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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 

“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,     la    realizzazione    del    diritto    allo    studio,    lo    sviluppo    delle    

potenzialità    di    ciascuno    e    il    recupero    delle    situazioni    di    svantaggio,    in    armonia    con    i    

principi    sanciti    dalla    Costituzione    e    dalla    Convenzione    internazionale    sui    diritti    dell’infanzia    

fatta    a    New    York    il    20    novembre    1989    e    con    i    principi    generali    dell’ordinamento    

italiano”     (DPR    24/06/1998    n.    249    art    1.    comma    2). 

Visto  il     DPR     249     del     24/06/1998;     visto     il     DPR     235     del     21/11/2007; 
Visto     la     nota     del   M.I.U.R.    prot. n.    3602/PO    del    31.07.2008 
Visto  il Regolamento di  disciplina  degli  studenti  
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;  
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;  
Visto 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 
2021/2022 (Piano scuola 2021/2022);  
Visto il Regolamento DAD dell’Istituto;  
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 2021/2022 emanate dal Comitato Tecnico-Scientifico e 
dai diversi Uffici Scolastici Regionali;  
Visto il DM 257 del 6 agosto 2021 - 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 
2021/2022” (piano scuola 2021-2022) 
Visto il D. L. 111 del 6 agosto 2021Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, 
universitarie, sociali e in materia di trasporti. (21G00125) (GU Serie Generale n.187 del 06-08-2021) 
Considerata l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di trasmissione 
del contagio da SARS-CoV-2 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;  
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Considerata l’esigenza di garantire la qualità dell’offerta formativa in termini di maggior numero possibile 
di ore di didattica in presenza, in rapporto alle risorse a disposizione, in aule e spazi adeguatamente 
adattati alle esigenze scolastiche;  
Convenuto che lo sviluppo e la crescita umana,culturale e professionale dello studente possono realizzarsi 
solo attraverso interventi educativi    condivisi e posti in essere in un sinergico processo educativo i cui 
attori (l’istituzione scolastica e     la famiglia) adottano le migliori strategie possibili per favorire l’armonico 
sviluppo della   personalità dell’individuo; 
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, 
 

l’Istituto Comprensivo “Pitagora”, nella complessità e totalità dei suoi operatori, lo studente e la famiglia 

 SOTTOSCRIVONO 

il presente PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ che, considerate le caratteristiche di 

straordinarietà di questo particolare momento pandemico, diviene strumento essenziale affinché possano 

essere rispettati i protocolli di sicurezza che richiedono una collaborazione attiva tra scuola, studenti e 

famiglie in un clima di responsabilità condivisa e collettiva in cui ogni soggetto ha responsabilità in 

educando e in vigilando. 

La scuola, in ragione di quanto premesso, si impegna a: 

▪ offrire un ambiente scolastico accogliente e sicuro; 

▪ creare un clima favorevole alla crescita integrale della persona ed un servizio Didattico educativo di 

qualità; 

▪ aiutare l’alunno nella costruzione della sua identità personale, guidandolo a sviluppare le competenze 

indispensabili per continuare ad apprendere a scuola e lungo l’intero arco della vita; 

▪ rispettare l’alunno incoraggiandolo a dare il meglio di se stesso; 

▪ garantire il diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità cui appartiene; 

▪ favorire l’accettazione dell’altro e la solidarietà; 

▪ prevenire e/o reprimere atti di bullismo; 

▪ comunicare e motivare agli alunni e alle famiglie gli esiti delle verifiche in maniera trasparente e 

tempestiva; 

▪ comunicare e motivare le eventuali sanzioni; 

In merito alle misure di prevenzione, contenimento e contrasto del Covid-19, la scuola si impegna a: 

Garantire un ambiente quanto più possibile sicuro, nei limiti delle proprie competenze e con le risorse a 

disposizione, attraverso 

1. L’adozione di segnalazione di percorsi, zone di transito, zone di sosta  

2. Il distanziamento dei banchi e laddove non è possibile, in via provvisoria, l’adozione dei dispositivi e 

delle misure di protezione (mascherine, aerazione, pause  etc.) 

3. La predisposizione di un’aula Covid 
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4. L’affissione diffusa di locandine contenenti indicazioni per l’adozione di comportamenti corretti 

5. La predisposizione di più stazioni con disinfettante per l’igiene delle mani 

6. La distribuzione di mascherine 

7. La programmazione oraria di momenti per arieggiare i locali 

8. Pulizia accurata degli ambienti, loro frequente aerazione e igienizzazione delle superfici con 

prodotti disinfettanti 

9. Iniziative per il recupero degli apprendimenti e delle altre situazioni di svantaggio determinate 

dall’emergenza sanitaria 

10. Il rispetto rigoroso e scrupoloso, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da parte di un alunno o 

adulto frequentante l’Istituto, di ogni disposizione dell’autorità sanitaria locale 

11. Ad informare il personale sulle procedure igienico sanitarie di contrasto alla diffusione del contagio. 

Il personale stesso si impegna a osservare scrupolosamente ogni prescrizione igienico-sanitaria in 

materia Covid-19 e a recarsi al lavoro solo in assenza di ogni sintomatologia riferibile al Covid-19 e 

comunque nel rispetto della recente normativa sul Green Pass 

12. Trasparenza e tempestività delle comunicazioni nel rispetto della privacy 

13. La programmazione di un curricolo verticale che prevede progetti per la conoscenza, 

consapevolezza e adozione di comportamenti corretti 

14. Formazione e aggiornamento del personale scolastico anche in tema di competenze digitali utili in 

caso di eventuale emergenza sanitaria a supporto degli apprendimenti degli studenti. 

15. Supporto alla fruizione della didattica in modalità a distanza, con eventuale concessione in 

comodato d’uso di dispositivi secondo le disponibilità della scuola e i criteri stabiliti dal CDI. 

 

L’alunno, per essere protagonista della sua crescita culturale e umana, si impegna, nei confronti della 

scuola, a: 

• arrivare puntuale, portare tutto l’occorrente per le lezioni, frequentare con assiduità e impegnarsi  nello 

studio; 

• rispettare le norme che regolano l’ambiente scolastico, adottando un comportamento corretto e 

adeguato alle  diverse situazioni; 

• rispettare tutto il personale scolastico ed i beni comuni come norma fondamentale di educazione e di 

civiltà, consapevole di essere tenuto a risarcire eventuali danni arrecati ai locali della scuola o al materiale 

didattico; 

• rispettare le norme di igiene nell’uso dei bagni; 

• non portare a scuola il telefono cellulare o  tenerlo spento e utilizzarlo solo in circostanze eccezionali o 

per motivi didattici, previa autorizzazione dell’insegnante; 

• collaborare con gli insegnanti per mantenere in classe e a scuola un clima favorevole al dialogo e 

all’apprendimento. 

In merito alle misure di prevenzione, contenimento e contrasto del Covid-19, l’alunno si impegna a: 

1. Prendere coscienza delle semplici regole per prevenire e contrastare la diffusione del Covid-19 

suggerite dalla segnaletica, dalle locandine, dagli insegnanti, dal personale scolastico e applicarle 

costantemente 

2. Rispettare le norme di sicurezza: rispettare gli orari e i percorsi di ingresso attenendosi alle 

indicazioni dei CCSS;  indossare la mascherina in movimento e in tutte le situazioni in cui non sia 

possibile mantenere la distanza di 1 metro; igienizzare frequentemente le mani all’ingresso, in 
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classe e all’uscita; mantenere sempre il distanziamento di un metro ed evitare assembramenti negli 

spazi comuni; in classe mantenere il distanziamento di un metro fra gli alunni e di due metri nello 

spazio della cattedra, evitando di spostare banchi e sedie; indossare le mascherine negli 

spostamenti in classe e all’interno dell’edificio e in tutti i casi in cui non sia possibile mantenere il 

distanziamento di un metro; utilizzare solo il proprio materiale didattico evitando di scambiarlo fra 

alunni o fra alunni/docenti; starnutire e/o tossire nella piega del gomito o in un fazzoletto che si 

provvederà a gettare in un apposito contenitore chiuso o, in mancanza, in un sacchetto portato da 

casa da chiudere e riporre nel proprio zaino igienizzando accuratamente le mani; recarsi ai servizi 

uno alla volta attendendo il proprio turno all’esterno. 

3. 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 

4. 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 nell’eventualità di una nuova emergenza 

sanitaria, nel rispetto del diritto all’apprendimento di tutti e del Regolamento di Istituto 

5. Frequentare le lezioni impegnandosi attivamente sia in presenza che nella modalità a distanza 

laddove necessaria o prevista;  

I genitori/tutori/affidatari, per una proficua collaborazione scuola-famiglia, si impegnano a: 

• sostenere il proprio figlio nel percorso scolastico; 
 
• garantire e controllare la frequenza alle lezioni e limitare le assenze, i ritardi e le uscite anticipate ai casi di 
effettiva necessità; 
 
• controllare l’impegno a casa e mantenersi informati sull’andamento scolastico del figlio; 
 
• prendere visione del piano dell’offerta formativa e del regolamento di Istituto e degli eventuali 
aggiornamenti e dichiararne l’accettazione mediante sottoscrizione del presente patto; 
 
• prendere visione delle comunicazioni scolastiche pubblicate sul sito della scuola, veicolate attraverso il 
registro elettronico o il diario scolastico apponendo la firma ( o la spunta) di presa visione; 
 
• partecipare alle riunioni e agli incontri proposti con uno spirito di collaborazione; 
 
• educare il proprio figlio a un comportamento sempre corretto nei confronti delle norme scolastiche, dei 
compagni e del personale scolastico; 
 
• prendere visione del regolamento di istituto e delle sue successive modifiche. 
 
In merito alle misure di prevenzione, contenimento e contrasto del Covid-19, i genitori/tutori/affidatari si 

impegnano a: 

1. Sottoscrivere l’autocertificazione per la riammissione a scuola.  

2. Monitorare sistematicamente e quotidianamente lo stato di salute delle proprie figlie, dei propri 

figli e del nucleo familiare, 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, il pediatra o la guardia medica 

seguendone le indicazioni e le disposizioni. Informare la scuola dell’assenza tempestivamente. 
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3.  Recarsi immediatamente a scuola e prelevare l’alunna/o in caso di manifestazione improvvisa di 

sintomatologia riferibile a COVID-19 fornendo i propri recapiti.  

4. In caso di positività accertata al SARS-CoV-2 della propria figlia o del proprio figlio, collaborare con il 

Dipartimento di prevenzione dell’Azienda sanitaria locale per consentire il monitoraggio basato sul 

tracciamento dei contatti stretti al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri 

casi;  

5. Contribuire allo sviluppo del senso di responsabilità delle studentesse e degli studenti e alla 

promozione di comportamenti corretti per prevenire e contrastare la diffusione del virus in 

qualsiasi contesto. 

6. Prendere conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna e 

pubblicata dall’istituto e di informarsi costantemente sulle iniziative intraprese dalla scuola in 

materia;  

7. Non mandare a scuola i figli che abbiano febbre (37,5°), tosse e/o raffreddore negli ultimi 9 giorni, 

oppure che negli ultimi 14 giorni siano entrati in contatto con malati di COVID; 

8. A contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità dei propri figli e a 

promuovere i comportamenti corretti nei confronti delle misure adottate in qualsiasi ambito per 

prevenire e contrastare la diffusione del virus; 

9. A dotare il proprio figlio/a di mascherina monouso oppure di altro tipo (ad es. lavabili), da usare nei 

momenti di ingresso, uscita, spostamenti all’interno della scuola; 

10. Ad accedere alla segreteria solo previo appuntamento; 

11. A non recarsi a scuola per futili motivi. In caso di dimenticanza di materiale scolastico o altri effetti 

personali i bambini e i ragazzi possono farne a meno; 

12. A rispettare percorsi di entrata/uscita, opportunamente predisposti; 

13. A non far portare dai propri figli a scuola giochi da casa che potrebbero essere condivisi con altri 

alunni, ma solo il materiale didattico ordinario, in quantità sufficiente a sopperire ad eventuali 

mancanze per evitare scambi o prestiti; 

14. A educare i propri figli a lavarsi bene le mani e a seguire tutte le istruzioni per il corretto lavaggio; 

15. A provvedere ad una costante azione educativa sui minori affinché evitino assembramenti, 

rispettino le distanze di sicurezza, lavino le mani e/o facciano uso del gel, starnutiscano in fazzoletti 

di carta usa e getta (di cui devono essere dotati dalla famiglia), evitino di toccare con le mani bocca, 

naso e occhi; 

16. A rispettare rigorosamente gli orari indicati per l’entrata e l’uscita; 

17. Ad aspettare i propri figli all’esterno dell’edificio; 

18. Ad effettuare i colloqui con i docenti a distanza, in videoconferenza, previo appuntamento via e-

mail. 

19. Solo per i bambini della scuola dell’infanzia, si impegna a rispettare rigorosamente le modalità di 

accoglienza dei nuovi iscritti. In questa prima fase il genitore accompagnatore può trattenersi 

(indossando la mascherina) nello spazio antistante l’edificio scolastico per alcuni minuti per favorire 

l’ambientamento del bambino; 

20. Sono consapevoli che l’accesso ai locali della scuola è consentito a un solo genitore (o un suo 

delegato) munito di mascherina. È fatto divieto a genitori e/o fratelli non frequentanti la scuola 

dell’infanzia di accedere alle aule delle sezioni e nei bagni, per qualunque motivo. In caso di 

necessità rivolgersi all’insegnante di sezione o alla collaboratrice scolastica; 

21. A mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro. È consentita la sosta per il tempo 

strettamente necessario per l’accompagnamento o il ritiro del bambino; 

22. A far frequentare ai propri figli con regolarità sia le lezioni in presenza sia le attività di DDI a 

distanza laddove previste o necessarie. 

Per i sopra citati motivi 
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- Dichiarano che il figlio/a, convivente all’interno del nucleo familiare, non è sottoposto alla 

misura della quarantena ovvero che non è risultato positivo al COVID-19 e di informare 

immediatamente il referente Covid del plesso di eventuali variazioni alle dichiarazioni;  

- Dichiarano di essere consapevoli ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre pari o 

superiore a 37,5° o di altra sintomatologia (tra quelle sopra riportate), il personale scolastico 

provvede alla misurazione della temperatura con termometro non a contatto, all’isolamento 

immediato del minore e ad informare immediatamente il referente Covid, l’Asl di competenza e 

i familiari;  

- Sono consapevoli che qualora il proprio figlio/a si senta male a scuola rivelando i sintomi 

sopraddetti, sarà immediatamente isolato, secondo le indicazioni del protocollo di sicurezza 

emanate dal Ministero e dal Comitato Tecnico Scientifico. La famiglia sarà immediatamente 

avvisata ed è tenuta al prelievo del minore nel più breve tempo possibile. A tale scopo, è 

indispensabile garantire la costante reperibilità di un familiare o di un delegato, durante l’orario 

scolastico;  

- Dichiarano di recarsi immediatamente a scuola e riprendere i propri figli in caso di 

manifestazione improvvisa di sintomatologia riferibile a COVID-19, garantendo una costante 

reperibilità di un familiare o di un incaricato, durante l’orario scolastico; 

- Avvertono dell’assenza e giustificano tempestivamente prima del rientro a scuola con 

certificato medico. 

 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

           Prof.ssa Giuseppina Maria Licciardello 

 

Data _____/_____/______ 

 

 

Firma dell’alunno (solo scuola secondaria di I Grado) 

………………………………………………………………………………. 

 

Firma dei genitori 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

  

  


