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Anno Scolastico 2021/2022 
 

Patto Educativo di Corresponsabilità 
 

- Visto il D.M. n.5843/A3 del 16/10/2006 “Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e legalità”; 

- Visto il D.P.R. n. 249 del 24/6/1998 e il D.P.R. 235 del 21/11/2007 “Regolamento recante lo Statuto 

delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria”; 

- Visto il D.M. n. 16 del 5/02/2007 “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la 

prevenzione del bullismo”; 

- Visto il D.M. n. 30 del 15/03/2007 “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni 

cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, 

dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti”; 

- Visto la nota MIUR n. 3214 del 22/11/2012 – Linee di indirizzo “Partecipazione dei genitori e 

corresponsabilità educativa”;  

- 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 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 COVID19;  

- CONSIDERATE le Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del SARS-CoV-

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; 

- VISTO il verbale del CTS n. 34 del 12 luglio 2021; 

- VISTO il Decreto Legge n. 111 del 6 Agosto 2021: misure urgenti esercizio in sicurezza attività 

scolastiche, universitarie, sociali e trasporti, che ha integrato il d.l. 22 aprile 2021 n.52, convertito con 

modificazioni dalla legge 17 giugno 2021 n.87; 

- VISTO il Piano Scuola A.S. 2021/22 “Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, 

educative e formative nelle istituzioni del sistema nazione di istruzione” 

- VISTA la Circolare Ministero Salute n. 35309 del 04/08/2021: Certificazioni di esenzione alla 

 vaccinazione anti-COVID-19; 

- 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 Ministero Istruzione – Organizzazioni 

sindacali del 14 agosto 2021; 

- VISTO il Decreto Legge n. 122 del 10/09/2021 “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da 

COVID19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale”; 

- VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-2022 dell’Istituto; 

- CONSIDERATA l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli studenti dell’Istituto nel 

rispetto del principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali; 

- 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; 

- Considerato che il Piano dell’Offerta Formativa si può realizzare solo attraverso la partecipazione 

responsabile di tutte le componenti della comunità scolastica;  

 

LA SCUOLA STIPULA CON LA FAMIGLIA DELL’ALUNNO 

IL SEGUENTE PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 

 

La scuola si impegna a: 

 Proporre una Offerta Formativa attenta ai bisogni degli studenti, delle famiglie e del territorio. 
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 Favorire il successo formativo di ciascun alunno. 

 Promuovere iniziative mirate a favorire l’accoglienza, la continuità educativa e l’orientamento 

formativo. 

 Favorire il processo di formazione di ciascun alunno, nel rispetto dei suoi ritmi e tempi di 

apprendimento.  

 Favorire la piena integrazione di tutti gli alunni con particolare riguardo ai disabili, agli stranieri e a 

quelli con  specifiche difficoltà relazionali e/o di apprendimento. 

 Favorire la costruzione di un ambiente formativo caratterizzato dalla serenità del clima educativo e 

dalla serietà dei percorsi di insegnamento e di apprendimento. 

 Realizzare un clima scolastico positivo fondato sul dialogo e sul rispetto. 

 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. 

 Assegnare compiti che gli alunni siano in grado di svolgere, fornendo se, necessario, ogni utile 

indicazione. 

 Verificare costantemente l’esecuzione dei compiti, provvedendo sempre che siano corretti ed 

eventualmente fornire ogni spiegazione agli alunni che hanno incontrato difficoltà. 

 Garantire la massima trasparenza nella valutazione mantenendo un costante rapporto con le famiglie, 

anche attraverso strumenti tecnologicamente avanzati, nel rispetto della privacy. 

 Trovare spazi e tempi di ascolto/incontro con le famiglie. 

 Riconoscere, rispettare e valorizzare il ruolo fondamentale della famiglia nel processo educativo 

 Far rispettare le regole di convivenza civile. 

 

Gli studenti si impegnano a: 

 Conoscere l’Offerta Formativa presentata dagli insegnanti. 

 Partecipare attivamente e costantemente alle iniziative proposte dalla scuola. 

 Essere puntuali alle lezioni e frequentarle con regolarità. 

 Assumere atteggiamenti ispirati alla verità e alla lealtà, favorendo il dialogo tra la scuola e la 

famiglia. 

 Consegnare puntualmente ai genitori le comunicazioni della scuola e riportare ai docenti gli avvisi 

firmati. 

 Non usare mai il cellulare in classe. 

 Lasciare l’aula solo se autorizzati dal docente 

 Chiedere di uscire dall’aula solo in caso di necessità ed uno per volta; 

 Intervenire durante le lezioni in modo ordinato e pertinente; 

 Rispettare i compagni, il personale della scuola; 

 Rispettare le diversità personali e culturali, la sensibilità altrui; 

 Conoscere e rispettare il Regolamento di Istituto; 

 Rispettare gli spazi, gli arredi ed i laboratori della scuola; 

 Partecipare al lavoro scolastico individuale e/o di gruppo; 

 Svolgere regolarmente il lavoro assegnato a scuola e a casa; 

 Sottoporsi regolarmente alle verifiche previste dai docenti. 

 

I genitori si impegnano a: 

 Conoscere l’Offerta Formativa della scuola; 

 Collaborare al progetto formativo partecipando, con proposte e osservazioni migliorative, a riunioni, 

assemblee, consigli e colloqui. 

 Valorizzare  l’istituzione scolastica, instaurando un positivo clima di dialogo, nel rispetto delle scelte 

educative e didattiche condivise, oltre ad un atteggiamento di reciproca collaborazione con i docenti. 

 Rispettare l’istituzione scolastica, favorendo una assidua frequenza dei propri figli alle lezioni, 

partecipando attivamente agli organismi collegiali e controllando quotidianamente le comunicazioni 

provenienti dalla scuola. 

 Dare informazioni utili a migliorare la conoscenza degli studenti da parte della scuola; 

 Controllare che l’alunno rispetti le regole della scuola, partecipi responsabilmente alle attività 

didattiche, svolga i compiti assegnati, sia quotidianamente fornito di libri e corredo scolastico. 



 

 Tenersi costantemente informati sull’andamento didattico e disciplinare dei propri figli utilizzando i 

giorni e le ore di ricevimento dei docenti. 

 Vietare al proprio figlio di far uso in classe di cellulari o di altri dispositivi elettronici o audiovisivi. 

 Essere reperibile in caso di urgenza di qualsiasi natura. 

 Rifondere i danni arrecati per dolo o colpa grave. 

 Rivolgersi ai docenti e al Dirigente Scolastico in presenza di problemi didattici o personali, 

informando comunque la scuola di eventuali problematiche che possono avere ripercussioni 

sull’andamento scolastico dell’alunno, per coordinare un comportamento comune. 

 Intervenire tempestivamente e collaborare con il Dirigente scolastico o un suo delegato e con il 

Consiglio di Interclasse nei casi di scarso profitto e/o di indisciplina. 

 Osservare le norme del Regolamento d’Istituto. 

 

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

malattia da coronavirus COVID-19 

 

I genitori si impegnano a: 

 di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna;  

 di rispettare l’obbligo di possesso ed esibizione della certificazione verde per accedere ai locali 

scolastici secondo quanto previsto e le modalità indicate nel dal D.L.122 del 10/09/2021; 

 che il/la figlio/a frequentante l’istituto, o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare 

non è sottoposto alla misura della quarantena ovvero che non è risultato positivo al COVID-19; 

 di impegnarsi a trattenere il/la figlio/a nel proprio domicilio in presenza di febbre (superiore a 37,5°) 

da misurare quotidianamente prima di accedere a scuola, oppure in presenza di altri sintomi quali 

mal di gola, congestione nasale, congiuntivite, perdita dell’olfatto o del gusto e di informare 

tempestivamente il pediatra della comparsa dei sintomi o febbre; 

 di essere consapevole ed accettare che il proprio figlio in caso di febbre superiore i 37,5° o di 

presenza delle altre sintomatologie sopra citate, non potrà essere ammesso a scuola e rimarrà sotto la 

sua responsabilità; 

 di accettare che, in caso di insorgenza di febbre (temperatura superiore a 37,5 °) la scuola provvederà 

all’isolamento del bambino in uno spazio dedicato fino all’arrivo del familiare che verrà informato 

immediatamente dal personale della scuola;  

 di impegnarsi a fornire alla scuola contatti telefonici dei familiari o delegati prontamente reperibili; 

 di impegnarsi, qualora vengano avvertiti dall’Istituto dell’insorgenza della sintomatologia, a recarsi 

tempestivamente a scuola per l’immediata presa in carico dell’alunno;  

 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 proprio figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico sanitarie 

all’interno dell’istituto scolastico; 

 di essere stato adeguatamente informato dall’Istituto scolastico di tutte le disposizioni organizzative 

e igienico sanitarie per la sicurezza e per il contenimento del rischio di diffusione del contagio da 

Covid-19 

 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 non poter accedere, se non per situazioni di comprovata emergenza, a scuola, durante lo 

svolgimento delle attività ed in presenza dei bambini; 

 di impegnarsi ad adottare, anche nei tempi e nei luoghi della giornata che il proprio figlio non 

trascorre a scuola, comportamenti di massima precauzione circa il rischio di contagio; 

 di provvedere alla dotazione personale della mascherina, preferibilmente di tipo chirurgico per il/la 

proprio/a figlio/a che, se in età maggiore di 6 anni, dovrà indossarla fatte salve le dovute eccezioni 



 

(ad es. riduzione della distanza minima di sicurezza a meno di 1 mt; attività fisica, pausa pasto, ecc. 

oppure bambini al di sotto dei sei anni 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 fazzolettini ad 

uso personale e per le esigenze igieniche; 

 di dare indicazioni al/la proprio/a figlio/a di non lasciare materiale personale a scuola, 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 scolastici; 

 di accettare che per essere riammesso a scuola, in caso di assenza per malattia (non riconducibile al 

COVID) superiore a 3 giorni, dovrà essere prodotta alla scuola la certificazione medica di 

riammissione per avvenuta guarigione. 

 

Gli studenti si impegnano a: 

 prendere coscienza delle semplici regole per prevenire e contrastare la diffusione del SARS CoV2 

suggerite dalla segnaletica, dagli insegnanti, dal personale collaboratore scolastico e applicarle 

costantemente;  

 prendere visione, rispettare puntualmente e 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;  

 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 e scongiurare il 

pericolo di contagio di massa;  

 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 

 

La scuola si impegna a: 

 di fornire, prima dell’inizio dell a.s., puntuale informazione rispetto ad ogni dispositivo 

organizzativo e igienico sanitario adottato per contenere la diffusione del contagio da Covid-19 e di 

impegnarsi, durante il periodo di frequenza alle attività scolastiche, a comunicare eventuali 

modifiche o integrazioni delle disposizioni; 

 Verificare il possesso delle certificazioni verdi COVID-19 per il personale scolastico e per gli esterni 

secondo quanto previsto e con le modalità indicate dal D.P.C.M. 17 giugno 2021, dal D.L. 6 agosto 

2021, n. 111 e dal D.L.122 del 10/09/2021; 

 che il personale scolastico è stato adeguatamente informato e formato su tutti gli aspetti riferibili alle 

vigenti normative e sulle procedure igienico sanitarie di contrasto alla diffusione del contagio. Il 

personale stesso si impegna ad osservare scrupolosamente ogni prescrizione igienico sanitaria e a 

recarsi al lavoro solo in assenza di ogni sintomatologia riferibile al Covid-19; 

 di adottare tutte le prescrizioni igienico sanitarie previste dalla normativa vigente, tra cui le 

disposizioni circa il distanziamento; 

 di prevedere gli ingressi degli alunni opportunamente scaglionati nel tempo in modo da evitare 

assembramenti al di fuori della scuola; 

 di prevedere, dove è possibile, più punti di ingresso e di uscita. 

 

Copia del presente documento sarà parte integrante del Regolamento di Istituto.  
 

Il Patto educativo è valido per tutto il periodo di frequenza dell’alunno. 

                                                                                        

Gli insegnati della classe ......                                                                  Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                     Giuseppa Cartella 

                                                                                    
                                                                                                                                         

Noi sottoscritti genitori degli alunni della classe ...... sez....., dopo attenta lettura del presente atto, ci 

impegniamo a rispettarlo consapevoli che esso nasce dalla volontà comune di favorire la crescita e la 

maturazione di nostro figlio/a 


