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PREMESSA 

  
La  formazione e l’educazione sono processi complessi e continui che richiedono la cooperazione  tra 
alunni, famiglie e l’intera comunità scolastica. Il rapporto scuola-alunno-famiglia costituisce il 
fondamento che sostiene l’impegno formativo e il contesto entro il quale si realizza la promozione 
allo sviluppo della personalità.  
Occorre che scuola e famiglia, ciascuna nel rispetto del proprio ruolo, siano sempre collaborative per 
perseguire l’interiorizzazione delle regole al fine di costruire un’alleanza educativa mediante relazioni 
costanti e propositive.  
Il patto educativo vuole rendere esplicite quelle norme che facilitano il buon andamento dell’istituto 
nel rispetto dei diritti e delle libertà di ciascuno. 
 

…in termini di  L’I.C. Rogliano si impegna 
a… 

L’alunno si impegna 
a… 

La famiglia si impegna 
a… 

 
 
 
 
 
 
OFFERTA 
FORMATIVA 

Garantire un Piano 
Formativo volto a 
promuovere il benessere e 
il successo dell’alunno, la 
sua valorizzazione come 
persona e la sua 
realizzazione umana e 
culturale. 
 
Garantire un ambiente 
favorevole alla crescita 
integrale della persona. 
 
Garantire un servizio 
didattico di qualità in un 
ambiente educativo sereno. 

Condividere con gli 
insegnanti e la 
famiglia il Piano 
Formativo. 
 
Valorizzare 
l’Istituzione 
scolastica nel 
rispetto delle scelte 
educative e 
didattiche. 

Condividere con gli 
insegnanti e il 
proprio figlio il 
Piano Formativo. 
 

 Discutere e 
condividere con il 
proprio figlio le 
scelte educative e 
didattiche. 

  
 Favorire e 

incentivare 
un’assidua frequenza 
del proprio figlio 
alle lezioni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AZIONE 
EDUCATIVA 

Fornire una formazione 
culturale e professionale 
qualificata, aperta alla 
pluralità delle idee, nel 
rispetto dell’identità 
dell’alunno. 
 
Favorire il processo di 
formazione di ciascun 
alunno, nel rispetto dei 
suoi ritmi e tempi di 
apprendimento.  
 
Offrire iniziative concrete 
per il recupero di 

Frequentare 
regolarmente le 
lezioni e assolvere 
agli impegni di 
studio in modo 
responsabile,  nei 
tempi programmati e 
concordati con i 
docenti. 
 
Favorire in modo 
positivo lo 
svolgimento 
dell’attività didattica 
e formativa, 

Conoscere e 
rispettare il 
Regolamento 
d’Istituto (presente 
sul sito della scuola). 
 
Instaurare un 
positivo clima di 
dialogo nel rispetto 
delle scelte educative 
volto a favorire un 
atteggiamento di 
reciproca 
collaborazione e 
fiducia con i docenti. 
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situazioni di ritardo e di 
svantaggio, al fine di 
favorire il 
successo formativo e 
combattere la dispersione 
scolastica oltre a 
promuovere il merito e 
incentivare le situazioni di 
eccellenza. 
 
Favorire la piena 
integrazione degli studenti 
diversamente abili, 
promuovere iniziative di 
accoglienza e integrazione 
degli studenti stranieri, 
tutelandone la lingua e la 
cultura, attraverso la 
realizzazione di iniziative 
interculturali, stimolare 
riflessioni e attivare 
percorsi volti al benessere 
e alla tutela della salute 
degli studenti.  
 
 

partecipando in 
maniera propositiva 
alla vita scolastica. 
 
Prendere coscienza 
dei propri diritti-
doveri rispettando la 
scuola intesa come 
insieme di persone, 
ambienti e 
attrezzature. 
 
Condividere con gli 
insegnanti le linee 
educative e 
didattiche. 
 
Accettare, rispettare 
e aiutare gli altri e i 
diversi da sé, 
impegnandosi a 
comprendere le 
ragioni dei loro 
comportamenti. 
 

 
Rispettare 
l’istituzione 
scolastica, favorendo 
una assidua 
frequenza dei propri 
figli alle lezioni, 
partecipando 
attivamente agli 
organismi collegiali e 
controllando 
quotidianamente le 
comunicazioni 
provenienti dalla 
scuola. 
 
Tenersi 
costantemente 
aggiornata sul 
percorso didattico-
educativo del proprio 
figlio. 
 
Discutere, presentare 
e condividere con i 
propri figli il patto 
educativo sottoscritto 
con l’Istituzione 
scolastica. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
COMUNICAZIONE 

Garantire la massima 
trasparenza nelle 
valutazioni e nelle 
comunicazioni 
mantenendo un costante 
rapporto con le famiglie, 
anche attraverso strumenti 
tecnologicamente avanzati, 
nel rispetto della privacy. 

Riferire in famiglia 
tutte le 
comunicazioni 
provenienti dalla 
scuola e dagli 
insegnanti. 
 
Rispettare la privacy 
degli altri, non 
utilizzare 
impropriamente i 
dati di 
accesso non propri e 
non accedere, 
specialmente nel 
campo informatico, 
a documenti o 

Prendere in visione 
tutte le 
comunicazioni 
provenienti 
dalla scuola e dagli 
insegnanti. 
 
Sensibilizzare il 
proprio 
figlio al rispetto 
dell’informazione 
altrui 
e della riservatezza 
dei  dati. 
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informazioni non 
consentiti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
DISCIPLINA E 
PROVVEDIMENTI 
DISCIPLINARI 

Diffondere e a far 
rispettare le norme di 
comportamento, i 
regolamenti ed i divieti. 
 
Prendere adeguati 
Provvedimenti disciplinari 
temporanei, in caso di 
infrazioni, 
ispirati al principio di 
gradualità e alla 
riparazione del danno. 
 
Stimolare riflessioni e 
attivare percorsi volti al 
benessere e alla tutela della 
salute fisica e psicologica 
degli alunni. 

Prendere coscienza 
dei propri diritti-
doveri 
rispettando 
l’istituzione 
scolastica con tutte 
le 
sue norme di 
comportamento 
descritte nel 
regolamento 
d’istituto. 
 
Accettare e 
condividere 
eventuali 
provvedimenti 
disciplinari, in caso 
di 
infrazioni, in quanto 
hanno una finalità 
educativa e 
tendono al 
rafforzamento del 
senso di 
responsabilità e al 
ripristino degli 
eventuali rapporti 
inquinta 
nti.  

Condividere con il 
Dirigente Scolastico 
e con il Consiglio di 
Classe  
eventuali decisioni 
e/o 
provvedimenti 
disciplinari. 
 
Discutere con il 
proprio 
figlio eventuali 
decisioni e/o 
provvedimenti 
disciplinari. 
 
Stimolare il proprio 
figlio ad una 
riflessione sugli 
episodi critici al fine 
di evitare 
comportamenti 
inadeguati e poco 
corretti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INTEGRAZIONE PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ TRA SCUOLA E 
FAMIGLIA in seguito alle misure di prevenzione, contenimento e contrasto alla diffusione del 
COVID-19. 
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…in termini di  L’I.C. Rogliano si impegna a… L’alunno si impegna a… La famiglia si impegna 
a… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PREVENZIONE 
ALLA 
TRASMISSIONE 
DI COVID-19 

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 
COVID-19. 
 
Organizzare e realizzare 
azioni di informazione 
rivolte all’intera comunità 
scolastica e di formazione 
del personale per la 
prevenzione della diffusione 
del COVID-19. 
 
Organizzare una struttura 
funzionale coordinata dal 
Referente COVID-19. 
 
Monitorare costantemente 
l’evoluzione dell’emergenza 
sanitaria e di attivarsi con le 
famiglie e/o con le autorità 
sanitarie territoriali in caso 
di sintomi riconducibili al 
COVID-19. 
 
Mettere in atto soluzioni 
didattiche, organizzative e 
logistiche per garantire il 
servizio scolastico in 
sicurezza. 
 
Igienizzare e disinfettare gli 
ambienti didattici. 
 
Allestire uno spazio in cui 
accogliere gli alunni qualora 
presentassero sintomi tali da 

Prendere coscienza 
delle regole per 
prevenire e 
contrastare la 
diffusione del 
COVID-19 suggerite 
dalla segnaletica e dal 
Regolamento. 
 
Non creare 
assembramenti 
davanti alla scuola. 
 
Rispettare gli orari di 
ingresso a scuola e le 
tempistiche previste 
durante i movimenti 
interni in seguito al 
cambio d’ora. 
 
Avvisare 
tempestivamente i 
docenti in caso di 
insorgenza durante 
l’orario scolastico di 
sintomi riconducibili 
al COVID-19. 
 
Igienizzare spesso le 
mani con sapone e 
con i dispositivi 
messi a disposizione 
dalla scuola. 
 
Mantenere una 
distanza di sicurezza 
di almeno un metro in 
condizioni statiche. 
 
Indossare la 
mascherina tutte le 
volte che si è in 
movimento o quando 
non è possibile 
rispettare il 
distanziamento fisico 
di un metro. 
 

 Conoscere le misure 
di contenimento del 
contagio vigente alla 
data odierna che il/la 
figlio/a frequentante 
l’Istituto, o un 
convivente dello 
stesso non è 
sottoposto alla 
misura della 
quarantena ovvero 
che non è risultato 
positivo al COVID-
19. 
 
Leggere e 
condividere insieme 
al proprio figlio 
l’appendice del 
Regolamento 
d’Istituto relativo al 
COVID-19 di loro 
pertinenza.  
 
Prestare particolare 
attenzione ai 
comunicati relativi 
alle iniziative 
intraprese dalla 
scuola, in itinere, in 
materia di COVID-
19. 
 
Accettare che gli 
ingressi e le uscite da 
scuola siano 
regolamentati (nei 
tempi e nei luoghi 
stabiliti) secondo 
quanto indicato dalla 
direzione scolastica e 
comunicato alle 
famiglie. 
 
Accertarsi che il 
proprio figlio, abbia 
ogni mattina la 
mascherina di 
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richiedere isolamento 
momentaneo. 
 
Predisporre le misure 
necessarie affinché tutte le 
attività si svolgano 
mantenendo la distanza 
reciproca di almeno un 
metro. 
 
Non promuovere attività che 
comportino il contatto tra 
diversi gruppi, anche 
piccoli, di alunni impegnati 
in varie attività.  

 protezione da 
indossare nei luoghi e 
ambienti che lo 
prevedono (mezzo di 
trasporto pubblico, 
scuola, ecc). 
 
Recarsi 
immediatamente a 
scuola per prelevare il 
proprio figlio, a 
seguito di 
manifestazione 
improvviso, di 
sintomatologia 
COVID-19 durante 
l’orario scolastico 
comunicato dal 
Referente o 
Responsabile di 
Plesso. 
 
Misurare 
quotidianamente la 
temperatura del 
proprio/a figlio/a e in 
caso di febbre pari o 
superiore a 37,5° o 
altri sintomi 
(spossatezza, tosse 
secca, 
indolenzimento e 
dolori muscolari, 
congestione nasale, 
mal di gola, diarrea, 
congiuntivite, mal di 
testa,perdita del gusto 
o dell’olfatto, 
eruzione cutanea e 
scolorimento delle 
dita di piedi o mani, 
difficoltà respiratorie) 
riconducibili al 
COVID-19, a non 
mandare l’alunno/a a 
scuola.  
 
Nel caso in cui la 
sintomatologia si 
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presenti a scuola, 
accettare che il/la 
proprio/a figlio/a sia 
sottoposto alla 
misurazione della 
temperatura tramite 
termo scanner e 
all’eventuale 
isolamento  
nell’aula COVID fino 
all’arrivo del 
familiare che verrà 
informato 
immediatamente dal 
personale della 
scuola; il  medico 
curante/pediatra/ di 
libera scelta valuterà 
il caso e provvederà, 
eventualmente, a 
contattare l’ASP di 
riferimento per gli 
approfondimenti 
previsti. 
 
 Accettare che in caso 
di positività, il/la 
proprio/a figlia/a non 
potrà essere 
riammesso alle 
attività scolastiche 
fino ad avvenuta e 
piena guarigione 
certificata secondo i 
protocolli previsti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Istituto Comprensivo di Rogliano (CS) 

Scuola dell’infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di 1° grado ROGLIANO  
Scuola dell’infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di 1° grado PARENTI 

Scuola dell’infanzia e scuola primaria MARZI  
 

 
DIDATTICA A DISTANZA 
 
 
…in termini di L’I.C. Rogliano si 

impegna a… 
L’alunno si impegna 
a… 

La famiglia si 
impegna a… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DIDATTICA A 
DISTANZA 

Fornire in comodato d’uso i 
computer portatili/tablet a 
sua disposizione, nel limite 
della sua disponibilità, solo 
alle famiglie in difficoltà e 
a realizzare la didattica a 
distanza mediante 
applicazioni supportate 
anche dai telefoni cellulari. 
 
Operare scelte didattiche 
flessibili che tengano conto 
delle diverse situazioni 
familiari ed individuali, 
soprattutto nel caso di 
alunni con bisogni 
educativi speciali. 
 
Operare in una fascia oraria 
definita così da aiutare gli 
alunni e le famiglie a 
distinguere il tempo del 
lavoro da quello familiare. 
 
Mantenere la 
comunicazione con le 
famiglie singolarmente 
attraverso mail, registro 
elettronico ed in caso di 
necessità anche telefono. 

Rispettare le norme 
vigenti, presenti nel 
Regolamento 
d’Istituto, a difesa 
della privacy. 
 
Non utilizzare 
impropriamente gli 
strumenti tecnologici 
e non accedere ad 
informazioni non 
consentite. 
 
Non divulgare 
all’esterno video, 
registrazioni e foto 
delle attività 
didattiche durante la 
DaD. 

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 online 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 presenti nel 
Regolamento d’Istituto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


