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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 

Anno Scolastico 2020/2021 

 

Crediamo con convinzione di essere una  comunità: alunni, docenti, dirigente, famiglie. Vogliamo 

sostenerci a vicenda, ognuno per il ruolo che ricopre. Costruire percorsi formativi adesso significa 

affrontare insieme un'emergenza che rinsalderà la nostra scuola, la farà crescere e la renderà migliore. 

Crediamo che il rapporto educativo si fondi sulla fiducia e sulla corresponsabilità. Crediamo in una 

scuola che non lasci indietro nessuno. (Dal manifesto della scuola che non si ferma, Ministero 

dell'Istruzione). 

 

Riferimenti normativi: 

Linee Guida del Ministero per la riapertura delle scuole a settembre; 

Linee Guida del Ministero per il Piano di Didattica Digitale Integrato; 

Dpr n. 249/1988, successivamente modificato dal Dpr n. 235/2007; 

Dpr n.275/99 recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche; 

Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

Regolamento d’Istituto; 

Linee guida del Ministero della Salute e le Note in materia di contenimento della diffusione del SARS-CoV-

2 in ambito scolastico e l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021 emanate dal Comitato Tecnico-

Scientifico  e  dai diversi Uffici Scolastici Regionali; 

Protocollo di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid 19. 

 

Premessa 

La scuola, comunità fondata sui valori democratici e costituzionali, è impegnata nella crescita della persona 

in tutte le sue dimensioni, affettiva, relazionale, cognitiva, comportamentale, in sinergia con le famiglie, con 

gli Enti locali e con le associazioni educative e professionali presenti sul territorio. Questo traguardo 

formativo si raggiunge attraverso un’educazione alla consapevolezza ed alla responsabilità, con la 

valorizzazione dell’identità di ciascuno e con il potenziamento crescente dell’autonomia individuale. Il 

“Patto educativo di corresponsabilità” è volto proprio a definire, in modo articolato e condiviso, diritti e 

doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, famiglia e bambini per il perseguimento di tale 

obiettivo. Il Patto, dunque, è un’alleanza educativa con i genitori, al fine di realizzare un ambiente garante 

della formazione personale e sociale di ogni alunno/a e con il Regolamento interno diviene strumento di 

sostanziale sostegno per garantire il raggiungimento di questa finalità, poiché costituisce una base aggregante 
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e invita le parti che lo siglano ad aumentare i livelli di attenzione e di impegno nell’affascinante quanto 

difficile avventura educativa, che ha come obiettivo la promozione della crescita di nuove generazioni. 

A seguito del DPCM 8 marzo 2020, è stato definito il piano di sviluppo della didattica a distanza con la 

finalità principale di mantenere vivo il dialogo educativo e formativo con gli alunni e con le famiglie e di 

continuare a sviluppare nei discenti le competenze richieste dal profilo in uscita, anche in termini di 

cittadinanza attiva, solidale e partecipe. Il successivo Decreto del Ministro dell’Istruzione del 26 giugno 

2020, n.39, ha fornito un quadro di riferimento entro cui progettare la ripresa delle attività scolastiche e 

ciascuna scuola ha elaborato un Piano scolastico per la didattica digitale integrata (DDI) da adottare qualora 

emergessero necessità di contenimento del contagio nonché nel caso di sospensione delle attività didattiche 

in presenza a causa di condizioni epidemiologiche contingenti. 

Tale modalità di insegnamento-apprendimento, alla pari di quella in presenza, implica un coinvolgimento 

attivo individuale importante nelle attività via via proposte: al dovere della scuola di attivare le modalità di 

didattica a distanza corrisponderà, dunque, il dovere di partecipazione degli alunni. 

Ciò premesso 

La scuola si impegna a:  

 creare un clima educativo di serenità e cooperazione, che favorisca la crescita responsabile delle 

bambine e dei bambini della Scuola dell’Infanzia e delle alunne e degli alunni della Scuola Primaria, 

che educhi al rispetto delle differenze e delle inclinazioni individuali, prevenendo situazioni di 

disagio, di pregiudizio e di emarginazione, favorendo la piena inclusione di tutti gli alunni; 

 realizzare Curricoli Disciplinari attenti allo sviluppo delle competenze, nella consapevolezza di 

appartenere ad una dimensione europea, secondo l’organizzazione didattico-metodologica prevista 

nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa;  

 attuare una metodologia didattica che favorisca la strutturazione di “un ambiente di apprendimento”, 

dove ogni alunno possa essere protagonista e costruttore delle proprie conoscenze e possa sentirsi 

riconosciuto/a, sostenuto/a e valorizzato/a; 

 garantire una valutazione trasparente esplicitando i criteri di valutazione relativi ai livelli di 

apprendimento raggiunti; 

 informare i genitori riguardo alla progettazione didattica ed educativa; 

 attivare azioni per favorire la collaborazione dei genitori nel rispetto reciproco dei ruoli, per lavorare 

insieme al fine di realizzare un efficace percorso formativo rivolto agli alunni/e; 

 adottare misure volte a creare condizioni che prevengano o attenuino lo svilupparsi di episodi di 

bullismo o cyberbullismo; 

 integrare il Regolamento d’Istituto con le vigenti norme di prevenzione di bullismo e cyberbullismo; 

 riprogettare gli spazi e gli ambienti educativi; 

 rispettare la stabilità dei gruppi alunni una volta riconfigurato il gruppo classe-sezione in più gruppi; 

 pianificare una frequenza scolastica in turni differenziati laddove ci fosse necessità; 

 garantire a ciascun alunno/a la medesima offerta formativa adottando, qualora necessarie, soluzioni 

organizzative differenti per realizzare attività alternative alla didattica tradizionale;  

 mantenere la riservatezza sui dati sensibili e le notizie riguardanti le alunne e gli alunni durante i 

colloqui formali ed informali  in modalità in presenza. 

La famiglia si impegna a:  

 conoscere l’organizzazione scolastica, prendendo visione del Piano Triennale dell’Offerta formativa 

della scuola e dei Regolamenti dell’Istituto; 

 garantire la frequenza scolastica e la puntualità del figlio/a limitando assenze, ritardi e uscite 

anticipate solo alle situazioni di reale necessità; 



 partecipare al dialogo educativo e agli incontri scuola – famiglia sia in presenza; 

 condividere l’azione educativa della scuola, volta al rispetto dei doveri e delle norme della vita 

comunitaria; 

 partecipare con serietà e costanza a tutte le attività proposte dalla scuola; 

 non registrare e non diffondere in rete le attività realizzate dal docente, con il docente e i compagni; 

non diffondere in rete screenshot o fotografie di queste attività; vigilare sull’uso corretto dei 

dispositivi digitali nel rispetto della privacy;  

 fare attenta vigilanza per far sì che l’impegno dei docenti, sia in presenza che nel proseguire l’attività 

didattica nella modalità a distanza, trovi la più ampia rispondenza nel lavoro degli alunni a casa e a 

sostenere sempre i propri figli nel percorso didattico ed educativo a casa come a scuola;  

 favorire la sinergia scuola-famiglia per permettere la prosecuzione di uno scambio educativo 

proficuo, trasformando l’attuale momento critico in un momento di crescita e di innovazione 

didattica; 

 relazionarsi con i docenti, o in alternativa con i rappresentanti di classe, qualora si verificassero 

problematiche di qualsiasi genere relative alla didattica. 

 

L’alunno si impegna a:  

 mantenere un comportamento corretto nell’agire e nel parlare, di rispetto nei confronti di tutto il 

personale della scuola, delle compagne e dei compagni;  

 rispettare locali, arredi, attrezzature, strumenti e sussidi didattici, senza recare danni al patrimonio 

della scuola; 

 avere un comportamento adeguato per la propria sicurezza e quella altrui, sia in situazioni quotidiane 

che in situazioni di emergenza o pericolo; 

 essere puntuale alle lezioni e non fare assenze ingiustificate; 

 seguire le lezioni con profitto, evitando di arrecare disturbo; 

 svolgere i compiti assegnati per casa; 

 portare sempre ed usare correttamente il materiale scolastico. 

 

INTEGRAZIONE DEL PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ DELLA SCUOLA 

DELL’INFANZIA PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DI CONTAGIO DA COVID-19 

NELL’EROGAZIONE DEI SERVIZI SCOLASTICI DELL’A.S. 2020/2021 

 

 

CONSIDERATO che tale documento andrà ad integrarsi al Piano dell’Offerta Formativa; 

 

PRESO ATTO della necessità di: 

 promuovere una collaborazione attiva tra l’istituzione scolastica, alunni e famiglie per contrastare il 

rischio da covid- 19; 

 assicurare la piena attuazione dei Piani di Studio Personalizzati anche in modalità a distanza; 

 utilizzare metodologie innovative di insegnamento apprendimento garantendo la sostenibilità delle 

attività proposte e l’inclusività 

 

 

 

SI STIPULA IL PRESENTE PATTO DI CORRESPONSABILITA’ 

 



 

  

PREMESSA  

La scuola dell’infanzia si connota come la prima scuola in cui si pongono le basi per consentire un primo 

apprendimento e una buona relazione con figure di riferimento quali le insegnanti. A tal fine le modalità 

operative scelte offrono continue occasioni di confronto, di scambio di opinioni con particolare rilievo alle 

emozioni dei bambini che saranno gradualmente in grado di riconoscere, esprimere e gestire.  

Compito della scuola è quello di saper compiere scelte educative e metodologiche fondamentali in piena 

condivisione con la famiglia, si organizza e descrive l’intero percorso formativo del bambino durante il quale 

si intrecciano gli insegnamenti, i saperi, i processi cognitivi-relazionali.  

Il Patto di Corresponsabilità Educativa, quindi, vuole essere un documento attraverso il quale ogni firmatario 

si dichiara responsabile dei doveri e delle azioni in relazione ai propri ambiti di competenza. Occorre che 

scuola e famiglia, ciascuna nel rispetto del proprio ruolo, siano sempre collaborative, mai antagoniste e 

costruiscano così un unico punto di riferimento formativo. 

 

  

 

L’istituzione Scolastica si impegna a:  

 

 Garantire condizioni di sicurezza e igiene in tutti gli ambienti dedicati alle attività scolastiche (ivi 

compresi androne, corridoi, bagni, uffici di segreteria e ogni altro ambiente di competenza), 

finalizzate alla mitigazione del rischio di diffusione del SARS-CoV-2; 

 Organizzare e realizzare azioni di informazione e formazione rivolte all’intera comunità scolastica 

per la prevenzione dell’infezione da Covid-19; 

  Regolare l’entrata e l’uscita per gruppi contingentati di alunni sia negli spazi esterni sia in quelli 

interni: accesso ai servizi igienici e passaggio nei corridoi comuni;  

 Produrre segnaletica informativa orizzontale e verticale rivolta all’utilizzo consapevole degli 

ambienti scolastici in riferimento alle procedure da attuare per contenere la diffusione del covid-19; 

 Strutturare il “setting d’aula” in modo da garantire un ambiente didattico-educativo sereno e al 

contempo rispettoso dell’organizzazione relativa all’emergenza in corso ;  

 Definire i tempi e i modi per l’aerazione naturale degli ambienti scolastici, in relazione alle 

condizioni di contesto;  

 Assicurare la presenza di un docente referente covid che garantisca il rispetto del protocollo 

sicurezza come stabilito dalla normativa covid del 14 marzo del 2020; 

 Garantire la riservatezza dei dati sensibili riferiti allo stato di salute dei bambini/e; 

 

Le famiglie si impegnano a:  

 

 Educare i propri figli al rispetto delle norme igieniche adottando atteggiamenti e comportamenti 

previsti dal protocollo Covid; 

 Monitorare sistematicamente e quotidianamente lo stato di salute del proprio bambino/a prima che 

vada a scuola e, nel caso di sintomatologia riferibile a contagio da COVID - 19 (temperatura 

corporea superiore a 37,5° C, raffreddore, mal di gola, tosse ecc.), tenerlo a casa e informare 

immediatamente il proprio medico di base, seguendone le indicazioni e le disposizioni. Chiunque ha 

sintomatologia respiratoria o temperatura da 37,5°C, ovvero abbia avuto contatto stretto con soggetto 

positivo (per quanto di propria conoscenza, ovvero con persona in quarantena o isolamento 

domiciliare negli ultimi 14 giorni), dovrà restare a casa;  



 Comunicare tempestivamente all’Istituzione scolastica le variazioni del proprio stato di salute che 

potrebbero riferirsi ad un contagio da Covid19 (febbre, raffreddore, congiuntivite, tosse ecc.) per 

permettere l’attuazione del previsto protocollo e scongiurare il pericolo di contagio di massa;  

 Trasmettere tempestivamente alla scuola, in busta chiusa e sigillata, la documentazione medica del 

proprio bambino/a nel caso lo stesso si trovi in stato di immunodepressione per patologia o per 

terapia, al fine di consentire l’elaborazione di protocolli e procedure personalizzati e finalizzati alla 

garanzia dei diritti costituzionali allo studio e alla salute;  

 Avvisare la scuola di appartenenza quando si prevedono assenze per motivi non riconducibili a 

problemi di salute e a produrre autocertificazione per il rientro in classe (vedi allegato A);  

 Produrre autocertificazione in caso di assenze fino a tre giorni per patologie non Covid-correlate e 

solo dopo aver sentito il pediatra o il medico (vedi allegato B);  

 Presentare certificato medico nel caso in cui le assenze per malattia siano superiori a tre giorni; 

 Rispettare la calendarizzazione delle modalità di uscita e di entrata osservando scrupolosamente 

sempre gli orari; 

  Portare e prelevare il bambino/a dalla scuola assicurando la presenza di un unico genitore o adulto 

delegato; 

 Accettare che, in caso di presunta presenza di sintomatologia da covid-19 (febbre, tosse, raffreddore, 

diarrea,), il proprio bambino/a sarà accompagnato nell’aula Covid d’Istituto dove un operatore 

scolastico gli farà compagnia sino all’arrivo del genitore o persona delegata; 

 Recarsi immediatamente a scuola a riprendere il proprio bambino/a in caso di telefonata dalla scuola 

a seguito della manifestazione improvvisa di sintomatologia respiratoria o febbrile nel rispetto del 

protocollo elaborato dal Comitato COVID;  

 Informarsi costantemente riguardo alle iniziative dell’Istituto scolastico mediante la consultazione 

quotidiana e sistematica del sito istituzionale d’Istituto;   

 Rispettare le regole per l’accesso delle famiglie agli uffici amministrativi;  

  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; 

 A non portare  a scuola giochi da casa che potrebbero essere condivisi; 

 A mantenere ovunque la distanza interpersonale di almeno un metro : la sosta è consentita per il 

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

 

 

Il bambino/ la bambina , compatibilmente con l’età, si impegna a 

  

 Vivere serenamente le esperienze di vita scolastica, accettando il confronto con il gruppo di pari e al 

tempo stesso essere protagonista del proprio percorso di crescita condividendo ed accettando 

serenamente la nuova organizzazione scolastica; 

 

 

 

DIDATTICA A DISTANZA  E DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

 

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”, secondo il quale “Qualora l’andamento epidemiologico dovesse configurare nuove 



situazioni emergenziali a livello nazionale o locale, sulla base di un tempestivo provvedimento normativo, 

potrebbe essere disposta nuovamente la sospensione della didattica in presenza e la ripresa dell’attività a 

distanza, attraverso la modalità di didattica digitale integrata.”  

La Didattica a distanza richiede una ridefinizione e un rafforzamento del patto educativo di corresponsabilità 

tra la scuola e le famiglie.  

 

L’Istituzione Scolastica si impegna a: 

 

 Pianificare strategie didattiche, informatiche, di tutela della privacy e organizzative finalizzate alla 

definizione ed al conseguimento di un affidabile sistema che possa garantire il diritto all’istruzione 

durante eventuali sospensioni della didattica (dotazione di piattaforme digitali di e-learning: GSuite); 

 Fornire ai genitori un ambiente digitale di riferimento per la gestione delle attività in sincrono: 

Google Classroom; 

 Rimodulare la progettazione didattica individuando i contenuti essenziali delle discipline e i nodi 

interdisciplinari al fine di porre gli alunni, seppur a distanza, al centro del processo di insegnamento-

apprendimento; 

 Attivare una ricognizione dei fabbisogni delle famiglie in merito al possesso e alla dotazione di 

strumentazioni digitali adeguate alla partecipazione alla DAD (come previsto da Piano DDI di 

Istituto); 

 Individuare strategie e modalità di organizzazione flessibile delle attività a distanza al fine di 

estendere la partecipazione a tutta l’utenza;  

 Mantenere la comunicazione con le famiglie singolarmente attraverso diversi canali comunicativi: 

piattaforma GSuite, email, registro elettronico e messaggeria istantanea quest’ultima solo in caso in 

cui gli altri canali non siano fruibili dall’utenza; 

 Garantire la riservatezza dei dati sensibili e le notizie riguardanti gli alunni, durante i colloqui e gli 

incontri scuola- famiglia a distanza; 

 Predispone specifica modulistica per la divulgazione delle immagini relative ai bambini per la 

partecipazione a gare, concorsi e per la pubblicazione sul sito della scuola e relativa pagina facebook. 

In caso di mancato consenso da parte del genitore, la scuola s’impegna a tutelare i minori non 

divulgandone le immagini in nessun canale; 

 Favorire “l’inclusione digitale, uno degli obiettivi dell’Agenda Digitale, incrementando l’accesso a 

internet, le competenze digitali e la fruizione di informazioni e servizi online tra studenti di contesti 

sociali svantaggiati o studenti BES, e diversamenteabili”; 

 Intraprendere azioni di formazione e aggiornamento del personale scolastico in tema di competenze 

digitali al fine di implementare e consolidare pratiche didattiche efficaci con l’uso delle nuove 

tecnologie, utili anche nei periodi di emergenza sanitaria, a supporto degli apprendimenti dei 

bambini; 

 Garantire una valutazione degli apprendimenti costante, trasparente e tempestiva prevedendo 

feedback continui in itinere; 

 

Le famiglie si impegnano a: 

 

 Consultare periodicamente il sito dell’Istituto o il registro elettronico per visionare le comunicazioni 

della scuola;  

 Gestire le piattaforme eLearning e l’ambiente digitale della Classroom rispettando le normative sul 

rispetto della Privacy; 



 Partecipare a tutti gli  incontri previsti con i docenti a distanza; 

 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;  

 Garantire che i contenuti delle lezioni, loro eventuali registrazioni e il materiale on line che sono 

postati ad uso didattico non vengano utilizzati in modo improprio; 

 Controllare che siano rispettate tutte le norme vigenti a difesa della privacy; 

 Vigilare sulla correttezza del comportamento dei propri figli durante le lezioni a distanza; 

 Vigilare sull’utilizzo corretto della strumentazione informatica ricevuta in comodato d’uso. 

 

 

Il bambino e la bambina, compatibilmente con l’età, si impegna a: 

 

 impegnarsi nella didattica a distanza rispettando le consegne e le indicazioni delle docenti, 

mantenendo l’attenzione costante e la partecipazione attiva. 

 

Si dichiara di aver preso visione e di sottoscrivere il  

 Patto di Corresponsabilità  del IV Circolo Didattico Annunziatella 

 Integrazione al Patto di Corresponsabilità della scuola dell’infanzia in merito: alle misure di 

prevenzione, contenimento e contrasto alla diffusione del SARS-CoV-2 e della malattia da 

coronavirus COVID-19. 

●alla didattica a distanza (DAD) e alla didattica digitale integrata ( DDI) 

 

La firma del presente patto impegna le parti a rispettarlo in buona fede. 

I sottoscritti sono consapevoli che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice 

penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000 

 

COGNOME E NOME DELL’ALUNNO:----------------------------------------------------- 

SEZ:---------------- 

 

Luogo e data ___________________________   

 

I genitori (o chi esercita la responsabilità genitoriale) 

__________________________________  _______________________________________ 

 

 

Il Dirigente scolastico    

----------------------------------------------------------------                                                                                       

 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. 39/93) 
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(Allegato A) 

 

AUTOCERTIFICAZIONE per il rientro a scuola di assenze per motivi non riconducibili a problemi di salute  

 

Il/la sottoscritto/a__________________________________________,nato/a a______________________, 

il______________________,residente in________________________________,C.F.___________________ 

in qualità di genitore (o titolare della responsabilità genitoriale) di__________________________________ 

nato/a  a ______________________________________,il_____________________________,residente in  

_________________________________C.F._____________________________________  

GIUSTIFICA  

l’assenza del figlio/a   dal______________________al________________________  

Ai sensi della normativa vigente in materia e consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci è 

punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. n.  

445/2000:  

  

  

Data______________________                                              Genitore/i*…………………………………………………………  

*la firma di entrambi i genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale  
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(Allegato B) 

AUTOCERTIFICAZIONE PER IL RIENTRO DELL’ALUNNO A SCUOLA IN CASO DI ASSENZE (fino a 3 gg.) PER 

PATOLOGIE NON-COVID CORRELATE.  

  

Il/la sottoscritto/a__________________________________________,nato/a a______________________, 

il______________________,residente in________________________________,C.F.___________________ 

in qualità di genitore (o titolare della responsabilità genitoriale) di__________________________________ 

nato/a  a ______________________________________,il_____________________________,residente in  

_________________________________C.F._____________________________________  

GIUSTIFICA  

l’assenza del figlio/a   dal______________________al________________________  

                                                                                      

DICHIARA  

Ai sensi della normativa vigente in materia e consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci è 

punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. n. 

445/2000:  

di aver sentito il Pediatra di Famiglia/Medico di Medicina Generale  

Dott.___________________________________il quale non ha ritenuto necessario sottoporlo al percorso 

diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 come disposto da normativa nazionale e regionale.  

CHIEDE  

pertanto la riammissione a scuola.  

Data______________________                                              Genitore/i*…………………………………………………………  

*la firma di entrambi i genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale  
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