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PATTO EDUCATIVO di CORRESPONSABILITÁ SCUOLA-FAMIGLIA  

ANNO SCOLASTICO 2020-21 

 

Approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 10/09/2020 
 

 
 

ALUNNO ___________________________________  CLASSE ________  SEZ _____ PLESSO __________________________________ 
 
 
 

IMPEGNI DI RECIPROCITÀ 
 
 

I Genitori/affidatari e l’alunno, presa visione degli obiettivi che la scuola ritiene fondamentali e condividendo la 
finalità del Piano Educativo di Corresponsabilità, si impegnano a rispettare le norme in esso contenute e a dare 
piena collaborazione per la sua fattiva attuazione. 

 
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 patto, siano pienamente garantiti. 

 
Il Dirigente Scolastico 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  
Prof.ssa CARMELA MANCUSO 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi dell’art.    3, comma 2 del decreto legislativo n.39/93 

 

           (data) ________________ 

Firma (alunno) ____________________________________  

  

Firma (padre) ____________________________________  

                    
Firma (madre) ___________________________________  

 

 

 
In caso risulti impossibile acquisire il consenso di entrambi i genitori, ovvero laddove un genitore sia irreperibile:  

“Il sottoscritto, ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci 

dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara di aver effettuato la 

scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e del 337 quater del 

codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori”  

                                                                          Firma del genitore *_________________________  

* Allegare documento d’identità del dichiarante. 
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PATTO DI CORRESPONSABILITÀ 
 
 

 
LA SCUOLA SI IMPEGNA A… LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A… L’ALUNNO SI IMPEGNA A… 

 

OFFERTA 

FORMATIVA 

 
Proporre un’Offerta Formativa rispondente ai 

bisogni dell’alunno e della società in cui è inserito 

 
Conoscere e condividere il Piano dell’Offerta 

Formativa 

 
Partecipare al Piano dell’Offerta 

Formativa 

 
 
 
 
 
 
 
 

RELAZIONALITÀ 

 Favorire un ambiente sereno e adeguatoallo 

sviluppo delle capacitàdell’alunno. 

 Promuovere rapporti interpersonali positivi fra 

alunni, insegnanti e famiglie, stabilendo regole 

certe econdivise. 

 Valorizzare la dimensione formativa ed 

impegnarsi al pieno rispetto dell’alunno 

promuovendo la dimensione autonoma e 

responsabile della sua crescita culturaleed 

umana. 

 Mantenere la massima riservatezza suogni 

informazione personale conosciuta 

nell’esercizio delle proprie funzioni o nel 

rapporto di fiducia tra alunno edocente. 

 Considerare importante la funzione formativa 

della Scuola e dare ad essa la giusta rilevanza in 

confronto adaltri impegniextrascolastici. 

 Impartire ai figli le regole delvivere civile, 

dando importanza alla buona educazione, al 

rispetto degli altri e delle cose ditutti. 

 Aiutare la scuola riprendendo e correggendo i 

figli che dovessero mancare nel loro impegno 

per il rispetto degli altri e dei benicomuni. 

 Rispondere degli eventuali danni alle cose 

prodotti per negligenza daifigli. 

 Considerare la Scuola come 

unimpegno importante e luogo in cui 

imparare a relazionarsi correttamente 

con glialtri. 

 Rispettare gli altri, rivolgendosi 

inmodo corretto ed educato 

allepersone. 

 Usufruire correttamente ed ordinatamente 

degli spazi disponibili, rispettando 

leregole nei diversiambienti. 

 Non usare le tecnologie per le riprese 

audio o video non autorizzate, durante lo 

svolgimento della vitascolastica. 

 
 
 
 

INTERVENTI 

EDUCATIVI 

 Curare la comunicazione per mantenere uno 

stretto e costruttivo contatto con lefamiglie. 

 Promuovere negli alunni competenzesociali 

ecomportamentali. 

 Essere esempio di puntualità, essere rispettosa 

dei vincoli relativi al fumo e all’uso del 

cellulare e, in generale,delle norme che 

regolano la vita dellascuola. 

 Firmare regolarmente lecomunicazioni per presa 

visione facendo riflettere il figlio, ove opportuno, 

sulla loro finalitàeducativa. 

 Esercitare il diritto di critica nei modi, nelle sedi 

e nei tempiopportuni. 

 Essere prudenti nell’esprimereopinioni o giudizi 

sugli insegnanti e sul loro operato in presenza dei 

figli, per non creare in lorodisorientamento. 

 Riflettere sui comportamenti da 

assumeree daevitare. 

 Essere corretto e tempestivo nel 

riportarele comunicazioni tra scuola 

efamiglia. 

 Non usare il cellulare ascuola. 

 
PARTECIPAZIONE 

 Aprire spazi di discussione e tenerein 

considerazione le proposte di alunnie genitori. 

 Partecipare attivamente alle riunioni e agli 

incontri previsti con gliinsegnanti. 

 Fare proposte e collaborare alla loro realizzazione. 

 Esprimere il proprio pensiero esaper 

ascoltare quello degli altri. 

 Collaborare alla soluzione deiproblemi. 

PUNTUALITA’ 

 Garantire la puntualità e la continuitàdel 

servizioscolastico 

 Garantire la regolarità dellafrequenza scolastica 

e la puntualità delfiglio. 

 Giustificare le eventuali assenze e ritardi con 

senso diresponsabilità 

 Rispettare l’ora di inizio delle lezioni e di 

rientro dalla ricreazione e non abusare 

del cambio d’ora disturbando le attività 

didattiche in corso. 



BULLISMO  

e 

CYBERBULLISMO 

 Attuare azioni di prevenzione e contrasto del 

bullismo e del cyberbullismo. 

 Educare gli alunni all’uso consapevole delle 

tecnologie informatiche, della rete internet e 

dei dispositivi telematici 

 Vigilare costantemente per individuare e 

segnalare eventuali fenomeni di bullismo e/o di 

cyberbullismo 

 Informare immediatamente le famiglie degli 

alunni eventualmente coinvolti. 

 Fornire il sostegno necessario a chiunque 

risultasse coinvolto in episodi di bullismo e/o 

cyberbullismo 

 Educare i propri figli ad un uso consapevole delle 

tecnologie informatiche e della rete internet nel 

pieno rispetto della privacy e della dignità delle 

altre persone. 

 Verificare che il comportamento dei propri figli 

sia sempre rispettoso nei confronti degli altri, 

privo di comportamenti vessatori verso i 

compagni di scuola o altre persone. 

 Segnalare tempestivamente qualsiasi possibile 

episodio collegabile al  bullismo/cyberbullismo. 

 Collaborare con la scuola partecipando 

attivamente alle iniziative proposte dall’Istituto 

e/o proponendo altre iniziative. 

 Prendere visione delle sanzioni previste nel 

Regolamento di Istituto. 

 Usare in modo consapevole e corretto i 

dispositivi telematici nel rispetto della 

privacy e della dignità propria ed altrui. 

 Essere rispettoso e corretto nei confronti 

dei compagni evitando di assumere 

atteggiamenti di scherno, di derisione o di 

sopraffazione verso gli altri. 

 segnalare al personale della scuola eventuali 

episodi di bullismo e/o cyberbullismo 

 Sostenere i compagni vittime di  questi 

episodi. 

 Prendere visione delle sanzioni previste 

nel Regolamento di Istituto. 

COMPITI 

 Programmare adeguatamente ecomunicare per 

tempo le prove periodiche di valutazione, 

annotandole nel registro di classe. 

 Aiutare i figli a pianificare ead organizzare i 

loroimpegni. 

 Sincerarsi che i compitiassegnati vengano svolti . 

 Evitare di sostituirsi agli alunni nell’esecuzione 

dei compiti edegli impegni. 

 Rispettare leconsegne. 

 Prendere regolarmente nota deicompiti 

assegnati ,anche in caso diassenza. 

 Pianificarli e svolgerli con ordinee 

puntualità. 

 Portare con regolarità il materialescolastico 

richiesto e sempre il libretto delle 

comunicazioniscuola-famiglia. 

VALUTAZIONE 

 Tenere sempre nella giusta considerazione 

l’errore, senza drammatizzarlo in quanto tappa 

inevitabile nel processo individualedi 

apprendimento. 

 Correggere i compiti in classe in tempi 

ragionevolmente brevi (non oltre il15° 

giorno dallosvolgimento). 

 Garantire la trasparenza dellavalutazione 

comunicandone icriteri. 

 Impegnarsi per l’equità condividendocon tutto 

il dipartimento programmazioni e prove 

comuni 

 Adottare un atteggiamento nei confronti degli 

errori del propriofiglio coerente con gli intenti 

educativi e didattici degliinsegnanti. 

 Collaborare per potenziare nel figlio una 

coscienza delle sue potenzialitàe dei suoilimiti. 

 Considerare l’errore 

occasionedi miglioramento. 

 Riconoscere le proprie capacità, le 

proprie conquiste ed i propri limiti 

comeoccasione dicrescita. 

 Affrontare eventuali insuccessi con unpronto 

recupero 

 



Integrazione al patto di corresponsabilità di Istituto per emergenza Covid-19 

Sezione B 

DIDATTICA A DISTANZA 

 

LA SCUOLA SI IMPEGNA… LA FAMIGLIA SI IMPEGNA… L’ALUNNO SI IMPEGNA A… 

 Predisporre un’offerta formativa a distanza 
articolata nel modo più vario possibile (produzione 
di schede, video, audio, videolezioni, selezione di 
materiali, fonti, uso di piattaforme, ecc…) finalizzata 
al proseguimento del percorso di apprendimento. 

 Individuare le modalità e i mezzi per favorire i tempi 
e i ritmi propri di ciascun alunno per l’acquisizione 
delle competenze  

 Fornire a studenti e genitori l’orario settimanale 
delle lezioni, comunicando tempestivamente ogni 
possibile variazione. 

 Fornire i compiti con delle scadenze regolari 
concordate tra i docenti  

 Informare le famiglie sulle attività organizzate, 
illustrando obiettivi didattici e formativi, modalità di 
verifica e criteri di valutazione. 

 Fornire in comodato d’uso gratuito gli strumenti per 
la DAD (PC, tablet) qualora gli alunni ne siano 
sprovvisti 

 Utilizzare il registro elettronico per riportare l’orario 
delle lezioni ed i compiti assegnati 

 Fornire ad alunni e genitori le indicazioni necessarie 
per l’uso della GSuite e delle App da utilizzare in 
DAD (tramite tutorial o assistenza diretta su 
richiesta) 

 Mantenere la dimensione del gruppo-classe a cui 
vanno rivolti gli interventi, con particolare 
riferimento alla dimensione inclusiva della didattica, 
con particolare riguardo agli alunni con bisogni 

 Prendere visione del presente Patto di 
Corresponsabilità, accettarlo e condividerlo 
unitamente all’informativa sulla privacy 
relativa alla didattica a distanza  

 Seguire il percorso didattico dei propri figli 
affinché non perdano il contatto con la Scuola  

 Condividere finalità e obiettivi della didattica a 
distanza  

 Assicurare la partecipazione regolare e la 
puntualità dello studente avvisando il docente 
di riferimento nel caso in cui l’alunno sia 
impossibilitato a seguire le lezioni  

 Interessarsi dell’andamento didattico del 
proprio figlio/a verificando periodicamente le 
lezioni assegnate  

 Avere consapevolezza del fatto che l’infrazione 
alle regole nell’uso della piattaforma 
informatica e qualsiasi azione che violi la 
privacy dei docenti/compagni di classe 
comportano le sanzioni disciplinari previste dal 
regolamento dell’Istituto. 

 Favorire in tutti modi la partecipazione del 
figlio alle proposte didattiche di classe, 
aiutandolo/a ad organizzarsi con l'orario delle 
video-lezioni, i compiti assegnati, l’invio dei 
materiali. 

 Non sostituirsi ai figli nell’esecuzione dei 
compiti ma mantenere un atteggiamento di 
supporto e di controllo. 

 Partecipare con impegno alle attività che 
vengono proposte, manifestando 
qualunque difficoltà tecnica o di 
collegamento ai Docenti, in modo da 
permettere loro di trovare la modalità più 
adatta per permettergli di fruire degli 
incontri con la DAD 

 Accedere alle lezioni con puntualità 
entrando nella classe online nell’orario 
previsto utilizzando esclusivamente 
l’account personale fornito dalla scuola 

 Seguire le lezioni in un ambiente adatto che 
possa favorire la giusta concentrazione per 
lo svolgimento delle lezioni.  

 Seguire le lezioni senza abbandonare la 
propria postazione per spostarsi, mangiare 
o fare altre attività non previste durante 
una lezione.  

 Attivare o disattivare il microfono e la 
webcam seguendo le indicazioni del 
docente 

 Svolgere i compiti assegnati seguendo le 
scadenze e le consegne indicate dagli 
insegnanti in Classroom e/o nel registro 
elettronico. 

 Rispettare la privacy altrui e non diffondere 
foto, immagini, audio, registrazioni per 
finalità non scolastiche. 

 Indossare un abbigliamento consono 



educativi speciali. 
 Rispettare la privacy altrui e non diffondere foto, 

immagini, audio, registrazioni per finalità non 
scolastiche. 

 

 Far usare ai figli delle cuffiette con microfono 
(anche auricolari) per garantire il rispetto della 
privacy degli alunni e degli insegnanti durante 
le lezioni online 

 Comunicare con gli insegnanti attraverso i 
canali e gli orari che saranno comunicati dalla 
scuola 

 Comunicare ai Docenti qualunque difficoltà 
tecnica o organizzativa al fine di trovare una 
soluzione comune. 

 Collaborare con la scuola nel trasmettere le 
regole di comportamento da tenere durante le 
video-lezioni in diretta. 

 far seguire le lezioni in un ambiente adatto che 
possa favorire la giusta concentrazione per lo 
svolgimento delle lezioni.  

 

all’attività didattica 
 Essere consapevole che il proprio impegno 

e comportamento durante tutto il periodo 
di didattica a distanza verrà valutato 

 Affrontare eventuali prove di verifica 
utilizzando le proprie risorse  

 Partecipare alle lezioni on-line avendo con 
sé tutto il materiale per poter svolgere le 
lezioni.  
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Integrazione al patto di corresponsabilità di istituto per emergenza Covid-19 
Misure organizzative, igienico sanitarie e i comportamenti individuali volti al contenimento della diffusione del contagio da Covid-19 

 

LA SCUOLA SI IMPEGNA… LA FAMIGLIA SI IMPEGNA… L’ALUNNO SI IMPEGNA A… 

 di avere fornito, 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; 

 

 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 impegnarsi a realizzare le procedure di triage 

all’ingresso dell’edificio o dell’aula, prima 

dell’inizio delle attività scolastiche, e ad adottare 

tutte le prescrizioni igienico sanitarie previste 

dalla normativa vigente, tra cui le disposizioni 

circa il distanziamento; 

 

 di non promuovere attività che comportino il 

contatto tra diversi gruppi, anche piccoli, di 

alunni impegnati in varie attività; 

 di essere a conoscenza delle misure di contenimento del 

contagio vigenti alla data odierna; 

 

 a trattenere il/la figlio/a nel proprio domicilio in 

presenza di febbre (uguale o superiore a 37,5 °C) o di 

altri sintomi quali mal di gola, tosse, congestione 

nasale, congiuntivite, perdita dell’olfatto o del gusto e 

di informare tempestivamente il pediatra; 

 

 di accettare che il/la proprio/a figlio/a sia sottoposto alla 

misurazione della temperatura all’interno della struttura 

scolastica e che, in caso di temperatura uguale o 

superiore a 37,5° o in presenza di altri sintomi, tra cui 

quelli sopra citati, verrà contattato dal personale della 

scuola per il ritiro dell’alunno/a da scuola; 

 

 di accettare che, in caso di insorgenza di febbre 

(temperatura uguale o superiore a 37,5 °) la scuola 

provvederà all’isolamento del bambino o adolescente in 

uno spazio dedicato fino all’arrivo del familiare che 

verrà informato immediatamente dal personale della 

scuola. Il medico curante/pediatra di libera scelta 

valuterà il caso e provvederà, eventualmente, a 

contattare il Dipartimento di Sanità Pubblica (DSP) per 

gli approfondimenti previsti; 

 

 di essere consapevole ed accettare che, in caso di 

positività, il/la proprio/a figlio/a non potrà essere 

 rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre 

(oltre 37.5 °C) o altri sintomi influenzali; 
 
 informare tempestivamente il docente della presenza 

di qualsiasi sintomo influenzale durante la presenza a 

scuola, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza 

dalle persone presenti e di indossare la mascherina 

chirurgica. Rimanere in isolamento nelle aree  

appositamente individuate; 
 

 rispettare tutte le disposizioni dell’Istituto (in 

particolare, mantenere la distanza di sicurezza, 

osservare le regole di igiene delle mani e tenere 

comportamenti corretti sul piano dell’igiene); 
 

 entrare a scuola con indosso la mascherina; 

 

 igienizzare le mani con il gel messo a 

disposizione(all’entrata a scuola, prima della 

ricreazione e ogni qualvolta ci si rechi in bagno o in 

altre aule); 
 

 evitare strette di mano, baci e abbracci;  
 

 non portarsi le mani alla bocca, al naso e agli occhi; 
 

 tossire e starnutire su un fazzoletto monouso oppure 

nella piega del gomito; 
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 di attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel 

caso di acclarata infezione da Covid-19 da parte 

di alunni o adulti frequentanti la struttura a ogni 

disposizione dell’autorità sanitaria locale; 

 

 di avere dotato le aule, i servizi igienici e altri 

punti degli edifici scolastici di appositi dispenser 

contenenti prodotti igienizzanti a base 

idroalcolica o a base di altri principi attivi, purché 

autorizzati dal Ministero della Salute, per l’igiene 

delle mani degli studenti e del personale della 

scuola; 

 

 di predisporre le misure necessarie affinché tutte 

le attività si svolgano mantenendo la distanza 

reciproca di almeno un metro; 

 

 di prevedere segnalazioni di percorso all’interno 

degli edifici scolastici; 

 

 di prevedere gli ingressi degli alunni 

opportunamente scaglionati nel tempo in modo da 

evitare assembramenti al di fuori della scuola; 

 

 

 
 

riammesso alle attività scolastiche fino ad avvenuta e 

piena guarigione, certificata secondo i protocolli 

previsti; 

 

 di essere consapevole che il/la proprio/a figlio/a dovrà 

rispettare le indicazioni igienico-sanitarie all’interno 

della struttura; 

 

 di essere stato adeguatamente informato dall’istituto di 

tutte le disposizioni organizzative e igienico sanitarie 

per la sicurezza e per il contenimento del rischio di 

diffusione del contagio da Covid-19 e in particolare 

delle disposizioni per gli accessi e le uscite dalla 

struttura; 

 

 di adottare un comportamento di massima precauzione 

circa il rischio di contagio, anche al di fuori delle 

attività scolastiche, da parte del/la proprio/a figlio/a e di 

tutto il nucleo familiare; 

 

 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 provvedere alla dotazione personale della mascherina 

chirurgica o di comunità per il/la proprio/a figlio/a che, 

se in età maggiore di 6 anni, dovrà indossarla fatte salve 

le dovute eccezioni (ad es. 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); 

 

 rispettare la distanza interpersonale di almeno 1 metro 

ed evitare ogni forma di assembramento; 
 

 rispettare la segnaletica verticale e orizzontale apposta 

nei locali scolastici; 
 
 indossare la mascherina per spostarsi dalla propria 

posizione fissa per andare in bagno, alla lavagna o in 

altra aula; 
 
 evitare di spostarsi dal luogo in cui si opera per recarsi 

a parlare con i compagni di classe, se non per 

inderogabili ragioni; qualora sia strettamente 

necessario, si dovrà comunque garantire una distanza 

di almeno 1 metro; 
 
 prestare la massima attenzione ad evitare il più 

possibile l’uso promiscuo di tastiere di pc, mouse, 

penne ed altre attrezzature personali. 
 

 lavarsi e disinfettarsi le mani prima di consumare 

pasti o spuntini, prima di accedere ai servizi igienici e 

prima di utilizzare strumenti o attrezzature di uso 

promiscuo; 
 

 rispettare i turni di uscita delle varie classi per evitare 

assembramenti; 
 

 uscire dall’aula in modo ordinato rispettando il 

distanziamento;  
 

 evitare di condividere borracce, bicchieri, bottiglie, 

cibo  e non scambiare con altri utenti oggetti;  
 

 utilizzare in palestra apposite calzature previste 

esclusivamente a questo scopo;   
 

 riporre tutti gli indumenti e oggetti personali  dentro la 

borsa personale, anche qualora depositati negli 

appositi armadietti;  
 



 

 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 dare indicazioni al/la proprio/a figlio/a di non lasciare 

materiale personale a scuola, se non strettamente 

necessario, 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; 

 
 non sostare nei pressi dell’edificio scolastico ed evitare 

qualsiasi forma di assembramento. 

 

 a recarsi a scuola solo per effettiva necessità e previo 

appuntamento telefonico. 

 

 

 

 

 non disperdere guanti e mascherine usate 

nell’ambiente, ma conferirle negli appositi contenitori. 
 

 

  

 

Data,______________________________  Classe __________________________ 

 

 

Il genitore o il titolare della responsabilità genitoriale                                      L’alunno                                                                 Il Dirigente Scolastico 

 

__________________________________________        _____________________________________                  ___________________________________ 
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