
 
 

 

PATTO DI CORRESPONSABILITÀ 

A.S. 2022-2023 

 
VISTO il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, 

relative alle scuole di ogni ordine e grado; 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell’autonomia scolastica; 

VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;  

VISTO il Vadecum inviato con nota prot. n. 1199 del 28 agosto 2022 in merito alla prevenzione della diffusione del 

Covid 19 per l’A.S. 2022 – 2023 e successive integrazioni e/o modifiche dall’ISS 

PRESO ATTO che è indispensabile una collaborazione attiva di scuola, studenti e famiglie nel contesto di una 

responsabilità condivisa e collettiva. 

 

L’Istituto si impegna a: 

 assicurare puntuale attuazione delle indicazioni inerenti le misure per la mitigazione delle infezioni da Sars – 

CoV-2 a scuola; 

 in relazione al rischio di contagio ed alle possibili azioni di prevenzione, promuovere eventuali azioni di 

formazione e informazione - frequente e diffusa - del personale scolastico, degli alunni e delle famiglie; 

 assicurare la pulizia giornaliera e la igienizzazione periodica di tutti gli ambienti. 

 
La famiglia si impegna a: 

 a rispettare tutte le normative vigenti in riferimento alla situazione epidemiologica Covid 19 ed il Protocollo 

di regolamentazione delle misure per la mitigazione della diffusione del virus Covid-19 corrente a.s.2022-

23; 

 monitorare sistematicamente lo stato di salute dei propri figli e nel caso di sintomatologia riferibile a contagio 

da Covid19 fare riferimento alle indicazioni espresse nel Vademecum. Chiunque presenti uno stato febbrile 

superiore a 37,5°C dovrà restare a casa; 

 recarsi immediatamente a scuola e riprendere il figlio/a in caso di manifestazione improvvisa di sintomatologia 

febbrile nel rispetto del protocollo disposto dal Servizio di Prevenzione e Protezione della scuola; 

 a non accedere, se non per situazioni di comprovata emergenza, a scuola, durante lo svolgimento delle attività 

ed in presenza dei bambini; 

 rispettare i tempi di quarantena stabiliti, come da indicazioni da ATS; 

 tenersi informata costantemente riguardo alle indicazioni attinenti la prevenzione contagio Covid-19 sulla 

Bacheca del Registro elettronico della piattaforma Spaggiari ed il sito web della scuola; 

 supportare e sostenere l’acquisizione dell’autonomia personale e del senso di responsabilità dei propri figli 

nel percorso di crescita personale e nel processo di apprendimento; 

 presentare, discutere e condividere con i propri figli il patto educativo sottoscritto con l’Istituzione 

scolastica. 
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IN RIFERIMENTO ALLA DIDATTICA  
 

Nell’ambito della Didattica si richiede un rafforzamento del patto educativo di corresponsabilità  tra la scuola 

e le famiglie. 

La scuola si impegna a: 

 ricalibrare e comunicare gli obiettivi della programmazione annuale laddove necessario; 

 operare scelte didattiche flessibili che tengano conto delle diverse e particolari situazioni degli alunni, 

soprattutto nel caso di alunni con bisogni educativi speciali; 

 mantenere la comunicazione con le famiglie singolarmente attraverso le mail istituzionale e attraverso il 

Registro Elettronico, collegialmente attraverso il sito. 

La famiglia si impegna a: 

 consultare periodicamente il registro elettronico Spaggiari per visionare le comunicazioni inerenti il percorso 

formativo del proprio figlio e le iniziative della scuola; 

 rispettare gli orari di ingresso e di uscita da scuola dei figli; 

 svolgere i colloqui come da calendarizzazione;  

 stimolare l’alunno alla partecipazione, il più possibile autonoma e responsabile, alle attività di didattica 

allo svolgimento dei compiti assegnati rispettando le scadenze; 

 vigilare affinché i contenuti delle lezioni, loro eventuali registrazioni e il materiale on line che sono postati ad 

uso didattico non vengano utilizzati in modo improprio né tali da causare imbarazzo alla scuola e ai docenti; 

 rispettare le modalità di accesso agli uffici amministrativi; 

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

 _ _   
 

Letto e sottoscritto il Patto Di Corresponsabilità A.S. 2022-23 
 

I Genitori /tutore dell’alunno classe   

o scuola primaria 

o scuola secondaria 

 
Gazzada Schianno, ________________________ 

 

Madre        Padre 

……………………………………………………….                                                 …………………………………………………………… 
 

Tutore/i 

……………………………………………………… 

Qualora il presente modulo venga firmato da un solo genitore, si intende che il genitore firmatario – visti gli articoli 316 comma 1 e 
337 ter comma 3 del Codice Civile – si assume ogni responsabilità   in merito al fatto che le scelte e le autorizzazione sono state 
effettuate con il consenso dell’altro genitore. 


