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PREMESSA 

 Il “Patto Educativo di Corresponsabilità” tra la scuola e le famiglie sottolinea la necessità di una forte 

alleanza educativa tra le due istituzioni sociali, alle quali viene affidato il compito di istruire e formare le 

giovani generazioni. Per dare concretezza alla fondamentale missione formativa, scuola e famiglia non 

possono sottrarsi al loro dovere istituzionale che non si esaurisce in una semplice collaborazione, ma che 

impone una profonda condivisione dei valori che sostanziano la convivenza civile e democratica. Occorre 

che scuola e famiglia, ciascuna nel rispetto del proprio ruolo, siano sempre collaborative, mai antagoniste. Il 

Patto infatti esplicita quelle norme che, se accettate e condivise, facilitano il buon andamento dell’attività 

educativa nel rispetto dei diritti, dei doveri e delle libertà di ciascuno. Compito della scuola è insegnare le 

regole del vivere e del convivere e può farlo solo con una viva e fattiva collaborazione con la famiglia. I 

rapporti non dovranno essere sporadici o esserci solo nei momenti critici ma costanti nel rispetto dei ruoli. La 

scuola e la famiglia dovranno supportarsi a vicenda per raggiungere comuni finalità educative e condividere 

quei valori che fanno sentire gli alunni membri di una comunità vera. La scuola affianca al compito 

“dell’insegnare ad apprendere” quello “dell’insegnare ad essere” ed in questo è fondamentale la 

collaborazione della famiglia, la più importante agenzia educativa. 

In questo anno scolastico caratterizzato dalla Pandemia Covid,  il  Dirigente Scolastico indirizza 

tutto il personale a seguire come regola prioritaria il REGOLAMENTO ANTICONTAGIO – 

COVID e la tutela della salute della persona; inoltre, in merito alle misure di prevenzione, 

contenimento e contrasto alla diffusione del SARS-CoV-2, la scuola e la famiglia devono impegnarsi 

a seguire pedissequamente quanto contenuto nel REGOLAMENTO ANTI-COVID e nel Patto 

Educativo di Corresponsabilità, nelle raccomandazioni del CTS e dell’ORGANIZZAZIONE 

MONDIALE DELLA SANITA’. 

 

Il presente “Patto Educativo di Corresponsabilità” è sottoscritto, dal Dirigente Scolastico e dai genitori per 

l’assunzione delle specifiche e reciproche responsabilità. 

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;  

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 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e  

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;  

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 Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, Misure urgenti per fronteggiare  



l'emergenza epidemiologica da COVID-19; 

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;  

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);  

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 la circ. n.90 del 24.02.2020 recanti misure di prevenzione e contenimento della diffusione del 

COVID-19 dell’Istituto, il Regolamento generale d’Istituto e ogni altro regolamento vigente che definisca i 

diritti e i doveri degli alunni e delle loro famiglie nonché del personale scolastico;  

VISTO Il Piano Scuola MIUR 20/21 (Pianificazione delle attività scolastiche per Settembre 2020); 

VISTO il D.M. 39 del 26/6/2020; 

VISTO il Documento Tecnico della Protezione Civile su Ipotesi di Rimodulazione delle Misure Contenitive    

nel Settore Scolastico 

VISTO il DVR specifico dell’Istituto sulle misure di prevenzione del rischio di infezione da COVID-19 in 

ambiente di lavoro; 

VISTA la Nota prot. n. 22106 del 04/09/2020 con la quale l’USR Sicilia ha richiesto alle scuole che 

“Prima dell’inizio dell’anno scolastico tutto il personale scolastico e gli studenti dovranno 

presentare alla scuola un’autocertificazione che attesti di non essere persona “potenzialmente” 

affetta da COVID 19”; 

RITENUTO che attraverso questo Patto di corresponsabilità il genitore/tutore 

ottemperi anche a quanto richiesto dalla Nota suddetta; 

CONSIDERATE le Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del COVID- 19 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 2019-2020;  

CONSIDERATA l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di 

trasmissione del contagio da COVID-19 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 didattica in presenza; 

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 

STIPULA CON LA FAMIGLIA DELL’ALUNNA/DELL’ALUNNO  

IL PRESENTE PATTO CON CUI 

       

 L’Istituzione scolastica si impegna a: 



• Fornire una formazione culturale qualificata, aperta alla pluralità delle idee, nel rispetto dei principi della 

Costituzione, dell’identità e nella valorizzazione delle attitudini di ciascuna persona;  

• Offrire un ambiente – reale e virtuale in caso di nuovo lock down- favorevole alla crescita integrale della 

persona, ispirato al principio di equità nei confronti di tutti gli utenti, garantendo un servizio didattico di 

qualità in un clima educativo sereno e favorendo il processo di formazione di ciascun alunno nel rispetto 

dei diversi stili e tempi di apprendimento;  

• Consapevole che il “rischio zero” non esiste, offrire un ambiente sicuro dal punto di vista sanitario 

compatibilmente con le risorse disponibili e, per quanto di propria competenza, nel rispetto delle 

direttive, linee guida e normativa emanate dagli organi competenti in materia di emergenza sanitaria da 

COVID-19;  

• Garantire trasparenza e tempestività nelle comunicazioni mantenendo un costante rapporto con le 

famiglie, nel rispetto della privacy;  

• Intraprendere azioni di istruzione e formazione tese alla promozione di comportamenti consapevoli 

improntati alla legalità, al senso critico e allo sviluppo della persona umana anche nell’ottica dello 

sviluppo sostenibile, al fine di prevenire azioni – da parte degli alunni - in contrasto con le regole del 

vivere civile, del rispetto della diversità in ogni sua forma, della Legge, dell’ambiente ed in modo 

particolare, in contrasto al cyberbullismo e alla violazione della privacy e alle varie forme di 

discriminazione.  

• Con questo patto i docenti, oltre a saper comunicare e svolgere attività didattiche finalizzate 

all’offerta formativa, dovranno: 

• trovarsi in classe cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni per accogliere gli alunni 

• vigilare durante l’intervallo affinché gli alunni possano fruire in maniera intelligente  

• e responsabile   della pausa studio 

• accompagnare gli alunni all’uscita della scuola  

• richiedere colloqui con le famiglie in caso di necessità  

• informare i genitori degli alunni delle proposte didattiche diverse da quelle curricolari 

• presentare ai genitori nei tempi e nei modi stabiliti il piano dell’offerta formativa. 

 

• La verifica degli apprendimenti, momento importante del processo formativo, servirà ai docenti per 

modificare o integrare gli obiettivi, i metodi e i tempi delle varie attività proposte agli alunni. 

• La valutazione avrà un carattere orientativo e formativo e indicherà all’alunno i modi e i tempi del 

proprio processo educativo per renderlo consapevole sia delle difficoltà con cui dovrà misurarsi che 

dei successi maturati. 

• I docenti, nel valutare, terranno conto dei livelli di formazione e di preparazione culturale dei propri 

alunni in relazione agli obiettivi di apprendimento prefissati e alla situazione di partenza; 

dell’impegno, della partecipazione e del comportamento in vista di una crescita non solo sul piano 

dell’apprendimento ma su quello più vasto della formazione integrale della persona. 

 

Pertanto le alunne e gli alunni dovranno: 

• rispettare tutto il personale della scuola e i compagni; 

• frequentare regolarmente le lezioni e studiare con assiduità e serietà; 

• portare sempre il materiale didattico occorrente; 

• non portare soldi ed oggetti di valore; 

• rispettare l’arredo scolastico. Eventuali danni dovranno essere risarciti; 

• usare un abbigliamento che dovrà rispettare i canoni della sobrietà e della decenza; 

• non usare il telefonino in classe e durante le lezioni e consegnarlo ai docenti; 

• osservare scrupolosamente l’orario scolastico; i ritardi dovranno essere giustificati; 

• portare sempre un quaderno per comunicazioni scuola/famiglia; 

• giustificare sempre le assenze; per malattia superiori a tre giorni, con certificato medico; 

• evitare le assenze collettive che tuttavia dovranno essere giustificate; 

• mantenere un comportamento corretto durante il cambio dell’ora e all’uscita; 

• evitare episodi di violenza che altrimenti saranno severamente puniti; 



• motivare con certificato medico l’esonero dalle lezioni di Scienze motorie e sportive 

 

Dato che il compito della scuola è educare e non punire, ogni provvedimento disciplinare sarà 

assunto dal Consiglio di classe sempre e solo in vista di un’adeguata strategia di recupero i 

provvedimenti disciplinari potranno essere: 

• richiamo verbale; 

• richiamo scritto sul diario dello studente e/o sul registro di classe; 

• consegna da svolgere a scuola e/o a casa; 

• Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla scuola fino a 15 giorni sono 

adottati dal Consiglio di classe; se superiori a 15 giorni, dal Consiglio di Istituto. 

• Le mancanze che potrebbero far scattare provvedimenti disciplinari sono: 

• ritardi frequenti e non giustificati – assenze ripetute e periodiche non giustificate – mancanza del 

materiale didattico – scarsa sollecitudine verso le consegne sia a casa che a scuola – lessico non 

adeguato – violenze fisiche e psicologiche verso gli altri – comportamento irrispettoso verso gli  

adulti e i compagni –  atti di bullismo e cyber bullismo - danni materiali per i quali interverranno le 

famiglie dell’alunno responsabile. 

 

I genitori sono i diretti responsabili dell’educazione e dell’istruzione dei propri figli e pertanto 

dovranno condividere questo compito in stretta collaborazione con la scuola per attuare strategie 

educative che tengano conto della singolarità e complessità dei nostri alunni come persone.  

I genitori dovranno quindi: 

• partecipare con regolarità agli incontri in videoconferenza – controllare quotidianamente il diario e 

il quaderno delle comunicazioni scuola/famiglia – giustificare sempre assenze e ritardi – controllare 

l’esecuzione dei compiti – instaurare un dialogo costruttivo con i docenti. 

I genitori si impegnano a non entrare a scuola per prelevare gli alunni tranne in casi di estrema di 

necessità e solo al cambio dell’ora seguendo il protocollo anti contagio Covid. 

 

 

In merito alle misure di prevenzione, contenimento e contrasto alla diffusione della malattia da coronavirus 

COVID-19, 

L’Istituzione scolastica si impegna a: 

• 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 al contenimento del rischio di diffusione del COVID-19; 

• Organizzare e realizzare azioni di informazione rivolte  all’intera comunità scolastica e di 

formazione del personale per la prevenzione della diffusione del COVID-19; 

• Garantire la massima trasparenza negli atti amministrativi, chiarezza e tempestività nelle 

comunicazioni, anche attraverso l’utilizzo di strumenti informatici, garantendo il rispetto 

della privacy. 

DISPOSIZIONI PER PREVENZIONE COVID 19: 

La precondizione per la presenza a scuola degli studenti in base alle disposizioni vigenti per emergenza 

COVID 19 è (relativamente all’a.s. 2020/21): 

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 

Considerato che all’ingresso a scuola non è necessaria la misurazione della temperatura corporea, si rimanda 

alla 

responsabilità genitoriale la vigilanza sullo stato di salute dei minori evitando l’ingresso in Istituto (e quindi 

rimanendo a casa) per chiunque presenti sintomatologie respiratorie o temperatura superiore ai 37,5 °C. Tale 

responsabilità è specificamente assunta dai genitori con la firma del Patto. 



Detta integrazione è sottoposta a firma per tutti i genitori degli allievi nuovi iscritti vige a far data da oggi 

come 

integrazione del patto stesso. 

In merito alle misure di prevenzione, contenimento e contrasto alla diffusione del SARS-CoV-2 e della 

malattia da coronavirus COVID-19, 

L’Istituzione scolastica si impegna a: 

1. Adottare tutte le misure di prevenzione/protezione, atte a favorire il contenimento e limitare il più 

possibile la diffusione da contagio COVID 19, pur non potendo garantire l’azzeramento dello stesso, 

a causa della fascia di età dell’utenza; 

2. Attenersi scrupolosamente, in caso di acclarata infezione da COVID 19, a tutte le disposizioni 

dell’ASL; 

3. 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; 

4. 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; 

5. Offrire iniziative in presenza e/o di Didattica Digitale Integrata (DDI) per il recupero degli 

apprendimenti e delle altre situazioni di svantaggio determinate dall’emergenza sanitaria; 

 

6. 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; 

7. 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; 

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 si impegna a: 

1. Prendere visione del Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del 

SARS-CoV-2 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 seguendone le indicazioni e le 

disposizioni; 

4. Comunicare l’assenza scolastica del proprio figlio/a per motivi di salute; 

5. Avere consapevolezza che il proprio figlio/a possa essere sottoposto/a a misurazione della 

temperatura e, in caso di febbre pari o superiore a 37,5° o di altra sintomatologia riconducibile a 

raffreddore/influenza, che il personale scolastico provvederà a isolare l’alunno/a e a chiamare 

tempestivamente la famiglia, la quale si preoccuperà di essere sempre reperibile durante l’orario 

scolastico; 



6. Recarsi immediatamente a scuola e riprendere il proprio figlio/a 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 e a informare il medico 

di base (MMG) per avviare i controlli necessari e i test diagnostici; 

7. Esibire la certificazione medica prima del rientro a scuola del proprio figlio/a; 

8. Dotare il proprio figlio/a di mascherina, a rispettare rigorosamente le vie di ingresso/uscita previste e 

a osservare l’orario stabilito di entrata e uscita; 

9. Evitare che il proprio figlio/a porti a scuola giochi o quant’altro di personale, ma soltanto il materiale 

didattico ordinario e completo. 

10. Entrare a scuola solo se autorizzato dal personale scolastico e a recarsi negli uffici previo 

appuntamento e soltanto se necessario e urgente. 

 

11. Contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità delle 

alunne e degli alunni 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 ove previsto dalla normativa . 

 

Le alunne /gli alunni si impegnano a: 

• Rispettare tutta la normativa vigente in tema di emergenza sanitaria da contagio Covid; 

• 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 COVID-19 dell’Istituto; 

• 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; 

Il genitore/affidatario, sottoscrivendo l’istanza d’iscrizione, assume impegno: 

• ad osservare le disposizioni contenute nel presente patto di corresponsabilità e nei 

documenti qui richiamati; 

• a far rispettare l’osservanza da parte dell’alunna/o; 

• accettare il Piano dell’Offerta Formativa della scuola; 

Il genitore/affidatario, nel sottoscrivere il presente patto è consapevole che: 

le infrazioni da parte dell’alunna/o possono dar luogo a sanzioni disciplinari, nonché alla 

segnalazione alla competente autorità giudiziaria se le infrazioni si configurano come 

ipotesi di reato, atto dovuto da parte di qualsiasi pubblico ufficiale Dirigente Scolastico, 

docenti e personale ATA nell’esercizio delle proprie funzioni; 

 nell’eventualità di danneggiamenti o lesioni a persone la sanzione è ispirata al principio 

della riparazione del danno (Art. 4, comma 5 del DPR 249/1998, come modificato dal DPR 

235/2007). 

Il dirigente scolastico, in quanto legale rappresentante dell’istituzione scolastica e responsabile 

gestionale, assume impegno affinché i diritti degli studenti e dei genitori richiamati nel presente 

patto siano garantiti.                                                                 

                                                                                       I Genitori  

                                                                    ___________________________________________ 

 

Palma di Montechiaro 24 settembre 2020 ____________________________________________ 

 

 


