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L’Istituto Comprensivo di Galbiate persegue l’obiettivo di costruire un’alleanza educativa  

con le famiglie degli alunni attraverso relazioni costanti, 

 che riconoscano i reciproci ruoli e che si supportino a vicenda nelle comuni finalità educative. 

 

PREMESSA 

 

Gli artt. 30, 33 e 34 della Costituzione sanciscono: “È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed 

educare i figli…” “…La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole…” “La 

scuola è aperta a tutti. L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita…” 

La Costituzione assegna ai genitori e alla scuola il compito di istruire ed educare; risulta pertanto 

irrinunciabile, per la crescita e lo sviluppo degli alunni, una partnership educativa tra famiglia e scuola 

fondata sulla condivisione dei valori e su una fattiva collaborazione, nel rispetto reciproco delle 

competenze. 

Il Patto educativo di Corresponsabilità è il documento – firmato da genitori e studenti – che enuclea i 

principi e i comportamenti che scuola, famiglia e alunni condividono e si impegnano a rispettare. 

È, in sintesi, un impegno formale e sostanziale tra genitori, studenti e scuola con la finalità di rendere 

esplicite e condivise, per l’intero percorso di istruzione, aspettative e visione d’insieme del percorso 

formativo degli studenti. 

Coinvolgendo tutte le componenti, tale documento si presenta dunque come strumento base 

dell’interazione scuola-famiglia. 

I singoli Regolamenti di Istituto disciplinano le procedure di sottoscrizione nonché di elaborazione e 

revisione condivisa, del patto. Nell’ambito delle prime due settimane di inizio delle attività didattiche, 

ciascuna istituzione scolastica pone in essere le iniziative più idonee per le opportune attività di 

accoglienza dei nuovi studenti, per la presentazione e la condivisione dello statuto delle studentesse e 

degli studenti, del piano dell’Offerta Formativa, dei Regolamenti di Istituto e del Patto educativo di 

Corresponsabilità. 
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SCUOLA PRIMARIA  
 

I Docenti si impegnano a: 
1. educare all’accettazione e al rispetto di sé e degli altri, senza distinzioni di culture e religioni, 

cercando di prevenire qualsiasi forma di pregiudizio e di emarginazione ed episodi di bullismo; 

2. incoraggiare il progresso nell’apprendimento e l’autostima nelle studentesse e negli studenti, 

facendo acquisire loro una graduale consapevolezza delle proprie capacità, anche allo scopo di 

prevenire i fenomeni del disagio e della dispersione scolastica; 

3. informare con chiarezza le famiglie sull’andamento didattico e disciplinare delle/gli alunne/i, 

esplicitando i criteri per la valutazione e comunicando in modo trasparente i risultati delle 

verifiche, anche allo scopo di ricercare ogni possibile sinergia nei casi di difficoltà; 

4. lavorare in modo collegiale con i colleghi di team e di disciplina, tenendo conto anche dei carichi 

di lavoro e concordando i compiti pomeridiani per non aggravare le/gli alunne/i; 

5. stimolare le capacità di iniziativa, di decisione e di assunzione di responsabilità delle studentesse 

e degli studenti, favorendo in essi una maggiore consapevolezza degli obiettivi e dei percorsi 

didattici proposti; 

6. realizzare i curricoli disciplinari, le scelte organizzative e le metodologie didattiche elaborate nel 

Piano dell’Offerta Formativa, anche in eventuale collaborazione con altri Enti educativi; 

7. essere attenti alla sorveglianza delle/gli alunne/i e al rispetto della normativa vigente (uso 

cellulari, norme di sicurezza…), puntuali alle lezioni, precisi negli adempimenti previsti e 

disponibili ad un costante aggiornamento; 

8. usare un linguaggio consono all’ambiente educativo.  

 

I Genitori si impegnano a: 
1. sottolineare, in famiglia, l’importanza e il valore dell’istruzione per sostenere la motivazione e 

l’impegno ad apprendere dei propri figli; 

2. rispettare la libertà di insegnamento dei docenti, la loro competenza valutativa, le scelte educative 

e didattiche condivise; 

3. controllare che i propri figli rispettino le regole della scuola, partecipino responsabilmente alle 

attività didattiche, svolgano i compiti assegnati, siano quotidianamente forniti del materiale 

scolastico; 

4. intervenire tempestivamente e collaborare con gli insegnanti per individuare, attraverso un 

dialogo costruttivo, strategie di intervento nei casi di difficoltà di apprendimento e di problemi 

relazionali; 

5. tenersi costantemente informati sull’andamento didattico e disciplinare dei propri figli, 

confrontandosi con loro su risultati attesi e reali; 

6. discutere con i figli di eventuali provvedimenti disciplinari, stimolando una riflessione sugli 

episodi di conflitto e criticità; 

7. rivolgersi direttamente ai docenti in presenza di problemi didattici o personali, evitando di 

esprimere opinioni o giudizi sugli insegnanti e sul loro operato in presenza dei propri figli, per 

non creare in loro disorientamenti e insicurezze; 

8. informare la scuola di eventuali problematiche che possono avere ripercussioni sull’andamento 

scolastico dell’alunno/a; 
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9. tenersi aggiornati su impegni, scadenze, iniziative scolastiche controllando quotidianamente le 

comunicazioni scuola-famiglia e partecipando con regolarità alle riunioni previste; 

10. conoscere l’Offerta formativa della scuola; 

11. collaborare con gli altri genitori per migliorare la qualità delle relazioni. 

 

Le alunne e gli alunni si impegnano a: 
1. assumere un comportamento corretto e collaborativo con tutti i membri della comunità scolastica, 

nel rispetto dei singoli ruoli; 

2. seguire con attenzione le attività didattiche e intervenire in modo pertinente, dando il proprio 

contributo alla realizzazione di progetti comuni; 

3. rispettare le opinioni altrui anche se non condivise, accettando le diversità personali e culturali; 

4. assumere comportamenti responsabili in modo da non compromettere la sicurezza propria e altrui; 

5. dare un contributo positivo e costruttivo alla soluzione di eventuali conflitti tra pari; 

6. avere attenzione e rispetto per strutture, arredi, sussidi, ambienti, nonché per il materiale proprio e 

altrui; 

7. assolvere assiduamente agli impegni di studio; 

8. mantenere in ambito scolastico e in ogni sede di attività un comportamento, un linguaggio e un 

abbigliamento consoni e rispettosi del luogo formativo in cui si trovano; 

9. portare regolarmente a scuola il materiale necessario e riconsegnare con sollecitudine le 

comunicazioni/verifiche firmate; 

10. conoscere e rispettare il Regolamento di classe e di Istituto. 

 

 

Integrazione del Patto educativo di Corresponsabilità  

con le misure di prevenzione, contenimento e contrasto alla diffusione del SARS-CoV-2 

e della malattia da Coronavirus COVID-19 

 

L’Istituzione scolastica si impegna a: 

1. realizzare tutti gli interventi di carattere organizzativo, nei limiti delle proprie competenze e con le 

risorse a disposizione, nel rispetto della normativa vigente e delle linee guida emanate dal Ministero 

della Salute, dal Comitato tecnico-scientifico e dalle altre autorità competenti, finalizzate alla 

mitigazione del rischio di diffusione del SARS-CoV-2; 

2. organizzare e realizzare azioni di informazione rivolte a all’intera comunità scolastica e di formazione 

del personale per la prevenzione della diffusione del SARS-CoV-2; 

3. offrire iniziative in presenza e a distanza per il recupero degli apprendimenti e delle altre situazioni di 

svantaggio determinate dall’emergenza sanitaria; 

4. intraprendere azioni di formazione e aggiornamento del personale scolastico in tema di competenze 

digitali al fine di implementare e consolidare pratiche didattiche efficaci con l’uso delle nuove 

tecnologie, utili anche nei periodi di emergenza sanitaria, a supporto degli apprendimenti delle 

studentesse e degli studenti; 

5. intraprendere iniziative di alfabetizzazione digitale a favore delle studentesse e degli studenti al fine di 

promuovere sviluppare un uso efficace e consapevole delle nuove tecnologie nell’ambito dei percorsi 

personali di apprendimento; 
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6. garantire la massima trasparenza negli atti amministrativi, chiarezza e tempestività nelle 

comunicazioni, anche attraverso l’utilizzo di strumenti informatici, garantendo il rispetto della 

privacy. 

 

La famiglia si impegna a: 

1. prendere visione del Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del 

SARS-CoV-2 e del Regolamento per la didattica digitale integrata dell’Istituto e informarsi 

costantemente sulle iniziative intraprese dalla scuola in materia; 

2. 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; 

3. monitorare sistematicamente e quotidianamente lo stato di salute delle proprie figlie, dei propri figli e 

degli altri membri della famiglia, e nel caso di sintomatologia riferibile al COVID-19 (febbre con 

temperatura superiore ai 37,5°C, brividi, tosse secca, spossatezza, indolenzimento, dolori muscolari, 

diarrea, perdita del gusto e/o dell’olfatto, difficoltà respiratorie o fiato corto), tenerli a casa e 

informare immediatamente il proprio medico di famiglia o la guardia medica seguendone le 

indicazioni e le disposizioni; 

4. recarsi immediatamente a scuola e riprendere il/la proprio/a figlio/a in caso di manifestazione 

improvvisa di sintomatologia riferibile a COVID-19 nel rispetto del Regolamento recante misure di 

prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 dell’Istituto; 

5. in caso di positività accertata al SARS-CoV-2 della propria figlia o del proprio figlio, collaborare con 

il Dirigente Scolastico, o con i referenti Covid, e con il Dipartimento di prevenzione dell’Azienda 

sanitaria locale per consentire il monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti stretti al fine di 

identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi; 

6. contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità del/la proprio/a 

figlio/a e a promuovere i comportamenti corretti nei confronti delle misure adottate in qualsiasi 

ambito per prevenire e contrastare la diffusione del virus, compreso il puntuale rispetto degli orari di 

ingresso, uscita e frequenza scolastica alle attività didattiche, sia in presenza che a distanza, e il 

rispetto delle regole relative alla didattica digitale integrata. 

 

La studentessa/Lo studente si impegna a: 

1. prendere visione, rispettare puntualmente e promuovere il rispetto tra le compagne e i compagni di 

scuola di tutte le norme previste dal Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della 

diffusione del SARS-CoV-2 dell’Istituto; 

2. collaborare attivamente e responsabilmente con gli insegnanti, gli altri operatori scolastici, le 

compagne e i compagni di scuola, nell’ambito delle attività didattiche in presenza e a distanza, ovvero 

con l’ausilio di piattaforme digitali, intraprese per l’emergenza sanitaria, nel rispetto del diritto 

all’apprendimento di tutti e dei regolamenti dell’Istituto. 

 

Galbiate, 14.09.2020 

Il Dirigente 

Dott.ssa Gloria D’Arpino 

La famiglia 

________________________ 

________________________ 

La studentessa/Lo studente 

________________________ 

 


