
 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO ALBENGA 1 
 

SCUOLA PRIMARIA 
 
 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ  
SCUOLA-FAMIGLIA 

Approvato con delibera del Consiglio di Istituto del 3 novembre 2020 

L’Istituto Comprensivo Albenga 1  

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; 
VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti; 
VISTO il D.P.R. 26 giugno 1998, n. 249, Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli 

studenti della scuola secondaria e ss.mm.ii; 
VISTA la Legge 29 maggio 2017, n. 71, Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto 

del fenomeno del cyberbullismo e Linee di orientamento MIUR, ottobre 2017, per la prevenzione 
e il contrasto del cyberbullismo; 

VISTA la Legge 20 agosto 2019, n. 92, Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione 
civica; 

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

VISTA la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 
marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da 
COVID-19; 

VISTA la Legge 6 giugno 2020, n. 41, Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 8 
aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno 
scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato; 

VISTI il Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico, 
trasmesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 28 maggio 2020 e il Verbale n. 
90 della seduta del CTS del 22 giugno 2020; 

VISTO il documento “Quesiti del Ministero dell’Istruzione relativi all’inizio del nuovo anno 
scolastico”, trasmesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 7 luglio 2020; 

VISTO il D.M. 26 giugno 2020, n. 39, Adozione del Documento per la pianificazione delle attività 
scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per 
l’anno scolastico 2020/2021 (Piano scuola 2020/2021); 

VISTA l’O.M. 23 luglio 2020, n. 69; 
VISTO il D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di 

cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39; 
VISTO il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di 

sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19 del 6 agosto 2020; 



 
 

VISTI il Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-
2 dell’Istituto, Prot. N. 5071, il Regolamento generale d’Istituto e ogni altro regolamento vigente 
che definisca i diritti e i doveri degli studenti e delle loro famiglie nonché del personale scolastico; 

CONSIDERATE le Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del SARS-CoV-
2 in ambito scolastico e l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021 emanate dal Comitato 
Tecnico-Scientifico e dai diversi Uffici Scolastici Regionali; 

CONSIDERATE le esigenze del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-2022  
CONSIDERATA l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di 

trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico dell’Istituzione 
scolastica e dell’organico dell’autonomia a disposizione; 

CONSIDERATA l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli studenti nel rispetto del 
principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali; 

CONSIDERATA l’esigenza di garantire la qualità dell’offerta formativa in termini di maggior numero 
possibile di ore di didattica in presenza, in rapporto alle risorse a disposizione, in aule e spazi 
adeguatamente adattati alle esigenze scolastiche; 

PRESO ATTO che la formazione e l’educazione sono processi complessi e continui che richiedono la 
cooperazione, oltre che dello studente, della scuola, della famiglia e dell’intera comunità 
scolastica;   

PRESO ATTO che la scuola non è soltanto il luogo in cui si realizza l’apprendimento, ma una comunità 
organizzata dotata di risorse umane, materiali e immateriali, che necessitano di interventi 
complessi di gestione, ottimizzazione, conservazione, partecipazione e rispetto dei regolamenti, 

 
STIPULA CON LA FAMIGLIA DELLA STUDENTESSA/DELLO STUDENTE 

IL PRESENTE PATTO CON IL QUALE 

L’Istituzione scolastica, al fine di garantire itinerari di apprendimento che realizzino il diritto allo 
studio, si impegna nei confronti dell’alunna/o a 

1. garantire un ambiente scolastico accogliente e sicuro; 
2. far conoscere le norme che regolano la vita scolastica; 
3. garantire il diritto allo studio in tutte le sue espressioni; 
4. creare un clima favorevole alla crescita integrale della persona; 
5. favorire la solidarietà; 
6. incoraggiare, gratificando, il processo di formazione di ciascuno; 
7. dialogare con gli alunni in modo pacato e teso al convincimento e al superamento di difficoltà 

personali e di apprendimento; 
8. prevenire e/o reprimere atti di bullismo/ cyberbullismo; 
9. promuovere la motivazione all'apprendere;  
10. prevenire e/o ridurre al massimo la dispersione scolastica; 
11. far conoscere i traguardi formativi, le strategie didattiche, gli strumenti di verifica, i criteri di 

valutazione; 
12. assicurare una valutazione trasparente e tempestiva. 

I genitori, per una proficua collaborazione scuola-famiglia, si impegnano ad assicurare  



 
 

1. La partecipazione agli incontri periodici scuola-famiglia al fine di instaurare un dialogo 
costruttivo con i docenti;  

2. Il rispetto delle scelte educative e didattiche condivise; 
3. Il controllo quotidiano delle assenze, degli ingressi posticipati, delle uscite anticipate; 
4. la verifica dell’impegno a domicilio e del profitto scolastico; 
5. la presa visione delle comunicazioni dei docenti e del Dirigente scolastico; 
6. il risarcimento dei danni arrecati ai locali, agli arredi scolastici e al materiale della scuola per atti 

di vandalismo; 
7. la segnalazione alla Scuola di eventuali problemi al fine di favorire interventi tempestivi, efficaci 

di recupero e sostegno formativo; 
8. la puntualità negli adempimenti burocratici richiesti dall’ufficio concernente l’area didattica 

della Scuola; 
9. accettare anche eventuali insuccessi del figlio/a con spirito costruttivo e collaborativo, così da 

supportare lo studente nel migliorare il suo rendimento. 
 

Gli alunni, al fine di essere protagonisti della propria crescita umana e culturale, si impegnano nei 
confronti della scuola a  

1. arrivare a scuola puntuali e portare tutto l’occorrente per le lezioni; 
2. frequentare con assiduità ed impegnarsi nello studio; 
3. collaborare con gli insegnanti per mantenere in classe un clima sereno; 
4. avere un comportamento rispettoso delle persone e non arrecare danneggiamenti ad arredi 

scolastici e oggetti; 
5. avere nei confronti del Dirigente scolastico, dei docenti, del personale ATA e dei loro compagni 

lo stesso rispetto che chiedono per se stessi; 
6. rispettare le norme di sicurezza, adottando un comportamento corretto ed adeguato alle diverse 

situazioni; 
7. far controfirmare dai genitori le comunicazioni dei docenti e del Dirigente scolastico; 
8. rispettare scrupolosamente, durante visite guidate e viaggi d’istruzione, le direttive dei docenti. 

In merito alle misure di prevenzione, contenimento e contrasto alla diffusione del SARS-CoV-2 e 
della malattia da coronavirus COVID-19 

L’Istituzione scolastica si impegna a: 

1. Realizzare tutti gli interventi di carattere organizzativo, nei limiti delle proprie competenze e con le 
risorse a disposizione, nel rispetto della normativa vigente e delle linee guida emanate dal Ministero 
della Salute, dal Comitato tecnico-scientifico e dalle altre autorità competenti, finalizzate alla 
mitigazione del rischio di diffusione del SARS-CoV-2;  

2. Organizzare e realizzare azioni di informazione rivolte all'intera comunità scolastica e di formazione 
del personale per la prevenzione della diffusione del SARS-CoV-2; 

3. Offrire iniziative in presenza e a distanza per il recupero degli apprendimenti e delle altre situazioni 
di svantaggio determinate dall'emergenza sanitaria;  

4. Intraprendere azioni di formazione e aggiornamento del personale scolastico in tema di competenze 
digitali al fine di implementare e consolidare pratiche didattiche efficaci con l'uso delle nuove 



 
 

tecnologie, utili anche nei periodi di emergenza sanitaria, a supporto degli apprendimenti a distanza; 
5. Garantire la massima trasparenza negli atti amministrativi, chiarezza e tempestività nelle 

comunicazioni, anche attraverso l'utilizzo di strumenti informatici (Registro Elettronico, Google 
Workspace for Education), garantendo il rispetto della privacy.  

La famiglia  si impegna a: 

1. Prendere visione del regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del 
SARS-CoV-2 e informarsi costantemente sulle iniziative intraprese dalla scuola in materia;  

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, fiato corto), tenerli a 
casa e informare immediatamente il proprio medico di famiglia o lo guardia medica seguendone 
le indicazioni e le disposizioni;  

4. Recarsi immediatamente a scuola e riprendere la studentessa o lo studente in caso di manifestazione 
improvvisa di sintomatologia riferibile a COVID-19 nel rispetto delle misure di prevenzione e 
contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 dell'Istituto; in proposito si invitano i genitori a 
comunicare uno o più recapiti telefonici, comunicando prontamente ogni variazione e garantendo 
nel contempo lo massima reperibilità possibile; Si ricorda che l’accesso è consentito ad un solo 
genitore (o suo delegato) munito di mascherina 

5. In caso di positività accertata al SARS-CoV-2 della propria figlia o del proprio figlio, collaborare 
con il Dirigente scolastico o con il collaboratore, individuato come referente, e con il Dipartimento 
di prevenzione dell'Azienda Sanitaria Locale per consentire il monitoraggio basato sul tracciamento 
dei contatti stretti al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi; 

6. Contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità delle studentesse e 
degli studenti e a promuovere i comportamenti corretti nei confronti delle misure adottate in 
qualsiasi ambito per prevenire e contrastare la diffusione del virus (uso della mascherina, dove 
richiesto;  mantenimento della distanza di almeno un metro dalle rime buccali;  frequente 
igienizzazione delle mani). 

7. Rispettare gli orari e le modalità di ingresso e uscita, evitando assembramenti e limitandosi ad un 
solo accompagnatore per alunno.  

8. Prendere visione e rispettare le regole dell’Istituto relative alla didattica digitale integrata, fruibili 
sul sito della Scuola. 

 
9. Non è necessario recarsi a scuola in caso di dimenticanza di materiale scolastico o altri effetti 

personali. 
10. Non portare a scuola giochi  che potrebbero essere condivisi con altri alunni ma solo materiale 

didattico ordinario .  

L’alunna/l’alunno compatibilmente con l’età, si impegna a: 

1. Prendere coscienza di semplici regole per prevenire e contrastare la diffusione del SARS COV” 



 
 

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

2. Conoscere e promuovere il rispetto tra le compagne e i compagni di scuola seguendo tutte le norme 
previste. 

3. Avvisare tempestivamente gli insegnanti in caso di insorgenza durante l’orario scolastico di sintomi 
riferibili al Covid-19,per permettere l’attuazione del protocollo di sicurezza. 

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, 
ovvero con l’ausilio di piattaforme digitali, intraprese per l’emergenza sanitaria, nel rispetto del 
diritto all’apprendimento di tutti e dei regolamenti dell’Istituto. 

 

Il Dirigente 

________________________ 
 La famiglia (*) 

________________________ 

________________________ 

   

(*) Qualora l’informativa in oggetto venga firmata da un solo genitore, visti gli Artt. 316 comma 1 e 
337 ter comma 3 del Codice Civile, si presuppone la condivisione da parte di entrambi i genitori.                                                        
                            

Si invitano le Famiglie alla lettura delle fonti normative che tutelano e regolamentano la vita scolastica 
sul sito della scuola www.icalbenga1.edu.it 

 

http://www.icalbenga1.edu.it/
http://www.icalbenga1.edu.it/

