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AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DELL’ART. 47 D.P.R. N. 445/2000 
 
 

Il sottoscritto    

Genitore (o titolare di responsabilità genitoriale) dell’alunno    

 
 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ: 

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in 

materia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000 

 

1) di essere a conoscenza degli impegni assunti con la sottoscrizione del Patto di corresponsabilità; 

2) di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti; 

3) che il figlio o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare non è o non è stato COVID-19 positivo accertato 

ovvero è stato COVID-19 positivo accertato e dichiarato guarito a seguito di duplice tampone negativo; 

4) che il figlio o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare non è stato sottoposto alla misura della 

quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

5) che il figlio o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare non ha avuto negli ultimi 14giorni contatti 

con soggetti risultati positivi al COVID-19; 

6) che il figlio o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare non ha presentato negli ultimi 3 giorni sintomi 

influenzali (tosse, febbre pari o superiore a 37,5°, raffreddore e congiuntivite) che in caso di insorgere degli stessi nel 

minore durante la giornata sarà propria cura provvedere a riportarlo tempestivamente presso il proprio domicilio; 

7) di essere a conoscenza delle sanzioni previste dal combinato disposto dell’art. 2 del D.L. 33 del 16 maggio 2020 e 

del DPCM 11 giugno 2020. 

 

 
In fede 

Firma del dichiarante Data 
 

 
---------------------------------------- -------------------------- 

 

Il presente modulo sarà conservato dalla segreteria dell’Istituto Comprensivo San Rocco, nel rispetto della normativa 
sulla tutela dei dati personali, fino al termine dello stato di emergenza sanitaria. 
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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ (ART. 3 – DPR n. 235/2007) 
 

Visto il DM n.5843/A3 del 16 ottobre 2006 “linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e legalità” 
 

Visti i DPR n. 249 del 24/6/1998be DPR n. 235 del 21/11/2007 “Regolamento recante lo statuto delle 

studentesse e degli studenti della scuola secondaria” 

Visto il DM n. 16 del 5 febbraio 2007 “ Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la 

prevenzione del bullismo” 

Visto il DM n. 30 del 15 marzo 2007 “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefono 

cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere 

di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti” 

Nel pieno rispetto del Regolamento interno dell’Istituto, della libertà di insegnamento, si delinea il 

seguente “patto di corresponsabilità” che coinvolge tutte le componenti dell’Istituto Comprensivo San 

Rocco di Marano. 
 

Pertanto, gli insegnanti, al fine di garantire itinerari di apprendimento che siano di effettiva 

soddisfazione del diritto allo studio, si impegnano nei confronti degli alunni a: 
 

 rispettare il Regolamento d’Istituto dei docenti; 
 

 fornire interventi didattici ed educativi qualificati; 
 

 impostare un dialogo costruttivo con i genitori, instaurando rapporti corretti nel rispetto dei ruoli; 
 

 favorire la creazione di un ambiente educativo sereno e rassicurante che agevoli il processo di 

formazione di ciascuno; 
 

 attuare interventi il più possibile individualizzati cercando di rispettare tempi e ritmi di apprendimento 
 

 coinvolgere gli alunni in modo attivo, stimolando l’interesse, la curiosità, la progettualità, la 

collaborazione in equipe, cosicché vivano il processo di apprendimento con motivazione; 

 valorizzare l’apporto personale e le esperienze, anche extrascolastiche di ciascun alunno ai fini della 

personalizzazione dei percorsi educativi; 
 

 dichiarare, motivare e documentare le proposte formative per rendere l’alunno consapevole degli 

obiettivi e dei percorsi operativi; 

 incoraggiare l’ordine, la puntualità, il rispetto delle regole e delle scadenze; 
 

 abituare ad una corretta gestione del proprio tempo, per rendere più proficuo il lavoro sia in classe che 

a casa; 
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 guidare gli allievi all’uso corretto degli strumenti di lavoro 
 

 avviare gli allievi, attraverso conversazioni, dialoghi e discussioni guidate, a mettersi in posizione di 

ascolto e a problematizzare la realtà al fine di aiutarli a porsi domande e a cercare risposte; 

 favorire processi di autonomia, di autoregolazione e di responsabilità degli alunni; 
 

 far acquisire una graduale consapevolezza delle proprie capacità per affrontare, con sicurezza, i nuovi 

apprendimenti; 
 

 assumere un atteggiamento educativo coerente con quanto collegialmente stabilito; 
 

 garantire la massima trasparenza nelle valutazioni e nelle comunicazioni nel rispetto della privacy; 
 

 educare al rispetto dell’identità individuale, delle diversità, in particolare quelle etniche, linguistiche, 

culturali e religiose.; 
 

 implementare le attività scolastiche che favoriscano la socializzazione come importante azione 
strategica finalizzata alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo; La 
scuola si impegna a: 

• promuovere una formazione culturale e civile pluralistica nel rispetto dell'identità di ciascuno 

studente; 
 

• proporre un’offerta formativa attenta ai bisogni di studenti, famiglie e territorio; 
 

• offrire un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona, garantendo un servizio didattico 

di qualità in un ambiente educativo sereno e sicuro; 
 

• favorire il processo di formazione di ciascun alunno, nel rispetto dei suoi ritmi e tempi di 

apprendimento; 

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

successo formativo e combattere la dispersione scolastica; 

• 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; 
 

• promuovere iniziative mirate a favorire l’accoglienza, la continuità educativa e l’orientamento 

formativo; 

• stimolare riflessioni e attivare percorsi volti al benessere e alla tutela della salute degli studenti; 
 

• adottare misure volte a creare condizioni che attenuino l’entità del fenomeno del bullismo e 

impediscano, con attività di prevenzione, lo svilupparsi di nuovi episodi; 
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• garantire la massima trasparenza nelle valutazioni e nelle comunicazioni, mantenendo un costante 

rapporto con le famiglie nel rispetto della privacy, attraverso la calendarizzazione degli incontri scuola– 

famiglia, la disponibilità dei docenti a colloqui individuali, l’utilizzo del sito web e del registro elettronico. 

 
 

L’alunno, al fine di promuovere la propria crescita culturale ed assolvere ai propri compiti sociali, 
si impegna a: 
 rispettare il Regolamento d’Istituto degli alunni prendendo coscienza dei propri diritti-doveri; 
 collaborare con gli insegnanti per mantenere in classe un clima favorevole al dialogo e 

all’apprendimento; 
 avere nei confronti del Dirigente Scolastico, dei docenti, del personale A.T.A. un atteggiamento 

rispettoso anche sotto il profilo formale; 
 avere nei confronti dei compagni lo stesso rispetto che chiede per se stesso; 
 rispettare il proprio materiale, gli ambienti e le attrezzature scolastiche; 
 partecipare al lavoro scolastico individuale e/o di gruppo sfruttando le opportunità offerte dalla 

scuola; 
 applicarsi con puntualità nei compiti a casa e nello studio; 
 frequentare con puntualità e regolarmente le lezioni; 
 mettere in atto un atteggiamento responsabile per il raggiungimento degli obiettivi formativi ed 

educativi; 
 attuare comportamenti adeguati alla salvaguardia della sicurezza propria e altrui, sia in 

ambiente scolastico cheextra-scolastico; 
 accettare, rispettare, aiutare gli altri ed i diversi da sé, a creare un clima sereno e collaborativo; 
 imparare regole basilari, per rispettare gli altri, quando si è connessi in rete, prestando 

attenzione alle comunicazioni inviate. 

 
La famiglia, per una proficua collaborazione scuola-famiglia, si impegna a: 
 prendere visione del Regolamento di Istituto; 
 partecipare alla vita della scuola, conoscerne e sostenerne l’azione educativa; fungere da 

supporto all’osservanza dei Regolamenti di Istituto, necessaria per assicurare un sereno 
svolgimento delle attività; 

 impostare un dialogo costruttivo con i docenti e il dirigente, instaurando rapporti corretti nel 
rispetto dei ruoli; 

 collaborare affinché a casa l’alunno trovi atteggiamenti educativi coerenti con quanto proposto 
dalla scuola; 

 comprendere le motivazioni di eventuali interventi individualizzati; 
 incoraggiare e sostenere gli sforzi ed il lavoro scolastico dei figli chiedendo un impegno continuo 

e proficuo; 
 prendere    visione    periodicamente    della    produzione    scolastica e   delle comunicazioni 

scuola/famiglia; 
 favorire nei figli la fiducia nelle proprie possibilità e infondere atteggiamenti di apertura nei 

confronti della scuola; 
 rendere autonomo l’alunno nella gestione delle attività e del materiale scolastico; 
 assicurare una puntuale e regolare frequenza dei figli; 
 comunicare alla Scuola eventuali problematiche che potrebbero derivare da situazioni di disagio 
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familiare e/o scolastico; 
 contribuire alla valutazione della qualità del sistema scolastico attraverso la compilazione di 

strumenti condivisi (questionari…. ecc); 
 prendere visione delle comunicazioni sul sito della scuola e sul registro elettronico 
 educare al rispetto dell’identità individuale, delle diversità, in particolare quelle etniche, 

linguistiche, culturali e religiose.; 
 partecipare attivamente alle azioni di formazione/informazione istituite dalla scuola, sui 

comportamenti sintomatici del bullismo e del cyberbullismo; 
 Vigilare sull’uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle 

modalità, agli atteggiamenti conseguenti, vigilando sui comportamenti dei propri figli (i genitori 
dovrebbero allertarsi se uno studente, dopo l’uso di internet o del proprio telefonino, mostra 
stati depressivi, ansiosi o paura) nella consapevolezza che eventuali responsabilità ricadano 
nella culpa in educando e culpa in vigilando dei genitori (Art.2048 cod. civ. 1° c.) 

mailto:naic8gh00t@pec.istruzione.it
mailto:naic8gh00t@istruzione.it
http://www.icsanrocco.it/


Via Castelbelvedere, 3 
80016 Marano di Napoli 

C.M: NAIC8GH00T– C.F. 95215870635 

naic8gh00t@pec.istruzione.it 
naic8gh00t@istruzione.it 
http:// www.icsanrocco.it 

081/5761932 - 0815764137 

 

 

INTEGRAZIONE AL PATTO DI CORRESPONSABILITA’ IN EMERGENZA COVID 
 
 

La scuola dichiara: 
 

- di aver adottato e di adottare tutte le misure di prevenzione e di protezione volte al contenimento 

del rischio di contagio nonché le misure di gestione di eventuali casi COVID-19 o sospetti in modo da 

limitare, per quanto possibile, la diffusione dell’infezione. Tali misure sono volte a una riduzione di 

possibilità di contagio, pur tuttavia è doveroso sottolineare che anche a fronte delle precauzioni e le 

procedure di sicurezza messe in atto, mantenute con capillare e costante controllo, durante la frequenza 

del servizio, il rischio di possibilità di contagio non può essere azzerato, per la peculiarità delle attività 

svolte e della tipologia di utenza; 
 

- di aver adottato all’interno delle aule il distanziamento statico di un metro buccale tra gli alunni 
 

- di aver fornito 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, a comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni; 

- che per la scuola si avvale 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; 
 

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

di un bambino o adulto frequentante l’istituto, a ogni disposizione dell’autorità sanitaria locale. 
 

- nel caso di assenza di qualche docente, non potendo unire gruppi classe diversi, verrà favorita 

 l’uscita anticipata o l’ingresso posticipato 
 
 
 

PER GLI ALUNNI 
 

 Rispetto alla situazione da Covid-19, gli alunni dovranno rispettare alcune regole basilari: 
- Indossare la mascherina quando non ci sia la possibilità di mantenere la distanza 

interpersonale; 
- Limitare il permanere nei luoghi comuni (corridoi, atrio, etc,) 
- L’uscita degli alunni per recarsi al bagno sarà regolamentata 
- Ogni alunno dovrà avere il proprio corredo scolastico, che in nessun caso potrà essere 

condiviso con i compagni né lasciato a scuola 
- In caso di attivazione di DAD, gli studenti dovranno rispettare le seguenti norme di 

comportamento: 
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- Dovrà accedere alla piattaforma con regolarità 
- Conservare la password personale e non consentirne l’uso ad altre persone 
- Utilizzare i servizi offerti solo ad uso esclusivo per le attività didattiche della scuola 
- Usare gli strumenti informatici e la piattaforma in modo accettabile e responsabile e 

mostrare considerazione e rispetto per compagni ed insegnanti. 
 
 
 

La famiglia dichiara: 
 di essere consapevole che il proprio figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico sanitarie 

all’interno dell’istituto nonché le altre regole finalizzate alla prevenzione del contagio da Covid- 
19; 

 di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna; 
 che il figlio/a, 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 proprio figlio/a al domicilio in presenza di febbre pari o superiore 

a 37,5° o di altri sintomi (es. tosse, raffreddore, congiuntivite) e di informare tempestivamente 
il pediatra e il Responsabile scolastico della comparsa dei sintomi o febbre; 

 di essere consapevole ed accettare che il proprio figlio/a e l’accompagnatore siano sottoposti, 
anche a campione, a misurazione della febbre con termometro senza contatto prima 
dell’accesso e che, in caso di febbre pari o superiore ai 37,5° o di presenza delle altre 
sintomatologie sopra citate nel bambino e/o nell’accompagnatore, lo stesso non potrà essere 
ammesso a scuola, come prevenzione e maggiore tutela della comunità scolastica 

 di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre pari o superiore a 37,5° 
o di altra sintomatologia (tra quelle sopra riportate), il personale scolastico accompagnerà 
l’alunno in aula Covid ed avviserà la famiglia, che provvederà a venire a prelevare il proprio 
figlio e a comunicare all’ASL di competenza; 

 i genitori autorizzano l’Istituto San Rocco ad inviare all’ASL i nominativi degli alunni che 
risultassero necessari per la mappatura dei contatti in caso di positività al Covid-19 

 la famiglia avrà inoltre la responsabilità di fornire ai propri figli la mascherina quotidianamente 
e dovranno educare gli stessi ad un uso corretto 

 la famiglia potrà fornire gel igienizzante in confezione personale per la maggiore tutela degli 
alunni 

 i genitori sono tenuti a produrre certificazione medica idonea in caso di allergie e/o patologie 
simili per evitare sovrapposizioni con i sintomi del Covid-19 

 per gli alunni della scuola dell’infanzia i genitori dovranno produrre certificato medico dopo 3 
giorni di assenza del bambino 

 i genitori sono tenuti a comunicare preventivamente, almeno 3 giorni prima dell’assenza, ai 
docenti, sotto la propria responsabilità, assenze superiori ai 5 giorni che non siano  dovute a 
malattia. 

 

Marano,                                                                                                                                   La  Dirigente Scolastica 

                                                                                                                                                         Prof.ssa Adele Mormile 
 

      Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi                                                                                    

           dell’art.3, comma 2, D.lvo 39/93 
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       Genitore/i*………………………………………………………………………………. 
Studente**……………………………………………………………………………………. 

 
*la firma di entrambi i genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale 

 

** solo per studenti della scuola secondaria di I° grado 
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