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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ SCUOLA PRIMARIA
LA SCUOLA E I DOCENTI

I GENITORI
SI IMPEGNANO A
Collaborare con tutto il personale scolastico docente e
Collaborare con tutto il personale scolastico docente e
non docente
non docente
Tenere informate le famiglie di tutte le attività
Partecipare alle attività proposte dalla scuola
scolastiche
Condividere con i genitori il valore delle regole.
Condividere il valore delle regole.
Comunicare, promuovere e rispettare il regolamento
Rispettare il regolamento scolastico.
scolastico.
Creare momenti di accoglienza e conoscenza tra
Partecipare agli incontri: assemblee, colloqui e
genitori e insegnanti.
iniziative promosse dalla scuola.
Presentare la programmazione didattica annuale e il
Condividere e sostenere il percorso formativo della
percorso educativo.
classe, anche esprimendo al figlio apprezzamento e
Promuovere la responsabilità e l'autonomia personale.
interesse per il lavoro svolto a scuola e a casa.
Esplicitare i criteri e gli aspetti rilevanti ai fini della
verifica, della valutazione e della valorizzazione del
percorso di crescita.
Promuovere e sostenere le diverse iniziative in atto
nella scuola

Condividere le modalità di valutazione; sostenere il
percorso di valorizzazione manifestando
apprezzamento per i progressi del bambino e
stimolandolo a superare le difficoltà.
Collaborare nell'organizzazione delle diverse iniziative

AGLI ALUNNI SI IMPEGNANO A
Collaborare con genitori, insegnanti e
tutto il personale della scuola.
Tenermi informato su ciò che avviene a
scuola quando sono assente.
Rispettare le regole.

Partecipare alle attività di
autovalutazione.

Tenere un comportamento adeguato
nelle feste della scuola.
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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ SCUOLA PRIMARIA
LA SCUOLA E I DOCENTI

I GENITORI
SI IMPEGNANO A
Attuare le indicazioni descritte nel documento LINEE
Prendere visione e rispettare tutte le indicazioni
GUIDA PER LA RIPARTENZA
contenute nel documento LINEE GUIDA PER LA
RIAPRTENZA
Rispettare e verificare che siano osservate le misure di Verificare quotidianamente lo stato di salute degli
prevenzione del contagio: rispetto delle distanze di
alunni: tenere a casa gli alunni che manifestino
sicurezza, utilizzo dei dispositivi di protezione
sintomi respiratori, tosse e/o abbiano una temperatura
personale, cura dell’igiene, in particolare delle mani.
corporea superiore ai 37,5°, o che siano sottoposti ad
isolamento.
Monitorare lo stato di salute degli alunni e avvisare
tempestivamente la famiglia in caso di malessere.
Predisporre norme ed indicazioni per l’utilizzo degli
spazi scolastici.

Essere reperibili per prelevare celermente il figlio in
caso di malessere, di persona o tramite delegato.

AGLI ALUNNI SI IMPEGNANO A
Seguire scrupolosamente tutte le
indicazioni che saranno date dai
docenti.
Osservare le misure di prevenzione del
contagio: rispetto delle distanze, utilizzo
dei dispositivi di protezione, cura
dell’igiene, in particolare delle mani.
Non condividere oggetti e bevande.
Segnalare l’eventuale stato di
malessere
Rispettare le indicazioni per l’utilizzo
degli spazi
Mantenere la propria postazione in aula

Il genitore, presa visione delle regole che la scuola ritiene fondamentali per una corretta convivenza civile, sottoscrive, insieme con il Dirigente Scolastico, il
presente PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’, copia del quale è parte integrante del Regolamento d’Istituto.
Il Patto Educativo è valido per tutto il periodo di frequenza dell’alunno.
Il genitore dell’alunno ............................................................................classe ..........Primaria plesso ……………………..........................
(cognome e nome)
FIRMA DEL GENITORE …………………………………………………………………………………
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Anna Borando
………………………………………………………………………………

Luogo e data .................................................................................

