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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 sottoscrizione congiunta, da parte del Dirigente Scolastico e 

dei genitori, sottolinea simbolicamente le responsabilità che scuola e famiglia si assumono, 

ciascuna nel rispetto del proprio specifico ruolo istituzionale e sociale. 

     

 CON   IL PRESENTE PATTO L ’ISTITUZIONE SCOLASTICA SI IMPEGNA A: 

1. Fornire una formazione culturale e professionale qualificata, aperta alla pluralità delle idee, 

nel rispetto dei principi della Costituzione, dell’identità e nella valorizzazione delle attitudini 

di ciascuna persona; 

2. Offrire un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona, ispirato al principio di 

equità nei confronti di tutti gli utenti, garantendo un servizio didattico di qualità in un clima 

educativo sereno e favorendo il processo di formazione di ciascun alunno/a nel rispetto dei 

diversi stili e tempi di apprendimento; 

3. Favorire la piena inclusione di alunni/e con disabilità garantendo il diritto all’apprendimento 

di tutte le persone con bisogni educativi speciali;  

4. Promuovere iniziative di accoglienza e integrazione di alunni/e di origine straniera anche in 

collaborazione con le altre realtà del territorio, tutelandone l’identità culturale e attivando 

percorsi didattici personalizzati nelle singole discipline; 

5. Stimolare riflessioni e realizzare percorsi volti al benessere e alla tutela della salute di 

alunni/e, anche attraverso l’attivazione di momenti di ascolto e di contatto con servizi di 

sostegno e accompagnamento; 

6. Garantire trasparenza nella formulazione e nella presentazione dei traguardi e degli obiettivi 

di apprendimento e delle modalità di valutazione; 

7. Garantire trasparenza e tempestività nelle comunicazioni mantenendo un costante rapporto 

con le famiglie, nel rispetto della privacy. 

La famiglia si impegna a: 





1. Conoscere ed accettare l’Offerta Formativa, i Regolamenti  ed il Protocollo anticontagio 

d’Istituto, con particolare attenzione alle disposizioni normative e sanitarie vigenti in 

materia di contrasto alla diffusione del virus Sars Cov 2 ivi contenute;  

2. Instaurare un positivo clima di dialogo e un atteggiamento di reciproca collaborazione con 

gli insegnanti, nel rispetto di scelte educative e didattiche condivise e della libertà 

d’insegnamento; 

3. Conoscere l’organizzazione scolastica, prendendo visione del Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa della scuola e dei regolamenti dell’Istituto; 

4. Partecipare attivamente alla vita dell’Istituto attraverso la presenza negli organismi 

collegiali; 

5. Favorire una assidua frequenza degli alunni/e alle lezioni e alle altre attività della scuola, 

verificandone la regolarità; 

6. Mantenere un rapporto costante con l’Istituto, informandosi sul rendimento scolastico, i 

processi di apprendimento e il comportamento degli alunni/e attraverso i colloqui con gli 

insegnanti e la regolare presa visione delle comunicazioni pubblicate sul sito web e sul 

registro elettronico della scuola o inviate via mail e tramite gli altri canali di comunicazione 

istituzionali della scuola; 

7. Provvedere a giustificare le assenze dell’alunno/a fino a giorni 3 mediante l’allegato 5 o 6 

fornito dal documento di indirizzo regione Campania; quando queste superano i tre giorni e 

sono dovute a motivi di salute, esibire al rientro il certificato medico. 

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. Ad 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. A 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. Ad 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. A realizzare le procedure di triage all’ingresso e ad adottare tutte le prescrizioni igienico 

sanitarie, tra cui le disposizioni circa il distanziamento; 

5. Ad 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. 

 



 
La famiglia si impegna a: 

 

1. Prendere visione del Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della 

diffusione del SARS-CoV-2, del Protocollo Anticontagio d’Istituto  e del Regolamento per 

la didattica digitale integrata e informarsi costantemente attraverso il sito ufficiale della 

scuola sulle iniziative intraprese 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 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. Fornire 2 recapiti telefonici utili (facendone pronta comunicazione in caso di cambi) e 

recarsi immediatamente a scuola per riprendere l’alunno/a 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 dell’Istituto; 

qualora si ipotizzino difficoltà nel prelevare gli alunni, i genitori si impegnano, altresì, a 

delegare in forma scritta, persone di propria fiducia; 

5. In caso di positività accertata al SARS-CoV-2 della propria figlia o del proprio figlio, 

collaborare con il Dirigente scolastico 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 degli 

alunni/e e a promuovere i comportamenti corretti nei confronti delle misure adottate in 

qualsiasi ambito per prevenire e contrastare la diffusione del virus, compreso il puntuale 

rispetto degli orari di ingresso, uscita e frequenza scolastica dei propri figli alle attività 

didattiche sia in presenza che a distanza ed il rispetto delle regole relative alla didattica 

digitale integrata; 

7. Accedere in segreteria solo previo appuntamento. 

8. A non recarsi a scuola per futili motivi. In caso di dimenticanza di materiale scolastico o 

altri effetti personali i bambini possono farne a meno. 

9. A rispettare percorsi di entrata/uscita, opportunamente predisposti. 

10. A 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. 

11. Ad educare i propri figli a lavarsi bene le mani e a seguire tutte le istruzioni per il corretto 

lavaggio. 

12. A provvedere ad una costante azione educativa sui minori affinché evitino assembramenti, 

rispettino le distanze di sicurezza, lavino le mani e/o facciano uso del gel, starnutiscano in 

fazzoletti di carta usa e getta (di cui devono essere dotati dalla famiglia), evitino di toccare 

con le mani bocca, naso e occhi. 

13. A rispettare rigorosamente gli orari indicati per l’entrata e l’uscita. 

 

La famiglia è, altresì, consapevole che l’accesso ai locali della scuola è consentito, solo per 

validi e comprovati motivi e previa autorizzazione, ad un solo genitore (o un suo 

delegato). Inoltre, in ottemperanza al Decreto legge 122 del 10 settembre 2021, dal 13 



settembre 2021,  l’accesso dei visitatori esterni alle strutture scolastiche è consentito 

esclusivamente ai soggetti in possesso di certificazione verde Covid-19 (c.d. GREEN 

PASS) (comma 2, art 1).  

 

 

La firma del presente patto impegna le parti a rispettarlo in buona fede.  

Dal punto di visto 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. 

 

I sottoscritti sono consapevoli che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del 

codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. n. 

445/2000 

 

 
Sarno, 25/10/2021     

   

I Genitori 

                                                                                                             Il dirigente scolastico 

Prof.ssa Carmela Cuccurullo 
documento firmato digitalmente  
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