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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 
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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 

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; 

 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 (DDI), utili anche nei casi di emergenza sanitaria, a supporto 

degli apprendimenti degli alunni; 



 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 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 sia in modalità in presenza che durante gli incontri 

online. 

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 che da 

remoto; 

 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 al Patto di Corresponsabilità: Appendice Covid-19 

 

Premessa 

Il 4°C.D. Annunziatella ha adottato un protocollo interno per il contrasto alla diffusione del Sars-

Cov2 condiviso con gli Organi Collegiali d’Istituto, dandone un‘ adeguata diffusione a tutto il 

personale attraverso momenti informativi, con la relativa pubblicazione nel sito web dell’Istituto e 

con l’affissione all’ Albo Scolastico online. 

Per quanto premesso e per quanto previsto dal Protocollo 

 

La scuola si impegna: 

 

 a realizzare tutti gli interventi di carattere organizzativo, nei limiti delle proprie competenze 

e con le risorse a disposizione, nel rispetto della normativa vigente e delle linee guida 

emanate dal Ministero della Salute, dal C.T.S. e da altre autorità competenti, finalizzate alla 

mitigazione del rischio di diffusione del SARS-COV-2. Tali misure sono volte a una riduzione 

di possibilità di contagio, pur tuttavia è doveroso sottolineare che, anche a fronte delle 

precauzioni e le procedure di sicurezza messe in atto, mantenute con capillare e costante 

controllo durante la frequenza del servizio, il rischio di possibilità di contagio non può 

essere azzerato, per la peculiarità delle attività svolte e della tipologia di utenza; 

 a fornire puntuale informazione rispetto ad ogni dispositivo organizzativo e igienico 

sanitario adottato per contenere la diffusione del contagio da Covid-19 e a comunicare 

eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni; 

 a tener conto, nell'applicazione delle misure di prevenzione e protezione, delle diverse 

tipologie di disabilità e delle eventuali indicazioni impartite dalla famiglia o dal medico; 

 ad avvalersi di personale adeguatamente formato 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; 

 a realizzare le procedure di triage all’ingresso e ad adottare tutte le prescrizioni igienico 



sanitarie, tra cui le disposizioni circa il distanziamento; 

 ad attenersi rigorosamente e scrupolosamente nel caso di acclarata infezione da Covid-19,  

di un bambino o di un  adulto frequentante l’istituto, a ogni disposizione dell’autorità 

sanitaria locale; 

 a garantire il trattamento dei dati sensibili in suo possesso nel pieno rispetto della privacy 

secondo il regolamento UE 679/2016 e il DLg. n°196/2003 del Codice in materia di 

protezione dei dati personali. 

 

La famiglia si impegna: 

 

• a prendere conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna 

e pubblicate dall’Istituto (Protocollo di regolamentazione per il contenimento della 

diffusione del Covid 19) e ad informarsi costantemente sulle iniziative intraprese dalla 

scuola in materia; 

 ad effettuare il controllo della temperatura corporea dell’alunno/a a casa,  ogni giorno, 

prima di recarsi a scuola, salvo nuove disposizioni da parte delle istituzioni competenti, e a  

non  mandare a scuola i figli che abbiano febbre (anche minima), tosse e/o raffreddore, 

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

persone in isolamento precauzionale; 

 a comunicare al D.S., in forma scritta e documentata, ogni specifica situazione di alunni in 

condizione di fragilità, così come valutato in raccordo con il DdP territoriale e il PLS; 

 a dichiarare  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 ad informare 

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

 a dichiarare di essere consapevole che, in caso di insorgenza di febbre (misurata dal 

personale scolastico tramite termoscanner senza contatto) pari o superiore a 37,5° o di 

altra sintomatologia tra quelle sopra riportate, il personale scolastico provvede 

all’isolamento immediato del minore e ad informare nel più breve tempo possibile i 

familiari; 

 a prelevare il minore nel più breve tempo possibile qualora contattata dalla scuola: a tale 

scopo è indispensabile garantire la costante reperibilità di un familiare o di un delegato non 

minorenne, durante l’orario scolastico; 

 ad 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);  

 ad attenersi, per assenze dovute a spostamenti, alla normativa vigente in materia; 

 a produrre autocertificazione in caso di assenze fino a cinque giorni per patologie non 

covid-correlate e solo dopo aver sentito il pediatra o il medico (vedi allegato);  

 a presentare certificato medico nel caso in cui le assenze per malattia siano superiori a 

cinque giorni; 

 a dotare il proprio figlio/a di mascherina, fornita dalla scuola, da usare nei momenti di 

ingresso, uscita, spostamenti , fatte salve le dovute eccezioni previste dal  Protocollo; 

  ad accedere alla segreteria solo previo appuntamento; 



  a non recarsi a scuola per futili motivi; 

 ad accertarsi quotidianamente che il bambino abbia nello zaino tutto l’occorrente 

necessario, compresa la merenda, la bottiglina d’acqua e una mascherina di riserva deposta 

in una bustina sigillata. 

  a rispettare percorsi di entrata/uscita, opportunamente predisposti; 

  a non far portare  a scuola giochi da casa che potrebbero essere condivisi, ma solo il 

materiale didattico ordinario; 

 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; 

  a rispettare rigorosamente gli orari indicati per l’entrata e l’uscita e ad aspettare il proprio 

figlio all’esterno della scuola; 

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

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

 ad effettuare i colloqui con i docenti a distanza, in videoconferenza, previo appuntamento 

via e-mail. 

 

L’alunno/a si impegna : 

 

 a prendere coscienza delle semplici regole suggerite dalla segnaletica, dagli insegnanti, dal 

personale collaboratore scolastico e ad applicarle costantemente; 

 a promuovere il rispetto tra le compagne e i compagni di tutte le norme; 

 ad avvisare tempestivamente i docenti in caso di insorgenza di malessere. 

 

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

 

Dal punto di vista giuridico non libera i soggetti che lo sottoscrivono da eventuali responsabilità in 

caso di mancato rispetto delle normative relative al contenimento dell’epidemia Covid-19, delle 

normative ordinarie sulla sicurezza sui luoghi di lavoro e delle Linee guida per la gestione in 

sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 

dell’emergenza COVID-19 di cui all’allegato n.8 del DPCM del 17/05/2020. 

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 

 

Il Dirigente Scolastico 

               Dott.ssa Elena Cavaliere 
Firma autografa omessa ai sensi 

                  dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

 

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

*la firma di entrambi i genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale 
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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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AUTOCERTIFICAZIONE PER IL RIENTRO DELL’ALUNNO A SCUOLA IN CASO DI ASSENZE (fino a 5 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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