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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ SCUOLA-FAMIGLIA
Approvato con delibera del Consiglio di Istituto del 16/09/2020 - Delibera n. 2 - Verbale n. 1
VISTO
VISTO
VISTO
VISTA
VISTO
VISTA

VISTA
VISTO
VISTA

VISTA

VISTI

VISTO

VISTO

VISTA

VISTO

VISTI

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;
il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell’autonomia scolastica;
il D.P.R.21 novembre 2007, n. 235, art. 3;
la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;
il D.P.R. 26 giugno 1998, n. 249, Regolamento recante lo Statuto delle studentesse
e degli studenti della scuola secondaria e ss.mm.ii;
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;
la Legge 20 agosto 2019, n. 92, Introduzione dell'insegnamento scolastico
dell'educazione civica;
il D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro;
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;
la Legge 6 giugno 2020, n. 41, Conversione in legge con modificazioni del decretolegge 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;
il Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel
settore scolastico, trasmesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data
28 maggio 2020 e il Verbale n. 90 della seduta del CTS del 22 giugno 2020;
il documento “Quesiti del Ministero dell’Istruzione relativi all’inizio del nuovo
anno scolastico”, trasmesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data
7 luglio 2020;
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);
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;
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;
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
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CONSIDERATE

CONSIDERATE

CONSIDERATA

CONSIDERATA
CONSIDERATA

PRESO ATTO

famiglie nonché del personale scolastico;
le Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del SARSCoV-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;
le esigenze del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-2022 approvato nella
seduta del Consiglio di Istituto del 19 dicembre 2018 e aggiornato con delibera del
Consiglio di Istituto n. 9/2 del 12 dicembre 2019
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;
l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli studenti nel rispetto del
principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali;
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;
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; 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,
STIPULA

CON LA FAMIGLIA DELLA STUDENTESSA/DELLO STUDENTE IL PRESENTE PATTO CON
CUI SI DISCIPLINANO LE RISPETTIVE RESPONSABILITA’ considerando che la scuola è una
comunità educativa in cui tutti i soggetti agiscono per perseguire un obiettivo comune: “educare,
istruendo”.
L’azione della scuola si traduce nella trasmissione del patrimonio culturale che ci viene dal passato e nel
fornire ai giovani le competenze indispensabili per costruire il loro futuro e la loro personalità. Per la
realizzazione di questo progetto educativo e didattico sono necessari la collaborazione e l’impegno di
tutte le parti interessate: gli studenti, le famiglie e la scuola. Ognuno nel rispetto del proprio ruolo, dei
propri diritti e dei propri doveri deve contribuire alla realizzazione di questo progetto ed al
raggiungimento degli obiettivi. Ed è proprio per definire i ruoli, i diritti e i doveri di ciascuno che si
propone la sottoscrizione del presente patto formativo affinchè tutti i protagonisti di questo processo
possano condividerne i traguardi ed agire per il loro conseguimento.
Questo patto, letto e sottoscritto dalle parti, costituirà l’assunzione di un impegno da parte dei contraenti
ad osservare le disposizioni in esso contenute e a sollecitarne l’osservanza da parte dell’alunno per
l’intero periodo di permanenza nell’istituzione scolastica.
La scuola si impegna a:
 Tutelare la sicurezza degli studenti attraverso un’adeguata sorveglianza durante le ore di
permanenza a scuola.
 Controllare la frequenza alle lezioni portando all’attenzione della famiglia eventuali situazioni di
frequenza irregolare.
 Far partecipi gli alunni e i genitori del percorso educativo da attuare, dei traguardi da conseguire
e delle modalità di valutazione.
 Tenere regolarmente informata la famiglia sulla situazione scolastica dello studente per
collaborare nella risoluzione di eventuali problemi.

2

 Offrire agli studenti in difficoltà una personalizzazione del percorso didattico ed interventi di
supporto.
 Offrire agli studenti opportunità di approfondimento per lo sviluppo di più alti livelli di
competenza.
 Favorire un rapporto con alunni e genitori aperto al dialogo e alla collaborazione.
 Sostenere lo studente con attività di orientamento per la scelta della scuola superiore.
 Raccogliere e dare risposta ai pareri ed ai suggerimenti delle famiglie e degli studenti.
 Dare una risposta sollecita ed esauriente alle segnalazioni di disservizio.
La famiglia si impegna a:
 Conoscere il progetto formativo della scuola e partecipare al progetto educativo, collaborando
con gli insegnanti.
 Favorire nei propri figli l’educazione al rispetto ed alla cura della persona sia nell’igiene che
nell’abbigliamento che deve essere decoroso ed adeguato all’ambiente scolastico.
 Assicurare la regolarità di frequenza dei figli ricordando che per la validazione dell’anno
scolastico è richiesta la frequenza di almeno i ¾ dell’orario scolastico annuale.
 Assicurare la puntualità alle lezioni e giustificare i ritardi dello studente
 Giustificare tempestivamente le assenze utilizzando l’apposito libretto o con altro strumento
indicato dalla Scuola;
 Giustificare le assenze con certificato medico se ricondotte a malattie e/o sintomatologie
derivanti da cause collegate alla diffusione del COVID-19.
 Firmare, per presa visione, gli avvisi e le comunicazioni recapitate a casa dallo studente.
 Sostenere e controllare i propri figli nel rispetto degli impegni scolastici e nel loro lavoro a casa.
 Partecipare ai momenti di incontro e confronto offerti dalla scuola per informarsi sulla situazione
scolastica del figlio.
Lo studente si impegna a:
 Rispettare i docenti, il personale della scuola ed i propri compagni, anche usando un linguaggio
consono ad un ambiente educativo.
 Frequentare regolarmente la scuola e rispettare l’orario scolastico stabilito.
 Curare l’igiene personale ed indossare un abbigliamento decoroso ed adeguato all’ambiente
scolastico.
 Spegnere i telefoni cellulari e gli altri dispositivi elettronici durante le ore di lezione, in quanto
ne è severamente proibito l’uso all’interno dell’edificio scolastico (C.M. del 15 marzo 2007).
 Rispettare la struttura e l’arredo scolastico, eventuali danni dovranno essere risarciti.
 Collaborare nel mantenere pulito ed ordinato l’ambiente scolastico.
 Evitare disturbo all’attività scolastica, mantenendo un comportamento corretto durante le ore di
lezione, durante il cambio dell’ora e all’uscita.
 Evitare episodi di violenza che saranno severamente puniti.
 Partecipare con la dovuta attenzione alle lezioni, intervenendo in modo pertinente e portando a
scuola il materiale occorrente.
 Svolgere le attività di studio e i compiti per casa con attenzione, serietà e puntualità. Scrivere con
puntualità le comunicazioni scuola-famiglia.
INTEGRAZIONE PATTO DI CORRESPONSABILITA’
per la prevenzione, il contenimento e il contrasto alla diffusione del SARS-CoV-2 e della malattia
da coronavirus COVID-19
In merito alle misure di prevenzione, contenimento e contrasto alla diffusione del SARS-CoV-2 e della
malattia da coronavirus COVID-19,
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L’Istituzione scolastica si impegna a:
1. 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 alla
mitigazione del rischio di diffusione del SARS-CoV-2;
2. Organizzare e realizzare azioni di informazione rivolte a all’intera comunità scolastica e di
formazione del personale per la prevenzione della diffusione del SARS-CoV-2;
3. Offrire iniziative in presenza e a distanza per il recupero degli apprendimenti e delle altre situazioni di
svantaggio determinate dall’emergenza sanitaria;
4. Intraprendere azioni di formazione e aggiornamento del personale scolastico in tema di competenze
digitali al fine di implementare e consolidare pratiche didattiche efficaci con l’uso delle nuove
tecnologie, utili anche nei periodi di emergenza sanitaria, a supporto degli apprendimenti delle
studentesse e degli studenti;
5. Intraprendere iniziative di alfabetizzazione digitale a favore delle studentesse e degli studenti al fine
di promuovere sviluppare un uso efficace e consapevole delle nuove tecnologie nell’ambito dei percorsi
personali di apprendimento;
6. Garantire la massima trasparenza negli atti amministrativi, chiarezza e tempestività nelle
comunicazioni, anche attraverso l’utilizzo di strumenti informatici, garantendo il rispetto della privacy.
La famiglia si impegna a:
1. Prendere visione del Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del
SARS-CoV-2 e del Regolamento per la didattica digitale integrata dell’Istituto e informarsi
costantemente sulle iniziative intraprese dalla scuola in materia;
2. 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;
3. Monitorare sistematicamente e quotidianamente lo stato di salute delle proprie figlie, dei propri figli e
degli altri membri della famiglia, e nel caso di sintomatologia riferibile al COVID-19 (febbre con
temperatura superiore ai 37,5°C, brividi, tosse secca, spossatezza, indolenzimento, dolori muscolari,
diarrea, perdita del gusto e/o dell’olfatto, difficoltà respiratorie o fiato corto), tenerli a casa e informare
immediatamente il proprio medico di famiglia o la guardia medica seguendone le indicazioni e le
disposizioni;
4. Recarsi immediatamente a scuola e riprendere la studentessa o lo studente in caso di manifestazione
improvvisa di sintomatologia riferibile a COVID-19 nel rispetto del Regolamento recante misure di
prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 dell’Istituto;
5. In caso di positività accertata al SARS-CoV-2 della propria figlia o del proprio figlio, collaborare con
il Dirigente scolastico o con il suo Primo collaboratore, individuato come referente, 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;
6. 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.
La studentessa/Lo studente si impegna a:
1. Esercitare la propria autonomia e il proprio senso di responsabilità di persone che transitano verso
l’ultima fase dell’adolescenza ed entrano nel mondo delle responsabilità definite persino nel Codice
Penale, partecipando allo sforzo della comunità scolastica e delle altre realtà sociali di prevenire e
contrastare la diffusione del SARS-CoV-2;
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2. Prendere visione, rispettare puntualmente e promuovere il rispetto tra le compagne e i compagni di
scuola di tutte le norme previste dal Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della
diffusione del SARS-CoV-2 dell’Istituto;
3. Monitorare costantemente il proprio stato di salute, anche attraverso la misurazione della propria
temperatura corporea, e comunicare tempestivamente alla scuola la comparsa di sintomi riferibili al
COVID-19 (febbre con temperatura superiore ai 37,5°C, brividi, tosse secca, spossatezza,
indolenzimento, dolori muscolari, diarrea, perdita del gusto e/o dell’olfatto, difficoltà respiratorie o fiato
corto) per permettere l’attuazione del protocollo di sicurezza e scongiurare il pericolo di contagio di
massa;
4. Collaborare attivamente e responsabilmente con gli insegnanti, gli altri operatori scolastici, le
compagne e i compagni di scuola, nell’ambito delle attività didattiche in presenza e a distanza, ovvero
con l’ausilio di piattaforme digitali, intraprese per l’emergenza sanitaria, nel rispetto del diritto
all’apprendimento di tutti e dei regolamenti dell’Istituto.
Con la firma del presente Patto Formativo i genitori sottoscrivono le reciproche responsabilità e si
impegnano a promuovere il rispetto delle norme statali dei Regolamenti interni della scuola
soprattutto per quanto concerne il Regolamento di disciplina relativamente all’eventuale
corresponsione di provvedimenti disciplinari (es. Richiamo scritto con annotazione sul registro di
classe, Allontanamento dalla scuola da 1 a 5 giorni, Allontanamento dalla scuola fino a 15 giorni).

La Dirigente Scolastica
f.to dott.ssa Antonietta Damiano
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D. Lgs n.39/93
I Genitori/gli esercenti responsabilità genitoriali
_________________________________________Padre
_________________________________________Madre
Per la scuola superiore di primo grado (media)
La studentessa/Lo studente
_________________________________________
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