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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 

(art. 5, bis DPR 249/1998, introdotto dal DPR 235/2007) 

 

Integrazione in linea con le misure preventive e protettive previste dal Protocollo anti COVID 19 

(28/08/2020 e successive integrazioni) 

 

L’Istituto Marco Polo di Colico ha il dovere di determinare le condizioni affinché ciascuno possa 

assolvere, consapevolmente, ai compiti e alle responsabilità connesse con il comune obiettivo da 

perseguire cioè lo sviluppo culturale, civile e sociale degli studenti e offrire loro una preparazione 

che garantisca le opportunità di inserimento nel mondo del lavoro e dell’università.  

Ciascun componente (Dirigente scolastico, insegnanti, personale Ata, famiglie e 

studenti/studentesse) concorre, con diversi compiti e responsabilità, alla salute e al benessere della 

comunità scolastica. La comune responsabilità implica necessariamente un comportamento 

rigoroso verso le persone e gli ambienti. In particolare, in questo periodo di emergenza sanitaria è 

necessario rispettare le prescrizioni sanitarie e le regole di contenimento Covid-19, contenute nel 

Protocollo anti-Covid. 

La complessità della nostra comunità scolastica rappresenta una occasione preziosa per lo sviluppo 

di consapevolezze e di atteggiamenti improntati al rispetto dell’altro. Il valore della persona va 

protetto e promosso anche attraverso l’attribuzione di diritti e doveri a coloro che vivono nella 

scuola. 

Pertanto, l’Istituto chiede la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti e delle studentesse 

del seguente Patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire, in maniera dettagliata e 

condivisa, i diritti e i doveri nel rapporto con gli studenti e le famiglie. 

L’ambiente scolastico non può prescindere da un rapporto di fiducia tra le generazioni, tra i docenti 

e gli studenti, tra gli educatori e gli alunni. 
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La Scuola si impegna a: 

Applicare le disposizioni contenute nel Protocollo anti COVID 19 (versione 28/08/2020 e successive 

integrazioni) e nel Regolamento d’Istituto; 

Sensibilizzare alunni e famiglie affinché osservino scrupolosamente le regole definite; 

Adottare specifiche misure di sistema, di organizzazione, di prevenzione e protezione, di igiene e 

comunicazione, tali da consentire il rientro a scuola e la permanenza in sicurezza;  

Creare un dialogo sereno, favorendo lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze, la maturazione dei 

comportamenti consapevoli e dei valori, il sostegno delle diverse abilità, l’accompagnamento nelle situazioni 

di disagio, la lotta ad ogni forma di pregiudizio e di emarginazione; 

Realizzare i curricoli disciplinari e le scelte progettuali e metodologiche definite dal Piano dell’Offerta 

Formativa, tutelando il diritto ad apprendere dello studente mediante la didattica in presenza e la didattica 

digitale integrata (DDI); 

Attuare forme di apprendimento anche in contesti diversi dalla scuola, come le esperienze di PCTO; 

Procedere, nei tempi previsti, alla verifica e alla valutazione secondo i criteri definiti dal PTOF chiarendone 

finalità e modalità e motivando i risultati; 

Effettuare una valutazione trasparente e tempestiva e comunicare regolarmente alle famiglie in merito ai 

risultati, alle difficoltà e ai progressi nelle discipline, oltre che agli aspetti relativi al comportamento;  

Mantenere efficienti i laboratori e la relativa strumentazione prevedendo costanti azioni di innovazione; 

Prestare ascolto, attenzione e riservatezza ai problemi personali e alle eventuali fasi di difficoltà degli 

studenti, favorendo supporto nella soluzione; 

Informare e a sensibilizzare gli alunni sulle problematiche inerenti al bullismo e al cyberbullismo,  fornendo 

inoltre gli strumenti di supporto psicologico e procedurali, per eventuali segnalazioni, alle istituzioni di 

competenza; 

Ricercare e promuovere reti di collaborazione con Enti del territorio impegnati nella promozione della 

cittadinanza attiva. 

 

La famiglia si impegna a: 

Prendere visione del Protocollo anti COVID  e del Regolamento d’Istituto che indicano le misure di 

prevenzione e protezione per il contenimento della diffusione del COVID 19; 

Contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità delle studentesse e degli 

studenti e promuovere il rispetto delle misure adottate: distanziamento sociale, uso della mascherina ogni 

qual volta lo studente/studentessa è in situazione dinamica; custodia delle mascherine ricevute quali 

dispositivo di protezione individuale (DPI); ripetuta igiene delle mani; orari di ingresso, uscita e frequenza 

scolastica; intervallo...;  



Informarsi costantemente delle iniziative intraprese dalla scuola in materia di prevenzione e protezione anti 

COVID 19 attraverso il sito istituzionale  www.marcopolocolico.edu.it;  

Condividere e sostenere le scelte e le disposizioni della scuola, in un clima di positiva collaborazione, al fine 

di garantire lo svolgimento in sicurezza di tutte le attività scolastiche; 

Monitorare quotidianamente lo stato di salute dello studente/studentessa provvedendo a: 
 

- controllare quotidianamente l’assenza nel proprio figlio/figlia di sintomatologia respiratoria o febbre 
superiore a 37,5°C, attraverso la misurazione della temperatura corporea, prima di lasciare il 
domicilio; 

- comunicare tempestivamente al Dirigente Scolastico la presenza nel proprio figlio/a di sintomatolo-
gia respiratoria o febbre superiore a 37,5°C.  

- segnalare puntualmente alla dirigenza scolastica qualora la temperatura risulti superiore a 37,5°; 

 
Recarsi immediatamente a scuola, se chiamato/a, per riportare a casa lo studente in caso di manifestazione 

improvvisa di sintomatologia riferibile a COVID-19; 

Collaborare, in caso di positività accertata al SARS-CoV-2 del proprio figlio/a, con la dirigenza scolastica e 

con il Dipartimento di prevenzione dell’ATS per consentire il monitoraggio e il tracciamento dei contatti 

stretti al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi; 

Utilizzare l’ e-mail quale strumento ordinario di comunicazione scuola/famiglia; usare la comunicazione 

telefonica solo per esigenze straordinarie e urgenti; 

Accedere all’edificio scolastico previo appuntamento con il Dirigente e/o la Segreteria; 

Sensibilizzare gli studenti e le studentesse a gestire con cura il set delle mascherine chirurgiche fornite dal 

Commissario Straordinario; 

Assicurare il materiale e gli strumenti personali richiesti dalla scuola; 

Consultare regolarmente il registro elettronico per conoscere assenze/ritardi/uscite anticipate/valutazioni e 

ogni altra comunicazione inviata dalla scuola alla mail di contatto; 

Mantenersi aggiornati su impegni, scadenze, iniziative della scuola, consultando il sito istituzionale  

www.marcopolocolico.edu.ite controllando costantemente le comunicazioni trasmesse attraverso il registro 

elettronico; 

Intervenire con responsabilità nel caso di danni provocati dallo studente a carico di persone, di materiale della 

scuola o di cose altrui, occupandosi, eventualmente, del recupero e del risarcimento del danno; 

Privilegiare l’utilizzo della piattaforma messa a disposizione dalla scuola per i colloqui online con gli 

insegnanti,  

Prendere visione e sottoscrivere il Regolamento della Didattica Digitale Integrata, pubblicato nella sezione 

Regolamenti del sito istituzionale; 

Cogliere e segnalare alla scuola eventuali disagi del proprio figlio ritenuti riconducibili a problematiche 

riguardanti il bullismo e/o il cyberbullismo; 
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Lo studente si impegna a: 

Prendere visione e rispettare tutte le misure di prevenzione e contenimento della diffusione del COVID 19 

previste dal Protocollo anti COVID 19 e le norme definite dal Regolamento dell’Istituto; 

Utilizzare i dispositivi di protezione individuale - evitare assembramenti e rispettare il distanziamento fisico in 

qualsiasi momento dell’orario scolastico, compresi l’ingresso, l’intervallo, gli spostamenti per i 

laboratori/palestra e l’uscita; 

Conoscere e rispettare con rigore le prescrizioni presenti nel protocollo di sicurezza anti COVID 19, in 
particolare: 

- Misurarsi quotidianamente la temperatura corporea prima di recarsi a scuola; 

- Rimanere a casa in presenza di sintomi Covid-19 sospetti (Al 21.08.2020 l’ISS identifica i sintomi più 
comuni di Covid-19 nella popolazione generale in febbre ≥ 37,5°C e brividi - tosse di recente comparsa 
- difficoltà respiratorie - perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia) 
- perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia); 

- Custodire i dispositivi di protezione individuale (dpi-mascherina chirurgica) ricevuti; provvedere a 

scuola alla quotidiana sostituzione della mascherina; indossare la mascherina secondo le istruzioni 

previste e in tutte le situazioni dinamiche; 

- Igienizzare regolarmente le mani, provvedendo a lavaggio accurato con detergente neutro e/o 

frizionare con soluzione idroalcolica; 

- Mantenere il distanziamento fisico di almeno un metro. 

Rispettare le regole di prudenza anche in orario extrascolastico; 

Partecipare attivamente e responsabilmente con gli insegnanti, gli operatori scolastici, i compagni di scuola, 

alle attività didattiche svolte in presenza e previste dalla didattica digitale integrata; 

Prendere visione, sottoscrivere e rispettare il regolamento della didattica digitale integrata (DDI); 

Utilizzare il materiale e gli strumenti personali evitando gli scambi con compagni; 

In particolare: 

- studiare con assiduità e serietà, svolgendo i compiti, sviluppando attività/progetti assegnati e 

sostenendo lealmente i momenti di verifica; 

- avere rispetto delle persone, delle strutture e delle regole della scuola;  

- essere corretto nel comportamento; 

- non usare il cellulare durante le lezioni, se non per fini didattici autorizzati dal docente; 

- non fumare, neanche all’aperto, in tutta l’area di pertinenza della scuola; 

- ascoltare e considerare le esigenze dei compagni e dei docenti; 

- mantenere un comportamento adeguato all’ingresso, al cambio dell’ora, nei laboratori/palestra e 

all’uscita; 



- essere leale nei rapporti riconoscendo eventuali errori; 

- essere disponibile a mettersi in gioco per migliorare la partecipazione al dialogo educativo, alla 

collaborazione con i compagni e a seguire i consigli degli insegnanti; 

Maturare un atteggiamento di consapevolezza e di apertura rispetto alle tematiche del bullismo e/o 

cyberbullismo, e, se in qualche misura coinvolto, collaborare al fine di fornire responsabilmente i necessari 

chiarimenti; 

Rispettare i valori della tolleranza, della solidarietà, del pluralismo e della libertà religiosa e di pensiero, così 

come previsti dalla Costituzione della Repubblica Italiana;  

 

La spunta di adesione al Patto di Corresponsabilità su Argo Didup presuppone la lettura integrale e la piena 

condivisone del presente documento da parte dei docenti, degli studenti e dei genitori/affidatari. 

 

Colico, 26 Settembre 2020 

 

FIRMA DEL DOCENTE COORDINATORE DI CLASSE________________________________________ 

FIRMA DELLO STUDENTE/STUDENTESSA_______________________________________________ 

FIRMA DEL GENITORE _____________________________________________________________ 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
Catia Caterina Baroncini 

firma autografa omessa ai sensi e per gli effetti 
 dell’art. 3 comma 2 del D.lgs. n. 39/93 


