

 di aver fornito, al  genitore (o titolare di responsabilità genitoriale) 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 al 

servizio, a comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni; 

 di favorire la partecipazione delle famiglie dei bambini frequentanti nella realizzazione di 

iniziative di formazione/informazione, con particolare riguardo all’illustrazione dei modelli 

di gestione del rischio da contagio da COVID-19; 

 di avvalersi, per la realizzazione del servizio, di personale adeguatamente formato sulle 

procedure igienico sanitarie di contrasto alla diffusione del contagio. Il personale stesso si 

impegna ad osservare scrupolosamente ogni prescrizione igienico sanitaria e a recarsi al 

lavoro solo in assenza di ogni sintomatologia riferibile al COVID-19; 

 di impegnarsi a realizzare le procedure previste per l’ingresso e ad adottare tutte le 

prescrizioni igienico sanitarie previste dalla normativa vigente; 

 di attenersi rigorosamente, nel caso di acclarata infezione da COVID-19 da parte di un 

bambino o adulto frequentante il servizio, a ogni disposizione dell’autorità sanitaria 

competente. 

 

 In particolare, il genitore/titolare della responsabilità genitoriale dichiara: 

 

 di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data 

odierna; 

 che il figlio/a, o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare, non è o è stato 

COVID-19 positivo accertato ovvero è stato COVID-19 positivo accertato e dichiarato 

guarito a seguito di tampone negativo; 

 di impegnarsi a trattenere il proprio figlio/a al domicilio in presenza di febbre superiore a 

37,5° o di altri sintomi e di informare tempestivamente il pediatra e la scuola; 

 di essere stato adeguatamente informato dai responsabili del servizio di tutte le 

disposizioni organizzative e igienico sanitarie per la sicurezza e per il contenimento del 

rischio di diffusione del contagio da COVID-19 ed in particolare delle disposizioni per gli 

accessi e l’uscita dal servizio; 

 di essere tenuto a informare al momento dell’ingresso l’operatore del servizio sullo stato di 

salute corrente del bambino, in particolare dichiarando se ha avuto sintomi quali febbre, 

difficoltà, respiratorie o congiuntivite. 
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DICHIARAZIONE 
I sottoscritti,  

nome e cognome madre _____________________________________;  

nome e cognome padre _____________________________________;  

genitori/tutori dell’alunno/a (nome e cognome): _____________________________________  

della  sezione ______   della  Scuola Primaria di _________________ 

dichiarano di aver letto il Patto di Corresponsabilità e di essere pienamente consapevoli:  

a) delle disposizioni richiamate nel presente patto e delle conseguenti responsabilità; 

 

b) della necessità della loro scrupolosa osservanza. 

 

Marmirolo, lì _____________         

                          

Firma per accettazione: 

Madre ______________________________ 

 

Padre  ______________________________ 
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