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PATTO DI CORRESPONSABILITÀ RECIPROCA TRA CONVITTO E FAMIGLIE DEGLI UTENTI  

Il Patto educativo di corresponsabilità è il documento, che deve essere firmato da genitori e  
convittrici/convittori, che enuclea i principi e i comportamenti che i convitti, la famiglia e  
convittrici/convittori condividono e si impegnano a rispettare, coinvolgendo tutte le componenti. 
Tale documento si presenta come uno strumento base dell’interazione Convitto-famiglia.  

Il Patto educativo che interessa i convitti, le convittrici, i convittori e le loro famiglie è il modello di  
un nuovo modo di rapportarsi e confrontarsi, che pone gli utenti al centro di efficaci strategie  
educative attraverso azioni mirate e tradotte in strumenti e metodi educativi in grado di innescare  
e consolidare una prassi comunicativa che, coinvolgendo diverse generazioni, è capace di incidere  
positivamente nella vita della comunità.   

Riferimento normativo: Decreto del Presidente della Repubblica n.249 del 24 giugno 1998 come  
novellato dal Decreto 21 novembre 2007, n. 235.  

Il Rettore – Dirigente Scolastico si impegna a essere garante degli impegni previsti ed elencati di  
seguito nel presente documento e a sostenere, promuovere e garantire il rispetto di quanto  
sottoscritto rispettivamente dal Convitto, dalle convittrici, dai convittori e dai genitori.  

Il personale educativo si impegna a:  

1. Creare un clima educativo di serenità e cooperazione che favorisca la crescita responsabile  
delle/degli convittrici/ convittori, che educhi al rispetto delle differenze ed inclinazioni individuali,  
prevenendo situazioni di disagio, di pregiudizio e di emarginazione.   

2. Prevenire, vigilare e intervenire nel caso di bullismo, cyberbullismo, vandalismo ed inosservanza  
del divieto di fumo.  

3. Fornire nei convitti un modello di buona condotta e di rispetto delle regole.  

4. Promuovere in ogni occasione il dialogo con la/il singola/o convittrice/ convittore, con la  
comunità, con le famiglie.  

5. Favorire il potenziamento e le attività didattiche, in applicazione dell’Offerta formativa della Scuola.  

6. Curare la chiarezza e la tempestività di ogni comunicazione riguardante l’attività didattica o  
formativa.  

7. In linea con i principi dell’educazione personalizzata e del rispetto delle famiglie, evitare ogni  
giudizio frettoloso o sommario nei confronti delle/degli convittrici/ convittori.  

8. Curare con attenzione l’applicazione delle norme che regolamentano la disciplina ed il  
comportamento delle/degli convittrici/ convittori, segnalando ai Coordinatori dei Convitti o  
direttamente al Dirigente Scolastico (se ritenuto necessario) ogni mancanza o contravvenzione.  
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9. Garantire alle famiglie e alle/agli convittrici/ convittori la possibilità di ottenere con regolarità i  
colloqui individuali, provvedendo a fornire dettagliati orari per gli stessi colloqui. 

 
10. Applicare puntualmente la normativa sul rispetto della privacy in relazione alle    
situazioni  comportamentali, e/o familiari.  

Le convittrici e i convittori si impegnano a:  

1. Frequentare con regolarità tutte le lezioni e le attività didattiche.  

2. Comportarsi in modo corretto e rispettoso nei confronti del Dirigente scolastico, degli  
educatori, del personale della scuola, degli altri convittrici/convittori.  

3. Accettare, rispettare e aiutare gli altri e i diversi da sé, impegnandosi a comprendere le ragioni  
dei loro comportamenti, evitando atteggiamenti intolleranti e intransigenti.  

4. Rispettare le strutture della scuola senza arrecare danni all’edificio e alle attrezzature messe a  
disposizione, lasciare gli ambienti scolastici utilizzati puliti e ordinati.  

5. Prevenire e segnalare fenomeni di bullismo, cyberbullismo, vandalismo, di inosservanza delle  
regole con particolare riferimento al regolamento di istituto.  

6. Utilizzare un linguaggio corretto nel rispetto dei ruoli e dell’istituzione scolastica. 7. Dimostrare 

lealtà nei rapporti interpersonali, nelle verifiche, nella vita scolastica. 8. Raggiungere gli obiettivi 

prefissati per il proprio curricolo dedicandosi in modo responsabile allo  studio e all’esecuzione dei 

compiti richiesti.  

9. Essere puntuali nell’arrivare a scuola, nel raggiungere le aule anche dopo le attività svolte in  
altri contesti.  

10. Essere puntuali nelle consegne didattiche, di segreteria e nella giustificazione dei ritardi e/o  
delle assenze.  

11. Avere con sé il materiale scolastico richiesto per le lezioni.  

12. Tenere il telefono cellulare spento e in cartella durante le ore di lezione, a meno che l’utilizzo  

dello stesso non sia esplicitamente autorizzato dal docente presente in aula. 13. Condividere la 

responsabilità di rendere accogliente l’ambiente scolastico e averne cura come  importante 

fattore di qualità della scuola.  

14. Rispettare le regole del Regolamento d’Istituto inerenti alle regole di comportamento degli  
alunni, reperibile sul sito della scuola.   

La famiglia di impegna a:  

1. Valorizzare l’istituzione scolastica, instaurando un positivo clima di dialogo, nel rispetto delle  
scelte educative e didattiche condivise; avere un atteggiamento di reciproca collaborazione con  
il personale educativo, condividendo con essi le linee educative comuni e consentendo al 
convitto di dare continuità alla propria azione educativa.  

2. Rispettare l’istituzione scolastica favorendo un’assidua frequenza dei propri figli alle lezioni,  
partecipando attivamente agli organismi collegiali e controllando quotidianamente le  
comunicazioni provenienti dalla scuola.  
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3. Collaborare attivamente per mezzo degli strumenti messi a disposizione dall’istituzione  
scolastica, informandosi costantemente sul percorso didattico-educativo dei propri figli e  
intervenendo tempestivamente nei casi di scarso profitto e/o indisciplina.  

4. Prendere visione di tutte le comunicazioni provenienti dalla scuola, discutendo con i figli di  

riflessione sugli episodi di  conflitto e di criticità, aiutando la/il figlia/o a comprendere che la 
sanzione disciplinare ha  sempre finalità educativa e mai punitiva o discriminatoria.  

5. Discutere, presentare e condividere con i propri figli il Patto educativo sottoscritto con  
l’Istituzione scolastica.  

6. Leggere e conoscere il Regolamento d‘Istituto presente sul sito della scuola.  

7. Informare la scuola, qualora ritenuto opportuno, di eventuali problematiche che possano avere  
ripercussioni sull’andamento scolastico della/o studentessa/studente sia per quanto riguarda  
situazioni emotive (stato di salute dello studente o di un suo familiare) che in relazione ad  
impegni culturali (es. frequenza conservatorio) o sportivi, svolti in orario extracurricolare.  

8. Limitare al minimo necessario le uscite e le entrate fuori orario.  

9. Risarcire la scuola di eventuali danni provocati dalla/dal propria/o figlia/o.  

Campobasso,   

                   Il Genitore Convittrice/Convitto__________________________ 

                  Educatore   __________________________ 

 

                    Il Dirigente Scolastico  

                    (Prof.ssa Rossella Gianfagna    _________________________ 
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INTEGRAZIONE AL PATTO DI CORRESPONSABILITÀ PER EMERGENZA COVID -19  

Patto educativo di corresponsabilità reciproca tra il Convitto Nazionale “Mario Pagano” e le famiglie delle/dei  
convittrici/convittori circa le misure organizzative, igienico sanitarie e i comportamenti individuali volti al  
contenimento della diffusione del contagio da Covid-19.  

La sottoscritta Rossella Gianfagna, Rettore/Dirigente Scolastico del Convitto Nazionale “Mario Pagano” di  

Campobasso e il/la Signor/a ____________________________________, in qualità di genitore o titolare della  

responsabilità genitoriale della/del convittrice/convittore  

_________________________________________________  

SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE PATTO DI CORRESPONSABILITÀ INERENTE AL COMPORTAMENTO DA ADOTTARE PER  

IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS DA COVID-19.  

In particolare il genitore dichiara:  

• di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna; • che il/la figlio/a 

frequentante l’istituto o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare non è  sottoposto alla misura 

della quarantena ovvero che non è risultato positivo al Covid-19; • di impegnarsi a trattenere il/la figlio/a nel 

proprio domicilio in presenza di febbre (uguale o superiore a 37,5°)  o di altri sintomi quali mal di gola, tosse, 

congestione nasale, congiuntivite, perdita dell’olfatto o del gusto e  di informare tempestivamente il pediatra o 

il medico di famiglia;  

• di accettare che il/la proprio/a figlio/a sia sottoposto alla misurazione della temperatura mediante  

termoscanner senza contatti all’interno del Convitto e che, in caso di temperatura uguale o superiore a 37,5°  

o in presenza di altri sintomi, tra cui quelli sopra citati, verrà contattato dal personale della scuola per il ritiro  

della/del convittrice/convittore dal Convitto;  

• di accettare che, in caso di insorgenza di febbre (temperatura uguale o superiore a 37,5°) il convitto  provvederà 

all’isolamento della/del convittrice/convittore in uno spazio dedicato fino all’arrivo del familiare  che verrà 

informato tempestivamente dall’infermiera del convitto. Il medico curante/pediatra di libera scelta  valuterà 

il caso e provvederà, eventualmente, a contattare il Dipartimento di Sanità Pubblica (DSP) per gli  

approfondimenti previsti;  

• di essere consapevole e di accettare che, in caso di positività, il proprio/a figlio/a non potrà essere riammesso  

in convitto fino ad avvenuta e piena guarigione, certificata secondo i protocolli previsti; 



                                                                           

                                     Convitto Nazionale “Mario Pagano”  
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE-Scuola Primaria, Scuola Secondaria di 1° 

Grado Liceo Scientifico Europeo  
                                               Centralino tel. 0874.413792  

Sito Web www.convittonazionalemariopagano.edu.it E-mail: cbvc01000g@istruzione.it posta certificata: cbvc01000g@pec.istruzione.it Via Mazzini, 
1 - 86100 - Campobasso cod. Scuola CBVC01000G  

 
• di essere consapevole che il proprio/a figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico-sanitarie all’interno  della 

struttura;  

• di essere adeguatamente informato dal Convitto di tutte le 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 gli accessi e le uscite della struttura;  

• di adottare un comportamento di massima precauzione circa il rischio di contagio, anche al di fuori delle  

attività scolastiche, da parte del/la proprio/a figlio/a e di tutto il nucleo familiare;  

• di essere consapevole che, alla ripresa delle attività di interazione legate alle attività scolastiche, pur con le  

dovute precauzioni, non sarà possibile azzerare il rischio di contagio; che tale rischio dovrà però essere  

ridotto al minimo, attraverso la scrupolosa e rigorosa osservanza delle misure di precauzione e sicurezza,  

previste da appositi protocolli per lo svolgimento delle attività e che, per questo, sarà importante assicurare  

la massima cautela anche al di fuori della scuola e delle attività scolastiche;  

• di accettare che gli ingressi e le uscite dal Convitto siano regolamentati (nei tempi e luoghi stabiliti) secondo  

quanto indicato dalla direzione del Convitto e comunicato alle famiglie;  

• di provvedere alla dotazione personale della mascherina chirurgica o di comunità e di gel lavamani per il  

proprio/a figlio/a e che dovrà indossarla fatte salve le dovute eccezioni (ad. es. attività fisica, pausa pasto  

oppure bambini/ragazzi con forme di disabilità non compatibili con l’uso della mascherina);  

• di dare indicazioni al/la proprio/a figlio/a di non lasciare materiale personale a scuola, se non strettamente  

necessario, e di non lasciare materiale personale sotto il proprio banco, in particolare fazzoletti di carta usati,  

per consentire la pulizia e l’igienizzazione quotidiana degli ambienti scolastici.  

In particolare il Convitto nella persona del suo legale rappresentate, il Rettore/Dirigente Scolastico, dichiara: • 

di avere fornito, prima dell’inizio dell’a.s., puntuale informazione rispetto ad ogni dispositivo  organizzativo 

e igienico sanitario adottato per contenere la diffusione del contagio da Covid-19 e di  impegnarsi, durante il 

periodo di frequenza alle attività scolastiche, a comunicare eventuali modifiche  delle disposizioni;  

• che il personale scolastico è stato adeguatamente informato e formato su tutti gli aspetti riferibili alle  

vigenti normative e sulle procedure igienico sanitarie di contrasto alla diffusione del contagio. Il  

personale scolastico 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;  

• di impegnarsi a realizzare le procedure di triage all’ingresso dell’edificio o dell’aula, prima dell’inizio delle  
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attività scolastiche, e di adottare tutte le prescrizioni igienico sanitarie previste dalla normativa vigente,  

tra cui le disposizioni circa il distanziamento;  

• di non promuovere attività che comportino il contatto tra diversi gruppi, anche piccoli, di  

convittrici/convittori impegnati in varie attività;  

• di attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da parte di  

convittrici/convittori, alunni o adulti frequentanti la struttura, a ogni disposizione dell’autorità sanitaria  

locale;  

• di aver dotato le stanze, i servizi igienici e altri ambienti del Convitto di appositi dispenser contenenti  

prodotti igienizzanti a base idroalcolica o a base di altri principi attivi, purché autorizzati dal Ministero  

della Salute, per l’igiene delle mani degli studenti e del personale della scuola;  

• di predisporre le misure necessarie affinché tutte le attività si svolgano mantenendo la distanza reciproca  

di almeno un metro;  

• di prevedere segnalazioni di percorso all’interno dell’edifico;  

• di prevedere gli ingressi delle/dei convittrici/convittori in modo da evitare assembramenti al di fuori  

dell’edificio.  

La firma del presente atto impegna le parti a rispettarlo in buona fede. Dal punto di vista giuridico, non libera i soggetti  

che lo sottoscrivono da eventuali responsabilità in caso di mancato rispetto delle normative relative al contenimento  

dell’epidemia da Covid-19, delle normative ordinarie sulla sicurezza sui luoghi di lavoro e delle linee guida nazionali.  

Campobasso, __________________________  

Il genitore/titolare della responsabilità genitoriale  

__________________________  

Il Rettore/Dirigente Scolastico  

__________________________ 


