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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ SCUOLA-FAMIGLIA E INTEGRAZIONE EMERGENZA COVID
Approvato con delibera del Consiglio di Istituto del 09/09/2020

(D.P.R. n. 235 del 21/11/07 art. 5 bis)

VISTO  il  D.Lgs.  16  aprile  1994,  n.  297,  Testo  Unico  delle  disposizioni  legislative  vigenti  in
materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell’autonomia scolastica;
VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;
VISTO il D.P.R. 26 giugno 1998, n. 249, Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli

studenti della scuola secondaria;
VISTA la Legge 29 maggio 2017, n. 71, Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il

contrasto del fenomeno del cyberbullismo e Linee di orientamento MIUR, ottobre 2017, per la
prevenzione e il contrasto del cyber bullismo;

VISTA la Legge 20 agosto 2019, n. 92, Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione
civica;

VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza
nei luoghi di lavoro;

VISTA la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da
COVID-19;

VISTA la Legge 6 giugno 2020, n. 41, Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 8
aprile  2020,  n.  22,  recante  misure  urgenti  sulla  regolare  conclusione  e  l’ordinato  avvio
dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato;

VISTI il  Documento  tecnico  sull’ipotesi  di  rimodulazione  delle  misure  contenitive  nel  settore
scolastico, tramesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 28 maggio 2020 e
il Verbale n. 90 della seduta del CTS del 22 giugno 2020;

VISTO il  documento  “Quesiti  del  Ministero  dell’Istruzione  relativi  all’inizio  del  nuovo  anno
scolastico”, tramesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 7 luglio 2020;

VISTO il D.M. 26 giugno 2020, n. 39, 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 2020/2021 (Piano scuola 2020/2021);

VISTA l’O.M. 23 luglio 2020, n. 69;
VISTO il D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata,

di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39;
VISTO il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di

sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19 del 6 agosto 2020;
VISTI  il Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-

CoV-2 dell’Istituto, il Regolamento generale d’Istituto e ogni altro regolamento vigente che
definisca i diritti e i doveri degli studenti e delle loro famiglie nonché del personale scolastico;

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 2019-2022;
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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;  

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.

La  scuola  è  luogo  di  formazione  e  di  educazione  mediante  lo  studio,  l’acquisizione  delle

conoscenze e lo sviluppo della coscienza civile.

La  scuola  è  una  comunità  di  dialogo,  di  ricerca,  di  esperienza  sociale,  informata  ai  valori

democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari

dignità  e  nella  diversità  dei  ruoli,  opera  per  garantire  la  formazione  alla  cittadinanza,  alla

realizzazione del diritto allo studio e lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno (art.1- commi 1 e 2

D.P.R. 249/98 ).

Questo Istituto,  in piena sintonia con quanto stabilito dal regolamento delle studentesse e degli

studenti,

ADOTTA

il  seguente  Patto  Educativo  di  corresponsabilità  finalizzato  a  definire  in  maniera  puntuale  e

condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, famiglie e studenti.

Il rispetto di tale Patto costituisce la condizione indispensabile per costruire un rapporto di fiducia

reciproca, per potenziare le finalità dell’Offerta Formativa e per guidare gli studenti al successo

scolastico.

I docenti si impegnano a:

• rispettare, nella dinamica insegnamento/apprendimento, le modalità, i tempi e i ritmi propri di 

ciascuna persona, intesa nella sua irripetibilità, singolarità e unicità;

• rispettare la vita culturale e religiosa degli studenti all’interno di un ambiente educativo di 

apprendimento sereno e partecipativo;

• sostenere un rapporto di relazione aperto al dialogo e alla collaborazione;

• promuovere la formazione di una maturità orientativa in grado di porre lo studente nelle 

condizioni di operare scelte autonome e responsabili;
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• comunicare le valutazioni delle prove scritte, grafiche e orali tramite il libretto personale dello

studente e il registro elettronico;

• favorire un rapporto costruttivo tra scuola e famiglia attraverso un atteggiamento di dialogo e 

di collaborazione educativa finalizzata a favorire il pieno sviluppo del soggetto.

I genitori si impegnano a:

• conoscere l’Offerta formativa della scuola e a partecipare al dialogo educativo, collaborando con

i docenti;

• sostenere e controllare i propri figli nel rispetto degli impegni scolastici;

• essere disponibili ad assicurare la frequenza ai corsi di recupero e di eccellenza;

• informare la scuola su eventuali problematiche che possono avere ripercussioni nell’andamento 

scolastico dello studente;

• vigilare sulla costante frequenza;

• giustificare tempestivamente le assenze il giorno del rientro;

• vigilare sulla puntualità di ingresso a scuola: si entra alle ore 8.00; l'accesso in ritardo è 

consentito previa giustificazione;

• invitare il proprio figlio a non portare il cellulare o altri dispositivi elettronici o audiovisivi a 

scuola: l’uso del telefonino durante le lezioni comporta la sospensione dalle attività didattiche 

( regolamento di istituto);

• intervenire tempestivamente e collaborare con l’ufficio di presidenza e con il Consiglio di classe 

nei casi di scarso profitto e/o indisciplina;

• tenersi costantemente informati sull’andamento didattico e disciplinare dei propri figli nei giorni 

e nelle ore di ricevimento dei docenti e tramite il registro elettronico;

• siglare le valutazioni relative alle prove scritte, grafiche e orali riportate sul libretto personale 

dello studente;

• controllare quotidianamente il libretto personale dell’alunno firmando gli avvisi;

• controllare quotidianamente la bacheca del registro elettronico e fornire la presa visione degli 

avvisi cliccando sull'apposita icona.

Lo studente si impegna a:

• prendere coscienza dei personali diritti e doveri;

• rispettare persone, ambienti e attrezzature;

• presentarsi con puntualità alle lezioni (ore 8.00);

• tenere un comportamento corretto e rispettoso nei confronti di tutto il personale e dei propri 

compagni;

• presentarsi a scuola con un abbigliamento consono all’ambiente evitando eccessi e provocazioni;

• seguire con attenzione le attività didattiche e intervenire in modo pertinente, contribuendo ad 

arricchire le lezioni con le proprie conoscenze ed esperienze;

• usare un linguaggio consono all’ambiente educativo in cui si vive e si opera;

• evitare di provocare danni a cose, persone, suppellettili e al patrimonio della scuola: gli alunni 

dovranno indennizzare il danno prodotto.
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Integrazione per contrastare eventuali fenomeni di bullismo e cyberbullismo.

L’Istituzione scolastica si impegna a:

• organizzare attività di informazione e prevenzione in rapporto ai fenomeni di bullismo e di 

cyberbullismo;

• stimolare un uso consapevole e responsabile degli strumenti digitali e delle nuove tecnologie;

• creare un ambiente scolastico accogliente, sereno, fiducioso e rispettoso nei confronti di tutti, 

anche attraverso il coinvolgimento di associazioni ed enti presenti sul territorio con competenze 

specifiche;

• vigilare attentamente riconoscendo le manifestazioni anche lievi di bullismo e cyberbullismo e 

monitorando le situazioni di disagio personale o sociale.

La famiglia  si impegna a:

• conoscere e accettare l’offerta formativa e i regolamenti dell’Istituto con le relative norme 

disciplinari;

• sostenere e promuovere le iniziative della scuola volte a favorire l’autonomia e il senso di 

responsabilità anche nell’utilizzo degli strumenti digitali e delle nuove tecnologie al fine di 

prevenire e contrastare efficacemente i fenomeni di bullismo e cyberbullismo;

• partecipare alle iniziative di prevenzione e informazione previste dalla scuola;

• segnalare tempestivamente alla scuola e/o alle autorità competenti i casi di bullismo e di 

cyberbullismo e/o i casi di altre violazioni dei diritti dei minori di cui viene a conoscenza;

• sostenere e accompagnare le proprie figlie e i propri figli nell’esecuzione delle azioni riparatrici 

decise dalla scuola;

• discutere e condividere con le proprie figlie e i propri figli il Patto educativo di corresponsabilità 

sottoscritto con l’Istituzione scolastica.

La studentessa/Lo studente si impegna a:

• usare un linguaggio corretto e rispettoso in tutti gli ambienti frequentati e online;

• utilizzare i dispositivi digitali nel rispetto dei regolamenti dell’Istituto, solo per fini didattici e su 

autorizzazione esplicita e motivata dell’insegnante;

• segnalare agli insegnanti e ai genitori episodi di bullismo o cyberbullismo di cui fosse vittima o 

testimone;

• accettare, rispettare e aiutare gli altri, impegnandosi a comprendere le ragioni dei comportamenti

altrui, evitando di utilizzare gli strumenti digitali e i mezzi di comunicazione per aggredire, 
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denigrare ingiuriare e molestare altre persone, consapevoli che certi comportamenti si 

configurano come reati perseguibili dalla Legge;

• accettare e mettere in atto le azioni riparatrici decise dalla scuola nei casi di comportamenti non 

rispettosi dei regolamenti dell’Istituto. 

INTEGRAZIONE  DEL  PATTO  DI  CORRESPONSABILITÀ  A  SEGUITO

DELL’EMERGENZA SANITARIA DA SARS-CoV-2

L’Istituto scolastico, nella persona del suo legale Rappresentante, il Dirigente Scolastico, si 

impegna a:

• dare, prima dell’inizio dell’a.s., puntuale informazione rispetto ad ogni disposizione 

organizzativa e ad ogni presidio igienico sanitario adottato per contenere la diffusione del 

contagio da Covid-19 e di comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni;

• formare e informare il personale scolastico su tutti gli aspetti riferibili alle vigenti normative e 

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;

• adottare tutte le prescrizioni igienico-sanitarie previste dalla normativa vigente;

• rispettare rigorosamente e scrupolosamente ogni disposizione dell’autorità sanitaria locale, nel 

caso di acclarata infezione da Covid-19 da parte di alunni o adulti frequentanti la struttura;

• prevedere segnalazioni di percorso all’interno degli edifici scolastici;

• prevedere più punti di ingresso e di uscita;

• prevedere attività integrata di DAD attraverso la piattaforma OFFICE 365 in caso di sospensione

delle attività didattiche o di assenze prolungate riferibili al COVID;

• rispettare il Protocollo di Regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 

pubblicato sul sito della scuola e parte integrante del presente documento.

Il genitore si impegna a:

• conoscere e adottare le misure vigenti di contenimento del contagio;

• sottoscrivere la dichiarazione 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;

• trattenere il/la figlio/a nel proprio domicilio in presenza di febbre (uguale o superiore a 37,5 °C) 

o di altri sintomi quali congestione nasale, mal di gola, brividi, tosse, congiuntivite, spossatezza, 

indolenzimento, cefalea, mal di testa, dolori muscolari, diarrea, perdita del gusto e/o dell’olfatto, 

difficoltà respiratorie o fiato corto e di informare tempestivamente il pediatra;

• accettare che il/la proprio/a figlio/a sia sottoposto, in caso di malessere, alla misurazione della 

temperatura mediante termoscanner, all’interno della struttura scolastica e qualora la temperatura

risultasse uguale o superiore a 37,5 °C e/o in presenza di altri sintomi compatibili con il COVID,

tra cui quelli sopra citati, di essere contattato dal personale della scuola per la presa in carico 

dell’alunno/a; 
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• accettare che, in caso di insorgenza di febbre (temperatura uguale o superiore a 37,5 °C) e/o altra

sintomatologia compatibile con il COVID, la scuola provveda all’isolamento del bambino o 

adolescente in uno spazio dedicato fino all’arrivo del familiare che dovrà contattare il medico 

curante/pediatra di libera scelta;

• accettare che all’interno dell’aula COVID, possano permanere più alunni che presentano i 

sintomi sopra citati, distanziati tra di loro e con la mascherina, nel rispetto della normativa 

vigente;

• accettare che, in caso di positività, il/la proprio/a figlio/a sia riammesso alle attività scolastiche 

solo dopo l'avvenuta e piena guarigione, certificata secondo i protocolli previsti;

• presentare al rientro a scuola, in seguito all’assenza per motivi di salute, un' autodichiarazione in 

cui certificare che il /la figlio/a non ha manifestato sintomi riferibili al COVID-19 (il modello è 

presente sul sito della scuola);

• accettare le indicazioni igienico-sanitarie che il/la proprio/a figlio/a dovrà rispettare all’interno 

della struttura;

• informarsi su tutte le disposizioni organizzative e igienico sanitarie adottate dall'Istituto per la 

sicurezza e per il contenimento del rischio di diffusione del contagio da Covid-19, in particolare 

sulle disposizioni per gli accessi e le uscite dalla struttura;

• vigilare affinché il/la proprio/a figlio/a e tutto il nucleo familiare assumano un comportamento di

massima precauzione circa il rischio di contagio, anche al di fuori delle attività scolastiche;

• provvedere alla dotazione personale della mascherina chirurgica per il/la proprio/a figlio/a che, 

se in età maggiore di 6 anni, dovrà indossarla fatte salve le dovute eccezioni (ad es. attività 

fisica, pausa mensa e merenda, oppure bambini al di sotto dei sei anni o con forme di disabilità 

non compatibili con l’uso continuativo della mascherina);

• fornire il/la proprio/a figlio/a  di una borraccia o bottiglia in plastica personale da cui poter bere 

e da non condividere con i compagni;

• 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;

• comunicare tempestivamente alla scuola un eventuale contagio da Covid-19 per permettere 

l’attuazione del previsto protocollo e scongiurare il pericolo di contagio di massa;

• rispettare il protocollo di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 

pubblicato sul sito della scuola e parte integrante del presente documento.

In particolare per la scuola dell'Infanzia

I genitori accettano:

• la misurazione della temperatura sia del bambino sia dell'accompagnatore, all'ingresso della 

scuola;

• la NON ammissione alla struttura scolastica nel caso di temperatura superiore o uguale a 37.5 °C

e il dovere di contattare il pediatra di libera scelta per le valutazioni del caso.
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Lo studente si impegna a:

• rispettare tutta la normativa vigente in tema di emergenza sanitaria da contagio Covid-19 e le 

relative direttive impartite e disposte anche dalla scuola;

• entrare a scuola indossando la mascherina e previa autorizzazione;

• indossare la mascherina per l'intera permanenza nei locali scolastici (salvo nuove disposizioni);

• utilizzare il disinfettante per le mani;

• rispettare il distanziamento sociale;

• evitare lo scambio di materiale con  i compagni;

• rimanere seduto al proprio banco durante l'intervallo e durante il cambio dell'ora;

• uscire dall'edificio, terminate le lezioni, seguendo il percorso indicato;

• rispettare  le norme di buon comportamento (la netiquette) e le indicazioni dei docenti in caso di 

attivazione della didattica a distanza;

• utilizzare i dispositivi elettronici a supporto della didattica, in comodato o personali, in modo 

corretto nel rispetto della Legge evitando azioni lesive riconducibili al cyberbullismo ed al 

bullismo in generale;

• rispettare il Protocollo di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 

pubblicato sul sito della scuola e parte integrante del presente documento.

I  genitori,  presa  visione  delle  regole  che  la  scuola  ritiene  fondamentali  per  una  corretta

convivenza  civile,  sottoscrivono,  insieme  con  il  Dirigente  Scolastico,  condividendone  gli

obiettivi  e  gli  impegni,  il  presente  Patto  educativo  di  corresponsabilità,  parte  integrante  del

Regolamento di Istituto e del verbale del Consiglio di Istituto.

Il Dirigente Scolastico                                                                     I genitori
Prof.ssa Sandra Zennaro                                                              ____________________
                                                                                                     ____________________
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