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PATTO DI CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA ISTITUTO-FAMIGLIE-STUDENTI
Premesso che
“... la scuola è una comunità di dialogo... formata ai valori democratici e volta alla crescita della
persona in tutte le sue dimensioni... . (“Statuto degli studenti e delle studentesse”, DPR n. 235
del 21.11.2007) La sottoscrizione del presente patto tra l’Istituto, le famiglie e gli studenti
costituisce per ciascuno, e nella differenza di ruoli e responsabilità - un impegno al suo rispetto
ed alla sua realizzazione.
E considerata
la comune convinzione di un'idea di scuola come comunità educante, sempre nella continua
crescita di competenze, conoscenze e consapevolezze di se stessi e della società.
Convinti che
A scuola si viene per imparare, per essere aiutati ad imparare, per far crescere conoscenze, per
sviluppare competenze che aiutino a vivere da cittadini consapevoli, responsabili e competenti
Vengono sottoscritti i seguenti impegni di corresponsabilità educativa
L’Istituto con tutte le sue articolazioni organizzative (Dirigente Scolastico, Collegio docenti,
Consigli di Classe, Consiglio d’Istituto, personale A.T.A.) si impegna a:
● Ad affiancare gli studenti nel loro percorso di apprendimento sia con la didattica
frontale che speciale soprattutto con azioni di didattica inclusiva al fine di sviluppare il
giusto rapporto tra conoscenze-competenze e abilità.
● A valorizzare le potenzialità di ognuno sviluppando nel corpo studentesco ad essere
partecipi e attivi attraverso attività ed esperienze didattiche coinvolgenti.
● Ad ascoltare gli studenti confrontandosi con loro in un dialogo aperto ed esplicito,
gratificando il lavoro e responsabilizzando progressivamente al rispetto di regole e obiettivi
● A garantire attività didattiche e formative senza nessuna discriminazione.
● Ad esplicitare ai ragazzi, all’inizio delle lezioni e durante l’anno scolastico, gli obiettivi
perseguiti, come li si intendano raggiungere e verificare, le modalità di valutazione e di
comunicazione dei risultati.
● A condividere il senso e l’utilità delle norme che regolamentano la vita della comunità
scolastica.
● Considerate le nuove realtà di comunicazione cross-mediale, Ad individuare referenti e azioni
volte a promuovere una cultura del contrasto del bullismo e del cyberbullismo promuovendo
l’educazione all’uso contestuale, performante ed eticamente consapevole della rete
● informare tempestivamente le famiglie degli alunni eventualmente coinvolti in atti di

bullismo e cyberbullismo applicando le norme di protezione degli utenti previste dalle
norme vigenti.
Le famiglie si impegnano a:
● prendere visione del PTOF per condividerne responsabilmente scelte, obiettivi di processo e
azioni didattiche e culturali.
● Condividere con l’istituto le linee educative comuni;
● informarsi costantemente dell’andamento didattico ed educativo del proprio figlio visionando
quanto pubblicato nel registro elettronico, appuntato sul libretto o quanto editato sul sito
ufficiale della scuola
● stimolare nei figli una riflessione sul comportamento;
● collaborare nell’azione educativa anche in caso di provvedimenti disciplinari e farsi carico
insieme ai figli di eventuali risarcimenti per danneggiamenti a cose o persone.
● conoscere e rendere consapevoli i propri figli sull'importanza del rispetto e di un uso
responsabile della rete e dei mezzi informatici partecipando alle iniziative di
formazione/informazione organizzate dalla scuola o da altri Enti sul tema del cyberbullismo
segnalare tempestivamente alla scuola e/o alle autorità competenti episodi di cyberbullismo di
cui venissero a conoscenza
Gli studenti si impegnano a:
● condividere - nel comune PTOF - obiettivi e azioni della scuola collaborando per propria parte
alla sua attuazione;
● Costruire un dialogo con docenti sempre volto alla crescita umana e culturale pur nel rispetto
dei ruoli e delle responsabilità;
● tenere un comportamento corretto e civile, rispettoso delle persone, degli oggetti e delle
situazioni presenti nella scuola;
● frequentare regolarmente le lezioni e le attività scelte; assolvere gli impegni di studio;
partecipare attivamente alla vita scolastica offrendo il proprio contributo di cultura e di
umanità riferendo alle proprie famiglie le comunicazioni dalla scuola e rispettando - nel giusto
equilibrio di diritti e doveri - il regolamento di Istituto;
● conoscere e a rispettare la legge n. 71 in materia di cyberbullismo e a comunicare alle figure di
riferimento eventuali violazioni della legge, situazioni di presunto disagio personale o di
conoscenze di situazioni a rischio dentro la classe vissute all'interno e fuori dall'istituto
scolastico;
● Ad un uso corretto, etico e contestuale della rete evitando la navigazione durante le lezioni in
classe e nei laboratori;
● Ad un atteggiamento opportuno al contesto scolastico che si esprime in tutti i registri della
comunicazione (dall’abbigliamento al linguaggio);
● Al rispetto rigoroso della puntualità scolastica in tutto il setting temporale (inizio lezioni intervalli - uscita)
● Al rispetto delle norme di comportamento nei luoghi pubblici (divieto assoluto di fumo, di
rispetto delle norme di prevenzione e sicurezza, delle zone comuni, del passaggio libero per le
zone di evacuazione).

INTEGRAZIONE COVID-19
LA SCUOLA SI IMPEGNA A:
-

Creare ambienti sicuri che permettano il necessario distanziamento sociale
mettere in atto tutte le misure necessarie a prevenire forme di contagio da Covid 19
vigilare affinché i comportamenti degli alunni siano responsabili
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 oltre a promuovere il
merito e incentivare le situazioni di eccellenza;
- curare la comunicazione costante con le famiglie mediante: colloqui personali telematici e
telefonici con i docenti, il libretto personale, il Sito Web , il Registro Elettronico, i Consigli di
classe aperti ai genitori, la convocazione da parte dei Coordinatori di Classe nei casi di situazioni
critiche per il profitto e/o la condotta;
LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A:
Premesso che:
“La precondizione per la presenza a scuola di studenti è: - l’assenza di sintomatologia
respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37,5° C anche nei tre giorni precedenti; - non
essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; - non essere stati a
contatto con persone positive, per quanto a propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni. Chiunque
ha sintomatologia respiratoria o temperatura superiore a 37,5°C dovrà restare a casa”
- esercitare la responsabilità individuale rispetto allo stato di salute dei minori affidati alla
responsabilità genitoriale;
- vigilare sull’osservanza da parte dello studente delle norme di condotta, sulla puntualità alle
lezioni;
- controllare con regolarità il libretto personale dello studente, le comunicazioni scuola-famiglia
anche sul Registro Elettronico;
- prendere visione del Piano Organizzativo per la gestione dell’emergenza sanitaria da COVID-19,
garantendone l’applicazione per la parte di propria competenza (con particolare riferimento ai
propri diritti-doveri in tema di salute individuale e collettiva)
- controllare che lo studente rispetti le regole anche in modalità DAD
INOLTRE DICHIARA
- di accettare che il/la proprio/a figlio/a sia sottoposto alla misurazione a campione della
temperatura mediante termometro senza contatto all’interno della struttura scolastica e che, in
caso di temperatura uguale o superiore a 37,5° o in presenza di altri sintomi, tra cui quelli sopra
citati, verrà contattato dal personale della scuola per il ritiro dell’alunno/a da scuola;
- di accettare che, in caso di insorgenza di febbre (temperatura uguale o superiore a 37,5 ° o
sintomatologia COvid) la scuola provvederà all’isolamento dello studente in uno spazio
dedicato fino all’arrivo del familiare che verrà informato immediatamente dal personale della
scuola. Il medico curante/pediatra di libera scelta valuterà il caso e provvederà, eventualmente,
a contattare il Dipartimento di Sanità Pubblica (DSP) per gli approfondimenti previsti;

- di essere consapevole ed accettare che, in caso di positività, il/la proprio/a figlio/a non potrà
essere riammesso alle attività scolastiche fino ad avvenuta e piena guarigione, certificata
secondo i protocolli previsti;
- di essere consapevole che il/la proprio/a figlio/a dovrà rispettare le indicazioni
igienico-sanitarie all’interno della struttura;
- di essere stato adeguatamente informato dall’istituto di tutte le disposizioni organizzative e
igienico sanitarie per la sicurezza e per il contenimento del rischio di diffusione del contagio da
Covid-19 e in particolare delle disposizioni per gli accessi e le uscite dalla struttura;
- di adottare un comportamento di massima precauzione circa il rischio di contagio, anche al di
fuori delle attività scolastiche, da parte del/la proprio/a figlio/a e di tutto il nucleo familiare;
- di essere consapevole che, alla ripresa delle attività di interazione legate alle attività
scolastiche, pur con le dovute precauzioni, non sarà possibile azzerare il rischio di contagio; che
tale rischio dovrà però essere ridotto al minimo, attraverso la scrupolosa e rigorosa osservanza
delle misure di precauzione e sicurezza, previste da appositi protocolli per lo svolgimento delle
attività e che, per questo, sarà importante assicurare la massima cautela anche al di fuori della
scuola e delle attività scolastiche;
- di accettare che gli ingressi e le uscite da scuola siano regolamentati (nei tempi e nei luoghi
stabiliti) secondo quanto indicato dalla direzione scolastica e comunicato alle famiglie;
- di provvedere alla dotazione personale della mascherina chirurgica o di comunità per il/la
proprio/a figlio/a che dovrà indossarla fatte salve le dovute eccezioni (ad es. attività fisica,
pausa pasto) o con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina);
- di attivarsi affinché il/la proprio/a figlio/a sia provvisto di una borraccia o bottiglia in plastica
personale da cui poter bere e non condivida bottiglie e bicchieri con i compagni;
- di attivarsi affinché il/la proprio/a figlio/a non condivida cibo con gli altri compagni
- di 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.

LO STUDENTE SI IMPEGNA A:
Premesso che:
“La precondizione per la presenza a scuola di studenti è: - l’assenza di sintomatologia
respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37,5° C anche nei tre giorni precedenti;- non
essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;- non essere stati a
contatto con persone positive, per quanto a propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni. Chiunque
ha sintomatologia respiratoria o temperatura superiore a 37,5°C dovrà restare a casa”
- partecipare alla formazione sulla sicurezza e sulla prevenzione rischi da contagio Covid prevista
dall’Istituto
- indossare la mascherina in tutte le parti comuni e ogni qualvolta lasci la propria postazione
- igienizzarsi spesso le mani
- mantenere il distanziamento sociale
- assumere un comportamento adeguato per la propria sicurezza e quella altrui, sia in situazioni
quotidiane sia in situazioni di emergenza;

- non prestare a scuola il cellulare/cuffie o altri effetti personali;
- non scambiarsi o condividere merende/cibo o bevande;
- essere puntuale alle lezioni e non effettuare ripetutamente ritardi e assenze per poter
rispettare i turni Covid;
- seguire le lezioni in modo costruttivo e svolgere regolarmente il lavoro assegnato anche nella
didattica integrata a distanza.

I DOCENTI SI IMPEGNANO A:
Premesso che:
“La precondizione per la presenza a scuola dei docenti (…) è: - l’assenza di sintomatologia
respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37,5° C anche nei tre giorni precedenti; - non
essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; - non essere stati a
contatto con persone positive, per quanto a propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni. Chiunque
ha sintomatologia respiratoria o temperatura superiore a 37,5°C dovrà restare a casa”
- esercitare la responsabilità individuale rispetto al proprio stato di salute
- vigilare affinchè i comportamenti degli studenti siano responsabili
- vigilare affinchè gli studenti mettano in atto tutte le misure atte a prevenire forme di contagio
da Covid 19
- prendere visione del Piano Organizzativo per la gestione dell’emergenza sanitaria da COVID-19,
garantendone l’applicazione per la parte di propria competenza (con particolare riferimento ai
propri diritti-doveri in tema di salute individuale e collettiva)
- vigilare sull’osservanza da parte dello studente delle norme di condotta, sulla puntualità alle
lezioni.
INOLTRE
- partecipare alla formazione sulla sicurezza e sulla prevenzione rischi da contagio Covid prevista
dall’Istituto
- Indossare la mascherina in tutte le parti comuni e ogni qualvolta lasci la propria postazione
- igienizzarsi spesso le mani
- mantenere il distanziamento sociale
- essere puntuale alle lezioni
DIDATTICA A DISTANZA
La Didattica a distanza sarà attivata nel caso di una recrudescenza del virus COVID-19, come
prescritto dal Decreto n.39 del 26/06/2020 - “Piano scuola 2020-2021”: paragrafo “Piano
scolastico per la Didattica digitale integrata” <<Qualora l’andamento epidemiologico dovesse
configurare nuove situazioni emergenziali a livello nazionale o locale, sulla base di un tempestivo
provvedimento normativo, potrebbe essere disposta nuovamente la sospensione della didattica in
presenza e la ripresa dell’attività a distanza, attraverso la modalità di didattica digitale integrata.>>
La Didattica a distanza richiede un rafforzamento del patto educativo di corresponsabilità tra la
scuola e le famiglie.

La scuola si impegna a
- fornire in comodato d’uso i tablet/pc a sua disposizione e a realizzare la Didattica a distanza
mediante applicazioni supportate anche dai telefoni cellulari, consapevole che non tutte le
famiglie dispongono degli stessi dispositivi tecnologici, anche in dipendenza del numero di figli in
età scolare;
- ricalibrare e comunicare mediante il sito gli obiettivi della programmazione annuale e i criteri di
valutazione;
- operare scelte didattiche flessibili che tengano conto delle diverse situazioni familiari e
individuali, soprattutto nel caso di alunni con bisogni educativi speciali;
- operare in una fascia oraria definita, così da aiutare alunni e famiglie a distinguere il tempo del
lavoro da quello familiare;
- mantenere la comunicazione con le famiglie singolarmente attraverso le mail e attraverso il
registro elettronico; collegialmente attraverso il sito.
La famiglia si impegna a
- consultare periodicamente il sito dell’Istituto e il Registro Elettronico per visionare le
comunicazioni della scuola;
- stimolare l’alunno alla partecipazione il più possibile autonoma e responsabile alle attività di
didattica a distanza e allo svolgimento dei compiti assegnati rispettando le scadenze;
- vigilare affinché i contenuti delle lezioni, loro eventuali registrazioni e il materiale on line che
sono postati ad uso didattico non vengano utilizzati in modo improprio né tali da causare
imbarazzo alla scuola e ai docenti;
- controllare che siano rispettate tutte le norme vigenti a difesa della privacy.

Firma del genitore o di chi ne fa le veci

Firma dello studente

………………………………………………………………..

…………………………………………………
…..
La Dirigente Scolastica

Firma del DOCENTE

………………………………………………………………..

dott.ssa

Concetta Luppino

