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Adelaide Ristori
PATTO EDUCATIVO di CORRESPONSABILITA’
Premessa
Il Patto Educativo di Corresponsabilità è un documento in cui scuola e famiglia stabiliscono
una serie di accordi per costruire relazioni di rispetto, fiducia, collaborazione, per sviluppare
senso di responsabilità e impegno reciproci e per ottenere risultati migliori con gli alunni.
La condivisione delle regole del vivere e del convivere può avvenire solo con una efficace e
fattiva collaborazione con la famiglia. La scuola, pertanto, perseguirà costantemente
l’obiettivo di costruire un’alleanza educativa con i genitori.
Occorre che scuola e famiglia, ciascuna nel rispetto del proprio ruolo, siano sempre
collaborative, mai antagoniste e costruiscano così un unico punto di riferimento formativo.
All’inizio dell’anno scolastico il patto viene adottato - con eventuali adattamenti –
sottofirmato dalle parti contraenti ,Rappresentanti di classe dei genitori e depositato agli atti.
Il Dirigente Scolastico, quale rappresentante dell’istituzione scolastica, assumerà l’impegno
affinché i diritti dei genitori e degli studenti siano pienamente garantiti.
Si stipula il seguente Patto di Corresponsabilità Educativa.
LA SCUOLA SI IMPEGNA A
promuovere la maturazione dell’identità personale e delle capacità di essere autonomi e
responsabili;
• incentivare le dinamiche relazionali per promuovere la socializzazione, offrendo un
ambiente favorevole alla crescita integrale della persona ed una situazione educativa serena;
• creare percorsi didattici e educativi atti a promuovere e sviluppare le competenze chiave di
cittadinanza, secondo le indicazioni delineate nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa;
• attivare percorsi rivolti al benessere ed alla tutela della salute degli studenti;
• favorire la piena inclusione degli alunni e promuovere iniziative di accoglienza di Alunni
stranieri, rispettandone la cultura.
Prevedere percorsi individualizzati e/o personalizzati per alunni con B.E.S;
• offrire azioni formative concrete per rispondere ai bisogni educativi di ciascun alunno e
per promuovere il merito e incentivare le eccellenze;
• garantire la massima trasparenza nelle valutazioni e nelle comunicazioni, mantenendo
un costante rapporto con le famiglie;
• attivare percorsi di formazione rivolti al personale operante nella scuola, in modo da poter
garantire massima professionalità, nella più ampia libertà di insegnamento;
• rendicontare alle famiglie ed al territorio in merito ai valori di riferimento ed al
conseguente programma d'azione, alle politiche adottate ed i servizi offerti, alle risorse
utilizzate, nell'ottica di attuare un miglioramento continuo del servizio reso;
• conoscere e rispettare le norme sancite dal Regolamento di Istituto.
ALL’ALUNNO È RICHIESTO DI IMPEGNARSI A
• Frequentare regolarmente al fine di essere protagonista attivo dell’esperienza scolastica
vissuta nel gruppo classe e nella scuola;
• comportarsi in modo corretto, rispettando le regole della scuola;
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• agire in modo leale, riconoscendo ed ammettendo i propri errori;
• collaborare anche con i compagni in difficoltà;
• partecipare con attenzione e interesse alle lezioni, seguendo le spiegazioni e chiedendo
chiarimenti;
• studiare con impegno costante e svolgere i compiti assegnati;
• far firmare tempestivamente le comunicazioni ricevute dalla scuola con sottoscrizione dei
genitori;
• rispettare gli insegnanti, i collaboratori scolastici ed i compagni, nel linguaggio e negli
atteggiamenti ,rispettare i locali, gli arredi e gli strumenti della scuola, collaborando alla
loro cura;
• non usare il cellulare a scuola;
• parlare con i professori dei problemi della classe, in un clima di dialogo e di rispetto;
• svolgere regolarmente le verifiche previste;
• portare sempre ed usare correttamente il materiale scolastico;
• vestirsi in modo adeguato all’ambiente scolastico, con la divisa prescritta dal
regolamento d’istituto ;
• portare una merenda idonea,come previsto dal Regolamento d’Istituto;
• portare ogni giorno diario e libretto delle giustifiche.
LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A:
• Motivare i ragazzi allo studio e all’apprendimento, seguendoli nel percorso scolastico e
valorizzando il loro lavoro;
• collaborare al progetto formativo partecipando, con proposte e contributi critici, a riunioni,
assemblee, consigli di classe e colloqui;
• rispettare le scelte educative e didattiche dell’insegnante;
• rivolgersi ai docenti in presenza di problemi educativi, didattici o personali;
• conoscere e rispettare il Regolamento di Istituto;
• rispettare l’orario d’entrata e d’uscita dalla scuola;
• garantire una frequenza assidua alle lezioni;
• assicurare la presenza del materiale scolastico necessario;
• controllare che il lavoro assegnato a casa venga svolto regolarmente;
• giustificare puntualmente ogni assenza del figlio sul libretto delle giustifiche per la Scuola
Secondaria e sul diario per la Scuola Primaria;
• firmare ogni comunicazione ricevuta dalla scuola con sottoscrizione dei genitori;
• far vestire il proprio/a figlio/a in modo adeguato all’ambiente scolastico, con la divisa
prescritta dal regolamento d’istituto;
• provvedere che la merenda sia idonea ,come previsto dal Regolamento d’istituto;
I genitori devono, inoltre, essere consapevoli che le infrazioni disciplinari dei propri figli
possono dar luogo a sanzioni ispirate alla riparazione del danno (art. 4 comma 5 del Dpr
249- 1998, modificato dal Dpr 235/2007).
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Integrazione al patto educativo di corresponsabilità
per la prevenzione contagio da virus SARS -CoV2
Approvato con delibera n.64 del C.I del 17/09/2020
Premessa
La situazione di contagio da virus SARS-CoV-2 richiede l‘adozione di particolari
attenzioni per la tutela della salute dell’intera Comunità scolastica, nella consapevolezza
che la ripresa di attività di interazione in ambito scolastico, seppur controllata, non consente
di azzerare il rischio di contagio. Il rischio di diffusione del virus invece va ridotto al
minimo attraverso l’osservanza delle misure di precauzione e sicurezza.
L’alleanza tra scuola e famiglia costituisce un elemento centrale nella strategia del
contenimento del contagio.
I comportamenti corretti di prevenzione saranno tanto più efficaci quanto più rigorosamente
adottati da tutti, in un clima di consapevole serenità e di reciproco rispetto, fondato sul
dialogo e sulla condivisione degli obiettivi di tutela della salute e di garanzia dell’offerta
formativa per tutti i protagonisti della vita scolastica.
In questo quadro, l’istituzione scolastica attua le indicazioni fornite dal CTS per il settore
scolastico, le Linee guida stabilite a livello nazionale e le indicazioni del Protocollo di Intesa
sottoscritto con le OO.SS. il 6/8/2020;
- adegua la propria organizzazione alle indicazioni prescrittive impartite dalla Regione e dal
Ministero della Salute.
- favorisce l’adesione volontaria del personale scolastico in servizio, allo screening
realizzato mediante analisi sierologiche per la ricerca di anticorpi specifici nei confronti del
virusSARS-CoV-2
- ritiene importante assicurare supporto psicologico e pedagogico, nell’ambito della
Convenzione tra Ministero dell’Istruzione e Consiglio Nazionale ordine degli Psicologi,
nel rispetto delle autorizzazioni previste e comunque senza alcun intervento di tipo clinico.
- informa la Comunità scolastica che il CTS nella seduta n. 92 del 2 luglio2020 ha
fortemente consigliato“l’adozione da parte di tutti gli studenti ultraquattordicenni, di tutto il
personale scolastico docente e non docente e di tutti i genitori degli alunni dell’applicazione
IMMUNI”
- ritiene essenziale anche ai fini del contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2
la corresponsabilità educativa, la condivisione e l’alleanza con le famiglie, prevedendo
momenti di incontro, di scambio anche a distanza e di informazione, in particolare
attraverso il sito dell’Istituto scolastico
Tanto premesso, si procede alla seguente integrazione al Patto educativo di corresponsabilità
Visto
il 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 ,adottato con
Dm 39/2020
il Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi
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educativi e delle scuole dell’infanzia per la fascia 0-6 approvato in Conferenza Unificata e
adottato dal MI con Dm 80/2020
le Linee guida per la Didattica digitale integrata, adottate con DM 89/2020
Gli Orientamenti pedagogici sui Legami educativi a Distanza. Un modo diverso per
‘fare’ nido e scuola dell’infanzia
Il Protocollo sicurezza scuola siglato il 6/8/2020 tra MI e OOSS
Il Protocollo sicurezza per i servizi educativi e scuole dell’infanzia
Le indicazioni del CTS sulle modalità di rientro a scuola in sicurezza (link alla pagina del
Ministero Istruzione)
La circolare MI prot. n.1436 del 14 agosto 2020 con la quale il Ministero fornisce precise
indicazioni ai Dirigenti scolastici sulla riapertura della scuola a settembre
Il Regolamento di Istituto che prevede sanzioni disciplinari in caso di comportamenti
inadeguati in materia di prevenzione e contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2
in ambiente scolastico
l’istituzione scolastica si impegna a
 favorire la costruzione di occasioni di condivisione degli obiettivi di salute
pubblica in modo da sostenere la corresponsabilità fra personale scolastico, docenti,
studenti e famiglie
 attuare interventi di tipo organizzativo, secondo le indicazioni fornite dal Ministero
Istruzione, dal CTS, dalle autorità sanitarie e dal Protocollo sicurezza scuola siglato
con le OO.SS. il 6/8/2020 e dal Protocollo sicurezza per i servizi educativi e scuole
dell’infanzia, per la riduzione del rischio di diffusione del virus SARS-CoV-2 in
ambiente scolastico
 informare, attraverso un'apposita comunicazione rivolta a tutto il personale, agli
studenti e alle famiglie degli alunni,circa le regole fondamentali di igiene e
prevenzione che devono essere adottate nell’istituto scolastico
 organizzare e realizzare azioni di informazione rivolte alla Comunità scolastica ed
informazione del personale per la prevenzione dell’infezione da virus SARS-CoV-2 e
per la didattica digitale integrata
 prevedere i necessari adattamenti, anche con turnazioni e ricorso alla flessibilità
oraria, per garantire in presenza, nel rispetto delle indicazioni fornite dalle Autorità
competenti
 prevedere la possibilità di svolgimento di attività didattiche ordinarie anche in
locali esterni alle pertinenze scolastiche, al fine di garantire il distanziamento e
condizioni di sicurezza
 prevedere,se necessario – incoerenza con le eventuali disposizioni di sospensione
delle attività in presenza da parte delle autorità competenti - l’utilizzo di modalità di
didattica digitale
 adottare per gli allievi misure e supporti (anche in comodato d’uso e secondo i
criteri decisi dal Consiglio di Istituto), finalizzati alla Didattica digitale integrata
come complementare all’attività in presenza nell’eventualità di una sospensione
delle attività in presenza decisa dalle competenti Autorità
 sostenere la corretta applicazione di norme di comportamento e regolamenti,
coerentemente con i provvedimenti adottati dalle Autorità competenti, anche in
relazione all’adeguamento del Regolamento di disciplina degli studenti, deliberato
dal Consiglio di Istituto
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attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da virus
SARS-CoV-2dapartediun allievo o adulto frequentante la scuola, ad ogni
disposizione delle autorità sanitarie
fornire mascherine agli allievi per il periodo in cui sono equiparati ai lavoratori ai
fini della gestione della sicurezza e nelle altre situazioni comunque indicate dalle
autorità competenti
rendere disponibili soluzioni igienizzanti all’ingresso dell’istituto e nei punti di
maggior passaggio
individuare soluzioni formative - in accordo con le famiglie - per gli alunni che
presentino fragilità opportunamente documentate nelle condizioni di salute, anche
attivando percorsi di istruzione domiciliare condivisi con le competenti strutture
locali

I genitori/tutori si impegnano a
 informarsi attivamente e prendere visione delle disposizioni per la gestione
dell’emergenza sanitaria da virus SARS-CoV-2, garantendone l’applicazione per la
parte di propria competenza (con particolare riferimento ai propri diritti-doveri in
tema di salute individuale e collettiva)
 rispettare tutte le norme di comportamento e i regolamenti definiti dalle Autorità
competenti e dalla Istituzione scolastica, con particolare riferimento alla
misurazione quotidiana della temperatura prima del trasferimento a Scuola, al
distanziamento tra persone, all’uso di dispositivi di protezione (ad es. mascherine
ecc.), all’igiene/disinfezione personale e delle superfici di contatto, al rispetto di
eventuali prescrizioni/differenziazioni negli orari scolastici, alle modalità specifiche
di ingresso/uscita dalla struttura scolastica
 collaborare all’attuazione delle indicazioni della Scuola, al fine di contribuire allo
svolgimento in sicurezza di tutte le attività scolastiche
 osservare il divieto di assembramento, anche negli spazi esterni
 garantire il puntuale rispetto degli orari di accesso/uscita dalla scuola e di frequenza
scolastica dei propri figli /tutelati sia in presenza sia a distanza ed attivarsi
fattivamente perché siano mantenute le distanze di sicurezza anche nel momento
dell’ingresso e dell’uscita degli allievi nel caso di accompagnamento degli stessi;


partecipare attivamente alla vita della scuola, consultando con regolarità il sito e il
registro elettronico
 sostenere la partecipazione degli allievi alle eventuali attività di didattica digitale
integrata e sollecitare il rispetto delle regole di utilizzo della rete web e degli
strumenti tecnologi ci utilizzanti
 rispettare, applicandole, tutte le indicazioni preventive dell’infezione da virus
SARS-CoV-2 con particolare riferimento:
- al divieto di accedere alla scuola e all’obbligo per gli allievi di rimanere presso il
proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi similinfluenzali, contattando il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria
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- alla rilevazione della temperatura dei propri figli/tutelati primi del trasferimento a
scuola e a fornirgli di dispositivo di protezione se previsto.
- Le Famiglie sono consapevoli che gli alunni dovranno indossare la mascherina in tutte
le situazioni previste dalle indicazioni del CTS in ambito scolastico
- al divieto di fare ingresso o di poter permanere nei locali scolastici, anche
successivamente all’ingresso, laddove sussistano le condizioni di pericolo(sintomisimilinfluenzali,temperaturaoltre37.5°,provenienza da zone a rischio o contatto con persone
positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc ecc.) stabilite dalle Autorità sanitarie
competenti.
- Le famiglie sono consapevoli che si procederà all’isolamento in un’aula con
l’assistenza di personale scolastico in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria,
dell’allievo /a presente a scuola, nel caso in cui si sviluppino febbre /sintomi di
infezioni respiratorie come tosse,starnuti, e si impegnano a provvedere, su richiesta
della Scuola al tempestivo ritiro del figlio/a che manifesta tali sintomi per il rientro nel
domicilio.
- Il genitore , si assume in questi casi la responsabilità di contattare il pediatra/medico o
attivare i servizi sanitari.
I genitori/tutori si impegnano anche a non accedere ai locali scolastici se non in casi di
assoluta inevitabilità o comunque eventualmente provvedere all’accompagnamento dei
figli/tutelati da parte diun solo genitore/tutore o di persona maggiorenne delegata dai
genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale, nel rispetto delle regole generali
di prevenzione dal contagio, incluso l’uso della mascherina durante tutta la permanenza
all’interno della struttura.
Inoltre, i genitori/tutori segnaleranno le specifiche situazioni degli alunni in condizioni
di fragilità che saranno valutate in raccordo con il Dipartimento di prevenzione
territoriale ed il pediatra/medico di famiglia, fermo restando l’obbligo per la famigli a
stessa di rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta e documentata.
Ogni allieva/o si impegna a
 Prendere visione delle disposizioni per la gestione dell’emergenza sanitaria da
virus SARS-CoV-2, garantendone l’applicazione per la parte di propria competenza
(con particolare riferimento ai propri diritti – doveri in tema di salute individuale e
collettiva)
 rispettare tutte le norme di comportamento,i regolamenti definiti dalle Autorità
competenti ed alla Istituzione scolastica, con particolare riferimento alla
misurazione quotidiana della temperatura prima del trasferimento a Scuola, al
distanziamento tra persone, all’uso di dispositivi di protezione (ad es. Mascherine
ecc.), all’igiene/disinfezione personale e delle superfici di contatto, al rispetto di
eventuali prescrizioni/differenziazioni negli orari scolastici, alle modalità specifiche
di ingresso/uscita dalla struttura scolastica
 favorire il corretto svolgimento di tutte le attività scolastiche, garantendo attenzione
e partecipazione attiva sai in presenza sia a distanza
 rispettare le regole di utilizzo (in particolare sicurezza e privacy) della rete web e
degli strumenti tecnologici utilizzanti nell’eventuale svolgimento di attività
didattiche a distanza
 trasmettere/condividere con i propri familiari/tutori tutte le comunicazioni
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provenienti dalla Scuola.
Firma del Dirigente scolastico
Dott.ssa Stefania Colicelli
Firma autografa sostituita
a mezzo stampa Ex art.3, c.2 D.lgs 39/93
I genitori accettano e condividono mediante presa visione e accettazione dal
Registro Elettronico ARGO.

Data: 06 ottobre 2020
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