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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 

 

1. La scuola è il luogo di promozione e di educazione mediante lo studio, l’acquisizione delle  conoscenze e lo 

sviluppo della coscienza civile.  

2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta 

alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, 

opera per garantire la formazione alla cittadinanza, alla realizzazione del diritto allo studio e allo sviluppo delle 

potenzialità di ciascuno" (art. 1- commi 1 e 2 del D.P.R. 249/98).  

La condivisione delle regole del vivere e del convivere può avvenire solo con una efficace e fattiva 

collaborazione con la famiglia.  

La scuola, pertanto, perseguirà costantemente l’obiettivo di costruire un’alleanza educativa con i genitori. 

Non si tratta di rapporti da stringere solo in momenti critici, ma di relazioni costanti che riconoscano i 

reciproci ruoli e che si supportino vicendevolmente nelle comuni finalità educative.  

La nostra comunità scolastica vuole essere solidale nel perseguimento di questi fondamentali obiettivi:  

- il rispetto della persona nella sua integralità;  

- il rispetto delle cose e dell’ambiente come beni di fruizione comune;  

- l’utilizzazione del gruppo come contesto in cui sviluppare la socialità e la corresponsabilità;  

- l’educazione alla pace e alla tolleranza.  

 

II patto educativo di corresponsabilità vede la Scuola e con essa tutto il personale, il Dirigente e in particolare i 

Docenti, impegnati a:  

 

- offrire accoglienza andando incontro a tutti gli alunni, soprattutto a quelli con maggiori difficoltà o con 

particolari esigenze formative, prestando attenzione all’emergere di disagi, vecchi e nuovi e promuovendo 

le potenzialità della persona, l’autostima e il rispetto reciproco; 

- favorire un dialogo aperto e un rapporto di fiducia scuola-famiglia, che porti ad essere corresponsabili 

dell’analisi dei problemi e delle soluzioni; 

- rispettare la vita culturale e religiosa degli studenti all’interno di un ambiente educativo di apprendimento 

sereno e partecipativo; 

- creare nella scuola un clima di serenità, cooperazione ed armonia; 

- promuovere la formazione di una maturità orientativa in grado di porre lo studente nelle condizioni di 

operare scelte autonome e responsabili; 

- realizzare i curricoli disciplinari e le scelte organizzative elaborate nel Piano dell’Offerta Formativa motivare 

alla famiglia, negli incontri periodici programmati, la valutazione relativa al processo formativo e qualsiasi 

altra difficoltà riscontrata nel rapporto con l’alunno (carenza d’impegno, violazione delle regole, .... ); 

- comunicare le valutazioni delle prove scritte, grafiche e orali tempestivamente e con le modalità indicate nel 

P.T.O.F. dell’Istituto; 

- collaborare con i servizi per il sostegno, la promozione della salute e l’assistenza psicologica.  
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La Famiglia si impegna a: 

 

- conoscere l’Offerta Formativa della scuola e partecipare al dialogo educativo, collaborando con i docenti; 

- conoscere il Regolamento di Istituto; 

- sostenere e controllare i propri figli nel rispetto degli impegni scolastici; vigilare sulla costante frequenza; 

- informare la scuola di eventuali problematiche che possono avere ripercussioni nell’andamento scolastico 

dello studente;  

- giustificare tempestivamente le assenze, il giorno del rientro (quelle di malattia superiori a cinque giorni 

saranno giustificate con certificato medico); 

- vigilare sulla puntualità di ingresso a scuola, con la consapevolezza che eventuali ritardi saranno trattati 

sulla base di quanto indicato nell’art. 4 del Regolamento per gli alunni; 

- sollecitare il rispetto del Regolamento della scuola (corredo scolastico, abbigliamento, divieto di cellulare, 

soldi, oggetti di valore, rispetto delle cose proprie e altrui, dell’ambiente scolastico...); 

- in particolare, invitare il proprio figlio a non portare a scuola cellulari a altri apparati elettronici o 

audiovisivi non consentiti. La violazione di tale disposizione comporterà il ritiro temporaneo dei dispositivi 

se usati durante le ore di lezione e/o il deferimento alle autorità competenti nel caso in cui lo studente 

utilizzasse dispositivi per riprese non autorizzate e comunque lesive dell’immagine della scuola e della 

dignità degli operatori scolastici (Regolamento d’Istituto); 

- curare che l’alunno esegua i compiti con regolarità e impegno; 

- controllare quotidianamente il diario e il quaderno delle comunicazioni scuola-famiglia;  

- partecipare con regolarità alle riunioni previste; 

- intervenire tempestivamente e collaborare con l’ufficio di presidenza e con il Consiglio di classe nei casi di 

scarso profitto e/o indisciplina; 

- tenersi costantemente informati sull’andamento didattico e disciplinare dei propri figli nei giorni e nelle 

ore di ricevimento dei docenti;  

- prendere visione e firmare le valutazioni relative alle prove scritte, grafiche e orali; 

- rimborsare alla scuola eventuali danni di cui venga accertata la responsabilità del proprio/a figlio/a.  

 

Gli studenti si impegnano a:  

 

- prendere coscienza dei personali diritti e doveri (Statuto delle studentesse e degli studenti) e a rispettare 

persone, ambienti e attrezzature; 

- conoscere il Regolamento di Istituto; 

- assicurare la frequenza scolastica delle attività curricolari, extracurricolari e di laboratorio prescelte;  

- tenere un contegno corretto e rispettoso nei confronti di tutto il Personale della scuola e dei propri 

compagni; 

- seguire con attenzione quanto viene insegnato e intervenire in modo pertinente, contribuendo ad 

arricchire le lezioni con le proprie conoscenze ed esperienze; 

- usare un linguaggio consono all’ambiente educativo in cui si vive e si opera; portare un abbigliamento 

adeguato; 

- evitare di provocare danni a cose, persone, suppellettili e al patrimonio della scuola.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Inoltre, la recente normativa ha definito in maniera puntuale le fattispecie di bullismo e cyberbullismo fornendo 

alle istituzioni scolastiche linee guida per l’adozione di opportune misure di prevenzione, contenimento e 

contrasto dei suddetti fenomeni. Il nostro Istituto recependo le indicazioni contenute nella normativa, ha 

integrato il Regolamento e il Patto Educativo di Corresponsabilità anche in relazione alle seguenti tematiche. 

 

 

L’Istituto con tutte le sue articolazioni organizzative (Dirigente Scolastico, Collegio docenti, Consigli di 

Classe/Interclasse, Consiglio d’Istituto, personale A.T. A.) si impegna a: 

 

- individuare un docente referente con il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto del 

bullismo e del cyberbullismo;  

- promuovere l’educazione all’uso consapevole della rete internet e ai diritti e doveri connessi all’utilizzo della 

tecnologia informatica;  

- prevedere misure di sostegno e rieducazione di minori, a qualsiasi titolo coinvolti in episodi di bullismo e 

cyberbullismo;  

- informare tempestivamente le famiglie degli alunni eventualmente coinvolti in atti di bullismo e 

cyberbullismo;  

- far rispettare il Regolamento disciplinare applicando nei casi previsti le sanzioni. 

 

 I genitori si impegnano a:  

- prendere visione del Regolamento di Istituto  

- educare i propri figli ad un uso consapevole e corretto dei dispositivi telematici, nel rispetto della privacy e 

della dignità propria ed altrui;  

- esercitare un controllo assiduo sui comportamenti messi in atto dai propri figli, non minimizzando 

atteggiamenti vessatori giustificandoli come ludici;  

- prestare attenzione a qualsiasi segnale di malessere o di disagio che possa far suppore nella scuola 

l’esistenza di rapporti minati da comportamenti di bullismo e cyberbullismo;  

- informare l’Istituzione Scolastica se a conoscenza di fatti veri o presunti individuabili come bullismo o 

cyberbullismo che vedano coinvolti, a qualunque titolo, i propri figli o altri studenti della scuola; 

- collaborare con la Scuola alla predisposizione ed attuazione di misure di informazione, prevenzione, 

contenimento e contrasto dei fenomeni suddetti.  

 

Gli studenti si impegnano a:  

- prendere visione del Regolamento di Istituto  

- utilizzare in modo consapevole e corretto i dispositivi telematici, nel rispetto della privacy e della dignità 

propria ed altrui;  

- distinguere i comportamenti scherzosi, propri ed altrui, da ogni possibile degenerazione degli stessi in atti, 

fisici o verbali, lesivi della dignità, denigratori, minacciosi o aggressivi;  

- denunciare episodi di bullismo e cyberbullismo, che vedano coinvolti studenti della scuola sia come vittime, 

sia come bulli o cyberbulli;  

- collaborare ad ogni iniziativa della scuola volta ad informare, prevenire, contenere e contrastare fenomeni 

di bullismo e cyberbullismo.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
INTEGRAZIONE AL PATTO DI CORRESPONSABILITÀ DI ISTITUTO PER EMERGENZA COVID-19 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO “G. B. CIPANI” 

 
 
Patto di responsabilità reciproca tra l’Istituto Comprensivo “G. B. Cipani” e le famiglie degli alunni iscritti circa le misure organizzative, 

igienico-sanitarie e i comportamenti individuali volti al contenimento della diffusione del contagio da Covid-19 

  

IMPEGNI DELLA SCUOLA 

  

IMPEGNI DELLA FAMIGLIA 

 

 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; 

 impegnarsi, durante il periodo di frequenza alle 
attività scolastiche, a comunicare eventuali 
modifiche o integrazioni delle disposizioni;  

 informare e formare il personale scolastico 
adeguatamente su tutti gli aspetti riferibili alle 
vigenti normative e sulle procedure igienico sanitarie 
di contrasto alla diffusione del contagio;  

 osservare scrupolosamente ogni prescrizione 
igienico sanitaria e a far rimanere presso il proprio 
domicilio il personale scolastico in presenza di 
sintomatologia riferibile al Covid-19; 

 adottare tutte le prescrizioni igienico sanitarie 
previste dalla normativa vigente, tra cui le 
disposizioni circa il distanziamento;  

 organizzare le attività evitando, nei limiti della 
miglior organizzazione possibile, attività di 
intersezione o di interclasse tra gruppi diversi di 
bambini o ragazzi; 

 attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso 
di infezione da Covid-19 da parte di alunni o adulti 
frequentanti la struttura a ogni disposizione 
dell’autorità sanitaria locale;  

 adottare tutte le prescrizioni igienico-sanitarie 
previste dalla normativa vigente e dalle linee di 
indirizzo regionale 

 prevedere segnalazioni di percorso all’interno degli 
edifici scolastici;  

 prevedere più punti di ingresso e di uscita degli 
alunni.  

 

 Conoscere le misure di contenimento del contagio 
vigenti alla data odierna;  

 garantire 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;  

 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 informare tempestivamente il pediatra;  

 accettare che in caso di sintomatologia il/la 
proprio/a figlio/a sia sottoposto alla misurazione 
della temperatura mediante termoscanner senza 
contatto all’interno della struttura scolastica e, in 
caso di temperatura uguale o superiore a 37,5° o in 
presenza di altri sintomi, tra cui quelli sopra citati, di 
essere contattati dal personale della scuola per il 
ritiro dell’alunno/a da scuola;  

 accettare che, in caso di insorgenza di febbre 
(temperatura uguale o superiore a 37,5 °) la scuola 
provveda 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; 

 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; 

 presentare specifica autocertificazione, in caso di 

assenza da scuola per motivi di salute del proprio/a 

figlio/a, in cui si dichiara che è stato assente per 

condizioni cliniche non sospette per Covid-19. 

 essere consapevole che il/la proprio/a figlio/a dovrà 
rispettare le indicazioni igienico-sanitarie all’interno 
della struttura;  

 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;  

 accettare che gli ingressi e le uscite da scuola siano 
regolamentati (nei tempi e nei luoghi stabiliti) 
secondo quanto indicato dalla direzione scolastica e  
attivarsi affinché il/la proprio/a figlio/a sia provvisto 
di contenitori di liquidi e alimenti ad uso personale 
da non condividere con i compagni;  

 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. 

 giustificare l’assenza per motivi di famiglia NON di 
salute sul diario o sul quadernetto per le classi 
prime; 

 consegnare l’ attestazione rilasciata  dal medico in 
caso di assenza per motivi di salute e contatto con il 
pediatra o medico di base; 

 compilare l’autocertificazione allegata in caso di 
assenza per motivi di salute senza il contatto con il 
pediatra o il medico di base. (*vedi allegato) 

 
 
 

DIDATTICA A DISTANZA 

 
 
La Didattica a distanza sarà attivata nel caso di una recrudescenza del virus COVID-19, come prescritto dal Decreto n.39 del 26/06/2020 - 

“Piano scuola 2020-2021”: paragrafo “Piano scolastico per la Didattica digitale integrata” <> La Didattica a distanza richiede una 

ridefinizione ed un rafforzamento del patto educativo di corresponsabilità tra la scuola e le famiglie.  

  

IMPEGNI DELLA SCUOLA 

 

  

IMPEGNI DELLA FAMIGLIA 

  

 Fornire in comodato d’uso i computer portatili a sua 
disposizione e a realizzare la Didattica a distanza 
mediante applicazioni supportate anche dai telefoni 
cellulari, consapevole che non tutte le famiglie 
dispongono degli stessi dispositivi tecnologici, anche 
in dipendenza del numero di figli in età scolare; 

 ricalibrare e comunicare mediante il sito gli obiettivi 
della programmazione annuale e i criteri di 
valutazione; 

 operare scelte didattiche flessibili che tengano conto 
delle diverse situazioni familiari e individuali, 
soprattutto nel caso di alunni con bisogni educativi 
speciali; 

 operare in una fascia oraria definita, così da aiutare 
alunni e famiglie a distinguere il tempo del lavoro da 
quello familiare; 

 mantenere la comunicazione con le famiglie 
singolarmente attraverso le mail e attraverso il 
registro elettronico; collegialmente attraverso il sito. 

  

 Consultare periodicamente il sito dell’Istituto, il 
registro, la Classroom per visionare le comunicazioni 
della scuola; 

 stimolare l’alunno alla partecipazione il più possibile 
autonoma e responsabile alle attività di didattica a 
distanza e allo svolgimento dei compiti assegnati 
rispettando le scadenze; 

 vigilare affinché i contenuti delle lezioni, loro 
eventuali registrazioni e il materiale on line che sono 
postati ad uso didattico non vengano utilizzati in 
modo improprio né tali da causare imbarazzo alla 
scuola e ai docenti; 

 controllare che siano rispettate tutte le norme 
vigenti a difesa della privacy e al rispetto della 
netiquette.  

 

 
Da restituire in segreteria 

 
La sottoscritta, Dott.ssa Valente Simonetta, Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo  

“G.B. Cipani” ed i genitori/tutori dell’alunno……………………………………….. della sezione/classe ………………. 

della Scuola ………………………………………. 

ACCETTANO E SOTTOSCRIVONO 

 l’Integrazione al Patto di corresponsabilità per l’emergenza covid-19  e si impegnano ad osservarlo e 

farlo osservare per tutto il tempo di permanenza in questa Comunità scolastica. 

(firma padre/tutore) ………………………………………………                            Il Dirigente Scolastico Reggente 

(firma madre/tutrice) ………………………………………………                              Dott.ssa Valente Simonetta 

 
Santorso,   ……………………………………….. 


