
ISTITUTO COMPRENSIVO AURONZO DI CADORE 

Anno scolastico 2021– 2022 
 

Il Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo di Auronzo di Cadore, a nome dei Docenti e del Personale ATA, e i genitori 
dell’alunno/a …………………………………………… frequentante la classe………sez. …….. della scuola 
……………………………………………..….. di………………………………………………………, che agiscono in nome e per conto del/la 
loro figlio/a, sottoscrivono il seguente PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÁ, assumendo l’impegno al suo pieno rispetto. 
 

La scuola, nelle persone del Dirigente scolastico, dei Docenti e del 

Personale ATA, ciascuno per la parte di sua competenza, si impegna a 
L’ Alunno/a ed i suoi Genitori, ciascuno per la parte di sua competenza, si 

impegnano a 

▪ Rispettare le finalità dichiarate nel PTOF.  

▪ Finalizzare ogni attività ed iniziativa alla formazione della persona sia sul piano 

cognitivo sia culturale. 

▪ Favorire il raggiungimento dei traguardi per lo sviluppo delle competenze e il 

successo scolastico previsti. 

▪ Educare alla legalità ed alla cittadinanza attiva. 

▪ Educare al rispetto e alla valorizzazione delle varie forme di diversità e di 

svantaggio. 

▪ Accogliere e relazionarsi con l’alunno come persona, astenendosi da 

comportamenti od interventi lesivi della sua dignità. 

▪ Ricercare un confronto costruttivo con alunni e genitori per risolvere eventuali 

difficoltà. 

▪ Offrire agli alunni percorsi didattici che tengano conto dei bisogni formativi e dei 

diversi ritmi di apprendimento e che favoriscano l’autonomia di pensiero. 

▪ Utilizzare tutte le possibili strategie per risolvere tempestivamente eventuali 

situazioni di disagio. 

▪ Creare le condizioni che favoriscano “lo star bene a scuola”, al fine di ottenere la 
più ampia partecipazione al progetto educativo. 

▪ Assegnare i compiti domestici ritenuti necessari e che l’alunno sia in grado di 

svolgere senza dover ricorrere all’aiuto determinante di terze persone.                                         

▪ Offrire strutture e locali funzionali, decorosi e consoni con le norme della 

sicurezza e dell’igiene. 

▪ Creare condizioni di tranquillità e serenità che favoriscano la concentrazione e la 

riflessione. 

▪ Controllare scrupolosamente il puntuale adempimento da parte degli alunni della 

regolare frequenza. 

▪ Fornire agli alunni ed alle famiglie comunicazioni tempestive ed esaurienti 

relativamente a tutti gli aspetti significativi della vita scolastica (valutazioni, iniziative, 

progetti, ecc.)  

▪ Prendere visione del PTOF, della Carta dei servizi e del Regolamento d’Istituto, 
dandovi applicazione. 

▪ Mantenere un comportamento corretto e rispettoso delle norme disciplinari stabilite dal 

Regolamento. 

▪ Avere nei confronti del Dirigente scolastico, dei Docenti, del Personale non docente e 

dei propri Compagni lo stesso rispetto che chiede per sé stesso. 

▪ Astenersi da ogni azione, anche compiuta con finalità di gioco, che possa offendere la 
sensibilità di un compagno. 

▪ Collaborare attivamente perché nessuno compia le azioni suddette. 

▪ Svolgere puntualmente ed autonomamente i compiti assegnati, non copiarli dai 

compagni, chiedere ai propri docenti le ulteriori spiegazioni che fossero necessarie. 

 

In particolare, i GENITORI si impegnano: 

▪ A creare per il/la loro figlio/a le migliori condizioni ambientali perché possa dedicarsi 

serenamente ai suoi doveri scolastici. 

▪ A limitare le assenze allo stretto indispensabile. 

▪ Ad assicurare l’esecuzione dei compiti assegnati. 

▪ A non sostituirsi a lui/lei nello svolgimento dei compiti. 

▪ Ad assicurare il rispetto dell’orario d’entrata e d’uscita. 

▪ Ad assicurare la partecipazione agli incontri periodici scuola- famiglia. 

▪ A comunicare tempestivamente ai docenti e/o al Dirigente scolastico eventuali 

situazioni di disagio.                                                       

▪ Mantenere in piena efficienza e pulizia tutti i locali, le attrezzature, oltre ai materiali e 

beni propri, altrui e di uso comune. 

▪ Osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal Regolamento 

d’Istituto. 

▪ Non creare dentro e fuori dall’aula situazioni di disturbo. 

 

▪ ALUNNO/A: consegnare ai genitori ogni comunicazione ricevuta dalla scuola, 

riportandola con la firma per presa visione. 

▪ GENITORI: giustificare puntualmente ogni assenza del/lla figlio/a e firmare ogni 

comunicazione ricevuta dalla scuola 

 
 

 

 

 

 



 

PREVENZIONE DEL CONTAGIO DA COVID-19 
 

Lo studente in caso di temperatura corporea superiore a 37,5 °C e sintomatologia respiratoria: 
 
1) deve restare a casa; 
2) i genitori devono informare il pediatra di libera scelta/medico di medicina generale; 
3) i genitori dello studente devono comunicare alla scuola l’assenza per motivi di salute. 
 
A tale fine, va promosso l’auto-monitoraggio delle condizioni di salute proprie e del proprio nucleo familiare, dei genitori e degli accompagnatori. 
 
Studenti e personale per poter venire a scuola non dovranno essere in quarantena o isolamento domiciliare e negli ultimi 14 giorni essere venuti a 
contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza. 
 
Il genitore o affidatario dello studente non potrà in alcun caso entrare nei locali scolastici, a meno di incontri scuola-famiglia ai quali parteciperà nel 
rispetto delle regole generali di prevenzione dal contagio, incluso l’uso della mascherina durante tutta la permanenza all’interno della struttura e il 
possesso del green pass. Per ogni necessità potrà recarsi a scuola, suonare al portone e attendere dinanzi allo stesso. 
 
L’utilizzo della mascherina chirurgica è normato. 
Gli alunni verranno a scuola con mascherine proprie e la scuola offrirà loro all’ingresso nuove mascherine. 
Tutto il personale è tenuto all’utilizzo corretto di dispositivi di protezione individuali. 
 
Per evitare rischi di contagio non si possono portare a scuola giochi da casa. 
 
In caso di allergia con sintomatologia respiratoria, il genitore avrà cura di informare la scuola ed eventualmente portare il certificato medico. 

 

 
 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Al Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo di Auronzo di Cadore 

 

Il sottoscritto genitore dell’alunno ____________________________________ frequentante la 

 classe _____ sez. ____ nella Scuola_________________ di_______________ dichiara di sottoscrivere il Patto educativo di Corresponsabilità relativo all’anno scolastico 

2021/2022. 

 

Data _______________________                             firma    __________________________________ 
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