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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ TRA LA SCUOLA E LA FAMIGLIA  

 A.S. 2021/2022 

(ai sensi dell’art.3 D.P.R. 21/11/2007 n. 235) 

 
Approvato dal Collegio dei Docenti con delibera n. 6 del 16/09/2021 

Approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 69 del 23/09/2021 

 

VISTE le Linee di indirizzo “Partecipazione dei genitori e corresponsabilità educativa” (MIUR, novembre 2012); 

VISTE  le Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo (MIUR, aprile 2015); 

VISTO  il Piano Nazionale per la prevenzione del bullismo e del cyberbullismo a scuola (MIUR – 17 ottobre 2016); 

VISTA  la legge 29 maggio 2017 n. 71 “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del 

cyberbullismo"; 

VISTA  la legge n. 92 del 20 agosto 2019 “Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica”; 

VISTI  gli artt. 581, 582, 594, 595, 610, 612, 635 del codice penale;  

VISTI  gli artt. 2043, 2047, 2048 del codice civile. VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell’autonomia 

scolastica;  

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

VISTI  gli artt. 581, 582, 594, 595, 610, 612, 635 del codice penale; VISTI gli artt. 2043, 2047, 2048 del codice civile. 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell’autonomia scolastica; 

VISTE le indicazioni strategiche ad interim per la prevenzione e il controllo delle infezioni da Sars-Cov-2 in ambito 

scolastico (A.S. 2021/22) del 01/09/2021 nonché dal protocollo d’intesa del 14/08/2021. 

 

Premesso che 

 La Costituzione assegna ai genitori il compito di istruire ed educare i propri figli (art.30); risulta pertanto irrinunciabile, per 

la crescita e lo sviluppo degli alunni, una partnership educativa tra famiglia e scuola basata sulla condivisine dei valori 

nonché su una fattiva collaborazione, nel reciproco rispetto delle competenze. 

 La complessità crescente dei processi formativi ed educativi non può prescindere da una sempre più stretta collaborazione 

tra scuola e famiglia; 

 la collaborazione tra scuola e famiglia deve trovare un comune terreno nel rispetto delle norme e dei regolamenti stabiliti 

dagli Organi Collegiali, nonché nella buona gestione delle risorse umane e materiali;  

 

 

STIPULA CON LA FAMIGLIA DELLA ALUNNA/DELL’ ALUNNO IL PRESENTE PATTO CON IL QUALE 

 

La Scuola si impegna a: 

1. creare un ambiente educativo sereno, rassicurante e salubre; 

2. favorire momenti di ascolto e di dialogo; 

3. incoraggiare, gratificando, il processo di formazione di ciascuno; 

4. favorire l’accettazione dell’altro e la solidarietà; 

5. realizzare curricoli disciplinari, scelte progettuali, metodologiche e pedagogiche tutelando il diritto ad apprendere; 

6. promuovere le motivazioni all’apprendere; 

7. rispettare i tempi e i ritmi dell’apprendimento; 
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8. far acquisire consapevolezza nelle proprie capacità per affrontare con sicurezza nuovi apprendimenti; 

9. fornire in risposta alle richieste della società in materia di “Cittadinanza Digitale”, gli strumenti per favorire tali competenze; 

10. rendere l’alunno consapevole degli obiettivi e dei percorsi operativi per favorire un orientamento consapevole delle scelte 

personali; 

11. favorire l’acquisizione e il potenziamento di abilità cognitive e culturali che consentano la rielaborazione dell’esperienza 

personale; 

12. concordare una equa ripartizione del carico pomeridiano dei compiti; 

13. prevenire, vigilare e intervenire tempestivamente nel caso di episodi di bullismo, cyberbullismo, vandalismo e inosservanza 

degli altri divieti; 

14. raccogliere e dare risposta a pareri e suggerimenti da parte delle famiglie. 

 

La Famiglia si impegna a: 

1. trasmettere ai propri figli il principio che la Scuola è di fondamentale importanza per la loro crescita, nel rispetto dei valori 

condivisi; 

2. illustrare ai propri figli il presente patto analizzandone il contenuto; 

3. assicurare un dialogo costruttivo con la Scuola e una reciproca collaborazione con i docenti; 

4. rispettare le scelte educative e didattiche; 

5. rispettare gli orari scolastici; 

6. garantire la frequenza assidua alle lezioni limitando le uscite anticipate e gli ingressi posticipati ai motivi di 

trasporto documentabili e ai casi eccezionali; 

7. controllare quotidianamente l’esecuzione dei compiti assegnati e il materiale scolastico necessario; 

8. sostenere la motivazione allo studio e l’applicazione al lavoro scolastico delle studentesse e degli studenti; 

9. mantenere un rapporto costante con l’Istituto, informandosi sul rendimento scolastico, i processi di apprendimento e il 

comportamento delle studentesse e degli studenti attraverso i colloqui con gli insegnanti; 

10. prendere visione delle comunicazioni pubblicate sul sito web, sul registro elettronico della scuola o sul proprio account 

istituzionale; 

11. partecipare alle riunioni previste; 

12. mantenere aperta la comunicazione con i docenti e con la Scuola attraverso la costante consultazione del registro elettronico 

e la lettura del diario e firmando tempestivamente gli avvisi (scuola primaria); 

13. conoscere l’organizzazione scolastica, prendendo visione del Piano triennale dell’offerta formativa della scuola e dei 

regolamenti dell’Istituto; 

14. intervenire, con coscienza e responsabilità, rispetto ad eventuali danni provocati dal figlio a carico di persone, arredi, 

materiale didattico, anche con il recupero e il risarcimento del danno (art.2048 cod.civ.1°c.). 

 

 

L’alunna/alunno, compatibilmente con la propria età, si impegna a: 

1. rispettare se stesso/a, i docenti, il personale scolastico, i compagni e le diverse culture osservando le regole della convivenza 

nel gruppo; 

2. essere leale e solidale con i compagni; 

3. svolgere regolarmente e con lealtà il lavoro assegnato a scuola e a casa; 

4. rispettare ambienti e attrezzature; 

5. usare un linguaggio corretto e rispettoso in tutti gli ambienti frequentati e online nei confronti dei docenti, dei compagni, del 

personale scolastico; 

6. adottare un comportamento corretto e adeguato alle diverse situazioni; 

7. attuare comportamenti che non mettano in pericolo la sicurezza propria e degli altri; 

8. prevenire e segnalare situazioni critiche, fenomeni di bullismo e cyberbullismo, di vandalismo di cui si viene a conoscenza; 

9. conoscere e rispettare rigorosamente il Regolamento di Istituto e dare valore e significato ai propri comportamenti; 

10. utilizzare consapevolmente e correttamente i dispositivi digitali nel rispetto della privacy e della dignità propria e dei 

compagni; 

11. rispettare l’igiene personale e indossare abiti consoni al contesto scolastico; 

12. avere a disposizione il materiale di lavoro richiesto dall’orario delle lezioni tenendolo con cura; 

13. accettare e mettere in atto le azioni riparatrici decise dalla scuola nei casi di comportamenti non rispettosi dei regolamenti. 
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APPENDICE COVID-19 

Misure di prevenzione, contenimento e contrasto alla diffusione del SARS-CoV-2 

 
 

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

lavoro; 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 14 agosto 2021; 

TENUTO CONTO  dei documenti principali in materia delle suddette misure di contrasto alla diffusione del virus pubblicate 

sul sito del Ministero Istruzione https://www.istruzione.it/iotornoascuola/index.html; 

VISTO  il Regolamento Covid, aggiornato al corrente anno scolastico; 

 

La Scuola si impegna a: 

1. mettere in atto tutte le migliori soluzioni didattiche e organizzative per garantire il servizio scolastico in sicurezza, 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 COVID 19; 

2. 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 alunne e degli alunni; 

3. intraprendere iniziative di sviluppo delle competenze digitali in favore delle alunne, degli alunni e, ove possibile, delle 

famiglie; 

4. fornire ai genitori o ai titolari di responsabilità genitoriale puntuale informazione rispetto ad ogni dispositivo organizzativo 

e igienico sanitario adottato per contenere la diffusione del contagio da SARS-CoV-2 e comunicare eventuali modifiche o 

integrazioni alle disposizioni; 

5. applicare la normativa vigente e le linee guida emanate dalle autorità competenti sul piano organizzativo; 

6. attenersi rigorosamente, nel caso di acclarata infezione da SARS-CoV-2 da parte di un alunno o un adulto in servizio, a ogni 

disposizione dell'autorità sanitaria competente; 

7. predisporre interventi di supporto psicopedagogico, nei limiti delle risorse disponibili, per la gestione dell'emergenza 

sanitaria; 

8. 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 dichiara di avere preso visione dei documenti pubblicati dal M.I. e dalla Scuola in ordine al COVID 19 e di 

impegnarsi a: 

1. prendere visione 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-19rispettare l’obbligo di rimanere al proprio domicilio per 

l’alunna/alunno e i componenti del nucleo familiare in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi simil-influenzali 

e di chiamare il proprio pediatra/medico di famiglia e l’autorità sanitaria;  

4. rispettare il divieto di fare ingresso o di permanere nei locali scolastici per l’alunna/alunno e i componenti del nucleo 

familiare laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano condizioni di pericolo (soggetti con sintomatologia 

respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°; provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus 

nei 14 giorni precedenti, etc.) stabilite dalle Autorità sanitarie competenti;  

5. recarsi immediatamente a prelevare il proprio figlio, a seguito di comunicazione della Scuola, in caso di manifestazione 

improvvisa di sintomatologia riferibile al SARS-CoV-2 (febbre, sintomi respiratori), garantendo la costante reperibilità di 

un familiare o di un delegato, durante l’orario scolastico; 

6. in caso di positività accertata al SARS-CoV-2 della propria figlia o del proprio figlio, a collaborare con il Dirigente 

scolastico, con il Referente Covid di Istituto 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; 

https://www.istruzione.it/iotornoascuola/index.html
https://www.istruzione.it/iotornoascuola/index.html
http://www.icmilaniterracina.edu.it/web/iotornoascuola
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7. informarsi attivamente e a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico relative alle misure di 

prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2, disponibili anche sul sito web dell’Istituto; 

8. fornire i dispositivi di protezione previsti dalla normativa vigente (mascherina chirurgica), in particolare, nel rispetto di 

quanto previsto dall’art. 1, comma 2, lett. a) del DL n. 111 del 2021, «…è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione 

delle vie respiratorie, fatta eccezione per i bambini di età inferiore ai sei anni, per i soggetti con patologie o disabilità 

incompatibili con l’uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive»; 

9. contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità del/della proprio/a figlio/a e promuovere i 

comportamenti corretti nei confronti delle misure adottate in qualsiasi ambito per prevenire e contrastare la diffusione del 

virus (uso mascherina chirurgica, igienizzazione/lavaggio personale e delle superfici di contatto, rispetto della distanza 

interpersonale di almeno un metro sia in posizione statica che dinamica, divieto di assembramento anche negli spazi esterni 

della Scuola, rispetto di eventuali prescrizioni/differenziazioni negli orari scolastici, alle modalità specifiche di 

ingresso/uscita dalla struttura scolastica); 

10. garantire il puntuale rispetto degli orari e delle procedure di accesso/uscita dalla Scuola e di frequenza scolastica del/della 

proprio/a figlio/a; 

11. in caso di sospensione delle attività didattiche e attivazione della DDI (Didattica Digitale Integrata), a supportare il proprio 

figlio e collaborare con i docenti per lo svolgimento regolare delle attività didattiche in modalità digitale; 

 

 

L’alunna/alunno, compatibilmente con la propria età, si impegna a: 

1. prendere coscienza delle semplici regole per prevenire e contrastare la diffusione del SARS CoV2 suggerite dalla 

segnaletica, dagli insegnanti, dal personale scolastico e applicarle costantemente; 

2. promuovere il rispetto tra le compagne e i compagni di scuola di tutte le norme previste dalla documentazione di Istituto 

relativa alle misure di prevenzione e contrasto alla diffusione del virus,  

3. avvisare tempestivamente i docenti in caso di insorgenza durante l’orario scolastico di sintomi riferibili al COVID-19, per 

permettere l’attuazione del protocollo di sicurezza; 

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; 

5. in caso di attivazione della DDI (Didattica Digitale Integrata), a rispettare durante le videolezioni le norme di comportamento 

previste dal Regolamento di Istituto. 

 

Il presente patto impegna le parti a rispettarlo in buona fede. Dal punto di vista giuridico non libera i soggetti coinvolti da 

eventuali responsabilità in caso di mancato rispetto delle normative e dei regolamenti. 

Il presente Patto Educativo viene sottoscritto digitalmente tramite registro elettronico. 


