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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ a.s. 2020/21
Con Appendice (Integrato al COVID-19)
Il XII Circolo Didattico “G. Leopardi” di Foggia stipula con le famiglie il seguente patto
educativo di corresponsabilità, con il quale...
La scuola si impegna a…

La famiglia si impegna a…
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Fornire una formazione culturale e professionale
qualificata, aperta alla pluralità delle idee, nel rispetto
dell’identità di ciascun bambino.
Creare un clima sereno e corretto, favorendo lo sviluppo
delle conoscenze e delle competenze, la maturazione dei
comportamenti e dei valori, il sostegno nelle 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,
metodologiche e pedagogiche elaborate nel Piano
Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF)e negli
aggiornamenti annuali, tutelando il diritto ad apprendere.
Procedere alle attività di verifica e di valutazione in modo
congruo rispetto alle Indicazioni Nazionali Ministeriali ed
alla programmazione di classe, chiarendone le modalità e
motivando i risultati.
Comunicare costantemente con le famiglie in merito ai
risultati, alle difficoltà, ai progressi nelle discipline di
studio e agli aspetti inerenti la condotta degli alunni.
Prestare ascolto, attenzione, assiduità e riservatezza ai
problemi dei bambini, così da favorire l’interazione
pedagogica con le famiglie.
Contattare la famiglia in caso di problemi relativi a
frequenza, puntualità, profitto o comportamento, in
modo da intervenire insieme all’insorgere di difficoltà.
Esporre con chiarezza alle famiglie e agli alunni gli
obiettivi didattici e la modalità di valutazione adottate.
Promuovere lo sviluppo personale degli alunni anche
attraverso l’offerta di attività extracurricolari.
Favorire l’inserimento degli alunni diversamente abili,
stranieri e con Disturbo Specifico di Apprendimento
attraverso specifiche modalità di accoglienza ed
integrazione ed attivando percorsi didattici personalizzati.
Sorvegliare con attenzione gli alunni durante tutte le
attività scolastiche per evitare possibili situazioni di
pericolo.
Sorvegliare con attenzione gli alunni durante tutte la
attività scolastiche per evitare situazioni di emarginazione
o bullismo.
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Discutere e spiegare al proprio figlio i contenuti del
presente Patto educativo ed essere garante del rispetto,
da parte del proprio figlio, dei doveri indicati in esso.
Far rispettare l’orario di ingresso a scuola, limitarne le
uscite anticipate, giustificare le assenze e
responsabilizzare il proprio figlio nell’organizzazione di
tutto il materiale necessario per la sua attività in classe.
Instaurare un dialogo costruttivo con i docenti,
rispettando la loro libertà di insegnamento e la loro
competenza valutativa.
Tenersi aggiornati su impegni, scadenze ed iniziative
scolastiche controllando il diario personale dell’alunno e
le comunicazioni scuola- famiglia anche via web.
Verificare che il proprio figlio esegua a casa gli impegni di
studio ed aggiornarsi, durante l’orario di ricevimento dei
docenti, sul suo rendimento e comportamento a scuola.
Segnalare eventuali situazioni critiche ai docenti ed al
Dirigente scolastico, in un’ottica di collaborazione.
Controllare che il proprio figlio non porti a scuola
oggetti di uso vietato (Cellulari) o pericoloso.
Comunicare tempestivamente eventuali problemi di
salute del bambino, necessità di somministrazione
farmacologica, impedimenti o difficoltà a partecipare
ad alcune attività scolastiche (quali uscite all’esterno,
attività motoria ecc.) o qualsiasi altra informazione
utile ad evitare situazioni di pericolo o disagio.
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Appendice relativa al COVID-19
… in termini di

Il XII Circolo Didattico “G.
Leopardi” si impegna a…
… monitorare costantemente
l’evoluzione dell’emergenza
sanitaria e ad attivarsi con le
famiglie e/o con le autorità
sanitarie territoriali in caso di
sintomi riconducibili al COVID-19
… mettere in atto soluzioni
didattiche, organizzative e
logistiche per garantire il servizio
scolastico in sicurezza
… organizzare una struttura
funzionale coordinata dal Referente
COVID-19

PREVENZIONE
ALLA
TRASMISSIONE
DI COVID-19

…igienizzare e disinfettare
frequentemente gli ambienti
scolastici
…responsabilizzare gli studenti a
igienizzare i propri posti di lavoro,
per la parte di loro competenza,
con i dispositivi messi a
disposizione dalla scuola
… realizzare azioni di
informazione/formazione rivolte al
personale scolastico, nonché agli
studenti e ai genitori, al fine di
prevenire la diffusione del COVID-19

… porre particolare attenzione alle
persone c.d. fragili in quanto portatori
di patologie attuali o pregresse che li
rendano suscettibili di conseguenze
particolarmente gravi in caso di
contagio

L’alunno,
compatibilmente con
l’età, si impegna a…
… rispettare il Regolamento
d’Istituto
… di non creare assembramenti
davanti alla scuola
…rispettare le zone assegnate
alla propria classe sia in
ingresso, sia in uscita
…rispettare gli orari di
ingresso a scuola e le
tempistiche previste durante
i movimenti interni
… avvisare tempestivamente i
docenti in caso di insorgenza
durante l’orario scolastico di
sintomi riconducibili al COVID19
… evitare il più possibile
l’uso dei distributori
automatici e in caso di
necessità rispettare le
regole
… igienizzare spesso le
mani con sapone e con i
dispositivi messi a
disposizione dalla scuola
… mantenere una distanza di
sicurezza di almeno un metro
in condizioni statiche
… indossare la mascherina tutte
le volte che si è in movimento o
quando non è possibile
rispettare il distanziamento
fisico di un metro

La famiglia si impegna a…

… leggere e condividere insieme
al proprio figlio
l’appendice del regolamento
d’istituto relativo al COVID- 19 di
loro pertinenza
… a prestare particolare
attenzione ai comunicati relativi
alle iniziative intraprese dalla
scuola, in itinere, in materia di
COVID- 19
…fornire, nel limite del possibile,
una merenda (panino, snack,
ecc.) e/o una bibita o yogurt per
evitare assembramenti davanti ai
distributori automatici
… monitorare ogni mattina lo
stato di salute del proprio figlio,
controllandogli la temperatura
corporea e nel caso di febbre
superiore a 37,5°C o
tosse/sintomatologia respiratoria
tenerlo a casa e informare
immediatamente il proprio
medico di famiglia o il pediatra,
nonché la scuola
…accertarsi che il proprio figlio,
abbia ogni mattina la mascherina
di protezione da indossare nei
luoghi e ambienti che lo
prevedono (mezzo di trasporto
pubblico, bar, negozio, scuola,
ecc.)
…recarsi immediatamente a
scuola per prelevare il proprio
figlio, a seguito di manifestazione
improvvisa di sintomatologia
COVID-19 durante l’orario
scolastico comunicata dal
Referente
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I signori ………………………………………………………………………………………….
genitori dello studente ……………………………………………………………………………
della classe…………
DICHIARANO







di essere a conoscenza che i doveri di educazione dei figli e le connesse responsabilità,
non vengono meno per il solo fatto che il minore sia affidato alla vigilanza di altri (art.
2048 c.c., in relazione all’art. 147 c.c.);
di essere a conoscenza che la responsabilità del genitore (art. 2048, primo comma, c.c.)
e quella del “precettore” (art. 2048, secondo comma c.c.) per il fatto commesso da un
minore affidato alla vigilanza di questo ultimo, non sono tra loro alternative, giacché
l’affidamento del minore alla custodia di terzi, se solleva il genitore dalla presunzione
di “culpa in vigilando”, non lo solleva da quella di “culpa in educando”, rimanendo
comunque i genitori tenuti a dimostrare, per liberarsi da responsabilità per il fatto
compiuto dal minore pur quando si trovi sotto la vigilanza di terzi, di avere impartito al
minore stesso un’educazione adeguata a prevenire comportamenti illeciti (Cass. Sez
III, 21.9.2000, n. 12501; 26.11.1998, n. 11984);
di aver letto il presente atto e le “Disposizioni Prevenzione COVID-19” insieme al
proprio figlio e di essere consapevoli delle regole che disciplinano il funzionamento
del XII Circolo Didattico “G. Leopardi” di Foggia;
di accettare e condividere insieme al proprio figlio il presente patto;
di impegnarsi insieme al proprio figlio a rispettarlo e a farlo rispettare.

Foggia, lì …………………
Firma dei genitori ………………………………………………….
Firma del Dirigente scolastico………………………………………
Timbro dell’istituzione scolastica

