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Istituto Scolastico Ancelle Riparatrici “ S. Cuore” 

Scuola dell’Infanzia e Primaria  Paritaria  

Via Mons. Antonino Celona,(S.Orsola) n. 1 is.485 , 98121 - Messina   

 tel . 090. 49029 fax.090. 5729835 

e-mail: istituto654@gmail.com 

Patto EDUCATIVO di corresponsabilità Scuola – Famiglia  

Anno Scolastico  2020-2021 

 

Circa le misure organizzative, igienico - sanitarie e ai comportamenti individuali volti al contenimento della 

diffusione del contagio da covid-19  

Il/la signor/a_______________________ in qualità di genitore( o tutore legale) di__________________ 

nato a____________ (__) residente in _____________________(___) via______________e domiciliato in 

__________________________________________ 

Via______________________________ 

Tel. _____________________________ 

Entrambi consapevoli di tutte le conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, 

sottoscrivono il seguente patto di corresponsabilità inerente la frequenza dell’alunno/a 

___________________________ 

IN PARTICOLARE IL GENITORE DICHIARA: 

● di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna; 

● che il figlio/a o un convivente dello stesso nucleo familiare non è sottoposto alla misura della 

quarantena ovvero che non è risultato positivo al covid-19; 

● di impegnarsi a trattenere il proprio figlio al domicilio in presenza di febbre ( oltre37,5) o di altri 

sintomi( mal di gola, congestione nasale, congiuntivite, difficoltà respiratorie, perdita dell’olfatto e 

del gusto) e di informare tempestivamente il pediatra; 

● di accettare che il proprio figlio/a non potrà essere ammesso a scuola in caso di sintomatologia; 

● di essere consapevole che il proprio figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico-sanitarie 

richieste( utilizzo corretto della mascherina, igiene frequente delle mani, la distanza richiesta…); 

● di essere stato adeguatamente informato dal dirigente scolastico su tutte le disposizioni 

organizzative e sanitarie e delle disposizioni per accessi e uscita; 

● della necessità di dotare giornalmente  il figlio/a del necessario materiale di cancelleria e della 

mascherina di protezione individuale; 

● di non poter accedere se non per situazioni di comprovata emergenza o necessità alla struttura 

scolastica. 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO DICHIARA: 

 

● di avere fornito contestualmente all’inizio dell’anno scolastico (all’iscrizione) puntuale informazione 

relativa alle disposizioni sanitarie; 

● di avvalersi di personale adeguatamente formato su tutti gli aspetti relative alle vigenti normative. 

 

Scuola e famiglia  

Linee guida per un nuovo patto educativo 

Patto di corresponsabilità educativa 

Visto il D.M. n. 5843/ a3 del 16 ottobre2006 

Visto il D.P.R. n. 249 del 24/06/ 1998 e D.P.R. n. 235 del 21/11/2007 

Visto il D.M. n. 16 del 5 febbraio 2007  

Visto il D.M. n. 30 del 15 marzo 2007 

Si stipula con la famiglia dell’alunno il seguente patto educativo di corresponsabilità, con il quale  

la scuola si impegna a : 

● fornire una formazione culturale qualificata aperta alla pluralità delle idee, nel rispetto dell’identità 

singola;  

● offrire un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona, garantendo un servizio 

didattico di qualità in un ambiente educativo sereno; 

● garantire la massima trasparenza nelle valutazioni e nelle comunicazioni mantenendo un costante 

rapporto con le famiglie, anche attraverso strumenti tecnologici alternativi, nel rispetto della 

privacy. 

La famiglia si impegna a: 

● valorizzare l’istituzione scolastica, instaurando un clima positivo di dialogo e di collaborazione, nel 

rispetto delle scelte educative e didattiche condivise;  

● rispettare l’istituzione scolastica favorendo una assidua frequenza dei figli alle lezioni, rispettando 

gli orari previsti, partecipando attivamente agli organismi collegiali e controllando quotidianamente 

le comunicazioni provenienti dalla scuola; 

● discutere, presentare e condividere con i propri figli il patto educativo sottoscritto. 

 

 

Messina lì_________________     

    

        

Il genitore                                             IL Dirigente scolastico 


