
 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ TRA CFP CANOSSA E FAMIGLIA 

Scuola e famiglia, in coerenza con la loro missione formativa, non devono limitarsi a collaborare, ma 

devono condividere pienamente i valori concernenti la convivenza civile e democratica, impegnandosi in 

un’alleanza educativa che sia di supporto costante agli interventi educativi e didattici dell’istituzione 

scolastica. A seguire si propone la sottoscrizione congiunta tra istituzione formativa e famiglia con 

riferimento alle reciproche responsabilità specifiche e di corresponsabilità, più che mai necessarie nella fase 

delicata che stiamo tutti vivendo.  

La scuola si impegna innanzitutto a tradurre in azioni didattiche ed educative quanto dichiara nel proprio 

PTOF la cui versione integrale è consultabile sul sito internet del centro. Riportiamo la sua introduzione 

ritenuta sintesi efficace del nostro modo di lavorare. 

Il CFP Canossa ritiene che ogni percorso formativo possa compiersi attraverso un vero processo educativo 

che avviene in un rapporto in cui all'adulto maestro e testimone corrisponde la libertà del ragazzo di 

aderire alla proposta che gli viene fatta. La passione e l'attenzione per ciascun allievo si realizza in un 

ambiente che sa esprimere regole che veicolano valori su cui costruire la crescita professionale di ogni 

ragazzo attraverso un atteggiamento di correzione critico e costruttivo e di valorizzazione partecipe di ogni 

suo successo formativo. In particolare, il Centro si impegna a:  

-promuovere una formazione rispettosa dell'identità di ciascun studente in un ambiente favorevole alla 

crescita integrale della persona, garantendo un servizio didattico di qualità in un ambiente educativo 

sereno e sicuro. Sarà premura di tutti i docenti avere un’attenzione particolare al rispetto e considerazione 

della diversità di ciascun allievo, valorizzando i suoi successi e rispettandone sempre i suoi tempi di 

apprendimento e mettendo in campo azioni utili per favorire il recupero di eventuali situazioni di ritardo e 

possibile svantaggio.  

-promuovere la massima trasparenza nel rapporto con la famiglia con riferimento alle valutazioni, a 

eventuali comunicazioni e costante disponibilità al confronto laddove richiesto. Saranno adottate misure 

volte a creare condizioni che attenuino l’entità del fenomeno del bullismo e impediscano, con attività di 

prevenzione, lo svilupparsi di nuovi episodi. In ogni caso il diritto di ciascun studente a che sia garantita una 

formazione in un ambiente che ne preservi l’integrità e serenità è per il Cfp condizione imprescindibile e si 

garantisce un’attenzione e vigilanza costante e continuativa. 

- 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 sua diffusione.  Qualsiasi precauzione e attivazione di procedure chiare e condivise con allievi e famiglie 

non può evitare e scongiurare possibili situazioni di contagio. In tal senso genitori e allievi saranno messi a 

conoscenza di ogni procedura, attenzione e strategia preventiva messa in atto per contrastare e prevenire. 

In particolare, saranno chiarite in tutte le riunioni con i genitori i punti sopra espressi con esplicito 

riferimento all’adozione da parte di tutti delle opportune prescrizioni igienico sanitarie e la spiegazione 

chiara e puntuale rispetto tutte le disposizioni concernenti le modalità del necessario distanziamento. Il Cfp 

si impegnerà a fornire 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. Il Cfp si avvarrà 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. In ogni caso, Centro di formazione e 

famiglia si atterranno scrupolosamente a ogni disposizione dell’autorità sanitaria locale con riferimento ai 



 

protocolli previsti in caso di acclarata infezione da Covid-19 da parte di un allievo o adulto frequentante il 

Centro di formazione.  

La famiglia dichiara:  

-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 alla data odierna; si impegna inoltre a 

comunicare tempestivamente al Centro di Formazione una eventuale positività riscontrata nel proseguo 

dell’anno scolastico.  

 -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, gastroenterite, ecc.) e di informare tempestivamente il 

medico di base e il Responsabile scolastico in caso di comparsa dei sintomi, febbre o positività nel proseguo 

dell’anno scolastico. Nel caso in cui l’alunno sia in quarantena, potrebbe essere attivata dal Centro la 

didattica in FAD. 

 -di essere consapevole ed accettare che il proprio figlio/a sia sottoposto a misurazione della febbre con 

termometro senza contatto (termoscanner) prima dell’accesso al centro e che, in caso di temperatura pari 

o superiore ai 37,5° o di presenza delle altre sintomatologie sopra citate, lo stesso non potrà essere 

ammesso al Centro di Formazione e verrà accompagnato in una stanza apposita mentre si attende l’arrivo 

dei genitori.  La famiglia verrà informata tempestivamente perché si attivi a riportare il figlio/a presso il 

proprio domicilio e ad informare tempestivamente il medico di base. 

- di essere consapevole che il genitore o l’accompagnatore delegato sia sottoposto a misurazione della 

febbre con termometro senza contatto (termoscanner) prima dell’accesso al centro e che, in caso di 

temperatura pari o superiore ai 37,5° o di presenza delle altre sintomatologie sopra citate, non potrà essere 

ammesso al Centro di Formazione. 

 -di essere consapevole ed autorizzare che, in caso di insorgenza di febbre pari o superiore a 37,5° o di altra 

sintomatologia (tra quelle sopra riportate) durante l’orario scolastico, il personale del Centro di Formazione 

provveda ad isolare il minore e contattare immediatamente la famiglia che provvederà al più presto a 

riprendere il figlio/a e riportarlo presso il proprio domicilio informando tempestivamente il medico di base. 

-di essere consapevole che il proprio figlio/a dovrà attenersi ai protocolli di igiene e sicurezza all’interno del 

Centro nonché le altre regole finalizzate alla prevenzione del contagio da Covid-19. La mancata osservanza 

delle indicazioni ricevute comporterà l’immediata sospensione dalle attività formative.  

- di essere consapevole che il proprio figlio/a è tenuto ad avere cura della documentazione (convenzione, 

progetto formativo, registro e giustifiche) relativa allo stage. La precisione dimostrata inciderà sulla 

valutazione del tirocinio. 

- di essere consapevole che il proprio figlio/a dovrà attenersi ai protocolli di igiene e sicurezza dell’azienda 

ospitante il tirocinio. La mancata osservanza delle indicazioni aziendali potrebbe compromettere la buona 

riuscita dello stage e quindi dell’anno formativo. 

Inoltre la famiglia dichiara di essere stata messa a conoscenza che: 

- sarà assolutamente vietato l’ingresso senza mascherina chirurgica (pulita ed in buone condizioni). 

- entrate, uscite ed intervalli saranno scaglionati secondo l’orario stabilito per ogni classe e sarà comunicato 

agli allievi e comunicato alle famiglie. 



 

- è vietato sostare all’ingresso e all’uscita della scuola in via XX Settembre per non creare assembramento. 

- presso il CFP, e al solo fine di tutelare la salute degli allievi ed evitare non governabili assembramenti, 

sono dismessi i distributori di bevande e merende.  

- all’inizio delle lezioni gli allievi devono consegnare il cellulare che verrà restituito solo per l’intervallo e al 

termine delle lezioni. Si raccomanda di proteggere il cellulare con apposita custodia. Il CFP non risponde di 

eventuali danni. 

– gli allievi sono tenuti a portare con sé e compilare debitamente (per assenze, ritardi, uscite anticipate) il 
“Libretto formativo” consegnato all’atto di iscrizione. 
 
– gli allievi sono tenuti ad utilizzare il proprio badge per la registrazione dell’orario di ingresso. Il tesserino è 

personale. Per nessun motivo può essere sostituito con quello di un compagno e in caso di smarrimento 

l’allievo deve avvertire immediatamente la Segreteria del Centro e versare 7 euro per riceverne uno 

nuovo.  

L’alunno dichiara di essere a conoscenza e di mettere in atto tutti i comportamenti richiesti e contenuti in 

questo documento. 

La famiglia inoltre autorizza il CFP ad eventuali uscite didattiche nel rispetto delle norme di prevenzione e 

contenimento del COVID-19. 

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 COVID-19, delle normative 

ordinarie sulla sicurezza sui luoghi di lavoro e delle Linee guida per la gestione in sicurezza dell’emergenza 

COVID-19 nelle scuole. 

 Il direttore del CFP  …………………………………………………                              Lodi, 11 settembre 2021 

Il presente patto di corresponsabilità, unitamente alle autodichiarazioni ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 

445/2000 debitamente compilate e firmate, vanno obbligatoriamente consegnate presso la segreteria, il 

primo giorno di scuola. 

Genitore/i*……………………………………………………………………………….  

Genitore/i*……………………………………………………………………………….          

Alunno ………………………………………………………                                            ………………..…….….. ,   ………………………….       
                                                                                                                          (Luogo)                                   (Data)             

 

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

 


