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ALLEGATO B ALLE NORME DI AMMISSIONE 

 

PATTO DI CORRESPONSABILITÀ SCUOLA-FAMIGLIA 
 

  

Secondo la normativa scolastica in vigore (DPR 235/2007 art.3) ogni scuola è chiamata a redigere 

un documento il cui scopo principale è quello di coinvolgere attivamente la Scuola, il personale e 

le famiglie affinché valori, obiettivi, metodologie e contenuti siano un orizzonte comune per 

l’intera comunità scolastica. Il patto di Corresponsabilità Educativa, di cui il genitore dichiara 

espressamente di aver preso visione ed averne accettato i contenuti come parte integrante del 

contratto di iscrizione e relative norme generali ivi contenute, esprime adesione ai valori del 

Progetto Educativo sottolineando per ciascuna componente responsabilità, condivisione e 

collaborazione. Il Patto di Corresponsabilità ha la finalità di rafforzare il rapporto scuola/famiglia in 

quanto nasce da una comune assunzione di responsabilità e impegna entrambe le componenti a 

condividerne i contenuti e a rispettarne gli impegni. Il Patto rappresenta, dunque, il quadro delle 

linee guida della gestione della scuola. Al fine di consentire all’Istituto scolastico di realizzare con 

successo le finalità educative e formative, cui è istituzionalmente preposta, ciascun soggetto è 

tenuto ad adempiere correttamente ai doveri che gli vengono attribuiti dal seguente documento.  

BDC SCHOOL STIPULA CON LA FAMIGLIA DELL’ALUNNA/ALUNNO  

IL PRESENTE PATTO 

La Scuola in tutte le sue articolazioni si impegna a:  

  

• Strutturare l’organizzazione complessiva in modo adeguato alle normative vigenti in 

materia e funzionale all’applicazione del bilinguismo italiano / inglese secondo le linee 

guida del Piano Triennale dell’Offerta Formativa;  

• Reperire personale adeguatamente formato secondo la metodologia offerta dalla scuola e 

curarne il costante aggiornamento in itinere;  

• Fornire al personale tutto il supporto necessario, sia di natura didattica che di natura 

organizzativa;  

• Mantenere spazi e arredi con un adeguato livello di pulizia e manutenzione affinché 

l’ambiente risulti sempre accogliente e sicuro;  

• Rendere accessibile e trasparente l’attività scolastica attraverso comunicazioni puntuali e 

personalizzate destinate alle famiglie;  
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• Essere disponibile all’ascolto dei bambini, delle famiglie e degli insegnanti, mettendo 

sempre a disposizione di chiunque competenze, professionalità e flessibilità pur senza 

penalizzare la generale organizzazione scolastica;  

• Informare alunni e famiglie sulle norme, sui regolamenti e sulle decisioni che regolano la 

vita della scuola;  

• Avvertire la famiglia di eventuali situazioni problematiche che possono ripercuotersi 

negativamente sull’apprendimento e comportamento dell’alunno, allo scopo di favorire la 

collaborazione nell’affrontare e risolvere insieme eventuali problemi.  

  

Tutti gli insegnanti della Scuola, secondo modalità e criteri condivisi, si impegnano ad applicare i 

principi fondanti della metodologia della scuola e in particolare a:  

  

• Valorizzare ciascun bambino sostenendolo e accompagnandolo nel suo personale cammino 

di crescita, ponendo particolare attenzione al suo stato di benessere, tranquillità e 

motivazione;  

• Gestire l’organizzazione degli spazi attraverso regole che garantiscano a tutti i bambini 

libertà di scelta e rispetto dei tempi;  

• Approfondire con un percorso di aggiornamento in itinere costante;  

• Lavorare in team con i colleghi considerando che ogni bambino presente all’interno della 

comunità scolastica appartiene all’intera comunità e non ad un singolo gruppo;  

• Vigilare sulla sicurezza dei bambini;  

• Controllare la frequenza delle lezioni per prevenire disagi o problemi, portando 

all’attenzione della famiglia comportamenti anomali;  

• Prevenire e controllare, in collaborazione con la famiglia, fenomeni di bullismo, cyber 

bullismo, vandalismo, tentativi di diffusione di sostanze di stupefacenti;  

• Attuare le indicazioni per il curricolo dettate dal Miur, dall’Early Year Fundation Stage e da 

Cambridge.  

  

Le famiglie dei bambini iscritti alla Scuola si impegnano a:  

  

• Collaborare con la scuola nel far rispettare all'alunno i suoi impegni;   

• Sostenere l'alunno nel suo lavoro a casa;   

• Assicurare la frequenza regolare e la puntualità alle lezioni;   

• Informare la scuola in caso di problemi che possano incidere sulla situazione scolastica 

dell'alunno;  

• Prendere visione della proposta formativa della scuola e condividerla;  

• Educare i bambini al rispetto e alla cura della propria persona e organizzarli per una 

regolare frequenza della scuola in condizioni di buona salute;  

• Avere fiducia e rispetto delle varie componenti scolastiche;  
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• Sostenere il percorso di crescita dei bambini, valorizzando le loro conquiste e il loro 

cammino verso l’autonomia e l’organizzazione del tempo;  

• Aiutare i bambini a comprendere e a rispettare le idee e le esigenze degli altri e a trovare 

soluzioni per superare i conflitti;  

• Comunicare con la scuola e/o gli insegnanti ogni qual volta sia ritenuto utile, utilizzando i 

canali adeguati, evitando tuttavia quanto più possibile di disturbare il lavoro della comunità 

scolastica;  

• Informare tempestivamente la scuola di eventuali problematiche dell’alunno che possono 

avere ripercussioni sull’andamento scolastico dell’allievo e sulle sue relazioni con gli altri 

compagni;  

• Far comprendere ai bambini l’importanza delle regole e del loro rispetto per il sereno 

andamento della vita comune, come anche le conseguenze legate alla loro violazione;  

• Segnalare alla scuola situazioni critiche quali atti di bullismo o cyberbullismo che si 

dovessero verificare nelle classi o che dovessero coinvolgere gli allievi e/o il personale della 

scuola al di fuori dell'edificio scolastico;  

• In caso di uso improprio degli strumenti informatici e multimediali di proprietà della scuola 

da parte dell’alunno di cui al presente Patto: provvedere a mettere in atto tutto quanto sia 

in suo potere per evitare il ripetersi dell’evento e per far comprendere la negatività della 

scelta fatta dall’alunno; sostenere le eventuali spese derivanti da accertati danni materiali 

provocati ai suddetti strumenti;  

• Prestare attenzione alle comunicazioni scuola/famiglia;  

• Rispettare il regolamento e l’organizzazione della Scuola; 

• Rispettare i principi dettati dal Piano Triennale dell’Offerta Formativa, dal progetto 

educativo alla base dell’esperienza didattica e pedagogica della scuola, dalle norme 

generali del contratto di iscrizione, dai singoli regolamenti scolastici e delle regole previste 

dal patto educativo di corresponsabilità̀;  

• Rispettare il pagamento della quota d’iscrizione, della retta di frequenza scolastica e della 

quota mensa nei termini indicati dalle regole generali del contratto di iscrizione, nel 

rispetto della scuola, del corpo docenti e del sistema scolastico in generale;  

• Rispettare i provvedimenti impartiti da BDC School relativi alle condizioni per la presenza a 

scuola a seguito degli interventi necessari alla sicurezza contro la diffusione del COVID – 19 

e/o, più in generale, di qualsiasi altra situazione di pandemia sottesa ad una emergenza 

sanitaria, rispettando ogni regola impartita dalla scuola dedicata ai rischi specifici alle 

misure di prevenzione igienico – sanitarie, al fine di prevenire il contagio e limitare il rischio 

di diffusione della pandemia.  

  

Il Dirigente Scolastico e le Coordinatrici delle Attività Educative e Didattiche si impegnano a:  

  

• Vigilare affinchè tutte le componenti rispettino il patto di corresponsabilità.  
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A seguito dell’emergenza Covid-19 e successive evoluzioni di emergenza si specifica che, visto e 

considerato che tutte le norme e i documenti tecnici emanati in relazione alla attività scolastiche – 

primo tra i quali il Rapporto ISS Covid-19 n. 58/2020 Indicazioni operative per la gestione di casi e 

focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia (del 21 agosto scorso, con la 

revisione del 28 agosto) – dicono con chiarezza che «la riapertura della scuola pone un possibile 

aumento del rischio della circolazione del virus nella comunità», anche perché «non è nota la 

trasmissibilità di SARS-CoV-2 nelle scuole» e, pertanto, «non è possibile una realistica valutazione 

della trasmissione di SARS-CoV-2 all’interno delle scuole nel contesto italiano». In ragione di ciò, è 

importante ribadire che tutte le misure preventive adottate potranno ridurre, ma non azzerare del 

tutto il rischio di trasmissione in ambito scolastico e, proprio per questo, presuppongono come 

elemento-chiave della loro efficacia il senso di responsabilità condivisa e collettiva nel rispetto 

delle misure igieniche e di distanziamento e la collaborazione attiva di alunni, studenti e famiglie 

nel continuare a mettere in pratica i comportamenti previsti per il contrasto alla diffusione 

dell’epidemia.  

Per questo motivo BDC Shool sulla base della normativa vigente:  

CONSIDERATE le Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 

in ambito scolastico e l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021 emanate dal Comitato 

Tecnico-Scientifico e dai diversi Uffici Scolastici Regionali; 

CONSIDERATE le esigenze del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2018-2021 e 2021-2024 e il 

Piano per la Didattica Digitale Integrata;  

CONSIDERATA l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di 

trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico dell’Istituzione 

scolastica e dell’organico dell’autonomia a disposizione;  

CONSIDERATA l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli studenti nel rispetto del 

principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali; 

CONSIDERATA l’esigenza di garantire la qualità dell’offerta formativa in termini di maggior numero 

possibile di ore di didattica in presenza, in rapporto alle risorse a disposizione, in aule e spazi 

adeguatamente adattati alle esigenze scolastiche;  

PRESO ATTO che la formazione e l’educazione sono processi complessi e continui che richiedono 

la cooperazione, oltre che dello studente, della scuola, della famiglia e dell’intera comunità 

scolastica; 
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PRESO ATTO che la scuola non è soltanto il luogo in cui si realizza l’apprendimento, ma una 

comunità organizzata dotata di risorse umane, materiali e immateriali, che necessitano di 

interventi complessi di gestione, ottimizzazione, conservazione, partecipazione e rispetto dei 

regolamenti,  

In merito alle misure di prevenzione, contenimento e contrasto alla diffusione del SARS-CoV-2 e 

della malattia da coronavirus COVID-19,  

L'Istituzione scolastica si impegna a:  

• Realizzare tutti gli interventi di carattere organizzativo, nei limiti delle proprie competenze 

e con le risorse a disposizione, nel rispetto della normativa vigente e delle linee guida 

emanate dal Ministero della Salute, dal Comitato tecnico-scientifico e dalle altre autorità 

competenti, finalizzate alla mitigazione del rischio di diffusione del SARS-CoV-2;  

• Organizzare e realizzare azioni di informazione rivolte a all’intera comunità scolastica e di 

formazione del personale per la prevenzione della diffusione del SARS-CoV-2; 

• Offrire iniziative in presenza e a distanza per il recupero degli apprendimenti e delle altre 

situazioni di svantaggio determinate dall’emergenza sanitaria; 

• Intraprendere azioni di formazione e aggiornamento del personale scolastico in tema di 

competenze digitali al fine di implementare e consolidare pratiche didattiche efficaci con 

l’uso delle nuove tecnologie, utili anche nei periodi di emergenza sanitaria, a supporto 

degli apprendimenti degli alunni; 

• Garantire la massima chiarezza e tempestività nelle comunicazioni, anche attraverso 

l’utilizzo di strumenti informatici, garantendo il rispetto della privacy.  

La famiglia si impegna a:  

• Prendere visione del Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della 

diffusione del SARS-CoV-2 e del Regolamento per la didattica digitale integrata dell’Istituto 

e informarsi costantemente sulle iniziative intraprese dalla scuola in materia; 

• Condividere e sostenere le indicazioni della scuola, in un clima di positiva collaborazione, al 

fine di garantire lo svolgimento in sicurezza di tutte le attività scolastiche;  

• Monitorare sistematicamente e quotidianamente lo stato di salute delle proprie figlie, dei 

propri figli e degli altri membri della famiglia, e nel caso di sintomatologia riferibile al 

COVID-19 (febbre con temperatura superiore ai 37,5°C, brividi, tosse secca, spossatezza, 

indolenzimento, dolori muscolari, diarrea, perdita de gusto e/o dell’olfatto, difficoltà 

respiratorie o fiato corto), tenerli a casa e informare immediatamente il proprio medico di 

famiglia o la guardia medica seguendone le indicazioni e le disposizioni; 

• Recarsi immediatamente a scuola e riprendere l’alunna/o in caso di manifestazione 

improvvisa di sintomatologia riferibile a COVID-19 nel rispetto del Regolamento recante 

misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 dell’Istituto;  
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• In caso di positività accertata al SARS-CoV-2 della propria figlia o del proprio figlio, 

collaborare con il referente Covid dell’Istituto e con il Dipartimento di prevenzione 

dell’Azienda sanitaria locale per consentire il monitoraggio basato sul tracciamento dei 

contatti stretti al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi; 

• Contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità degli 

alunni e a promuovere i comportamenti corretti nei confronti delle misure adottate in 

qualsiasi ambito per prevenire e contrastare la diffusione del virus, compreso il puntuale 

rispetto degli orari di ingresso, uscita e frequenza scolastica dei propri figli alle attività 

didattiche sia in presenza che a distanza e il rispetto delle regole relative alla didattica 

digitale integrata.  

Le parti garantiscono il rispetto di questo Patto con la sottoscrizione di questo documento, allo 

scopo di un’attiva e reale collaborazione. Il Patto avrà validità per tutta la durata dell’iscrizione e 

frequenza a scuola dello studente, salvo nuova sottoscrizione nell’ipotesi di modifica e/o 

integrazione del testo.  

  

I genitori prendono atto e dichiarano di aver letto il presente regolamento insieme al proprio figlio 

e di essere consapevoli delle regole che disciplinano il funzionamento della BDC School e, di 

conseguenza, di accettare e condividere insieme al proprio figlio il presente patto e di impegnarsi 

insieme al proprio figlio a rispettarlo e a farlo rispettare.  

 

Per Athena srl  

  

Il Dirigente Scolastico 

Marta Garofaloi 

 

________________________________ 

 

                                        

                                      La famiglia 

 

_________________________________________ 

 

_________________________________________ 

Amm. Unico 

Dott.ssa Irene Piazza Roncoroni 

 

________________________________ 

 

 

  

  
 


