
I.C. “TRENTIN” 

Patto di corresponsabilità reciproca tra le Scuole Primarie  

“E. Toti” e “A. Fusinato” e le famiglie degli alunni iscritti 

 

 DIRITTI 

ALUNNO/A FAMIGLIA SCUOLA-DOCENTI SCUOLA-ATA 

Essere seguito nel 
lavoro rispettando 
tempi e ritmi individuali 
nello svolgimento delle 
attività. 
 
Essere rispettato come 
persona dagli altri 
coetanei e dagli adulti 
che si occupano di 
lui/lei. 

Avere incontri con gli 
insegnanti nei tempi 
programmati. 
 
Essere adeguatamente 
informata 
sull’andamento 
educativo-didattico-disc
iplinare dei propri figli, 
sull’organizzazione 
scolastica e sull’Offerta 
Formativa nei modi e 
nei tempi previsti. 
 
Essere tutelata rispetto 
alle norme sulla privacy. 

Esprimere liberamente 
le proprie opinioni nel 
rispetto delle Istituzioni. 
Scegliere, attraverso la 
programmazione, 
metodi e strategie da 
adottare al fine di 
migliorare la 
motivazione 
all’apprendimento. 
Proporre ed organizzare 
le opportunità 
educative e didattiche 
nel rispetto della libertà 
individuale di ogni 
docente. 
Lavorare in un ambiente 
sereno e collaborativo 
nel rispetto delle 
funzioni e delle 
competenze individuali. 
Diritto alla formazione. 
Essere informati 
tempestivamente su 
tutte le materie 
riguardanti il personale. 

Essere informati 
tempestivamente su 
tutte le materie 
riguardanti il personale. 
 
Lavorare in un ambiente 
in cui vengano 
rispettate e valorizzate 
le competenze 
professionali. 
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DOVERI: MI IMPEGNO A... 

 ALUNNO/A FAMIGLIA SCUOLA-DOCENTI SCUOLA-ATA 

PARTECIPAZIONE 

Rispettare le regole di 
comportamento 
stabilite insieme. 
Tenere un 
comportamento 
corretto e rispettoso 
nei confronti delle 
persone e 
dell’ambiente. 
Collaborare e aiutare 
i compagni. 
Ascoltare l’insegnante 
e svolgere il lavoro 
assegnato con 
impegno. 

Partecipare alla vita 
scolastica del figlio/a 
e ai momenti di 
incontro della scuola. 
Instaurare un dialogo 
costruttivo e corretto 
con i docenti, 
rispettando la loro 
libertà di 
insegnamento e la 
loro competenza 
professionale. 
Mantenere rapporti 
corretti con tutto il 
personale della 
scuola. 
Rispettare la privacy 
per comunicazioni 
riguardanti i bambini. 
Rispettare 
l’organizzazione 
scolastica, in 
particolare l’orario di 
entrata e di uscita dei 
bambini. 
Evitare di sostare a 
scuola per tempi 
prolungati. 
Rispettare la salute 
del bambino. 

Creare un clima 
sereno e corretto per 
favorire la 
maturazione dei 
comportamenti e dei 
valori. 
Difendere la sicurezza 
dei bambini 
attraverso 
un’adeguata 
sorveglianza in tutti i 
momenti della 
giornata scolastica. 
Controllare la 
frequenza scolastica. 
Contattare le famiglie 
in caso di problemi di 
comportamento, 
puntualità, 
frequenza. 
Promuovere lo 
sviluppo personale 
del bambino 
attraverso molteplici 
attività didattiche, 
favorendo il 
benessere e lo 
sviluppo di nuove 
capacità. 

Accogliere con 
cortesia. 
Garantire la vigilanza 
agli ingressi delle 
scuole, nei servizi, nei 
saloni. 
Dare adeguate 
informazioni inerenti 
al servizio (mensa, 
trasporto, 
funzionamento della 
segreteria,…). 
Collaborare con gli 
insegnanti al buon 
funzionamento e alla 
costruzione di un 
clima sereno nel 
rispetto dei propri 
ruoli. 
Garantire la pulizia 
degli spazi assegnati. 
Da parte del 
personale di 
segreteria, fornire 
efficienza e qualità 
nel servizio 
rispettando l’esigenza 
dell’utenza e di tutte 
le altre componenti 
della scuola. 
Collaborare nella 
diffusione delle 
informazioni e nella 
gestione del 
materiale. 
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COMPORTAMENTO 
EDUCATIVO 

Rispettare le regole 
della scuola. 
 
Rispettare gli spazi e i 
materiali scolastici. 

Collaborare per 
l’educazione e il 
rispetto delle regole 
della vita comunitaria. 
Giustificare assenze 
e/o ritardi. 

Educare, vigilare, 
fornire modelli 
educativi positivi per 
il benessere 
dell’individuo nella 
comunità. 

Educare, vigilare, 
fornire modelli 
educativi positivi per 
il benessere 
dell’individuo nella 
comunità. 

AVVISI 

 Leggere giornalmente 
e firmare le 
comunicazioni 
scuola-famiglia  

Comunicare e/o 
consegnare 
tempestivamente gli 
avvisi. 
Controllare 
l’avvenuta presa 
visione alla data 
stabilita. 

 

MATERIALI 

Rispettare il materiale 
scolastico in prestito 
(ad esempio i libri 
della biblioteca). 
Non portare a scuola 
giochi da casa. 

Verificare che il 
materiale scolastico 
occorrente sia stato 
predisposto e risulti 
idoneo. 
Concordare con i 
docenti l’opportunità 
di utilizzare giochi e 
materiali provenienti 
da casa. 

Educare gli alunni 
all’uso corretto dei 
materiali della scuola, 
evitando sprechi. 

 

 

Misure di prevenzione, contenimento e contrasto alla diffusione da SARS-CoV-2 in           
coerenza con le indicazioni Ministeriali, del CTS e delle autorità sanitarie locali 

 
La riapertura delle Scuole e la gestione di tutte le attività scolastiche in sicurezza, chiede la collaborazione                 
e la condivisione delle responsabilità fra tutte le parti della scuola.  
Per questo motivo il Patto di Corresponsabilità del nostro istituto è stato integrato da una parte specifica                 
riferita all’emergenza Covid-19. 
Il Patto di corresponsabilità integrato va sottoscritto prima dell’avvio delle lezioni da parte del Dirigente               
Scolastico e dai Genitori (tutori) dello/a alunno/a. Farà fede la ricezione dello stesso tramite Registro               
Spaggiari. 
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Impegni da parte della Scuola 
 
In coerenza con le indicazioni Ministeriali, del CTS e delle Autorità sanitarie locali, l’Istituzione              
Scolastica si impegna a: 
● adottare iniziative operative, coerenti con le caratteristiche del contesto, che specifichino le azioni             

messe in campo per la gestione dell’emergenza sanitaria da COVID-19; 
● garantire condizioni di sicurezza e igiene in tutti gli ambienti dedicati alle attività scolastiche; 
● garantire una chiara indicazione delle regole e dei comportamenti anche tramite cartellonistica            

adatta alle varie fasce di età; 
● garantire la ripresa delle attività dell’offerta formativa in sicurezza, prevedendo – qualora previsto             

dalle Autorità competenti - anche l’utilizzo della Didattica Digitale integrata; 
● organizzare ambienti di apprendimento che promuovano l’attenzione alla salute e al benessere            

psicologico; 
● organizzare e realizzare azioni di informazione rivolte all’intera comunità scolastica e di formazione             

del personale per la prevenzione dell’infezione da Covid-19; 
● continuare azioni di formazione e aggiornamento del personale scolastico in tema di competenze             

digitali per consolidare pratiche didattiche efficaci con l’uso delle nuove tecnologie; 
● intraprendere iniziative di alfabetizzazione digitale a favore degli alunni e delle loro famiglie al fine di                

sviluppare un uso efficace e consapevole delle nuove tecnologie; 
● offrire iniziative in presenza e a distanza per il recupero degli apprendimenti e delle altre situazioni di                 

svantaggio determinate dall’emergenza sanitaria; 
● sorvegliare con serietà la corretta applicazione di norme di comportamento, regolamenti e divieti,             

coerentemente con i provvedimenti adottati dalle Autorità competenti; 
● comunicare ogni iniziativa o modifica degli interventi relativi alla didattica o alle regole per la               

prevenzione del contagio da tramite avvisi sul Registro elettronico e sul Sito web della scuola. 
 

Impegni della Famiglia 
 
In coerenza con le indicazioni del Ministeriali, del CTS e delle Autorità sanitarie locali, la famiglia si 
impegna a: 
● prendere visione delle Informazioni per la ripartenza a.s. 2020/2021 contenute nel Sito web             

dell’Istituto, in particolare del PROTOCOLLO SCOLASTICO DI REGOLAMENTAZIONE DELLE MISURE          
PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 NEGLI            
AMBIENTI SCOLASTICI E IL PIANO DI RIENTRO; 

● 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; 

● rispettare, applicandole, tutte le indicazioni preventive dell’infezione da Covid-19 contenute nel           
documento Prontuario delle regole anti-Covid per le famiglie e gli alunni, nelle Note e Linee               
Guida Ministeriali e delle Autorità competenti, con particolare riferimento a: rilevazione della            
temperatura dei propri figli prima del trasferimento a Scuola, fornitura di dispositivi di protezione              
indicati; 

● prendere visione del documento Regolamento per la Didattica Digitale Integrata (DDI) che verrà 
messa in atto qualora dovessero essere prese misure restrittive; 

● assicurare collaborazione, comunicazione, supporto e dialogo in caso di attuazione di DDI; 
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● monitorare sistematicamente e quotidianamente lo stato di salute del/la proprio/a figlio/a, e degli             
altri membri della famiglia; nel caso i/le figli/e siano tenuti/e a casa, per motivi di salute, informare                 
il pediatra o il medico di famiglia, seguendone le indicazioni e le disposizioni. 

 

Impegni degli alunni 
 
Gli alunni, in considerazione dell’età e del grado di autonomia , si impegnano a: 
● conoscere e rispettare le regole vigenti nella scuola per la gestione dell’emergenza sanitaria da              

COVID-19, partecipando in questo modo allo sforzo della comunità scolastica e delle altre realtà              
sociali di prevenire e contrastare la diffusione del virus; 

● rispettare le norme di comportamento, i regolamenti e i divieti definiti dalle Autorità competenti e               
dalla Direzione Scolastica, con particolare riferimento alla questione riguardante la misurazione           
quotidiana della temperatura prima del trasferimento a Scuola, al distanziamento tra persone,            
all’uso di dispositivi di protezione (ad es. mascherine, gel igienizzante, sapone per le mani ecc.),               
all’igiene/disinfezione personale e delle superfici di contatto, alle modalità specifiche di           
ingresso/uscita dalla struttura scolastica; 

● comunicare tempestivamente agli insegnanti l’eventuale insorgere di malessere fisico, per          
permettere, nel caso, l’attuazione del protocollo di sicurezza; 

● collaborare attivamente e responsabilmente con gli insegnanti, gli altri operatori scolastici, le            
compagne e i compagni di scuola per favorire il corretto svolgimento di tutte le attività scolastiche,                
garantendo attenzione e partecipazione attiva; 

● rispettare le regole di utilizzo (in particolare sicurezza e privacy) della rete web e degli strumenti                
tecnologici utilizzati nell’eventuale svolgimento di attività didattiche che prevedano l’utilizzo di           
dispositivi digitali o in caso di attuazione di Didattica Digitale Integrata; 

● trasmettere/condividere con i propri familiari/tutori tutte le comunicazioni provenienti dalla 
Scuola e pubblicate su registro elettronico o eventualmente sul diario. 

 
 
 
Il genitore (o titolare della responsabilità genitoriale) 
 
_____________________________________________ 
 
Il Dirigente Scolastico  
        Saula Rosati 
 
Venezia Mestre,  
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