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ALLE FAMIGLIE
AGLI ALUNNI E AGLI STUDENTI

OGGETTO: PATTO DI CORRESPONSABILITA’ E PRONTUARIO DELLE REGOLE PER IL CONTRASTO AL COVI-19
Il patto di corresponsabilità è un accordo attraverso il quale la scuola, la famiglia e gli alunni/studenti regolano
gli impegni reciproci nel comune intento bel buon funzionamento dell’istituzione scolastica.
Il patto di corresponsabilità è stato introdotto dal D.P.R. n. 249/1998 (novellato dal D.P.R. 235/2007) “Statuto
delle Studentesse e degli Studenti”, fonte del diritto nata per affermare e diffondere la cultura dei diritti e dei
doveri fra gli studenti, i docenti e tutto il personale delle istituzioni scolastiche.
Il Patto Educativo di Corresponsabilità ha lo scopo di rafforzare il rapporto scuola/famiglia in quanto nasce da
un impegno comune di assunzione di responsabilità. Esso stabilisce un rapporto collaborativo che coinvolge la
famiglia nei comportamenti dell’alunno della scuola secondaria di primo e di secondo grado.
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 e le Linee guida per la scuola dell’infanzia prescrivono alle Istituzioni
scolastiche l’aggiornamento del patto educativo di corresponsabilità, estendendolo anche agli altri ordini di
scuola, al fine di condividere con le famiglie e gli alunni/studenti le regole per la ripresa delle attività didattiche
in presenza e/o a distanza nel corso della pandemia in atto.
Il patto che segue deve essere sottoscritto dal Dirigente Scolastico e dai genitori dei bambini della scuola
dell’infanzia; dal Dirigente scolastico e dai genitori degli alunni della scuola primaria; dal Dirigente scolastico,
dai genitori, dagli alunni/studenti della scuola secondaria di I e di II grado.

PATTO DI CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA a.s. 2021-2022

OFFERTA FORMATIVA

LA SCUOLA
SI IMPEGNA A….

LA FAMIGLIA
SI IMPEGNA A…

+ Garantire un piano
formativo con progetti ed
iniziative per promuovere

+ Conoscere e condividere
l’organizzazione scolastica,
prendendo visione del

IL
BAMBINO/ALUNNO/STUDENTE
SI IMPEGNA A…
+ Condividere con gli insegnanti
e la famiglia il Piano triennale
dell’offerta
formativa,
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RELAZIONALITA’

PARTECIPAZIONE

COMUNICAZIONE E
INFORMAZIONE

il benessere e il successo
del
bambino/
studente/alunno,
la
valorizzazione
come
persona e la realizzazione
umana e culturale nel
rispetto dei principi della
Costituzione.
+ Creare un clima in cui
stimolare il dialogo e la
discussione,
favorendo
conoscenza, integrazione,
accoglienza, il rispetto di
sé e dell’altro in una
dimensione
non
solo
locale ma europea.
+
Offrire
iniziative
concrete per il recupero, al
fine di favorire il successo
formativo e contrastare la
dispersione
scolastica
oltre a promuovere il
merito
e
incentivare
talenti e situazioni di
eccellenza.
+
Promuovere
gli
interventi di cittadinanza
attiva.
+
Favorire la piena
inclusione
dei
bambini/alunni/studenti
diversamente
abili
garantendo
il
diritto
all’apprendimento di tutte
le persone con bisogni
educativi speciali.
+Promuovere iniziative di
accoglienza e integrazione
dei
bambini/alunni/studenti
di origine straniera anche
in collaborazione con le
realtà
del
territorio,
tutelandone
l’identità
culturale.
+ Garantire trasparenza
nella formulazione e nella
presentazione
dei
traguardi e degli obiettivi
di apprendimento e delle
modalità di valutazione.
+Ascoltare e coinvolgere
gli studenti e le famiglie.

Piano triennale dell’offerta
formativa della scuola e
dei
regolamenti
dell’Istituto, discutendone
con i propri figli e
assumendosi
la
responsabilità di quanto
espresso e sottoscritto.
+ Instaurare un positivo
clima di dialogo e un
atteggiamento di reciproca
collaborazione con gli
insegnanti, nel rispetto di
scelte
educative
e
didattiche condivise e della
libertà d’insegnamento.
+ Conoscere e condividere
l’organizzazione scolastica,
prendendo visione del
Piano triennale dell’offerta
formativa della scuola e
dei
regolamenti
dell’Istituto.
+ Favorire una assidua
frequenza
delle
studentesse
e
degli
studenti alle lezioni e alle
altre attività della scuola,
verificandone la regolarità.
+ Sostenere la motivazione
allo studio e l’applicazione
al lavoro scolastico dei
bambini/alunni/studenti.

discutendo con loro ogni singolo
aspetto di responsabilità.

+ Collaborare attivamente
attraverso gli strumenti
dell’istituzione scolastica,
mantenendo
rapporti
costanti con la scuola,
anche
attraverso
la
presenza negli organismi
collegiali.

+ Frequentare regolarmente le
lezioni e assolvere agli impegni
di studio.
+ Favorire in modo positivo lo
svolgimento
dell’attività
didattica e formativa attraverso
la partecipazione attiva.

+
Comunicare
costantemente
con
le
famiglie,
informandole
sull’andamento didattico
disciplinare degli studenti,
nel rispetto della privacy.
+ Far rispettare e applicare
il Regolamento d’istituto.

+ Mantenere un rapporto + Riferire in famiglia eventuali
costante con l’Istituto, comunicazioni e iniziative della
informandosi
sul scuola.
rendimento scolastico, i
processi di apprendimento
e il comportamento di
bambini/alunni/studenti,
attraverso i colloqui con gli

+ Partecipare attivamente alla
vita dell’Istituto, instaurando un
rapporto di collaborazione e
rispetto con gli insegnanti, con i
compagni/compagne e gli altri
operatori della scuola.
+ Frequentare regolarmente le
lezioni e le attività della scuola,
osservando l’orario scolastico e
giustificando tempestivamente
gli eventuali ritardi e assenze.
+ Favorire rispetto, integrazione
e solidarietà.
+ Rispettare locali, arredi,
attrezzature, strumenti e sussidi
didattici, senza recare danni al
patrimonio della scuola.
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insegnanti e la regolare
presa
visione
delle
comunicazioni pubblicate
sul sito web e sul registro
elettronico della scuola o
inviate via mail e tramite gli
altri
canali
di
comunicazione istituzionali
della scuola.

APPENDICE
EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19

DIDATTICA DIGITALE
INTEGRATA

LA SCUOLA
SI IMPEGNA A….

LA FAMIGLIA
SI IMPEGNA A…

+ Garantire la didattica
digitale
integrata,
considerando le esigenze
di tutti i bambini, gli alunni
e gli studenti.
+Informare sul Piano
scolastico per la didattica
digitale integrata.

+
Favorire
la
partecipazione dei figli alla
didattica a distanza.
+ Promuovere il corretto
utilizzo a scuola e fuori
scuola
dei
dispositivi
elettronici in dotazione ai
propri figli, esercitando la
propria funzione educativa
coerentemente con le
azioni messe in atto
dall’Istituto.

+ Formare gli alunni e gli
studenti
sui
rischi
derivanti dall’utilizzo della
rete.

+Mettere a disposizione
degli
alunni/studenti
dispositivi in comodato
d’uso (notebook, tablet,
router,
schede
SIM)
secondo le disponibilità
della scuola, in caso di
sospensione delle attività
in presenza.
+Monitorare
periodicamente le attività
per garantire l’effettiva
fruizione dei percorsi
didattici.

+ Intraprendere azioni di
formazione
e
aggiornamento
del
personale tutto, in tema di
competenze informatiche
e didattica integrata al
fine di implementare e
consolidare
pratiche
didattiche a supporto
della didattica a distanza.

+Partecipare, anche a
distanza, agli incontri con i
docenti.

IL
BAMBINO/ALUNNO/STUDENTE
SI IMPEGNA A…
+ Rispettare nella didattica a
distanza la netiquette e le
indicazioni
dei
docenti,
osservando le consegne.
+Utilizzare
i
dispositivi
elettronici a supporto della
didattica, in comodato o
personali, in modo corretto nel
rispetto della legge evitando
azioni lesive della privacy e della
dignità dell’altro riconducibili al
cyberbullismo ed al bullismo in
generale.
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SICUREZZA

+ Elaborare una check list
(allegata al Patto) per
orientare le famiglie nella
complessa prospettiva del
rientro
a
scuola
in
sicurezza.
+Organizzare incontri con
RSPP,
Medico
competente,
RLS,
comitato Covid per il
supporto nell’emergenza
sanitaria, al fine di vagliare
le molteplici azioni da
attivare
per
il
contenimento dei rischi di
contagio.
+Assicurare la puntuale
attuazione del protocollo
di regolamentazione delle
misure per il contrasto e il
contenimento
della
diffusione del virus covid19 a scuola.
+ Impartire specifiche
istruzioni (sulla base delle
indicazioni del CTS) per la
corretta sanificazione dei
locali.
+ Definire il ‘setting d’aula’
in modo da garantire il
distanziamento prescritto.
+Definire, in relazione alle
condizioni di contesto,
tempi e modi di aerazione
dei locali durante le
lezioni.
+Mettere a disposizione
detergenti igienizzanti.
+Predisporre
cartellonistica
e
segnaletica da affiggere
nei
vari
ambienti
scolastici.
+Predisporre indicazioni
per l’ordinato ingresso a
scuola,
e
per
gli
spostamenti interni ai
locali scolastici, anche
mediante affissione di
specifiche indicazioni e/o
di segnalazioni a terra.
+In relazione al rischio di
contagio ed alle possibili
azioni di prevenzione,
promuovere azioni di
formazione
e
informazione - frequente
e diffusa - del personale
scolastico,
degli
alunni/studenti e delle
famiglie.

+Rispettare le indicazioni
fornite dal prontuario
delle regole anti-COVID e
dall’aggiornamento
al
Regolamento d’Istituto.
+Misurare ogni mattina la
temperatura al proprio
figlio, prima che si rechi a
scuola. Non mandarlo a
scuola con temperatura
superiore a 37,5°C e/o altri
sintomi riconducibili al
Covid-19;
+ Segnalare al Dirigente
scolastico
o
al
suo
sostituto,
individuato
come
referente,
gli
eventuali casi di positività
accertata al SARS-CoV-2
dei
propri
figli
per
consentire il monitoraggio
basato sul tracciamento
dei contatti stretti, in
raccordo
con
il
Dipartimento
di
prevenzione locale al fine
di
identificare
precocemente
la
comparsa di possibili altri
casi.
+ Rispettare le regole
individuate
dall’Istituto
per l’accompagnamento e
il ritiro dei figli da scuola.
+ Fornire ai propri figli il
materiale richiesto dalla
scuola.
+ Partecipare agli incontri
organizzati dalla scuola
per informare delle attività
da svolgere ai fini del
contenimento del COVID19 e per la tutela della
salute.
+
Tenersi
informata
costantemente riguardo
alle iniziative della scuola,
anche tramite contatto
con i rappresentanti di
classe, ma soprattutto
mediante
una
consultazione quotidiana
e sistematica del Sito
dell’Istituto.
+Rispettare le regole per
l’accesso delle famiglie agli
uffici amministrativi.
+Presentare, discutere e
condividere con i propri
figli il patto educativo
sottoscritto
con
l’Istituzione scolastica.

+ Rispettare le indicazioni
fornite dal prontuario delle
regole anti-COVID.
+ Rispettare tutta la normativa
vigente in tema di emergenza
sanitaria da contagio Covid19 e
le relative direttive impartite e
disposte dalla scuola.
N.B. Comportamenti irrispettosi
delle regole finalizzate a
garantire la sicurezza e tali da
mettere a repentaglio la salute
pubblica saranno severamente
puniti
con
provvedimenti
disciplinari.
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+ Garantire la massima
trasparenza negli atti
amministrativi, chiarezza
e
tempestività
nelle
comunicazioni,
anche
attraverso l’utilizzo di
strumenti
informatici,
garantendo il rispetto
della privacy.

AZIONI DI PREVENZIONI
E CONTRASTO AI
FENOMENI DI BULLISMO
E CYBERBULLISMO

+ Comunicare alla scuola
eventuali condizioni di
fragilità del proprio figlio.

LA SCUOLA
SI IMPEGNA A….

LA FAMIGLIA
SI IMPEGNA A…

+ Organizzare attività di
informazione
e
prevenzione in rapporto
ai fenomeni di bullismo e
di cyber bullismo.
+ Stimolare un uso
consapevole
e
responsabile
degli
strumenti digitali e delle
nuove tecnologie.
+ Creare un ambiente
scolastico
accogliente,
sereno,
fiducioso
e
rispettoso nei confronti di
tutti, anche attraverso il
coinvolgimento
di
associazioni
ed
enti
presenti sul territorio con
competenze specifiche.
+ Vigilare attentamente
riconoscendo
le
manifestazioni anche lievi
di bullismo e cyber
bullismo e monitorando le
situazioni
di
disagio
personale o sociale.

+ Conoscere e accettare
l’offerta formativa e i
regolamenti dell’Istituto
con le relative norme
disciplinari.
+
Sostenere
e
promuovere le iniziative
della scuola volte a
favorire l’autonomia e il
senso di responsabilità
anche nell’utilizzo degli
strumenti digitali e delle
nuove tecnologie al fine di
prevenire e contrastare
efficacemente i fenomeni
di bullismo e cyber
bullismo.
+
Partecipare
alle
iniziative di prevenzione e
informazione
previste
dalla scuola.
+
Segnalare
tempestivamente
alla
scuola e alle autorità
competenti i casi di
bullismo e di cyber
bullismo e/o i casi di altre
violazioni dei diritti dei
minori di cui viene a
conoscenza.
+
Sostenere
e
accompagnare le proprie
figlie e i propri figli
nell’esecuzione
delle
azioni riparatrici decise
dalla scuola.
+ Discutere e condividere
con le proprie figlie e i
propri figli il Patto
educativo
di
corresponsabilità
sottoscritto
con
l’Istituzione scolastica.

IL
BAMBINO/ALUNNO/STUDENTE
SI IMPEGNA A…
+ Usare un linguaggio corretto e
rispettoso in tutti gli ambienti
frequentati e online.
+ Utilizzare i dispositivi digitali
nel rispetto dei regolamenti
dell’Istituto, solo per fini
didattici e su autorizzazione
esplicita
e
motivata
dell’insegnante.
+ Segnalare agli insegnanti e ai
genitori episodi di bullismo o
cyber bullismo di cui fosse
vittima o testimone.
+ Accettare, rispettare e aiutare
gli
altri,
impegnandosi
a
comprendere le ragioni dei
comportamenti altrui, evitando
di utilizzare gli strumenti digitali
e i mezzi di comunicazione per
aggredire, denigrare ingiuriare e
molestare
altre
persone,
consapevoli
che
certi
comportamenti si configurano
come reati perseguibili dalla
Legge.
+ Accettare e mettere in atto le
azioni riparatrici decise dalla
scuola nei casi in cui a seguito di
comportamenti non rispettosi
dei regolamenti dell’Istituto.
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Prontuario delle regole anti-COVID per le famiglie e gli alunni/studenti
1. Le famiglie effettuano il controllo della temperatura corporea degli alunni a casa ogni giorno prima di recarsi
a scuola così come previsto dal Rapporto Covid19 dell’ISS n.58/2020.
2. I genitori non devono assolutamente mandare a scuola i figli che abbiano febbre oltre i 37.5° o altri sintomi
(ad es. tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali, mal di gola, difficoltà respiratorie, dolori muscolari,
congestione nasale, brividi, perdita o diminuzione dell’olfatto o del gusto, diarrea, vomito), oppure che negli
ultimi 14 giorni siano entrati in contatto con malati di COVID o con persone in isolamento precauzionale o
siano stati in zone a rischio.
3. Il dispositivo di protezione respiratoria previsto per gli studenti è esclusivamente la mascherina chirurgica.
La scuola fornirà agli alunni e agli studenti della scuola primaria e secondaria le mascherine chirurgiche
distribuite dalla struttura commissariale. La mascherina dovrà essere indossata sempre, in ogni momento
della giornata scolastica, tranne che nelle attività motorie, a determinate condizioni, stabilite dal protocollo
nazionale e dai protocolli interni.
4. Le singole scuole dispongono di termometri a infrarossi e/o termoscanner. In qualsiasi momento, il
personale potrà farne uso per verificare situazioni dubbie. Potranno essere effettuate misurazioni anche
all’ingresso.
5. Qualora un alunno si senta male a scuola rivelando i sintomi sopraddetti, sarà immediatamente isolato,
secondo le indicazioni del Rapporto Covid19 dell’ISS n.58/2020. La famiglia sarà immediatamente avvisata
ed è tenuta al prelievo del minore nel più breve tempo possibile. È indispensabile garantire la reperibilità di
un familiare o di un delegato, durante l’orario scolastico.
6. In caso di assenza per malattia o di assenza superiore a 5 giorni per altri motivi, la famiglia è tenuta ad
informare la segreteria dell’istituto, esclusivamente per telefono (all’inizio dell’assenza, in caso di motivi non
di salute).
7. Per la scuola dell’infanzia, dopo assenza per malattia superiore a 3 giorni, la riammissione è consentita con
certificazione del pediatra/medico medicina generale attestante l’assenza di malattie infettive o diffusive e
l’idoneità al reinserimento nella comunità scolastica;
8. Il rientro a scuola degli alunni/studenti già risultati positivi all’infezione da Covid-19, certificato dall’autorità
sanitaria, deve essere preceduto da una comunicazione preventiva avente ad oggetto la certificazione
medica da cui risulti “l’avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal
dipartimento di prevenzione territoriale di competenza (ASL).
9. Gli ingressi e le uscite devono avvenire in file ordinate e con le mascherine indossate. In ogni singolo plesso
scolastico saranno predisposti percorsi di entrata/uscita, utilizzando tutti gli ingressi disponibili, incluse le
porte di sicurezza e le scale di emergenza.
10. I genitori devono impegnarsi a rispettare rigorosamente gli orari indicati per l’entrata e l’uscita, che possono
variare da classe a classe e saranno comunicati a cura delle singole scuole/plessi. Devono inoltre evitare di
accalcarsi all’ingresso, mantenendo sempre la distanza di sicurezza.
11. Dopo aver accompagnato o ripreso i figli, i genitori devono evitare di trattenersi nei pressi degli edifici
scolastici (marciapiedi, parcheggi, piazzali, etc.).
12. L’accesso alla segreteria sarà garantito secondo l’orario previsto, sempre previo appuntamento, per casi di
necessità, non risolvibili telematicamente o telefonicamente. I visitatori accederanno alla segreteria previa
registrazione dei dati anagrafici, del recapito telefonico, della data di accesso e del tempo di permanenza.
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13. Non è ammesso l’ingresso a scuola dei genitori, a meno che non siano stati contattati dalla scuola o per gravi
motivi o per casi di effettiva necessità. In caso di dimenticanza di materiale scolastico o altri effetti personali
i genitori sono pregati di non recarsi a scuola: i bambini e i ragazzi possono farne a meno.
14. I genitori dei bambini della scuola dell’infanzia non possono accedere all’interno della scuola nei momenti
di ingresso e uscita. I bambini saranno presi in consegna e riaccompagnati da collaboratori scolastici o
docenti, all’esterno della scuola. Per evitare assembramenti all’esterno, è obbligatorio che si rechi a scuola
un solo accompagnatore.
15. Il materiale didattico di ogni classe (inclusi i giochi della scuola dell’infanzia) non potrà essere condiviso con
altre classi/sezioni. I giochi dell’infanzia saranno igienizzati giornalmente, se utilizzati.
16. Non è consentito utilizzare giochi portati da casa, in nessun ordine di scuola, inclusa la scuola dell’infanzia.
17. Gli alunni dovranno evitare di condividere il proprio materiale scolastico con i compagni.
18. Evitare di lasciare a scuola oggetti personali, specie se in tessuto, libri e altro materiale scolastico, per
facilitare le operazioni di pulizia e disinfezione degli ambienti.
19. Si può portare da casa esclusivamente la merenda. Nella scuola dell’infanzia non è previsto un momento di
intervallo per consumare la merenda. Non sono consentiti altri cibi e non è possibile festeggiare compleanni
o altre ricorrenze.
20. Le bottigliette d’acqua e le borracce degli alunni devono essere identificabili con nome e cognome, e in
nessun caso scambiate tra alunni.
21. Durante il cambio per le lezioni di scienze motorie, gli alunni devono evitare accuratamente di mescolare gli
abiti riponendoli in una sacca personale. Negli spogliatoi va tenuta la mascherina e l’ingresso è
contingentato.
22. Gli alunni/studenti devono essere già dotati di abbigliamento sportivo nella scuola secondaria di 1° grado e
nella primaria.
23. Non è consentito usare asciugamani personali nei bagni, ma soltanto le salviette di carta usa e getta prelevati
dai dispenser. Allo stesso modo, i bavaglini di stoffa usati alla scuola dell’infanzia saranno sostituiti da
salviette usa e getta, fornite dalla famiglia.
24. Durante l’intera giornata scolastica sarà garantito il ricambio dell’aria nell’aula, aprendo le finestre.
25. Al fine di evitare assembramenti, l’accesso ai bagni sarà consentito solo durante l’orario di lezione, e potrà
uscire un alunno per volta.
26. Gli alunni devono lavarsi bene le mani ogni volta che vanno in bagno, con sapone e asciugarsele con le
salviette di carta usa e getta. In ogni bagno è affisso un cartello con le istruzioni per il corretto lavaggio delle
mani. In ogni aula e negli spazi comuni è disponibile un dispenser con gel disinfettante.
27. Durante la ricreazione, gli alunni rimarranno nelle proprie aule o saranno portati all’aperto dai docenti e
potranno consumare la merenda, rigorosamente personale. Non è ammesso alcuno scambio di cibi o
bevande. Gli spazi degli intervalli saranno differenziati, in base all’ubicazione delle classi nei diversi plessi e
all’ordine di scuola.
28. I banchi devono rigorosamente essere mantenuti nella posizione in cui vengono trovati nelle aule. Sul
pavimento sarà predisposta una segnaletica per la collocazione del banco.
29. I docenti e i genitori devono provvedere ad una costante azione educativa su bambini/alunni/studenti
affinché evitino assembramenti, rispettino le distanze di sicurezza, lavino le mani e/o facciano uso del gel,
starnutiscano o tossiscano in fazzoletti di carta usa e getta o nel gomito, evitino di toccare con le mani bocca,
naso e occhi.
30. I colloqui dei genitori con i docenti saranno effettuati a distanza, in videoconferenza, o per telefono previo
appuntamento via email oppure diario.
31. Per il servizio mensa e altre indicazioni di dettaglio (percorsi di ingresso e uscita, modalità di inserimento alla
scuola dell’infanzia, ecc.) si rimanda alle informazioni specifiche che saranno fornite a livello di singola
scuola/plesso.

N.B: Le regole potranno subire modifiche sulla base della possibile evoluzione della pandemia
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