
 

 

Circ. n. 12     Saronno, 18 settembre 2020 

 

      Alle famiglie degli alunni dell’IC da Vinci  

 

Oggetto: Patto Educativo di Corresponsabilità Scuola-Famiglia. 

 

Si trasmette il Patto di Corresponsabilità Scuola-Famiglia, precisando che al consueto documento 

sono stati aggiunti i punti richiesti dalla normativa specifica relativa all’emergenza Covid-19. 

Si prega di compilare e firmare il documento e di inviarlo, tramite mail, all’indirizzo:  

patto.corresponsabilita@istitutocomprensivodavinci.edu.it 

inserendo nell’ OGGETTO: nome, cognome e classe dell’alunno/a e in ALLEGATO la foto o la 

scansione del documento, compilato e firmato, entro giovedì 24 settembre 2020. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Prof.ssa Sabrina Gallello 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
Ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/93 
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Patto Educativo di Corresponsabilità Scuola-Famiglia 
(Al consueto Patto di Corresponsabilità si aggiungono i punti richiesti dalla 

normativa specifica relativa all’emergenza Covid-19) 

 

Compilare il tagliando sottostante e a inviarlo, tramite mail, all’indirizzo 

patto.corresponsabilita@istitutocomprensivodavinci.edu.it  inserendo nell’ 

OGGETTO:  nome, cognome e classe dell’alunno/a e in ALLEGATO la 

foto o la scansione del documento, entro mercoledì 23 settembre 2020. 
 

 

La famiglia dell’alunno/a …………………………………………….. 
 

della classe ……. Sezione …….. della Scuola ……………………….. 
 

Stipula 
 

con l’Istituto Comprensivo Leonardo da Vinci di Saronno il seguente 

Patto Educativo di Corresponsabilità. 

 

Firma di entrambi i genitori: _____________________________ 

                                              _____________________________ 

 

Saronno, 18 settembre 2020 

  
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

       (Prof.ssa. Sabrina Gallello) 
    Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/93 

mailto:patto.corresponsabilita@istitutocomprensivodavinci.edu.it


Lo studente 

 

Lo studente ha diritto: 

 

 ad essere rispettato come persona da parte di tutti gli operatori 

scolastici 

 ad una formazione culturale qualificata, attraverso la 

valorizzazione delle proprie inclinazioni 

 alla riservatezza 

 ad essere informato sulla vita della scuola 

 ad una partecipazione attiva e responsabile alla vita scolastica; 

a conoscere obiettivi e percorsi didattici 

 a godere di una valutazione trasparente e tempestiva 

 alla libertà di apprendimento, esercitando il diritto di scelta fra 

le diverse attività offerte dalla scuola 

 al rispetto della propria religione e della propria cultura e 

tradizioni. 

 

Lo studente ha il dovere: 

 

 di essere regolare nella frequenza e di assolvere gli impegni di 

studio; 

 di essere sempre civile e rispettoso nei confronti di qualsiasi 

persona, adottando un comportamento educato e responsabile; 

 di rispettare l’arredamento ed il complesso scolastico; 

 di collaborare nel rendere accogliente l’ambiente scolastico e 

nell’averne cura. 

 rispettare tutte le norme di comportamento, i regolamenti e i 

divieti definiti dalle Autorità competenti e dalla Direzione 

Scolastica, con particolare riferimento alla misurazione 

quotidiana della temperatura prima del trasferimento a Scuola, 

al distanziamento tra persone, all’uso di dispositivi di 

protezione (ad es. mascherine ecc.), alla igiene/disinfezione 

personale e delle superfici di contatto, al rispetto di eventuali 

prescrizioni/differenziazioni negli orari scolastici, alle modalità 

specifiche di ingresso/uscita dalla struttura scolastica 

 favorire il corretto svolgimento di tutte le attività scolastiche, 

garantendo attenzione e partecipazione attiva sia in presenza sia 

eventualmente a distanza  

 rispettare le regole di utilizzo (in particolare sicurezza e privacy) 

della rete web e degli strumenti tecnologici utilizzanti 

nell’eventuale svolgimento di attività didattiche a distanza 

 trasmettere/condividere con i propri familiari/tutori tutte le 

comunicazioni provenienti dalla Scuola  
 

 

I genitori 
 

I genitori hanno il dovere di far istruire i figli ed hanno la 

responsabilità che ciò venga effettuato. Si impegnano, pertanto a: 
 

 valorizzare l’Istituzione scolastica instaurando un positivo clima 

di dialogo; 

 rispettare l’Istituzione scolastica favorendo una frequenza assidua 

dei figli alle attività scolastiche, partecipando attivamente ai 

momenti collegiali e controllando quotidianamente le 

comunicazioni provenienti dalla scuola; 

 rispettare il personale scolastico nell’esercizio delle sue funzioni; 

 garantire che siano rispettati i materiali, gli strumenti, le strutture 

presenti nell’edificio scolastico intervenendo finanziariamente in 

caso di danneggiamenti e/o rotture; 

 sostenere e garantire l’educazione dei figli; 

 discutere con i figli il Patto sottoscritto con l’Istituzione scolastica. 

 prendere visione del Piano Organizzativo per la gestione 

dell’emergenza sanitaria da COVID-19, garantendone 

l’applicazione per la parte di propria competenza (con particolare 

riferimento ai propri diritti-doveri in tema di salute individuale e 

collettiva) 



 condividere e sostenere le indicazioni della Scuola, in un clima di 

positiva collaborazione, al fine di garantire lo svolgimento in 

sicurezza di tutte le attività scolastiche  

 rispettare, applicandole, tutte le indicazioni preventive 

dell’infezione da Covid-19 del Piano Organizzativo della Scuola, 

Ministeriali e delle Autorità competenti, con particolare riferimento 

a: rilevazione della temperatura dei propri figli prima del 

trasferimento a Scuola, fornitura di dispositivi di protezione previsti 

dalla normativa (ad es. mascherina/e, gel disinfettante ecc.)  

 garantire il puntuale rispetto degli orari di accesso/uscita dalla 

scuola e di frequenza scolastica dei propri figli sia in presenza sia a 

distanza 

 partecipare attivamente alla vita della scuola, consultando con 

regolarità il sito e il registro elettronico 

 
 

L’Istituto Comprensivo “Leonardo da Vinci” di Saronno, 
  

in coerenza con le norme vigenti, con la programmazione 

educativa e didattica e con le esigenze degli alunni, si impegna a: 
 

 offrire un ambiente funzionale al benessere degli utenti, 

accogliente, pulito e sicuro, in cui il piacere di stare e di 

lavorare rappresentino il vissuto quotidiano degli alunni; 

 promuovere iniziative che favoriscano l’inserimento e 

l’integrazione di tutti gli allievi; 

 predisporre interventi finalizzati a fornire una risposta efficace 

ai bisogni ed alle difficoltà degli alunni, prevedendo attività di 

recupero e di rinforzo; 

 dotarsi di aule, laboratori ed attrezzature che costituiscono un 

ambiente di apprendimento funzionale alle attività proposte; 

 garantire la massima trasparenza nelle valutazioni e nelle 

comunicazioni mantenendo un rapporto costante con i genitori, 

nel rispetto della privacy. 

 adottare uno specifico Piano Organizzativo, coerente con le 

caratteristiche del contesto, che specifichi le Azioni messe in 

campo per la gestione dell’emergenza sanitaria da COVID-19 

 garantire condizioni di sicurezza e igiene in tutti gli ambienti 

dedicati alle attività scolastiche 

 organizzare e realizzare azioni di informazione rivolte a 

all’intera comunità scolastica e di formazione del personale per 

la prevenzione dell’infezione da Covid-19 

 garantire l’offerta formativa in sicurezza, prevedendo – in 

coerenza con le condizioni ambientali e organizzative della 

scuola, e in accordo con le Autorità competenti - anche l’utilizzo 

di modalità a distanza, qualora necessario 

 favorire la costruzione di occasioni di condivisione degli 

obiettivi di salute pubblica in modo da favorire la 

corresponsabilità fra personale scolastico, docenti, studenti e 

famiglie  

 sorvegliare la corretta applicazione di norme di comportamento, 

regolamenti e divieti, coerentemente con i provvedimenti 

adottati dalle Autorità competenti  

 


