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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ a.s. 2021-2022  

PREMESSA   

Il Patto educativo di corresponsabilità è il documento – firmato da genitori e studenti – che enuclea i 

principi e i comportamenti che scuola, famiglia e alunni condividono e si impegnano a rispettare. È, in 

sintesi, un impegno formale e sostanziale tra genitori, studenti e scuola con la finalità di rendere esplicite 

e condivise, per l’intero percorso di istruzione, aspettative e visione d’insieme del percorso formativo 

degli studenti. Coinvolgendo tutte le componenti, tale documento si presenta dunque come strumento 

base dell’interazione scuola-famiglia.  

La situazione pandemica obbliga le istituzioni scolastiche ad integrarlo con gli obblighi dettati dalla 

necessità di tutelare, ai sensi dell’art. 32 della Costituzione, la salute dell’intera comunità scolastica.  

Alla luce di quanto premesso   

VISTO il D.M. n. 5843/A3 del 16 ottobre 2006 “Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e 

legalità”.  

VISTI i D.P.R. n. 249 del 24 giugno 1998 e D.P.R. n. 235 dl 21 novembre 2007 “Regolamento recante lo 

Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria”.  

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

prevenzione del bullismo”.  

VISTA la Legge n.92 del 20 Agosto 2019 che prevede l’introduzione dell’insegnamento scolastici 

dell’Educazione Civica e l’estensione del Patto di corresponsabilità alla Scuola Primaria. VISTO il D.M. 

n. 30 del 15 marzo 2007 “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni 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”.  

VISTO il D.M. n. 39 del 26 giugno 2020 “Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, 

educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 

2020/2021”.  

VISTO il D.M n.80 del 3 agosto 2020 relativo all’adozione del “Documento di indirizzo per la ripresa delle 

attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia”.  

VISTO l’articolo 231/bis della legge 77/ 2020 recante “Misure per la ripresa dell’attività didattica in 

presenza”.  

VISTO il D.M. n. 87 del 6 agosto 2020 “Protocollo d’ intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel 

rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19”. VISTO il D.M. n. 89 

del 7 agosto 2020 “Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del 

Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39”. 

VISTE le indicazioni operative del 21 agosto 2020 dettate per la gestione di casi e focolai di SARS-COV-

2  nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia.  
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VISTO il DM del 27 luglio 2021, contenente l’adozione del Documento per la pianificazione delle attività 

scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno 

scolastico 2021/2022 

 
Si stipula con la famiglia dell’alunno il seguente Patto Educativo di Corresponsabilità, con il 

quale  
 

La SCUOLA si impegna a:  

✔ creare un clima educativo di serenità e cooperazione, che favorisca la crescita responsabile degli 

alunni ed educhi al rispetto delle differenze ed inclinazioni individuali, prevenendo situazioni di 
disagio, di pregiudizio e di emarginazione;  

✔ favorire la piena inclusione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali, attraverso percorsi di 

individualizzazione e personalizzazione degli apprendimenti;  

✔ garantire percorsi educativi didattici per il recupero delle situazioni di svantaggio al fine di favorire il 

successo formativo e combattere la dispersione scolastica;  

✔ promuovere il merito ed incentivare le situazioni di eccellenza;  

✔ offrire agli alunni, tramite i suoi operatori, modelli di comportamento corretto, rispettoso delle regole, 

tollerante, responsabile, disponibile al dialogo ed al confronto;  

✔ realizzare curricoli disciplinari attenti allo sviluppo delle competenze, nella consapevolezza di 

appartenere ad una dimensione europea, secondo l’organizzazione didattico-metodologica prevista 

nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa;  

✔ garantire una valutazione trasparente, esplicitando i criteri adottati e in generale relativi ai livelli di 

apprendimento raggiunti;  

✔ favorire l’acquisizione dell’uso consapevole delle tecnologie digitali;  

✔ informare con regolarità le famiglie riguardo alla situazione scolastica dei figli, in merito alla 

frequenza, ai risultati conseguiti, alle difficoltà emerse, ai progressi registrati nelle varie discipline 

ove presenti, agli aspetti inerenti il comportamento;  

✔ favorire un rapporto collaborativo con le famiglie, anche attraverso la cura dei diversi canali di 

comunicazione;  

✔ mantenere la riservatezza sui dati sensibili e le notizie riguardanti le alunne e gli alunni;  

✔ garantire un ambiente salubre e sicuro;  

✔ offrire attrezzature e sussidi didattico-tecnologici adeguati;  

✔ prevenire, vigilare e intervenire tempestivamente nel caso di episodi di bullismo, cyberbullismo, 

vandalismo e inosservanza degli altri divieti 

La FAMIGLIA si impegna a:  
✔ trasmettere ai propri figli il principio che la scuola è di fondamentale importanza per la loro crescita, 

nel rispetto dei valori condivisi;  
✔ considerare la collaborazione con la scuola un valore fondamentale per la qualità dell’esperienza 

formativa dei propri figli;  

✔ rispettare il ruolo dei docenti, riconoscendo loro competenza e autorevolezza; ✔ prevenire e 

segnalare situazioni critiche, fenomeni di bullismo e cyberbullismo o vandalismo di cui dovessero 

venire a conoscenza;  

✔ adottare uno stile di vita rispettoso delle regole di civile convivenza (curare l’igiene e l’abbigliamento 

dell’alunno osservando l’uso della divisa scolastica), della dignità e dell’integrità delle persone, nel 

riconoscimento delle differenze di genere, cultura e religione, che orienti i bambini e i ragazzi verso 

comportamenti socialmente accettabili e condivisibili; 

✔ mantenere aperta la comunicazione con i docenti e con la scuola attraverso la costante 

consultazione del registro elettronico e la lettura del diario, firmando tempestivamente gli avvisi e 
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partecipando ai colloqui scuola-famiglia;  

✔ sostenere i propri figli nel lavoro a scuola e a casa e assicurare la frequenza e la puntualità alle 

lezioni, limitando le uscite anticipate e gli ingressi posticipati ai motivi di trasporto documentabili e ai 

casi eccezionali; 

✔ partecipare ai momenti di incontro e confronto con la scuola (consigli di classe, riunioni, assemblee, 

ecc.);  

✔ conoscere il Regolamento di Istituto e rispettarne le regole per il buon funzionamento della scuola;  

✔ presentare e discutere con i propri figli il patto educativo di corresponsabilità. 

 L’ALUNNO, compatibilmente con la propria età, si impegna a:  

✔ considerare il diritto allo studio e la scuola come una conquista sociale, un’opportunità, un 

valore aggiunto nella propria vita;  

✔ avere nei confronti del dirigente, i docenti, il personale ausiliario, tecnico e amministrativo e dei 

compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi;   

✔ essere leale e solidale con i compagni;  
✔ svolgere regolarmente e con lealtà il lavoro assegnato a scuola e a casa; 

✔ prevenire e segnalare situazioni critiche, fenomeni di bullismo e cyberbullismo, di vandalismo  

di cui viene a conoscenza;  

✔ conoscere e rispettare rigorosamente il Regolamento di Istituto e dare valore e significato ai 

propri comportamenti corretti, civili e educati;  

✔ utilizzare consapevolmente e correttamente i dispositivi digitali nel rispetto della privacy e della 

dignità propria ed altrui;  

✔ prestare attenzione alle lezioni, evitando comportamenti che possano pregiudicare il regolare 

svolgimento delle attività didattiche;  

✔ rispettare i locali e gli arredi scolastici e collaborare con la scuola per mantenere un ambiente 

di lavoro pulito e ordinato;  

✔ rispettare l’igiene personale e osservare l’uso della divisa scolastica;  
✔ usare un linguaggio adeguato e mai scurrile;  
✔ avere a disposizione il materiale di lavoro richiesto dall’orario delle lezioni, tenendolo con cura; 

✔ utilizzare dispositivi digitali nel massimo rispetto, di se stessi e degli altri, come occasioni di 

crescita e apprendimento e mai di sopruso o prevaricazione;  

✔ rispettare il Regolamento di Istituto degli alunni, prendendo coscienza dei propri diritti e doveri; 

✔ osservare responsabilmente le disposizioni organizzative e di sicurezza;  

✔ far firmare puntualmente le comunicazioni scuola/famiglia e restituirle nei tempi stabiliti;  

✔ assumere atteggiamenti responsabili e rispettosi dei mezzi di trasporto, delle strutture ricettive 

e dei luoghi visitati, durante le visite guidate e i viaggi di istruzione. 

 
Appendice COVID-19   

In merito misure di prevenzione, contenimento e contrasto alla diffusione  del 

SARS-CoV-2   
Alla luce del mutato quadro epidemiologico si evidenzia la priorità di assicurare la completa ripresa 

della didattica in presenza sia per il suo essenziale valore formativo, sia per l’imprescindibile ruolo che 

essa svolge nel garantire lo sviluppo della personalità e della socialità degli studenti provati dai lunghi 

periodi di limitazione delle interazioni e dei contatti sociali. È necessario predisporre, quindi, ogni 

opportuno intervento per consentire, sin dall’inizio dell’anno, il normale svolgimento delle lezioni in 

presenza e in condizioni di sicurezza. La nostra istituzione scolastica continua pertanto a curare, come 

per l’anno scolastico 2020-2021, campagne informative e di sensibilizzazione rivolte al personale, agli 

studenti e alle famiglie attraverso le quali richiamare i contenuti del Documento tecnico del CTS 

riguardante le precondizioni per la presenza a scuola. Continuare, infatti, a consolidare la cultura della 
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sicurezza, sollecita la responsabilità di ciascuno, richiamando comportamenti equilibrati, azioni, prassi e 

soluzioni adeguate.  

 

La SCUOLA 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 al contenimento del rischio di diffusione del SARS-COV-2;  

✔ organizzare e realizzare azioni di informazione rivolte all’intera comunità scolastica rispetto ad 

ogni disposizione organizzativa ed igienico-sanitaria adottata per contenere la diffusione del 

contagio da Covid 19 e di impegnarsi, durante il periodo di frequenza, a comunicare eventuali 

modifiche o integrazioni;  

✔ organizzare e realizzare azioni di formazione del personale per la prevenzione della diffusione 

del SARS-COV-2;  

✔ identificare con apposita nomina dei referenti scolastici per il COVID-19 adeguatamente formati 

sulle procedure di contrasto alla diffusione del contagio;  

✔ garantire le attività didattiche in modalità di Didattica digitale integrata (DDI), in caso di 

sospensione delle attività in presenza per quarantena, isolamento fiduciario;  

✔ definire un preciso quadro orario settimanale delle attività, anche eventualmente in DDI, così 

da aiutare alunni e famiglie a distinguere il tempo scuola da quello familiare.  

✔ intraprendere azioni di formazione e aggiornamento del personale scolastico in tema di 

competenze digitali, al fine di mantenere l’efficacia dell’azione didattica anche nei periodi di 

emergenza sanitaria;  

✔ promuovere lo sviluppo delle competenze digitali a favore delle alunne e degli alunni al fine di 

garantire un uso efficace e consapevole delle nuove tecnologie nell’ambito dei percorsi di 

apprendimento; 

✔ garantire la massima trasparenza negli atti amministrativi, chiarezza e tempestività nelle 

comunicazioni, anche attraverso l’utilizzo di strumenti informatici, nel rispetto della privacy. 

 

✔ offrire iniziative per il recupero degli apprendimenti e delle altre situazioni di svantaggio, anche 

psicologico, determinate dall’ emergenza sanitaria. 

La FAMIGLIA si impegna a  

✔ monitorare quotidianamente lo stato di salute delle proprie figlie/figli e, nel caso di temperatura  

superiore ai 37,5°C e/o sintomatologia riferibile al COVID-19 nei bambini (febbre, tosse,  cefalea, 

sintomi gastrointestinali - nausea/vomito, diarrea -, faringodinia, dispnea, mialgie,  

rinorrea/congestione nasale) e nella popolazione generale (febbre, brividi, tosse, difficoltà  

respiratorie, perdita o diminuzione improvvisa dell’olfatto, perdita o alterazione del gusto,  

rinorrea/congestione nasale, faringodinia, diarrea), così come dal Rapporto ISS Covid 19
1
 

✔ tenerli a casa e informare immediatamente il proprio medico di famiglia o la guardia medica,  

seguendone le indicazioni e le disposizioni.   

✔ garantire che ad accompagnare/prelevare il proprio figlio/a a scuola sia un’unica persona (genitore o 

delegato) al fine di evitare assembramenti;  

✔ garantire il rispetto delle procedure di ingresso/uscita dalla scuola;  

✔ recarsi immediatamente a scuola e riprendere l’alunna o l’alunno in caso di manifestazione 

improvvisa di sintomatologia riferibile a COVID-19, nel rispetto delle misure di prevenzione e 
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contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 previste;  

✔ dichiarare se il proprio figlio/a presenti un rischio maggiore nei confronti dell’infezione da Covid 19 

(alunni fragili) e consegnare tempestivamente in segreteria la relativa documentazione.  

✔  in caso di positività accertata al SARS-CoV-2 della propria figlia o del proprio figlio, collaborare con 

il Dirigente scolastico o con il Referente Covid 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 delle  studentesse e 

degli studenti 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;  

✔ prendere visione dei Protocolli e delle direttive dell’Istituto, informandosi costantemente sulle 

iniziative intraprese dalla scuola in materia;  

✔ in caso di sospensione delle attività didattiche e attivazione della Didattica Digitale Integrata, 

supportare il/la proprio/a figlio/a e collaborare con i docenti per lo svolgimento regolare delle attività 

di DDI;  

✔ 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;  

✔ rispettare le disposizioni di distanziamento fisico e le prescrizioni sull’utilizzo dei dispositivi di 

protezione individuale (d.p.i) e vigilare sui bambini che si accompagnano, affinchè questi rispettino 

le disposizioni di distanziamento fisico e le prescrizioni sull’utilizzo del d.p.i. come disposto dal 

Comitato Tecnico Scientifico (CTS) e dai decreti ministeriali*;  

✔ mantenere aperta la comunicazione con i docenti e con la scuola consultando quotidianamente il 

registro elettronico, firmando tempestivamente gli avvisi e partecipando ai colloqui scuola famiglia in 

modalità telematica;  

✔ mantenere la riservatezza sui dati sensibili e le notizie riguardanti i minori e i lavoratori della scuola.  

 

* Nel caso in cui non si utilizzino le mascherine fornite in dotazione dalla scuola, i dispositivi di protezione respiratoria 

personali dovranno essere di tipo chirurgico e non di comunità(Protocollo d’Intesa del 14/08/2021) 
1 

Rapporto ISS Covid 19 - Indicazioni operative per la gestione dei casi e focolai SARS-COV-2 nelle scuole e nei servizi 

educativi dell’infanzia del 21/08/2020 e successive modifiche (aggiornato alla data dell’08/07/2021)  
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L’ALUNNO/A, compatibilmente con la propria età, si impegna a rispettare le seguenti 

“REGOLE PER IL RIENTRO A SCUOLA IN SICUREZZA”  

(per alunne e alunni  della Scuola primaria/Scuola secondaria di 1° Grado) 

 

Torniamo a scuola più consapevoli e responsabili:  
insieme possiamo proteggerci tutti! 

Quando sei a scuola indossa sempre la  

mascherina per la protezione del naso e della 

bocca 

 

 

 

Segui le indicazioni degli insegnanti e rispetta 

la segnaletica. 

 

Mantieni sempre la distanza di 1 metro, evita 

gli assembramenti (soprattutto in entrata e 

uscita). 

 

Lava frequentemente le mani per almeno 20 

secondi o usa gli appositi dispenser per 

tenerle  pulite; evita di toccarti il viso e la 

mascherina. 

 

Evita il contatto fisico con i compagni e 
gli adulti. 

 

Se la tua classe o la tua scuola dovrà restare 
a casa per un periodo di quarantena, 
impegnati nella partecipazione alle attività di 
didattica a distanza. 
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Data  

_______________________________  

Il genitore o chi ne fa le veci  

______________________________  

   

L'alunno/a  

(per la Scuola Secondaria di 1° Grado)  

______________________________  

 

                                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO   

                                                                                            Dott.ssa Marilena Salamina 
                                                                                                                                                                              Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. N. 39/1993 

 
 
Approvato dal Collegio dei docenti con Delibera n. 8 del 09/09/2021 e dal Consiglio di  
Istituto con Delibera n. 147 del 08/09/2021 
 
Il presente Atto, che consta di n.7 pagine,  viene pubblicato all’albo del sito 
dell’ICS “C.G.Viola” www.icsviola.edu.it e  nella sezione # IoTornoaScuola   

http://www.icsviola.edu.it/

