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PATTO EDUCATIVO di CORRESPONSABILITÀ 

SCUOLA PRIMARIA 
 

 

 

PREMESSA 

La realizzazione del Progetto educativo nella scuola salesiana richiede la convergenza delle intenzioni e 
delle convinzioni di tutti i suoi membri. Per questo la scuola indirizza i suoi sforzi alla costruzione della 
Comunità Educante, che è allo stesso tempo soggetto ed ambiente di educazione. In essa entrano a diverso 
titolo, nel rispetto delle vocazioni, dei ruoli e delle competenze specifiche, religiose e laici, genitori e 
studenti, uniti da un “patto educativo” che li vede impegnati nel comune processo di formazione. 

La sottoscrizione del Patto educativo di Corresponsabilità rappresenta un momento significativo nel quale i 
genitori, i docenti, gli studenti e il titolare della scuola si impegnano concretamente a perseguire il 
medesimo obiettivo didattico-formativo-educativo, ciascuno nel rispetto dei propri ruoli e delle proprie 
funzioni. 

La dimensione storica, sociale e giuridica è contenuta in alcuni principi descritti sia nella Costituzione 
italiana (art. 2, 3, 29, 30, 31, 33, 34) che nel Codice civile (art. 143, 144, 147) e nelle altre leggi speciali 
(D.lgs. n.297 /1994). Nel DPR n° 235 del 21 novembre 2007 viene introdotto il “Patto educativo di 
corresponsabilità” il cui “obiettivo è di impegnare le famiglie, fin dal momento dell’iscrizione, a condividere 
con la scuola i nuclei fondamentali dell’azione educativa”. 

IDENTITÀ DELLA NOSTRA SCUOLA 

La Scuola Salesiana Paritaria “Maria Ausiliatrice” di via Lombardia, 40 Brescia 

 Si propone come scuola che fonda il suo “essere” nel carisma salesiano e si ispira alla pedagogia di 
Don Bosco 

 Promuove lo sviluppo integrale della persona dell’allievo nei suoi aspetti civili, etici e religiosi, 
attraverso l’assimilazione critica e sistematica della cultura 

 Sceglie come criterio base dell’educazione la preventività, intesa come accompagnamento 
paziente, ottimista e amorevole della persona nella ricerca del disegno che Dio ha su di lei 

 Pone il ragazzo, accolto nelle sue diverse potenzialità, al centro dell’azione educativa 

 Riconosce nella famiglia il primo soggetto responsabile dell’educazione; di conseguenza l’attività 
didattico-formativa della scuola nasce dalla collaborazione tra la famiglia e gli altri soggetti 
appartenenti alla Comunità Educante: Coordinatore, docenti, animatori, collaboratori, comunità 
religiosa 
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PERTANTO 

La Scuola e i Docenti si impegnano a: 
 

 Creare un clima scolastico accogliente, fondato sul dialogo, sul rispetto, sulla collaborazione 

 Proporre un’educazione cristiana che ispirandosi alla pedagogia di don Bosco educa con lo stile e lo 
spirito del Sistema Preventivo 

 Promuovere la maturazione integrale della persona attraverso la trasmissione della cultura e lo 
sviluppo delle attitudini e delle potenzialità dell’alunno 

 Prevedere attraverso il Collegio docenti e/o Consiglio di classe, la formulazione di un cammino 
personalizzato di crescita scolastica, condiviso dagli alunni e dalle loro famiglie, orientato alla 
realizzazione di ciascun alunno secondo le proprie capacità e bisogni 

 

I genitori si impegnano a: 

 Conoscere e condividere il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) e il Regolamento della 
Scuola e a collaborare per la loro realizzazione 

 Collaborare con la Scuola, favorendo un’assidua frequenza dei propri figli alle lezioni, partecipando 
attivamente alle riunioni degli organi collegiali e controllando regolarmente sul diario e online le 
comunicazioni provenienti dalla scuola 

 Condividere le linee educative con i docenti instaurando un positivo clima di dialogo con la scuola 
nel rispetto delle scelte educative 

 Comunicare e collaborare con consapevole tempestività con la scuola per mezzo degli strumenti 
messi a disposizione (diario, registro online, colloqui, rappresentanti di classe, assemblee) 

 

Gli alunni si impegnano a: 

 Conoscere e applicare il Regolamento  

 Frequentare regolarmente le lezioni e le altre attività scolastiche, a partecipare in modo attivo ai  
momenti di condivisione con tutta la Comunità Educante: feste, celebrazioni religiose, momenti di 
riflessione 

 Rispettare i docenti, i compagni e tutto il personale della scuola secondo i valori cristiani e salesiani, 
avere un linguaggio corretto ed educato 

 Prendere coscienza dei propri diritti e doveri accettando le sanzioni come momento di riflessione 
sui propri errori  

 

In merito alla condivisione delle misure organizzative, igienico-sanitarie e dei 
comportamenti individuali volti al contenimento della diffusione del contagio da COVID-19. 

 

La Scuola si impegna a: 

 Rispettare le indicazioni fornite dal Ministero dell’Istruzione e dal Ministero della Salute per la 
gestione in sicurezza delle attività scolastiche rispetto all’emergenza Covid-19 e tutte le ulteriori 
prescrizioni che saranno fornite dalle autorità nazionali e locali competenti per il contenimento del 
rischio e per la sicurezza di tutti coloro i quali frequentano gli ambienti della scuola;  

 Fornire ai Genitori (o titolari di responsabilità genitoriali) puntuale informazione rispetto ad ogni 
dispositivo organizzativo e igienico sanitario adottato per contenere la diffusione del contagio da 
Covid-19 e comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni;  
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 Favorire la partecipazione delle famiglie degli alunni alla realizzazione di iniziative di 
formazione/informazione, con particolare riguardo all’illustrazione dei modelli di gestione del 
rischio da contagio da Covid-19;  

 Avvalersi, per la realizzazione del servizio, di personale adeguatamente formato 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;  

 Vigilare affinché le misure di prevenzione previste vengano scrupolosamente rispettate da tutto il 
personale e da tutta la popolazione scolastica;  

 Allontanare celermente ogni caso sintomatico che si manifesti all’interno della scuola durante le 
attività scolastiche;  

 Attenersi rigorosamente, nel caso della insorgenza di casi sintomatici ed in particolare di acclarata 
infezione da Covid-19 da parte di un bambino o adulto frequentante il servizio, a tutte le direttive 
esistenti e ad ogni conseguente disposizione dell’Autorità Sanitaria competente;  

 In caso di nuovo lockdown, attuare la didattica a distanza secondo quanto previsto dai documenti 
del MIUR 

 

La Famiglia si impegna a: 

 

 Prendere visione del Protocollo COVID-19 della scuola recante misure di prevenzione e 
contenimento della diffusione del Covid-19, oltre che informarsi costantemente sulle iniziative 
intraprese dalla scuola in materia e attenersi ad esse;  

 Collaborare nella sensibilizzazione dei propri figli al rispetto delle indicazioni igienico sanitarie 
all’interno dell’Istituto;  

 Adeguarsi alle disposizioni organizzative e igienico sanitarie per la sicurezza e per il contenimento 
del rischio di diffusione del contagio da Covid-19 e in particolare delle disposizioni per l’accesso e 
l’uscita da scuola;  

 Segnalare e/o confermare alla scuola se il proprio figlio rientra tra gli alunni con fragilità di salute 
per concertare con il Pediatra di Libera Scelta (PLS) e il Dipartimento di Prevenzione competente 
una sorveglianza attiva;  

 Monitorare sistematicamente e quotidianamente lo stato di salute del proprio figlio e degli altri 
membri della famiglia. Nel caso di sintomatologia riferibile al Covid-19 (febbre con temperature 
superiore ai 37,5 °C, brividi, tosse secca, cefalea, spossatezza, indolenzimento, dolori muscolari, 
diarrea, perdita del gusto e/o dell’olfatto, difficoltà respiratorie o fiato corto): 

1. Tenerlo a casa; 

2. Informare immediatamente il proprio medico curante (PLS o Medico di Medicina Generale) 
ed eseguirne puntualmente le indicazioni;  

3. Comunicare immediatamente alla Scuola l’assenza per motivi riconducibili al covid 

 Recarsi immediatamente a scuola a riprendere l’alunno in caso di manifestazione improvvisa di 
sintomatologia riferibile a Covid-19 e informare immediatamente il proprio medico di famiglia o la 
guardia medica seguendone le indicazioni e le disposizioni;  

 Comunicare immediatamente al Coordinatore didattico qualora il proprio figlio o un componente 
della famiglia fosse entrato in contatto stretto con un caso confermato di Covid-19 e porsi in 
quarantena;  

 In caso di positività accertata al Covid-19 del proprio figlio, collaborare con la Coordinatrice e con il 
Dipartimento di Prevenzione dell’Agenzia di Tutela della Salute locale per consentire il 
monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti stretti al fine di identificare precocemente la 
comparsa di possibili altri casi;  
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 Al momento del rientro a scuola, sia per affezione da Covid-19 sia per altra indisposizione con 
sintomi riconducibili a Covid-19 (anche con tampone negativo), ci si atterrà alle indicazioni dell’ATS 
in vigore al momento;  

 Supportare l’alunno perché possa partecipare alla Didattica Digitale Integrata, fornendo anche gli 
strumenti adeguati, soprattutto in caso di lockdown;  

 Adottare comportamenti corretti dal punto di vista della prevenzione sanitaria del COVID-19 
(distanziamenti, utilizzo mascherine, altre prescrizioni igieniche) in tutte le attività extrascolastiche 
pubbliche o private (attività sportive, accesso locali pubblici, attività ricreative, compleanni etc.). 

 

Luogo e data,   

 

Letto e sottoscritto: 

 

 
IL GENITORE 

(o titolare della responsabilità genitoriale)  
IL LEGALE RAPPRESENTANTE PER PROCURA 

  

 
 

 
 Marisa Canobbio  

 


