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Ai docenti dell’I.C. di Pellezzano 

Al personale ATA 

A tutti i genitori 

All’albo 

al sito 

Oggetto: Pubblicazione Patto di corresponsabilità a.s. 2021/2022 

In allegato si pubblica il Patto di corresponsabilità a.s. 2021/2022 aggiornato con le prescrizioni contenute nel 

Piano scuola MI e nei Documenti Tecnici elaborati dal CTS in relazione alle misure di contenimento del contagio 

VIRUS SARS - COV-2 e deliberato dal Collegio dei Docenti in data 01/09/2021. 

Si ricorda a tutti i genitori che, per fronteggiare la crisi educativa, prodotta dall’epidemia Covid-19 e cercare di 

assicurare un sereno e sicuro avvio dell’a.s. 2021/22, è stato necessario integrare il Patto educativo di 

Corresponsabilità tra scuola e famiglie già nell’anno scolastico 2020/2021. 

Le famiglie o gli esercenti la potestà genitoriale dovranno impegnarsi a rispettare le “precondizioni” per la 

presenza a scuola dei loro figli nel prossimo anno scolastico. Il Patto infatti, non è soltanto un documento 

pedagogico di condivisione scuola-famiglia di “intenti” educativi, esso è anche un documento di natura 

contrattuale, che richiede la sottoscrizione da parte di ciascun genitore – finalizzato all’assunzione di impegni 

reciproci. 

I genitori saranno contattati dai docenti per la condivisione del patto. 

Il Dirigente Scolastico 

F.to Dott.ssa Giovanna Nazzaro 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
e per gli effetti dell’art.3. c.2, D. Lgs. N. 39/1993 – 

ai sensi art.6 c.2 L.412/1991 non seguirà trasmissione 

originale con firma autografa) 
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PATTO DI CORRESPONSABILITA’ EDUCATIVA 
(ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 235/2007 modificativo dello Statuto degli Studenti) 

 

L’Istituto Comprensivo di Pellezzano (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 per la prevenzione e il contrasto del Bullismo e Cyberbullismo di cui Decreto ministeriale 18 del 

13 gennaio 2021 emanato con nota 482 del 18 febbraio 2021; 

-Visto il 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, adottato con Decreto prot. n. 32144 del 27.07.2021e 

s.m.i.; 

-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: 

 

Il Patto educativo di corresponsabilità, introdotto all’art.5 bis del DPR 246 è un documento:”…finalizzato a definire in 

maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie”. 

Si tratta di un accordo virtuoso tra tutti i soggetti, i protagonisti delle indispensabili e grandi esperienze dell’ 

educazione e della formazione: le Istituzioni scolastiche con tutti i loro operatori, gli studenti e le famiglie. 

Le scuole sono chiamate a predisporre il testo del Patto educativo da sottoporre all’attenzione degli alunni e delle famiglie 

per condividerne il contenuto e per sottoscriverlo. 

Il documento è sostanzialmente costituito di tre parti dove, prima la scuola, poi l’alunno e infine la famiglia “si 

impegnano a…” rispettivamente garantire i diritti e rispettare i doveri che sono quelli sui quali da sempre si fonda la 

nostra cultura civile e democratica. 

 

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 di qualità 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 ciascuno, 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 attraverso strumenti tecnologicamente avanzati, nel rispetto della privacy; 

• Di fornire al genitore (o titolare di responsabilità genitoriale) puntuale informazione rispetto ad ogni dispositivo organizzativo e igienico 

sanitario adottato per contenere la diffusione del contagio da COVID-19 e di impegnarsi, durante il periodo di frequenza a comunicare 

eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni;  

• Di favorire la partecipazione delle famiglie dei bambini frequentanti nella realizzazione di iniziative di formazione/informazione, con 

particolare riguardo all’illustrazione dei modelli di gestione del rischio da contagio da COVID-19; 

• Di avvalersi, per la realizzazione del servizio, 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;
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• Di impegnarsi a realizzare le procedure previste per l’ingresso e ad adottare tutte le prescrizioni igienico sanitarie previste dalla normativa 

vigente; 

• Di attenersi rigorosamente, nel caso di acclarata infezione da COVID-19 da parte di un bambino o adulto frequentante il servizio, a ogni 

disposizione dell’autorità sanitaria competente. 

 

I DOCENTI: 
Progettano l’attività formativa secondo   le indicazioni relative ai rispettivi curricoli, sono responsabili delle strategie didattiche 

adottate nel lavoro scolastico. 

Sono impegnati a: 

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

 Rendere noto agli alunni e ai genitori il proprio progetto formativo e a riferire relativamente alle diverse attività che si 

promuoveranno nel corso dell’anno scolastico; 

 Articolare il proprio lavoro in modo da prevedere anche attività di recupero, sostegno, potenziamento, individualizzando e 

personalizzando i percorsi di insegnamento/apprendimento; 

 All’interno della classe e della scuola creare e realizzare relazioni positive fondate sul dialogo e sul rispetto reciproco; 

 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 igienico sanitaria 

riferibile al COVID-19; 

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 PTOF,  

3. Proporre i contenuti, rispondere ai quesiti degli allievi, supervisionare il loro 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 

didattica.  

GLI ALUNNI: 
Per il pieno raggiungimento dei traguardi stabiliti è necessario che conoscano: 

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

 Il percorso o i percorsi per raggiungerli; 

 Le tappe del proprio percorso di apprendimento e gli specifici livelli raggiunti; 

 Al diritto allo studio corrisponde il dovere di impegnarsi: 

 A svolgere regolarmente e continuativamente il lavoro assegnato a scuola e a casa; 

 A rispondere con attenzione e partecipazione alle proposte formative e didattiche con il proprio personale contributo; 

 A rispettare le diversità personali e culturali, le diverse sensibilità, a mantenere aperto il dialogo e viva la comunicazione con i 

propri pari e con gli adulti, con i compagni, gli insegnanti e tutto il personale della scuola; 

 A rispettare gli ambienti, gli arredi, gli oggetti e gli strumenti di lavoro; 

 A conoscere e rispettare rigorosamente il Regolamento di Istituto; 

 Ad attenersi scrupolosamente alle norme anticontagio e a quanto i docenti richiedono a tale scopo. 

I GENITORI: 
Premesso che una costruttiva collaborazione tra scuola e famiglia è indispensabile per la riuscita del progetto educativo, i 

genitori si impegnano a: 

 Prendere visione del progetto formativo, condividerlo, discuterlo con i propri figli, assumendosi la responsabilità di quanto 

espresso e sottoscritto; 

 Condividere con gli insegnanti linee educative comuni, consentendo alla scuola di dare continuità alla propria azione educativa, 

partecipare con proposte e osservazioni ad incontri e assemblee; 

 Conoscere il Regolamento di Istituto; 

 Mantenere aperta la comunicazione con i docenti e con la scuola attraverso la puntuale lettura e l'eventuale firma degli avvisi e 

attraverso colloqui personali; 

 Seguire i propri figli aiutandoli ad affrontare la fatica nello studio e nell'esecuzione dei diversi compiti assegnati; 

 Aiutare i figli a compiere scelte responsabili trovando giuste priorità nella molteplicità delle attività svolte; 

 Collaborare con i docenti nel progetto educativo affinché il comportamento del proprio figlio sia adeguato al luogo, rispettoso 

dei compagni, dei docenti, del personale e di tutti gli ambienti della scuola; 

 Discutere con i figli di eventuali decisioni e provvedimenti disciplinari, stimolando una riflessione sugli episodi di conflitto e di 

criticità.  

 In relazione alle norme anti COVID-19 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 ovvero COVID-19 positività accertata e dichiarata guarita a seguito di 

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;  

 A fare proprie le informazioni date dalla scuola riguardo tutte le disposizioni organizzative e igienico sanitarie per la 

sicurezza e per il contenimento del rischio di diffusione del contagio da COVID-19 ed in particolare delle disposizioni 



per gli accessi e l’uscita dalla scuola;  

 Ad 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; 

 A contribuire affinché il minore comprenda e metta in pratica comportamenti che non generino rischi; 

 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; 

 A 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; 

 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; 

 Ad 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 personale a seconda che sia 

monouso o lavabile...) evitando di recarsi a scuola per oggetti dimenticati; 

 Se ha un bambino piccolo, prepararlo al fatto che la scuola avrà un aspetto diverso; 

 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; 

 Spiegare al figliolo che a scuola potrebbe incontrare dei compagni che non possono mettere la mascherina, di 

conseguenza lui deve mantenere la distanza di sicurezza, deve tenere la mascherina e seguire le indicazioni degli 

insegnanti. 

 

Il presente Patto educativo di corresponsabilità viene consegnato a cura del docente coordinatore di classe ai genitori degli 

alunni. (una copia firmata alla scuola e una copia alla famiglia) 

 

VALIDITA’ 

Il presente Patto è valido, per ciascun alunno, per l’anno scolastico 2021/2022.  

Eventuali ampliamenti, nonché modifiche proposte dal M.I.U.R. saranno comunicati tempestivamente. 

 

Ricevo il Patto educativo di corresponsabilità che sottoscrivo in qualità di Genitore (o Tutore legale) dell’alunno 

____________________________________che frequenta la classe 

/sezione___________plesso_________________________________________________________  

 

 Nome e cognome del genitore firmatario in stampatello ___________________________________________________ 

 

Data_______________________________________ 

Firma _____________________________________  
 

 


