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 I.C. GIOVANNI FALCONE  

00137 ROMA – Piazzale Hegel, 10  

 

                                            PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 

                                                            SCUOLA PRIMARIA    

 

ALUNNO/A…………………………………………… 

                                

CLASSE………. SEZIONE……        A.S.   …………. 

 

 
L’ISTITUZIONE SCOLASTICA SI IMPEGNA A: 

 

• fornire una formazione culturale aperta alla pluralità delle idee, nel rispetto dell’identità di ciascun 

bambino/a; 

• creare un clima favorevole alla crescita integrale della persona, garantendo un servizio didattico di 

qualità in un ambiente sereno e favorendo il processo di formazione di ogni bambino/a, nel rispetto dei 

suoi ritmi e tempi di apprendimento; 

• offrire iniziative concrete per il recupero delle situazioni di ritardo e di svantaggio, al fine di favorire il 

successo formativo e combattere la dispersione scolastica; 

• favorire la piena inclusione dei bambini diversamente abili, promuovere iniziative di accoglienza e 

integrazione dei bambini stranieri, stimolare riflessioni e attivare percorsi volti al benessere e alla tutela 

della salute dei bambini; 

• promuovere il merito e incentivare le situazioni d’eccellenza; 

• garantire trasparenza nei criteri di valutazione e nelle comunicazioni, mantenendo un costante rapporto 

con le famiglie, anche attraverso strumenti tecnologicamente avanzati, sempre nel rispetto della privacy; 

• adottare tutte le misure di prevenzione e protezione volte al contenimento del rischio delle misure di 

contagio del virus SARS-COV 2; 

• attenersi rigorosamente, nel caso di acclarata infezione da SARS-COV2 da parte di un alunno/a o del 

personale facente parte dell’Istituto, alle disposizioni dell’autorità sanitaria locale; 

• rispettare, nel caso di attivazione della Didattica a Distanza, le norme e le disposizioni previste in tema 

di Privacy e Protezione dei Dati Personali ai sensi del combinato disposto dal Reg. UE 679/16 (GDPR) 

e D.Lgs. 101/2018 (Codice della Privacy) adottando le seguenti norme di comportamento: 

o      non consentire a figure esterne alla scuola, ad eccezione degli operatori di strutture sanitarie o di 

assistenza educativa culturale che collaborano con l’Istituto, l’utilizzo della piattaforma per la 

didattica a distanza; 

o      utilizzare i servizi offerti solo ed esclusivamente per le attività didattiche;  

o      non diffondere in rete le attività svolte da docenti e alunni; 

o      non diffondere in rete screenshot, fotografie o filmati relativi alle attività di didattica a distanza. 

 

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A: 

 

• rispettare la Scuola, favorendo l’assidua frequenza dei propri figli alle lezioni, controllando 

quotidianamente le comunicazioni provenienti dall’istituzione, e firmandole p.p.v. laddove richiesto; 

• collaborare con i docenti, nel rispetto dei reciproci ruoli, per il raggiungimento delle finalità educative e 

didattiche che la Scuola si pone; 

• rispettare l’art. 2048 del Codice Civile in merito alla responsabilità educativa del minore; 

• risarcire l’Istituzione Scolastica qualora il proprio figlio arrechi danno alle strutture e/o al materiale     

appartenente alla scuola; 

• prendere conoscenza delle misure di contenimento del contagio del virus SARS-COV 2 vigenti alla data 

odierna e informarsi costantemente sulle iniziative intraprese dall’Istituto in materia; 
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• conoscere, rispettare e far rispettare al proprio figlio/a tutte le norme relative al contenimento della 

diffusione del virus SARS-COV2 contenute nel Regolamento d’Istituto; 

• autorizzare il proprio figlio ad utilizzare la piattaforma Microsoft Teams per la Didattica a Distanza 

qualora la Scuola ne ravvisi la necessità e proceda alla sua attivazione; 

• consentire al proprio figlio, nel caso di attivazione della Didattica a Distanza, di comunicare per soli fini 

didattici e condividere materiali educativi mediante posta elettronica e mediante la piattaforma 

Microsoft Teams con i suoi software e applicazioni; 

• rispettare, nel caso di attivazione della Didattica a Distanza, le norme e le disposizioni previste in tema 

di Privacy e Protezione dei Dati Personali ai sensi del combinato disposto dal Reg. UE 679/16 (GDPR) 

e D.Lgs. 101/2018 (Codice della Privacy) adottando le seguenti norme di comportamento: 

o      conservare in sicurezza e mantenere segreta la password personale di accesso alla piattaforma di 

Didattica a Distanza e non consentirne l'uso ad altre persone; 

o      comunicare, tramite mail all’Istituto, l’impossibilità ad accedere al proprio account, il sospetto 

che altri possano accedervi ed episodi come lo smarrimento e il furto della password; 

o      vigilare che il proprio figlio svolga esclusivamente attività di Didattica a Distanza sulla 

piattaforma ad essa dedicata; 

o      vigilare che la piattaforma e l’account personale di Didattica a Distanza siano utilizzati solo ed 

esclusivamente dal proprio figlio;  

o      non diffondere eventuali informazioni riservate, di cui si viene a conoscenza, relative all’attività 

delle altre persone che utilizzano il servizio; 

o      utilizzare i servizi offerti solo ed esclusivamente per le attività didattiche della scuola: 

o      non diffondere in rete screenshot, fotografie o filmati relativi alle attività di Didattica a Distanza; 

o      far partecipare il proprio figlio/a con assiduità alle lezioni in modalità DAD rispettando gli orari 

con puntualità; 

o      vigilare sull’esecuzione dei compiti assegnati e sulla puntuale restituzione agli insegnanti secondo 

le modalità previste dalla DAD. 

 

LO STUDENTE, compatibilmente con l’età, SI IMPEGNA A: 

 

• conoscere e rispettare il Regolamento D’Istituto degli alunni; 

• collaborare con gli insegnanti per mantenere in classe un clima favorevole al dialogo e 

all’apprendimento; 

• avere nei confronti degli operatori scolastici, dei compagni di classe e di scuola lo stesso rispetto, anche 

formale, che richiede per se stesso; 

• rispettare gli ambienti, contribuendo anzi a migliorarne il decoro e utilizzare correttamente le 

attrezzature scolastiche in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola; 

• osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza; 

• partecipare alla realizzazione del proprio percorso formativo, prendendo parte attiva alle lezioni, e 

rispettare i tempi programmati, impegnandosi al meglio delle proprie possibilità nell’esecuzione dei 

compiti richiesti; 

• prendere coscienza delle regole per prevenire e contrastare la diffusione del virus SARS-COV2 

suggeriti dalla segnaletica, dagli insegnanti, dal personale scolastico e applicarle costantemente; 

• essere a conoscenza, osservare e promuovere tra i compagni e le compagne, il rispetto di tutte le norme 

previste dal Regolamento d’Istituto in tema di prevenzione virus SARS-COV2; 

• collaborare attivamente e responsabilmente con gli insegnanti, le compagne e i compagni di scuola, 

nell’ambito delle attività in presenza e a distanza, ovvero con l’ausilio della piattaforma digitale 

dell’Istituto, nel rispetto del diritto all’apprendimento e delle norme del Regolamento d’Istituto. 

 

Firmato: IL DIRIGENTE SCOLASTICO     

 

 

IL GENITORE/ TUTORE…………………………………………. 

 

Roma, lì……………………………………… 


