
     
 

  ISTITUTO COMPRENSIVO DI BOZZOLO - MN 
SCUOLA PRIMARIA  

CLASSI PRIME – SECONDE    
 
 

In ottemperanza al D.P.R. n. 235/2007 e, in considerazione dell’emergenza sanitaria, al Documento per la 
pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di 
Istruzione (DM 39/20), l’Istituzione scolastica, i genitori e l’allievo/a sottoscrivono il seguente PATTO 
EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ, che li impegna a condividere i nuclei fondanti dell’azione educativa ed 
i Regolamenti.  
 
L’Istituzione scolastica si impegna a: 
 

▪ garantire un piano formativo basato su progetti ed iniziative volte a promuovere il benessere e il 
successo dello studente, la sua valorizzazione come persona, la sua realizzazione umana e culturale; 

▪ creare un clima sereno, in cui stimolare il dialogo e la discussione favorendo la conoscenza ed il 
rapporto reciproco fra studenti, l’integrazione, l’accoglienza, il rispetto di sé e dell’altro; 

▪ promuovere comportamenti ispirati alla partecipazione solidale e al senso di cittadinanza; 
▪ valorizzare il talento e l’eccellenza per consentire lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno; 
▪ offrire iniziative concrete per il recupero di situazioni di svantaggio al fine di favorire il successo 

formativo; 
▪ intraprendere e/o sviluppare l’alfabetizzazione digitale degli studenti al fine di promuovere un uso 

efficace e consapevole delle nuove tecnologie nell’ambito del percorso di apprendimento; 
▪ garantire trasparenza e tempestività nelle valutazioni; 
▪ garantire trasparenza e tempestività nelle comunicazioni; 
▪ promuovere il dialogo con le famiglie e gli studenti costruendo un rapporto di reciproca fiducia; 
▪ far rispettare le norme di comportamento; 
▪ prevenire, vigilare e intervenire tempestivamente nel caso di episodi di bullismo e inosservanza degli 

altri divieti; 
▪ garantire, attraverso l’organizzazione degli spazi, dei tempi e delle modalità di svolgimento 

dell’attività didattica, il maggior grado di sicurezza possibile, rispetto alla diffusione del SARS-CoV-2. 
 
I genitori si impegnano a: 
 

▪ conoscere e condividere la mission dell’Istituto ed il Piano dell’Offerta Formativa proposto; 
▪ conoscere il Regolamento d’Istituto; 
▪ valorizzare l’istituzione scolastica, instaurando un rapporto di seria collaborazione che consenta la 

coerenza e l’efficacia dell’azione educativa; 
▪ collaborare attivamente con l’istituzione scolastica favorendo un’assidua frequenza del/la proprio/a 

figlio/a alle lezioni sia in presenza sia a distanza, cogliendo tutte le opportunità di partecipazione alla 
vita scolastica (incontri di formazione, organi collegiali); 

▪ informarsi costantemente del percorso formativo del/la proprio/a figlio/a; 
▪ prendere visione di tutte le comunicazioni provenienti dalla scuola; 
▪ aiutare il proprio figlio/a ad organizzare, ogni giorno, il materiale scolastico, assicurandosi che sia 

adeguato e corrispondente alle attività didattiche pianificate; 
▪ responsabilizzare il/la proprio/a figlio/a rispetto ai suoi impegni di studente e di membro della 

comunità scolastica; 



▪ supportare l’azione messa in atto dall’Istituto per la promozione del corretto utilizzo degli strumenti 
elettronici, sia personali sia della scuola, da parte del proprio/a figlio/a.   

▪ rispondere personalmente del comportamento del/la proprio/a figlio/a nel caso in cui lo/a stesso/a 
si renda responsabile di danni a persone, a strutture e/o attrezzature scolastiche ovvero violi i doveri 
sanciti dal Regolamento d’Istituto e subisca, di conseguenza, l’applicazione di una sanzione anche di 
carattere pecuniario;   

▪ contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale del/la proprio/a figlio/a affinchè, in ogni ambito 
di vita quotidiana, metta in atto comportamenti corretti per prevenire e contrastare la diffusione del 
SARS-CoV-2; 

▪ conoscere le misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 messe in atto 
dalla scuola;  

▪ monitorare quotidianamente lo stato di salute del/la proprio/a figlio/a e, qualora manifestasse una 
sintomatologia riferibile al SARS-CoV-2, evitare che partecipi alle lezioni in presenza, informare 
immediatamente il proprio medico di famiglia e avvisare al più presto la scuola;  

▪ essere solleciti, nel caso in cui sia la scuola a rilevare la presenza di una sintomatologia riferibile al 
SARS-CoV-2, a presentarsi presso l’Istituto Scolastico per riaccompagnare il/la proprio/a figlio/a a 
casa ed informare immediatamente il proprio medico di famiglia.  

 
 L’allievo/a si impegna a: 
 
 

comportarsi bene con i compagni, eseguire i lavori assegnati, ascoltare e mettere 
in pratica ciò che dice l'insegnante;  

 
 

 
 
 
 
rispettare l’ambiente scolastico, gli strumenti di lavoro personali e della scuola, 
le attrezzature, le cose; 
 

 
  

  

 

 
Indossare la mascherina durante 

gli spostamenti 

 
Mantenere la giusta distanza 

dalle altre persone 

 
Lavarsi spesso le mani 

 
 
 

 
 
   
       La dirigente scolastica                    I genitori                    L’allievo/a 
     

 


