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Amministrazione che utilizza in modo efficace il modello  CAF 

L’Istituto Comprensivo “Dante Alighieri” di Foggia,  gli 

allievi e i loro genitori 

sottoscrivono il seguente 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ  

Il rispetto di questo Patto costituisce la condizione indispensabile per costruire un rapporto 
di fiducia reciproca, per potenziare le finalità dell’Offerta Formativa e per guidare gli 
studenti al successo scolastico. 

 
I docenti si impegnano a: 

• rispettare le modalità, i tempi, e i ritmi propri di ciascun allievo inteso come persona 
irripetibile, singolare e unico; 
• rispettare la vita culturale e religiosa degli allievi; 
• attuare un rapporto relazionale aperto al dialogo e alla collaborazione; 
• promuovere nell’allievo la formazione di una maturità orientativa; 
• comunicare le valutazioni delle prove scritte, grafiche e orali; 
• favorire un rapporto costruttivo tra scuola e famiglia attraverso un atteggiamento di 
dialogo e di collaborazione. 

I genitori si impegnano a: 

• conoscere l’Offerta Formativa della scuola, il Regolamento di istituto e di Disciplina e 
partecipare al dialogo educativo collaborando con i docenti; 

• sostenere e controllare i propri figli nel rispetto degli impegni scolastici; 
• accertarsi della tenuta regolare del diario delle lezioni da parte dei loro figli; 
• far osservare ai propri figli gli impegni elencati nella sezione successiva; 
• vigilare sulla costante frequenza, anche del Corso di Strumento Musicale; 
• giustificare tempestivamente le assenze il giorno del rientro; 
• vigilare sulla puntualità di ingresso a scuola (ore 8,20); 
• non chiedere uscite anticipate se non per urgenze e motivi familiari importanti; 
•  non interrompere il regolare svolgimento delle lezioni per consegnare ai propri figli 

merendine, materiale didattico o altro; 
• essere disponibili ad assicurare la frequenza dei propri figli alle attività extracurriculari 

scelte; 
•  informare la scuola di eventuali problematiche che possono avere ripercussioni 

nell’andamento scolastico dello studente; 
•  invitare il proprio figlio a non fare uso di cellulare in classe o di altri dispositivi elettronici 

o audiovisivi; 
• contattare l’Ufficio di Segreteria (0881.726056) per comunicazioni urgenti ai propri figli; 
• intervenire tempestivamente e collaborare con il Consiglio di classe nei casi di scarso 

profitto e/o indisciplina; 
• tenersi costantemente informati sull’andamento didattico e disciplinare dei propri figli nei 

giorni e nelle ore di ricevimento dei docenti; 

ISTITUTO COMPRENSIVO DANTE ALIGHIERI
C.F. 80004220713 C.M. FGIC87000A
icdac - Segreteria Digitale

Prot. 0003386/U del 21/09/2021 14:36



 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Istituto comprensivo “Dante Alighieri” – via S. Alfonso de’ Liguori n72 
71121 Foggia - Tel. 0881 726056   Fax 0881 723628 
Codice meccanografico FGIC87000A – Codice Fiscale 80004220713 
Posta certificata: FGIC87000A@pec.istruzione.it 
Posta istituzionale: FGIC87000A@istruzione.it 
Sito web: www.icalighierifg.edu.it 

Amministrazione che utilizza in modo efficace il modello  CAF 

• partecipare costantemente agli incontri programmati dalla scuola; 
• rispettare gli orari di accesso agli uffici; 

Lo studente si impegna a: 
• prendere coscienza dei personali diritti e doveri e a rispettare persone, ambienti e 

attrezzature; 
• presentarsi con puntualità alle lezioni (ore 8,20); 
• annotare regolarmente sul diario i compiti assegnati durante le lezioni; 
• far firmare ai propri genitori le varie comunicazioni della scuola; 
• spegnere il telefono cellulare e gli altri dispositivi elettronici durante le ore di lezione; 
•  chiedere all’insegnante di poter contattare i propri genitori tramite il telefono dell’Ufficio 

di Segreteria per comunicazioni urgenti (stato di salute …); 
• tenere un contegno corretto e rispettoso nei confronti del personale della scuola e dei 

compagni; 
•  seguire con attenzione le attività didattiche e intervenire in modo pertinente, 

contribuendo ad arricchire le lezioni con le proprie conoscenze ed esperienze; 
• usare un linguaggio consono all’ambiente educativo in cui si vive e si opera; 
• evitare di provocare danni a cose, persone, suppellettili e al patrimonio della scuola. 

Il personale non docente si impegna a: 

•  conoscere l'Offerta Formativa della scuola e a collaborare, per quanto di competenza, per 
la sua realizzazione; 

• garantire il necessario supporto organizzativo e di vigilanza alle attività didattiche con 
puntualità e diligenza; 

• vigilare con diligenza sulla sicurezza degli allievi nei vari momenti della vita scolastica, 
dall’entrata nell’edificio all’uscita dopo le lezioni giornaliere; 

• segnalare ai docenti e al Dirigente Scolastico eventuali problemi o anomalie; 
• favorire un clima di collaborazione e rispetto tra tutte le componenti presenti e operanti 

nella scuola; 
• accogliere correttamente e con pieno rispetto studenti, genitori e quanti a vario titolo 

usufruiscono del servizio scolastico; 
• (per i collaboratori scolastici) assicurare la pulizia e l’igiene di tutti locali della scuola; 
•  (per   gli   amministrativi)   rispettare   i   tempi   stabiliti   nel   Regolamento  per  il

 rilascio della documentazione e della certificazione richieste; 

Il Dirigente Scolastico si impegna a: 

•  garantire e favorire l'attuazione dell'offerta formativa ponendo studenti, genitori, docenti 
e non docenti nella condizione di esprimere al meglio il loro ruolo; 

•garantire ad ogni componente scolastica la possibilità di esprimere e valorizzare le proprie 
potenzialità; 

• garantire e favorire il dialogo, la collaborazione e il rispetto tra le diverse componenti 
della comunità scolastica; 

• cogliere le esigenze formative degli studenti e della comunità in cui la scuola opera, per 
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ricercare risposte adeguate. 
 

Il genitore, presa visione delle regole che la scuola ritiene fondamentali per una corretta 
convivenza civile, sottoscrive insieme con il Dirigente scolastico (che firma anche a nome di 
tutte le componenti della scuola su indicate) il presente Patto educativo di 
corresponsabilità, parte integrante del Regolamento d’Istituto e di Disciplina. 
Il presente Patto ha durata PER TUTTO IL PERCORSO SCOLASTICO ALL’INTERNO DI 
QUESTO ISTITUTO e si rinnova automaticamente in mancanza di proposte di cambiamento. 
Gli organi collegiali possono in qualunque momento proporre modificazioni e/o 
integrazioni alle norme del presente regolamento: esse dovranno essere approvate dal 
Consiglio d’Istituto con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri. L’interpretazione 
autentica del presente Regolamento è affidata al Consiglio di Istituto. 
 

 

 

INTEGRAZIONE AL PATTO DI CORRESPONSABILITA’ 2021-2022  

APPENDICE COVID-19 
 

A seguito dell’emergenza sanitaria conseguente all’infezione da COVID-19 è opportuno e 

necessario aggiornare e integrare il patto educativo di corresponsabilità di questo istituto con 

la presente appendice al fine di chiarire e declinare i diritti e gli obblighi dell’amministrazione 

scolastica e delle famiglie e studenti con l’obiettivo di rendere gli ambienti scolastici sicuri e 

ridurre al minimo il rischio di infezione. 

Ciò premesso: 

I genitori/tutori consapevoli di tutte le conseguenze civili e penali previste in caso di 

dichiarazioni mendaci, e consapevoli dell'importanza del rispetto delle misure di prevenzione 

finalizzate alla riduzione della diffusione di COVID-19 per la tutela della salute della 

collettività, s’impegnano, per tutto l’anno scolastico 2021-2022, e dunque: 

DICHIARANO 

1) di mantenere al proprio domicilio e di non mandare a scuola l’alunno nel caso in cui 

presenti qualcuno dei seguenti sintomi potenzialmente sospetti per COV1D-19: febbre (> 

37,50 C), tosse, difficoltà respiratorie, congiuntivite, rinorrea/congestione nasale, sintomi 

gastrointestinali (nausea/vomito, diarrea), perdita/alterazione improvvisa del gusto 

(ageusia/disgeusia), perdita/diminuzione improvvisa dell'olfatto (anosmia/iposmia), mal di 

gola, cefalea, dolori muscolari e spossatezza, nonché di impegnarsi in tali casi a contattare un 

medico o strutture del servizio sanitario nazionale;  



 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Istituto comprensivo “Dante Alighieri” – via S. Alfonso de’ Liguori n72 
71121 Foggia - Tel. 0881 726056   Fax 0881 723628 
Codice meccanografico FGIC87000A – Codice Fiscale 80004220713 
Posta certificata: FGIC87000A@pec.istruzione.it 
Posta istituzionale: FGIC87000A@istruzione.it 
Sito web: www.icalighierifg.edu.it 

Amministrazione che utilizza in modo efficace il modello  CAF 

2) di essere stato/i informato/i e di avere ben compreso gli obblighi e le prescrizioni per il 

contenimento del contagio da Covid-19; 

3) di mantenere al proprio domicilio e di non mandare a scuola l’alunno nel caso in cui sia, per 

quanto a propria conoscenza, stato in stretto contatto con una persona affetta dal nuovo 

Coronavirus COVID-19 nei 14 giorni precedenti e di impegnarsi a comunicare ogni variazione 

alla predetta dichiarazione immediatamente al dirigente scolastico e al responsabile COVID-

19 della scuola;  

4) di provvedere a verificare prima di ogni ingresso quotidiano a scuola che l’alunno non 

presenti sintomi influenzali (quali tosse o difficoltà respiratorie) e di aver provveduto a 

rilevare autonomamente la temperatura corporea con esito inferiore a 37,5°C e di impegnarsi 

a comunicare tempestivamente eventuali variazioni alle dichiarazioni dei punti precedenti, 

consapevole che l’istituto scolastico può comunque provvedere in autonomia al controllo 

della temperatura; 

5) che per la prevenzione del COVID-19 è opportuno adottare le misure mirate a prevenire le 

comuni infezioni delle vie respiratorie e seguire le precauzioni previste dall'OMS e 

dall'Autorità Sanitaria Nazionale, aggiornate periodicamente in relazione all'evoluzione del 

fenomeno. 

 

 

 Il genitore/tutore 
LA FIRMA è RAPPRESENTATA DALL’ACCETTAZIONE ON LINE PER 

PRESA VISIONE 
 

Il dirigente scolastico 
Dott.ssa Marialba Pugliese 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 

L’originale del documento informatico è stato prodotto e conservato 
dall’Istituto secondo le regole del Codice dell'Amministrazione Digitale. 

 


