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Prot. n. 2534/I.1                                                                       San Cipriano Picentino, 24 settembre 2020                                                                     

 

PATTO DI CORRESPONSABILITA’ EDUCATIVA 

(Ai sensi dell’art.3del D.P.R 285/2007 modificativo dello Statuto degli Studenti) 

 

L’Istituto Comprensivo “Antonio Genovesi ”(Sa), rappresentato dal Dirigente: 
 

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

 Visti i D.P.R. n. 249 del 24/6/1998 e D.P.R. n. 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 febbraio 2007 “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la 
prevenzione del bullismo”; 

 Visto il D.M. n.30 del 15 marzo 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”; 

 Viste le “Linee guida del MIUR contro bullismo e cyber bullismo” aprile 2015; 

 Viste le “Linee guida del MIUR riguardanti la regolare ripresa delle attività didattiche per l’anno 
scolastico2020/2021; 

 Considerato che la formazione e l’educazione sono processi complessi e continui che richiedono la 
cooperazione, oltre che dell’alunno/studente, della scuola, della famiglia e dell’intera comunità 
scolastica. 

 

STIPULA CON LA FAMIGLIA DELL’ALUNNO IL SEGUENTE PATTO EDUCATIVO DI 

CORRESPONSABILITÀ: 

La scuola è l’ambiente di apprendimento in cui promuovere la formazione di ogni alunno, la sua integrazione 

sociale e la crescita civile. L’interiorizzazione delle regole può avvenire solo con una fattiva collaborazione con 

la famiglia; pertanto la scuola persegue 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 SCUOLA SI IMPEGNA A: 

 offrire un ambiente favorevole all’apprendimento, alla crescita culturale e integrale della persona, 

un ambiente aperto alla pluralità delle idee, rispettoso dell’identità di ciascun alunno, garantendo 

un servizio didattico in un ambiente educativo sereno e favorendo il processo di formazione di 

ciascun alunno, nel rispetto dei suoi ritmi e tempi di apprendimento; 

 offrire iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, al fine di 

favorire il successo formativo di ciascun alunno, oltre a promuovere il merito e incentivare le 

situazioni di eccellenza; 

 favorire la piena integrazione degli studenti diversamente abili, promuovendo iniziative di accoglienza 

e integrazione degli studenti stranieri, tutelandone la lingua e la cultura, anche attraverso la 

realizzazione di iniziative interculturali, stimolare riflessioni e attivare percorsi volti al benessere e 

alla tutela della salute degli alunni; 

 garantire la massima trasparenza nelle valutazioni e nelle comunicazioni mantenendo un costante 
rapporto con le famiglie, anche con strumenti tecnologici avanzati nel rispetto della privacy; 

  fornire al genitore (o titolare di responsabilità genitoriale), puntuale informazione rispetto ad ogni 

dispositivo organizzativo ed igienico sanitario adottata per contenere la diffusione del contagio da 

Covid-19e di impegnarsi, durante il periodo di frequenza scolastica, a comunicare eventuali modifiche 

o integrazioni delle disposizioni; 

  favorire la partecipazione delle famiglie dei bambini frequentanti nella realizzazione di iniziative di 
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formazione/informazione, con particolare riguardo all’illustrazione dei modelli di gestione del rischio 

da contagio da COVID-19; 

 avvalersi, per la realizzazione del servizio, di personale adeguatamente formato sulle procedure 

igienico sanitario di contrasto alla diffusione del contagio. Il personale stesso si impegna ad osservare 

scrupolosamente ogni prescrizione igienico sanitaria e a recarsi a lavoro solo in assenza di ogni 

sintomatologia riferibile al Covid-2019; 

  impegnarsi a realizzare le procedure previste per l’ingresso e ad adottare tutte le prescrizioni igienico 

sanitarie previste dalla normativa vigente; 

 attenersi rigorosamente, nel caso di acclarata infezione da COVID-2019 da parte di un bambino o 

adulto frequentante il servizio, a ogni disposizione dell’autorità sanitaria competente. 

 

I DOCENTI SI IMPEGNANO A: 

 Progettare l’attività formativa secondo le indicazioni relative ai rispettivi curricoli, a essere responsabili 

delle strategie didattiche adottate nel lavoro scolastico; 

 Comunicare gli obiettivi formativi e didattici esplicitando i percorsi per raggiungere i diversi traguardi; 

 Articolare il proprio lavoro individualizzato e personalizzato; 

 Favorire un ambiente sereno e adeguato al massimo sviluppo delle capacità dell’alunno. 

 Promuovere rapporti interpersonali positivi fra alunni e insegnanti stabilendo regole certe e condivise; 

 Creare a scuola un clima di serenità, cooperazione e armonia; 

 Promuovere con ogni singola/o alunna/o un clima di confronto e di reciprocità per accoglierne il 

vissuto e per motivarlo all’apprendimento; 

 Articolare il proprio lavoro in modo da prevedere anche attività di recupero, sostegno potenziamento 
individualizzato e personalizzando i percorsi di insegnamento/apprendimento; 

 Favorire la più ampia partecipazione attiva e responsabile da parte di ciascun alunno verso le varie 

proposte formative e le attività didattiche; 

 Spiegare la necessità, le funzioni e gli scopi delle prove di verifica, della misurazione e del controllo 

degli apprendimenti; 

 Esplicitare i criteri di valutazione adottati relativi alla propria disciplina e in generale relativi ai livelli 

di apprendimento raggiunti; 

 Osservare scrupolosamente ogni prescrizione igienico sanitaria far rispettare scrupolosamente agli 
alunni ogni prescrizione riferibile al COVID -2019; 

 

In caso di attivazione di didattica a Distanza: 

1. Non considerare la didattica a distanza il solo postare materiali di studio o esercitazioni senza 

organizzare momenti in live con gli studenti; 

2. Rispettare il Piano per la didattica a distanza, parte integrante del POTF; 
3. Proporre i contenuti, rispondere a quesiti degli allievi, supervisionare il lavoro, verificare 

l’apprendimento, mantenere il rapporto umano anche se a distanza con gli allievi, dare il consueto 

sostegno attinente a tutta la sfera educativa, quindi non solo didattico. 

 

GLI ALUNNI: 

per il pieno raggiungimento dei traguardi stabiliti è necessario che conoscano: 

 gli obiettivi formativi, disciplinari e didattici che si intendono raggiungere; 

 l’utilizzo corretto degli spazi disponibili e il materiale d’uso comune. Eventuali danni, causati 

volontariamente, saranno risarciti dalle famiglie. 

 il punto di vista degli altri e sappiano sostenere con correttezza la propria opinione. 

 il modo corretto di rivolgersi a tutte le persone e di comportarsi nel rispetto dell’altro 

 il diritto allo studio corrisponde al dovere di impegnarsi; 

 il dovere di svolgere regolarmente il lavoro assegnato a scuola e a casa; 

 il Regolamento di Istituto e la necessità del rispetto delle norme. 

Le norme anticontagio e sappiano attenersi in modo scrupoloso seguendo le direttive dei docenti che 

richiedono a tale scopo. 

 

 

 

I GENITORI: 

Premesso che una costruttiva collaborazione tra scuola e famiglia è indispensabile per la 

riuscitadel progetto educativo. 

I genitori si impegnano a: 

 Prendere visione del POTF, condividerlo, discuterlo con i propri figli, assumendosi la responsabilità di 
quanto espresso e sottoscritto; 

 Considerare la funzione formativa della Scuola e dare a essa la giusta importanza rispetto ad altri 

impegni extrascolastici; 

 impartire ai figli le regole del vivere civile, dando importanza alla buona educazione, al rispetto degli 

altri e delle cose di tutti; 

 Firmare sempre tutte le comunicazioni per presa visione facendo riflettere il figlio, ove opportuno, sulla 



finalità 
educativa delle comunicazioni; 

 visitare periodicamente il sito web della scuola (www.icsasnciprianopicentino.edu.it) per ricavarne 

informazioni; 

 Prendere periodico contatto con gli insegnanti, cooperare con loro per l’attuazione di eventuali strategie 

migliorative; 

 garantire la regolarità della frequenza scolastica, garantire la puntualità del figlio e giustificare le 
eventuali assenze/ritardi; 

 garantire la presenza all’uscita ed eventualmente effettuare la delega ad altri adulti a prelevare l’alunno 

solo per seri e inderogabili motivi; 

 adottare un atteggiamento, nei confronti degli errori dei propri figli, uguale a quello degli insegnanti, 

collaborare 

per potenziare nel figlio la coscienza delle proprie risorse e dei propri limiti; 

 

IN RELAZIONE ALLE NORME COVID-2019 I GENITORI SI IMPEGNANO: 

 a tenersi costantemente informati delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna; 

 a dichiarare ed aggiornare le dichiarazioni rispetto al mutare delle situazioni su: 

 stati familiari di COVID-19 positività accertata e dichiarata guarita a seguito di duplice tampone 

negativo; 

 a misurare quotidianamente la temperatura corporea al proprio figlio/a e trattenerlo/a al 

domicilio in presenza di febbre superiore a 37,5°, o di altri sintomi e di informare 

tempestivamente il pediatra e la scuola; 

 di informare al momento dell’ingresso l’operatore del servizio sullo stato di salute corrente del 

bambino, in particolare dichiarando se ha avuto sintomi quali febbre, difficoltà, respiratorie o 

congiuntivite; 

 di impegnarsi a contribuire affinché il minore comprenda e metta in pratica comportamenti che 

non generino rischi; 

 di impegnarsi al rispetto dell’orario di ingresso e uscita, perché a conoscenza del fatto che la 

salute di tutti va tutelata e la scuola deve scaglionare entrate e uscite; 

 di pianificare e organizzare il trasporto del proprio figlio per e dalla scuola in modo che l’alunno 

entri solo quando è fissato il suo turno; 

 di impegnarsi a recarsi a scuola chiedendone l’ingresso, solo per urgenti e indifferibili motivi, 

anticipando via mail la prenotazione di un appuntamento, almeno 24 h prima; 

 di impegnarsi a inviare tempestiva comunicazione di eventuali assenze per motivi sanitari in 

modo da rilevare eventuali cluster di assenze nella stessa classe; 

 sviluppare le routine quotidiane prima e dopo la scuola, ad esempio stabilendo con esattezza le 

cose da mettere nello zaino per la scuola al mattino (come disinfettante personale per le mani e 

una mascherina in più) e le cose da fare quando si torna a casa (lavarsi le mani immediatamente, 

dove riporre la mascherina a seconda che sia monouso o lavabile) evitando di recarsi a scuola per 

oggetti dimenticati; 

 fornire al figlio un contenitore da portare a scuola per riporre la mascherina quando mangia; 

 assicurarsi che il minore sappia che non deve appoggiare la mascherina su qualsiasi superficie, 

né sporcarla e che sia allenato a togliere e mettere la mascherina toccando soltanto i lacci. 

 

 
……………………………………………………………………………………………………………………… 

  

 VALIDITA’ 
 

Il presente Patto è valido, per ciascun alunno/a, per l’anno scolastico 2020/2021. 

Eventuali ampliamenti, nonché modifiche proposte dal MIUR saranno comunicati tempestivamente. 

 

Ricevo il Patto educativo di corresponsabilità che sottoscrivo in qualità di Genitore (o tutor 

 

 legale) dell’alunno che   frequenta   la classe   sez______ della Scuola____________________________ 

 

 del plesso di _____________________________________________________________________________________ 
  

Nome e cognome del genitore firmatario in stampatello ___________________________________________________ 

 

Data   Firma   

 

 


