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Allo scopo di migliorare il rapporto di fiducia reciproca, potenziare le finalità dell’offerta formativa 
e guidare gli alunni al raggiungimento di una maturazione globale evidente nei comportamenti, 

nelle interazioni e nel modo di esprimersi, tra I’ISTITUTO COMPRENSIVO “VIRGILIO-

SALANDRA” di Troia, nella figura del suo legale rappresentante, Dirigente Scolastico prof.ssa 
Maria Michela CIAMPI,  

l’alunno _____________________________________________frequentante la classe ______ sez. 

___sede di__________________________  

 e  i  Sigg___________________________________________  

__________________________________________________________  genitori del suddetto 

alunno, si sottoscrive il seguente PATTO EDUCATIVO:  

L’ISTITUTO COMPRENSIVO “VIRGILIO-SALANDRA ” di Troia, garantisce di:  

• rispettare e far rispettare i regolamenti interni alla Scuola;  

• proporre percorsi formativi chiari, coerenti con linee educative generali, ma adeguati ai 

bisogni e ai ritmi di apprendimento di ognuno;  

• assicurare una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di 

autovalutazione che conduca l’alunno a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a 

migliorare il proprio rendimento;  

• abituare gli alunni all’assunzione di responsabilità;   

• creare un clima collaborativo, sereno e sicuro e favorire il dialogo e il confronto, 

accompagnando e guidando i ragazzi nel loro naturale percorso di crescita;  

• porre particolare attenzione ai problemi di carattere personale e relazionale dei singoli 

alunni;  

• comunicare in modo corretto e puntuale utilizzando le modalità già 

consolidate(comunicazioni sul diario personale, colloqui., sito web, registro elettronico..);  

• contattare tempestivamente la famiglia in caso di problemi relativi alla puntualità, al 

profitto, al comportamento al fine di concordare efficaci modalità di intervento;  

• sanzionare comportamenti non rispettosi delle regole del vivere civile 

• mettere in atto, viste le normative e i protocolli vigenti in materia di prevenzione del 

contagio da Covid- 19, le procedure per rendere sicura la Scuola: 

- sanificazione  frequente degli ambienti e degli arredi scolastici 

- utilizzo dei DPI da parte del personale docente e non docente 

- distanziamento fra gli alunni e tra docenti ed alunni all’interno delle aule 

http://www.virgiliotroia.it/


- formazione specifica del personale su tutti gli aspetti riferibili alle vigenti normative in 

materia di organizzazione di servizi scolastici, in particolare sulle procedure igienico 

sanitarie di contrasto alla diffusione del contagio; il personale stesso si impegna ad 

osservare scrupolosamente ogni prescrizione igienico sanitaria e a recarsi al lavoro solo 

in assenza di ogni sintomatologia riferibile al Covid-19;  

- entrate ed uscite scaglionate  

- corretta e puntuale informativa alle famiglie tramite il sito web della scuola 

-  puntuale comunicazione di  eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni già in 

vigore 

-  

I genitori si impegnano a:  

• Condividere il patto educativo e a farne un motivo di riflessione con i propri figli;  

• Riconoscere nella figura del docente un alleato per l’educazione dei propri figli, 

valorizzando il suo operato e sostenendone le proposte formative; 

• Responsabilizzare i figli nella preparazione del materiale scolastico;  

• Riconsegnare puntualmente le comunicazioni della Scuola e i documenti opportunamente 

firmati;  

• Controllare che l’abbigliamento sia decoroso, funzionale alle attività da svolgere e adeguato 

al luogo;  

• Verificare che non vengano portati a scuola telefonini, denaro, oggetti di valore ed altro che 

non sia espressamente richiesto dagli insegnanti;  

• Favorire la puntualità dei ragazzi limitando le uscite e le entrate fuori orario  

• Giustificare puntualmente tutte le assenze;  

• Contribuire a dare un significato educativo alle sanzioni assegnate dalla Scuola;  

• Rispettare la libertà di insegnamento dei docenti esercitata in coerenza con gli obiettivi 

formativi, generali e specifici del Piano Triennale dell’Offerta Formativa, del progetto del 

Consiglio di Classe e del piano di lavoro individuale;  

• Collaborare con la scuola nel trasmettere le regole democratiche di pacifica convivenza e 

del rispetto di diritti e doveri;  

• Informare la scuola di eventuali problematiche che possono avere ripercussioni 

sull’andamento scolastico;  

• Risarcire eventuali danni, causati dal figlio, alle strutture e agli arredi scolastici  

In particolare, il genitore (o titolare di responsabilità genitoriale) dichiara:  

- di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna;  

- di impegnarsi a trattenere il proprio figlio al domicilio in presenza di febbre (uguale o superiore a 

37,5°) da misurare quotidianamente 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 pediatra della comparsa dei sintomi o febbre;  

- di essere consapevole ed accettare che il proprio figlio in caso di febbre uguale o superiore i 37,5° 

o di presenza delle altre sintomatologie sopra citate, non potrà essere ammesso a scuola e rimarrà 

sotto la sua responsabilità;  

- di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre (uguale o superiore a 37,5°) 

o di altra sintomatologia (tra quelle sopra riportate), l’Istituto scolastico provvede all’isolamento 

immediato del bambino o adolescente e ad informare immediatamente i familiari;  

- di essere consapevole che il proprio figlio/a dovrà rispettare tutte  le indicazioni igienico sanitarie 

all’interno dell’istituto scolastico;  



- di essere stato adeguatamente informato dall’Istituto scolastico di tutte le disposizioni 

organizzative e igienico sanitarie per la sicurezza e per il contenimento del rischio di diffusione del 

contagio da Covid-19;  

- di non poter accedere, se non per situazioni di comprovata emergenza, a scuola, durante lo 

svolgimento delle attività ed in presenza dei bambini;  

- di impegnarsi ad adottare, anche nei tempi e nei luoghi della giornata che il proprio figlio non 

trascorre a scuola, comportamenti di massima precauzione circa il rischio di contagio;  

- di essere consapevole che nel momento di una ripresa di attività di interazione, seppur controllata, 

non è possibile azzerare il rischio di contagio che invece va ridotto al minimo attraverso la 

scrupolosa e rigorosa osservanza delle misure di precauzione e sicurezza previste da appositi 

protocolli per lo svolgimento delle attività (per questo è importante osservare la massima 

cautela anche al di fuori del contesto dell’istituto scolastico).  

 

DIDATTICA A DISTANZA 
 

La Didattica a distanza sarà attivata nel caso di una recrudescenza del virus COVID-19, come 

prescritto dal Decreto n.39 del 26/06/2020  

La scuola si impegna a  
- fornire in comodato d’uso i dispositivi  a sua disposizione e a realizzare la Didattica a distanza 

mediante applicazioni facilmente fruibili,  consapevole che non tutte le famiglie dispongono degli 

stessi dispositivi tecnologici, anche in dipendenza del numero di figli in età scolare;  

- ricalibrare e comunicare mediante il sito gli obiettivi della programmazione annuale e i criteri di 

valutazione;  

- operare scelte didattiche flessibili che tengano conto delle diverse situazioni familiari e 

individuali, soprattutto nel caso di alunni con bisogni educativi speciali;  

- operare in una fascia oraria definita, così da aiutare alunni e famiglie a distinguere il tempo del 

lavoro da quello familiare;  

- mantenere la comunicazione con le famiglie singolarmente attraverso le mail e attraverso il 

registro elettronico; collegialmente attraverso il sito.  

La famiglia si impegna a  
- consultare periodicamente il sito dell’Istituto per visionare le comunicazioni della scuola;  

- stimolare l’alunno alla partecipazione il più possibile autonoma e responsabile alle attività di 

didattica a distanza e allo svolgimento dei compiti assegnati rispettando le scadenze;  

- vigilare affinché i contenuti delle lezioni, loro eventuali registrazioni e il materiale on line che 

sono postati ad uso didattico non vengano utilizzati in modo improprio né tali da causare imbarazzo 

alla scuola e ai docenti;  

- controllare che siano rispettate tutte le norme vigenti a difesa della privacy.  

La firma del presente patto impegna le parti a rispettarlo in buona fede.  

 

 

Troia ,______________  

 

I GENITORI/TUTORI/ESERCENTI POTESTA’ GENITORIALE  

 

___________________________________  

 

___________________________________  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 


