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Premessa 

La scuola è l'ambiente di apprendimento in cui promuovere la formazione di ogni alunno, la sua 

interazione sociale, la sua crescita civile. L'interiorizzazione delle regole può avvenire solo con una fattiva 

collaborazione con la famiglia; pertanto la scuola persegue l'obiettivo di costruire un'alleanza educativa 

con i genitori. Non si tratta di rapporti da stringere solo in momenti critici, ma di relazioni costanti che 

riconoscano i reciproci ruoli e che si supportino vicendevolmente nelle comuni finalità educative.  

Cos'é 

Il Patto "è finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione 

scolastica autonoma, studenti e famiglie" (DPR 235/2007). Esso sottolinea la necessità di una forte 

alleanza educativa tra le due istituzioni, intesa come profonda condivisione dei valori che sostanziano la 

convivenza civile e democratica. Costituisce un accordo firmato tra più parti e crea un rapporto tra 

contraenti, stabilendo una corresponsabilità tra le parti, coinvolgendo scuola, alunni, genitori. È utile 

perché dà informazioni chiare su quanto viene richiesto e offerto agli alunni e alle famiglie coinvolgendo 

scuola e famiglia nell'adozione corresponsabile di interventi educativi a scuola e a casa precisando ciò 

che è di competenza della scuola e della famiglia e ciò che è possibile e utile fare insieme.  

 
La scuola si impegna a:  



• Applicare il PTOF e il Regolamento interno, ponendo alunni, genitori, docenti e personale non docente 
nella condizione di esprimere al meglio il loro ruolo;  
• Riconoscere la funzione educativa della famiglia ed instaurare un dialogo costruttivo con i genitori 
basato sulla fiducia reciproca;  
• Creare un ambiente educativo adeguato a favorire lo sviluppo delle capacità cognitive e relazionali;  
• Promuovere il processo di formazione di ciascuno;  
• Facilitare le motivazioni all'apprendimento, tenendo conto dei livelli e delle capacità individuali;  
• Rendere l'alunno consapevole degli obiettivi e dei percorsi operativi;  
• Educare all'accettazione dell'altro e promuovere comportamenti solidali;  
• Rimuovere ogni barriera che possa costituire discriminazione di sesso, religione, culturale e 
socio-economica;  
• Guidare l'alunno nell'acquisizione della conoscenza di sé, per permettergli di realizzare scelte 
responsabili e stimolare il senso critico. 
 
L'alunno si impegna a:  
• Prendere visione  e rispettare il Regolamento interno;  
• Frequentare regolarmente le lezioni, limitando assenze, entrate posticipate ed uscite anticipate, ai casi 
di effettiva necessità;  
• Studiare con serietà ed eseguire puntualmente i compiti assegnati, sia a scuola che a casa;  
• Portare sempre tutto il materiale occorrente;  
• Partecipare attivamente alle lezioni e aggiornarsi, in caso di assenza, sui compiti assegnati;  
• Rispettare le regole della vita scolastica, le persone, gli ambienti e le attrezzature;  
• Indossare abbigliamento adeguato all'ambiente scolastico;  
• Utilizzare un linguaggio consono e rispettoso nei confronti di tutti;  
• Comportarsi in modo corretto ed adeguato alle diverse situazioni;  
• Rispettare la diversità in tutte le sue manifestazioni;  
• Assumere le proprie responsabilità, riconoscere le proprie attitudini e considerare l'errore come 
occasione di miglioramento.  
 
La famiglia si impegna a:  
• Prendere visione del PTOF e del Regolamento interno e sensibilizzare il proprio figlio a rispettarlo;  
• Riconoscere la funzione formativa della scuola e dare ad essa la precedenza rispetto agli impegni 
extrascolastici;  
• Garantire la frequenza regolare alle lezioni, il rispetto dell'orario di entrata e di uscita; giustificare sempre 
le assenze e i ritardi anche con i relativi certificati medici;  
• Dialogare in modo costruttivo con i docenti, seguendo con continuità l'andamento scolastico del proprio 
figlio;  
• Partecipare agli incontri previsti e a quelli organizzati dalla scuola anche a fini informativi/formativi;  
• Controllare quotidianamente il materiale scolastico necessario e l'abbigliamento;  
• Collaborare affinché a casa l'alunno trovi atteggiamenti coerenti con quanto proposto dalla scuola;  
• Collaborare per potenziare nell'alunno la coscienza delle proprie risorse e dei propri limiti, tenendo conto 
anche del valore formativo dell'errore;  
• Assumersi la piena responsabilità di eventuali danni materiali arrecati dal proprio figlio;  
• Impegnarsi a far rispettare la normativa in materia di uso del telefono cellulare e strumenti informatici a 
scuola e assumersi la responsabilità relativa ad oggetti di valore e denaro portati a scuola; 
• Utilizzare, in tutti i casi in cui è possibile, gli strumenti di comunicazione a distanza (R.E., telefono, posta 
elettronica, PEC, sito web etc.).  
 
 



APPENDICE: REGOLE SPECIALI EMERGENZA SANITARIA COVID - 19 
 
Le disposizioni della presente “Appendice” resteranno in vigore durante il periodo dell’emergenza 

sanitaria relativa al COVID-19. 

 
La scuola si impegna a:  
 

1.  monitorare costantemente l’evoluzione dell’emergenza sanitaria e attivarsi con le famiglie e/o 
con le autorità sanitarie territoriali in caso di sintomi riconducibili al COVID-19; 

2. mettere in atto soluzioni didattiche, organizzative e logistiche per garantire il servizio scolastico in 
sicurezza, evitare assembramenti all’ingresso, all’uscita e durante lo svolgimento delle lezioni.  

3. garantire il rispetto delle regole di distanziamento statico nelle aule e fornire spazi adeguati alle 
norme di sicurezza COVID-19; 

4. garantire la fornitura di liquidi disinfettanti negli spazi comuni e in prossimità/dentro le aule;  
5. igienizzare, disinfettare e areare  frequentemente gli ambienti didattici e garantire la sanificazione 

in caso di necessità; 
6. organizzare una struttura funzionale coordinata dal Referente COVID-19; 
7. realizzare azioni di informazione / formazione rivolte al personale scolastico, nonché agli studenti 

e ai genitori, al fine di prevenire la diffusione del COVID-19; 
8. sensibilizzare e responsabilizzare gli studenti nel rispettare e mettere in atto le misure di 

sicurezza codificate dalla scuola; 
9. 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; 
10. sanificare tutti i giochi presenti nei plessi della Scuola dell’Infanzia. 

  
 Gli studenti si impegnano a:  
 

1. rispettare il Regolamento d’Istituto; 
2. rispettare diligentemente gli orari di ingresso e di uscita scaglionati, utilizzando gli accessi 

dedicati e seguendo i percorsi indicati dalla cartellonistica della scuola; 
3. non creare assembramenti davanti e dentro la scuola; 
4. rispettare le zone assegnate alla propria classe in ingresso ed in uscita; 
5. rispettare i posti assegnati all’interno della classe e le regole per muoversi verso la palestra e/o i 

laboratori e in tutti gli spazi interni/esterni; 
6.  utilizzare la mascherina in ogni occasione di movimento a partire dall’ingresso e negli spazi 

comuni quando non è possibile rispettare il distanziamento fisico di un metro;  
7.  rispettare le norme di igiene e di distanziamento sociale: mantenere una distanza di sicurezza di 

almeno un metro in condizioni statiche all’interno dell’aula e di almeno due metri nella palestra e 
igienizzare spesso le mani con sapone e con i dispositivi messi a disposizione dalla scuola; 

8.  avvisare tempestivamente i docenti in caso di insorgenza durante l’orario scolastico di sintomi 
respiratori o febbrili che potrebbero essere riconducibili al COVID-19. 
  



La famiglia si impegna a:  
 

1. leggere e condividere insieme al proprio figlio l’appendice del regolamento d’istituto relativo al 
COVID19; 

2.  prestare particolare attenzione ai comunicati relativi alle iniziative intraprese dalla scuola, in 
itinere, in materia di COVID19 e prendere visione tempestivamente delle comunicazioni che 
vengono effettuate sul registro elettronico; 

3. monitorare ogni mattina lo stato di salute del proprio figlio, controllando 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; 

4. collaborare con la scuola per gestire in sicurezza il sistema dei trasporti nel rispetto degli orari di 
ingresso diversificati; 

5. collaborare con la scuola per evitare assembramenti durante gli ingressi e le uscite;  
6.  collaborare nel fornire le mascherine e nel favorire l’educazione al loro corretto uso, al rispetto 

delle regole di igiene e di distanziamento; 
7.  a seguito di manifestazione improvvisa di sintomatologia COVID-19 durante l’orario scolastico 

comunicata dall’istituto, recarsi  tempestivamente o inviare un delegato a scuola per prelevare il 
proprio figlio ( in un arco temporale non superiore ai 15’), contattare il PLS/MMG per la 
valutazione clinica (triage telefonico) del caso e garantire di far rientrare a scuola il figlio 
esclusivamente in assenza di sintomi e in totale guarigione su indicazione del PLS/MMG o del 
DdP ASL Territoriale. 

8. a far pervenire alla scuola l’autocertificazione o il certificato medico/sanitario(nei casi previsti dalla 
legge) in formato digitale, attraverso le piattaforme attivate dalla scuola, prima della riammissione 
dell’alunno a scuola.  

9. informare tempestivamente la scuola riguardo alle assenze prolungate e programmate del proprio 
figlio. Al rientro sarà richiesta autocertificazione COVID-19; 

10. assicurarsi che il proprio figlio abbia tutto il materiale personale necessario per le lezioni della 
mattinata e la merenda. Si ricorda che, in osservanza della normativa anti Covid-19, ai genitori o 
ai loro delegati non sarà permesso l’ingresso a scuola, se non dietro convocazione della scuola 
stessa; 

11. collaborare con la scuola per evitare entrata ed uscita di giochi e materiale. 
 

 

  



I signori ………………………………………………………………………………………………...  

genitori dello studente ………………………………………………………………………………… 

della classe………… sezione ….……………………………  

 
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 insieme al proprio figlio e di essere consapevoli delle regole che 
disciplinano il funzionamento dell’IC Fossola Gentili. 
□ Di accettare e condividere insieme al proprio figlio il presente patto, all’atto dell’iscrizione dello studente. 
□ Di impegnarsi insieme al proprio figlio a rispettarlo e a farlo rispettare. 
 
 
Carrara, lì ………………………………………………………  

Firma dei genitori ………………………………………………….  

Firma dello studente ………………………………………………  

Firma del Dirigente scolastico………………………………………  

Timbro dell’istituzione scolastica 

  



Dichiarazione dei genitori per inizio delle attività scolastiche 

 

 
I signori ………………………………………………………………………………………………...  

genitori dello studente ………………………………………………………………………………… 

della classe………… sezione ….……………………………  

 
DICHIARANO  

 

❏ che il proprio/a figlio/a non ha al momento né ha avuto nei giorni precedenti l’inizio               
dell’attività scolastica episodi di febbre o sintomatologia simil influenzale, e che           
non è stato oggetto di provvedimenti di isolamento.  

 

❏ che il proprio/a figlio/a è stato oggetto di provvedimento di isolamento e allegano             
la certificazione/documentazione di fine isolamento rilasciata dal Dipartimento di         
Prevenzione.  

 
Carrara, lì ………………………………………………………  

Firma dei genitori ………………………………………………….  

Firma dello studente ………………………………………………  

 


