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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 
Istituto Comprensivo "Via Giuliano da Sangallo" 

Primaria- Secondaria di I° Grado 
Via Giuliano da Sangallo, 11- 00121 Roma Lido 

 
PATTO DI CORRESPONSABILITÀ A.S. 2022-2023 

 

I genitori/gli esercenti potestà genitoriale/i tutori 
 

consapevoli di tutte le conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, sottoscrivono 
il seguente patto di corresponsabilità per l’alunno/a 

 
(cognome e nome)________________________________________________________________________ 
 

 

iscritto/a alla classe sez plesso_   
 

L’ISTITUZIONE SCOLASTICA SI IMPEGNA A: 
▪ creare un clima sereno e corretto, favorendo lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze, la 

maturazione dei comportamenti e dei valori, l’accompagnamento nelle situazioni di disagio; 
▪ offrire agli alunni, tramite i suoi operatori, modelli di comportamento corretto, rispettoso delle regole, 

tollerante, responsabile, disponibile al dialogo ed al confronto; 
▪ operare secondo le indicazioni nazionali e realizzare le scelte progettuali, metodologiche e pedagogiche 

elaborate nel Piano triennale dell’Offerta Formativa, tutelando il diritto ad apprendere; 
▪ favorire l’acquisizione dell’uso consapevole delle tecnologie digitali; 
▪ procedere alle attività di verifica e di valutazione in modo congruo rispetto alla programmazione e ai 

ritmi di apprendimento, chiarendone le modalità e motivando i risultati; 
▪ comunicare costantemente con le famiglie in merito ai risultati, alle difficoltà, ai progressi nell’attività 

educativo-didattica e agli aspetti relative al comportamento; 
▪ mantenere la riservatezza sui dati sensibili e le notizie riguardanti le alunne e gli alunni; 
▪ offrire attrezzature e sussidi didattico-tecnologici adeguati; 
▪ prevenire, vigilare e intervenire tempestivamente nel caso di episodi di bullismo, cyberbullismo, 

vandalismo e inosservanza degli altri divieti previsti dalla normativa. 
 

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A: 
▪ trasmettere ai propri figli il principio che la scuola è di fondamentale importanza per la loro crescita, 

nel rispetto dei valori condivisi; 
▪ instaurare un dialogo costruttivo con i docenti, rispettando la loro libertà di insegnamento e la loro 

competenza valutativa; 
▪ tenersi aggiornata su impegni, scadenze, iniziative scolastiche, controllando costantemente il diario e 

le comunicazioni scuola-famiglia (circolari cartacee, registro elettronico, sito web); 
▪ partecipare alle riunioni previste, in particolare quelle dell’inizio dell’anno, nel corso delle quali vengono 

illustrati il P.T.O.F., il Regolamento della scuola, le attività che saranno svolte nell’anno; 
▪ verificare attraverso un contatto frequente con i docenti che lo studente segua gli impegni individuali 

e le regole della scuola, prendendo parte attiva e responsabile alla stessa; 
▪ sostenere il proprio figlio nel lavoro a scuola e a casa e assicurare la frequenza e la puntualità alle lezioni, 
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limitando le uscite anticipate e gli ingressi posticipati ai casi eccezionali; 

▪ intervenire, con coscienza e responsabilità rispetto ad eventuali danni provocati dal figlio a carico di 
persone, arredi, materiale didattico, anche con il risarcimento degli stessi; 

▪ far rispettare agli alunni i divieti e le regole in materia di utilizzo del telefono cellulare e dei dispositivi 
digitali personali. 

 
IN MATERIA DI CONTRASTO AL SARS COV 2 

 
L’ISTITUTO SCOLASTICO SI IMPEGNA A: 
▪ comunicare tempestivamente le disposizioni normative; 
▪ formare il personale rispetto alla vigente normativa; 
▪ dare disposizioni sull’igienizzazione dei locali e dei presidi all’interno della scuola; 
▪ far osservare a tutti i membri della comunità scolastica i regolamenti e i protocolli d’Istituto; 
▪ far lavorare in situazione di sicurezza tutti i membri della comunità scolastica, attenendosi alle 

disposizioni dell’autorità sanitaria locale qualora si verifichino casi di contagio. 
 

IL SOTTOSCRITTORE, IN QUALITÀ DI GENITORE (O TITOLARE DI RESPONSABILITÀ GENITORIALE), DICHIARA: 
▪ di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna; 
▪ di impegnarsi a tenere a casa il/la minore in presenza di febbre pari o superiore a 37,5° da misurare 

quotidianamente al proprio domicilio prima di accedere a scuola, oppure in presenza di altri sintomi quali 
mal di gola, congestione nasale, congiuntivite, perdita dell’olfatto o del gusto e di informare 
tempestivamente il medico della comparsa dei sintomi o febbre; 

▪ di essere consapevole ed accettare che il/la minore, in presenza del quadro sopra descritto, non potrà 
essere ammesso a scuola; 

▪ di essere consapevole che in caso di insorgenza di febbre o di altra sintomatologia riconducibile al 
quadro sopra descritto, l’Istituto scolastico provvede all’isolamento immediato del bambino o 
dell’adolescente e ad informare immediatamente i familiari; 

▪ di essere consapevole di doversi recare immediatamente a scuola per prelevare il/la proprio/a figlio/a 
in caso di manifestazione improvvisa di sintomatologia riferibile a COVID-19, garantendo la costante 
reperibilità di un familiare o di un delegato, durante l’orario scolastico; 

▪ di essere  consapevole  che  il/la proprio/a figlio/a dovrà rispettare  le indicazioni  igienico-sanitarie 
all’interno dell’istituto scolastico; 

▪ di essere stato informato di tutte le disposizioni messe in campo dalla scuola; 
▪ di non poter accedere a scuola, se non per situazioni di comprovata emergenza, durante lo svolgimento 

delle attività didattiche e in presenza degli alunni. 
 
L’ALUNNO/A SI IMPEGNA A: 
▪ osservare gli indicatori di condotta approvati dall’Istituto; 
▪ osservare le semplici regole per prevenire e contrastare la diffusione del SARS CoV2 suggerite dagli 

insegnanti e dal personale collaboratore scolastico e applicarle costantemente. 
 
 
La firma del presente patto impegna le parti a rispettarlo in buona fede. 

 

GENITORI/TUTORI/ESERCENTI POTESTÀ 
GENITORIALE 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  

 

In caso di firma di un solo genitore/tutore 
 

Il/La sottoscritto/a_______________________________ in qualità di genitore, o di chi esercita la 
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responsabilità genitoriale, dichiara di aver effettuato la sottoscrizione in osservanza delle 
disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice 
civile che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 

                                                                                      FIRMA DEL DICHIARANTE 
 

                                                                                                ______________________________ 

Roma, settembre 2022 
 
 

 

Approvato con delibera del Consiglio d’Istituto del 05/09/2022 


