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PATTO DI CORRESPONSABILITA' TRA SCUOLA E FAMIGLIA 

Il Patto di corresponsabilità tra scuola e famiglia sottolinea la necessità di una alleanza educativa tra le due istituzioni 

a cui è affidato il compito di formazione dei giovani cittadini della nostra Società (previsto dal D.P.R. n° 235 del 21 novembre 

2007). La scuola, infatti, avverte la necessità di costruire con la famiglia nuovi e più solidi rapporti comunicativi, nell’intento di 

perseguire sempre meglio l’obiettivo comune dell’educazione del bambino e del ragazzo.  

La nostra è una Scuola Cattolica per cui è obbligatorio avvalersi dell’Insegnamento della Religione Cattolica. 

Il rispetto di tale Patto costituisce la condizione indispensabile per costruire un rapporto di fiducia reciproca e per 

guidare gli alunni ad un significativo e motivato apprendimento.  

Il fondamento del patto è la scuola quale “comunità educante” all’interno di un comune sistema di regole e di valori 

civili e religiosi condivisi. 

LA SCUOLA SI IMPEGNA A: 

o Testimoniare con coerenza i valori che definiscono la sua missione, secondo lo stile della sua Fondatrice, Santa

Giovanna Antida Thouret, valori che la identificano nel suo essere Scuola Cattolica, a servizio del territorio e della

Chiesa napoletana.

o Realizzare quanto dichiarato nel PTOF, sia in ordine ai contenuti, sia alle scelte progettuali, metodologiche e

pedagogiche.

o Dare un’informazione chiara e completa sul funzionamento della scuola, sugli obiettivi formativi, sulle programmazioni

didattiche, sui criteri di valutazione e sui contenuti dei singoli insegnamenti, anche attraverso i più moderni mezzi di

comunicazione.

o Offrire un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona, garantendo un servizio didattico di qualità in un

ambiente educativo sereno, accompagnando il processo di crescita formativa di ciascun allievo, nel rispetto dei suoi

ritmi e tempi di apprendimento.

o Accogliere le esigenze formative degli alunni e della comunità in cui la scuola opera, per cercare risposte che

garantiscano efficacemente il diritto allo studio.

o Favorire un clima di collaborazione e rispetto tra tutte le componenti presenti e operanti nell'Istituto (alunni, genitori,

docenti laici e religiose, personale ausiliario e religioso).

o Creare un clima accogliente e familiare così che ciascuno si senta accolto e riconosciuto unico e irrepetibile, valorizzato

per quello che è, non per quello che fa o che ha, proiettato ad essere cittadino del mondo con uno stile di vita sobrio,

solidale e fraterno.

o Essere scuola aperta all’accoglienza di alunni di qualunque razza, cultura, religione, disabilità, assicurando servizi di

sostegno, di promozione della salute e di assistenza psicologica.

o Mettere in atto iniziative concrete per il recupero di situazioni di svantaggio e di ritardo.

I DOCENTI SI IMPEGNANO A: 

o Essere puntuali alle lezioni, precisi nelle consegne di programmazioni e negli adempimenti previsti dall'Istituto.

o Essere sobri e dignitosi nell’abbigliamento.

o Essere attenti alla sorveglianza degli alunni in classe e nell'intervallo e a non lasciare incustodita la classe.

o Rendere partecipi gli alunni e informare tempestivamente le famiglie su ogni intervento educativo che sarà necessario

adottare.

o Esplicitare e comunicare alle famiglie i criteri e i risultati delle valutazioni garantendo la massima trasparenza e privacy.

o Comunicare nei tempi giusti le date e le modalità degli incontri e delle iniziative che coinvolgono i genitori.

o Realizzare un clima scolastico positivo fondato sul dialogo e sulla partecipazione attiva.

o Favorire la capacità di iniziativa, di decisione e di assunzione di responsabilità, incoraggiando gli alunni ad apprezzare e

valorizzare le differenze.

o Lavorare in modo collegiale con i colleghi della stessa disciplina, con i colleghi dei consigli di classe, interclasse e con

l'intero corpo docente dell'istituto.

o Pianificare il proprio lavoro, in modo da prevedere anche attività di rinforzo e di recupero.
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o Rispettare tempi, ritmi e modalità di apprendimento di ogni alunno.

o Rispettare il Contratto di lavoro, il Regolamento d'Istituto e il Patto di corresponsabilità educativa.

GLI ALUNNI SI IMPEGNANO A: 

o Essere puntuali alle lezioni e frequentarle con regolarità.

o Indossare la divisa scolastica adottata e la tuta dell’Istituto e il relativo kit per l’attività motoria.

o Portare a scuola il materiale didattico necessario.

o Mantenere la correttezza nel comportamento e nel linguaggio.

o Svolgere regolarmente il lavoro assegnato a scuola e a casa e consegnarlo nei tempi stabiliti.

o Accettare, aiutare e rispettare gli altri e i loro ritmi, comprendere le ragioni dei loro comportamenti sviluppando

solidarietà e mutuo aiuto.

o Rispettare le diversità personali e culturali.

o Avere un ruolo attivo nella vita scolastica mettendo a frutto i propri talenti, prestando attenzione alle proposte

educative e dimostrando lealtà nei rapporti interpersonali.

o Avere cura degli spazi, degli arredi, dei sussidi e del materiale proprio e altrui.

o Risarcire eventuali danni arrecati a suppellettili, sussidi e ad ogni materiale didattico e tecnologico.

o Utilizzare responsabilmente gli strumenti informatici.

o Favorire la comunicazione scuola/famiglia.

I GENITORI CHE SCELGONO LA NOSTRA SCUOLA CHE E’ CATTOLICA SI IMPEGNANO A: 

o Conoscere l'Offerta Formativa dell'Istituto e valorizzare l’istituzione scolastica, instaurando un positivo clima di dialogo,

nel rispetto delle scelte educative e didattiche condivise.

o Corrispondere alla Scuola il corrispettivo economico come stabilito nel Contratto Amministrativo nei tempi e nei modi

ivi indicati.

o Collaborare al progetto formativo partecipando a riunioni, assemblee, colloqui, e in particolare agli incontri formativi.

o Trasmettere ai ragazzi che la scuola è di fondamentale importanza per costruire il loro futuro e la loro formazione

culturale considerando la funzione formativa della scuola prioritaria, rispetto agli impegni extrascolastici dei figli.

o Far rispettare l'orario d'ingresso a scuola, limitare le uscite anticipate, scrivere sul libretto le giustificazioni di assenze e

ritardi del proprio figlio, avvisando l'Istituto in caso di assenze prolungate.

o Curare l’igiene personale e l’abbigliamento dei propri figli facendo indossare loro la divisa, la tuta e il kit per l’attività

motoria affinché venga rispettato l’ambiente scolastico e siano facilitate le attività proposte.

o Stabilire rapporti corretti con i docenti, rispettandone la professionalità e adottando atteggiamenti improntati a fiducia,

reciproca stima, scambio e comunicazione.

o Sostenere la scuola nell'azione educativa, sia quando sceglie di premiare il merito, sia quando mette in essere

provvedimenti correttivi atti a migliorare il comportamento dell’alunno.

o Favorire la partecipazione dei figli alle attività programmate dalla scuola (uscite didattiche, laboratori, interventi

culturali, artistici, momenti religiosi significativi...).

o Segnalare al coordinatore di classe problemi di interesse generale.

o Verificare che i compiti assegnati siano eseguiti e che l’allievo si presenti a scuola con tutto il materiale occorrente per

le attività didattiche.

o Controllare regolarmente il diario dei propri figli e dare tempestivo riscontro ad eventuali comunicazioni su di esso

annotate.

o Intervenire con coscienza e responsabilità per eventuali danni provocati dal figlio a carico di persone, arredo, strumenti

informatici e materiale scolastico.

I soggetti interessati, presa visione delle regole e dei valori che l'Istituto ritiene fondamentali, sottoscrivono il presente Patto 

Educativo di Corresponsabilità, condividendo gli obiettivi e gli impegni insieme al Dirigente Scolastico, al Dirigente 

Amministrativo, ai docenti e all’Istituto nel suo complesso.  

Napoli, _______/_______/202____ 

       Per l’Amministrazione   Per la famiglia     Per la scuola  

Il Coordinatore Il Dirigente Amministrativo      I Genitori 

_____________________  _______________________ __________________ 

___________________ 
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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ COVID 19 

Scuola e famiglia, in coerenza con la loro missione formativa, non devono limitarsi a collaborare, ma 
devono condividere pienamente i valori concernenti la convivenza civile e democratica, impegnandosi 
in un’alleanza educativa che sia di supporto costante agli interventi educativi e didattici dell’istituzione 
scolastica.  

La scuola si impegna a: 
1. Adottare tutte le misure di prevenzione e di protezione volte al contenimento del rischio di contagio

nonché le misure di gestione di eventuali casi COVID-19 o sospetti in modo da limitare, per quanto
possibile, la diffusione dell’infezione. Tali misure sono volte a una riduzione di possibilità di
contagio, pur tuttavia è doveroso sottolineare che anche a fronte delle precauzioni e le procedure
di sicurezza messe in atto, mantenute con capillare e costante controllo, durante la frequenza del
servizio, il rischio di possibilità di contagio non può essere azzerato, per la peculiarità delle attività
svolte e della tipologia di utenza;

2. Fornire 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, a comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni;

3. Avvalersi 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;

4. Realizzare le procedure di triage all’ingresso e ad adottare tutte le prescrizioni igienico sanitarie,
tra cui le disposizioni circa il distanziamento;

5. Attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da parte
di un bambino o adulto frequentante l’istituto, a ogni disposizione dell’autorità sanitaria locale.

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. Mettere in atto, nel più breve tempo possibile, qualora si presenti un nuovo lockdown o la messa
in quarantena di alcune classi, la Didattica digitale integrata.

La famiglia si impegna a: 
1. Prendere conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna e

pubblicata dall’istituto;
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. Dichiarare che il figlio/a o altro membro del nucleo familiare non è sottoposto alla misura di
quarantena, ovvero non è risultato positivo al COVID-19, ovvero non è in attesa di esito positivo
di tampone di contratto stretto (persona con cui nelle 48 ore precedenti si è avuto contatto e che si
è a conoscenza sia in attesa di tampone) o convivente e di informare immediatamente il referente
Covid di eventuali variazioni alle dichiarazioni;

5. Recarsi immediatamente a scuola e riprendere il proprio figlio 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;
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6. Consentire il monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti stretti al fine di identificare
precocemente la comparsa di possibili altri casi, se in presenza di positività accertata al SARS-
CoV-2 della propria figlia o del proprio figlio e collaborare con il Dirigente scolastico o con il
Referente Covid-19 e con il Dipartimento di prevenzione dell’Azienda sanitaria locale;

7. Accettare che il proprio figlio/a sia sottoposto a misurazione della febbre, con termometro senza
contatto prima dell’accesso all’istituto e che, in caso di febbre pari o superiore ai 37,5° lo stesso
non potrà essere ammesso e rimarrà sotto la sua responsabilità;

8. Accettare che, in caso di insorgenza di febbre pari o superiore a 37,5° o di altra sintomatologia, il
personale scolastico provvede all’isolamento immediato del minore e ad informare i familiari;

9. Contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità dei propri figli
attraverso una costante azione educativa al fine di prevenire e contrastare la diffusione del virus,
attraverso comportamenti corretti quali: lavaggio delle mani, divieto di assembramenti, rispetto
delle distanze di sicurezza, uso del gel e dei fazzoletti di carta usa e getta, evitando di toccare con
le mani bocca, naso e occhi;

10. Dotare il proprio figlio/a di mascherina monouso oppure di altro tipo (ad es. lavabili), da usare nei
momenti di ingresso, uscita; per gli spostamenti all’interno della scuola la mascherina è fornita
dall’Istituto;

11. Accedere alla segreteria front-office solo previo appuntamento. Effettuare i colloqui con i docenti
previo appuntamento, nell’aula in portineria dotata di front-office.

12. Rispettare percorsi di entrata/uscita, opportunamente predisposti e rispettare rigorosamente gli
orari indicati per l’entrata e l’uscita

13. Non far portare dai propri figli a scuola giochi da casa che potrebbero essere condivisi con altre
classi/sezioni, ma solo il materiale didattico ordinario e a non far pervenire al proprio figlio, durante 
le ore scolastiche, qualsiasi altro materiale.

La bambina/il bambino e l’alunna/l’alunno, compatibilmente con l’età, si impegna a: 
1. Prendere coscienza delle semplici regole per prevenire e contrastare la diffusione del SARS CoV2

suggerite dalla segnaletica, dagli insegnanti, dal personale collaboratore scolastico e applicarle
costantemente;

2. Prendere visione, rispettare puntualmente e promuovere il rispetto tra le compagne e i compagni
di scuola di tutte le norme previste dalla Scuola relativa alle misure di prevenzione e contrasto alla
diffusione del virus;

3. Avvisare tempestivamente i docenti in caso di insorgenza durante l’orario scolastico di sintomi
riferibili al COVID-19, 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.

La firma del presente patto impegna le parti a rispettarlo in buona fede. Dal punto di vista giuridico non 
libera i soggetti che lo sottoscrivono da eventuali responsabilità in caso di mancato rispetto delle 
normative relative al contenimento dell’epidemia Covid-19, delle normative ordinarie sulla sicurezza 
sui luoghi di lavoro. 

Napoli ,……………………………. 

Il Coordinatore delle attività scolastiche ………………………………………………… 

Genitore/i………………………………………………………………………………. 
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