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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ  

SCUOLA-FAMIGLIA 

L’ Istituto Comprensivo Giorgio La Pira 

- Visto il D.P.R. n. 249 del 24 giugno 1998, “Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli 

studenti della Scuola Secondaria, il D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007 recante modifiche ed 

integrazioni, in particolare il Disposto dell’art. 5 bis che cita: “...contestualmente all’iscrizione alla 

singola istituzione scolastica è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori ... di un patto 

educativo di corresponsabilità finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e 

doveri del rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglia ...” e il R.U. 6066 del 

30/5/2013 per chiarimenti e indicazioni. 

- Vista la Direttiva Ministeriale. n 104 del 30 novembre 2007 “Linee di indirizzo e chiarimenti 

interpretativi e applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con 

particolare riferimento all’utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità 

scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali.  

- Vista la L. R.  n.1 del 7 febbraio 2017, “Disciplina degli interventi regionali in materia di prevenzione 

e contrasto al fenomeno del bullismo e del cyberbullismo” 

- Vista la L. 71 del 29 maggio 2017 “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto 

del fenomeno del cyberbullismo” e le “Linee di orientamento per la prevenzione e contrasto del 

cyberbullismo“  del 27 ottobre 2017.  

- Vista la L. 92 del 23 agosto 2019 “Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica”. 

- Visto il Regolamento di disciplina approvato dal Consiglio d’Istituto in data 16 dicembre 2019; 

 

STIPULA CON LA FAMIGLIA DELLA STUDENTESSA/DELLO STUDENTE IL PRESENTE PATTO CON IL QUALE 

LA SCUOLA SI IMPEGNA A: 

▪ creare un ambiente educativo sereno e rassicurante, predisponendo attività didattiche e iniziative 

di accoglienza e favorendo i momenti di ascolto, di dialogo e di collaborazione, anche attraverso il 

coinvolgimento di associazioni ed enti presenti sul territorio con competenze specifiche; 
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▪ educare al rispetto di sé, degli altri e della pluralità delle idee, promuovendo la solidarietà e 

valorizzando le differenze di ciascuno; 

▪ favorire il consolidamento delle competenze di Cittadinanza attiva e digitale, rafforzando il senso di 

responsabilità e facendo conoscere e rispettare le norme di comportamento da osservare a scuola 

e nell’utilizzo dei canali di comunicazione online;  

▪ Vigilare attentamente riconoscendo le manifestazioni anche lievi di bullismo e cyberbullismo e 

monitorando le situazioni di disagio personale o sociale; 

▪ favorire il processo di formazione di ogni studente, nel rispetto dei suoi ritmi e tempi di 

apprendimento;  

▪ promuovere la piena integrazione degli studenti con Bisogni Educativi Speciali; 

▪ stimolare riflessioni e attivare percorsi volti a favorire il benessere, la tutela della salute e della 

sicurezza degli studenti;  

▪ favorire l’acquisizione e il potenziamento di abilità cognitive e di competenze con riferimento alle 

Indicazioni Nazionali e alle scelte operate nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

▪ garantire la massima trasparenza nelle valutazioni e nelle comunicazioni, mantenendo un costante 

rapporto con le famiglie attraverso l’utilizzo delle apposite sezioni sul diario e/o sul registro 

elettronico;  

▪ collaborare con le famiglie per il proseguimento e la realizzazione di obiettivi educativi condivisi;  

▪ condividere con l’utenza le informazioni relative all'Offerta Formativa, i Regolamenti di Istituto e il 

Patto Educativo di Corresponsabilità. 

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A: 

▪ garantire una regolare frequenza dei propri figli alle lezioni sia in presenza che a distanza, il rispetto 

degli orari e giustificare le eventuali assenze attraverso la modulistica predisposta;  

▪ sostenere i figli nel loro percorso formativo, accertandosi che portino a termine le consegne 

assegnate e che le eseguano in modo accurato, promuovendo senso di responsabilità e autonomia;  

▪ partecipare agli incontri scuola-famiglia, controllare quotidianamente il registro elettronico e 

firmare le comunicazioni provenienti dalla scuola; 

▪ sostenere e promuovere le iniziative della scuola volte a favorire l’autonomia e il senso di 

responsabilità anche nell’utilizzo degli strumenti digitali e delle nuove tecnologie al fine di 

prevenire e contrastare efficacemente i fenomeni di bullismo e cyberbullismo; 

▪ vigilare sull’ uso dei dispositivi digitali nel rispetto dei regolamenti dell’Istituto (in particolare il DDI) 

▪ partecipare alle iniziative di prevenzione e informazione previste dalla scuola; 

▪ informare la scuola in caso di criticità che possano aver ripercussioni sull’andamento educativo 

didattico del figlio e/o informazioni utili relative allo stato di salute; 

▪ valorizzare l’istituzione scolastica, instaurando un positivo clima di dialogo e di collaborazione con i 

docenti, nel rispetto delle scelte educative e didattiche; 



▪ incentivare nei propri figli il rispetto delle regole e della vita comunitaria discutendo, presentando e 

condividendo con loro il patto educativo di corresponsabilità sottoscritto con l’istituzione 

scolastica; 

▪ riconoscere e condividere l’importanza del Regolamento dell’Istituzione scolastica e 

dell’applicazione delle sue norme. 

L’ALUNNO ( scuola secondaria) SI IMPEGNA A: 

▪ conoscere e rispettare le norme del Regolamento di disciplina della Scuola;  

▪ frequentare regolarmente e assolvere gli impegni di studio; 

▪ portare sempre il materiale e gli strumenti necessari alle lezioni giornaliere, annotare sul diario i 

compiti e le lezioni assegnate, restituire le verifiche nei tempi stabiliti dagli insegnanti e consegnare 

tempestivamente ai genitori gli avvisi ricevuti e riportarli, se richiesto, debitamente firmati;  

▪ conservare e utilizzare correttamente il diario come strumento di comunicazione scuola – famiglia; 

▪ prendere coscienza dei propri diritti-doveri rispettando la scuola intesa come insieme di persone: 

Dirigente Scolastico, insegnanti, personale ATA, compagni; 

▪ evitare ogni forma di violenza verbale, fisica e psicologica verso gli altri; 

▪ utilizzare i dispositivi digitali nel rispetto dei regolamenti dell’Istituto, solo per fini didattici e su 

autorizzazione esplicita e motivata dell’insegnante; 

▪ avere cura del proprio e altrui materiale, utilizzare correttamente le strutture, gli arredi, le 

attrezzature, i sussidi didattici comportandosi in modo da non arrecare danni al patrimonio della 

scuola; 

▪ mantenere correttezza nel comportamento e nel rispetto delle regole della convivenza (non usare il 

telefono cellulare, indossare abbigliamento adeguato e curare l’igiene personale); 

▪ conoscere e rispettare le indicazioni relative alla sicurezza e alla gestione delle situazioni di 

emergenza.  

ALLEGATO 1: PATTO EDUCATIVO E DI CORRESPONSABILITA TRA SCUOLA E FAMIGLIA circa le misure 

organizzative, igienico-sanitarie e i comportamenti individuali volti al contenimento della diffusione del 

contagio SARS-CoV-2. 

Considerata la complessità del momento presente, è necessario che tutti i protagonisti del percorso 

educativo sottoscrivano un patto che garantisca il rispetto delle norme previste per la frequenza in 

sicurezza di tutti gli alunni.  

Secondo il parere tecnico del Comitato Tecnico Scientifico del 28 maggio 2020, precondizioni inderogabili 

per l’ammissione degli alunni in ambiente scolastico sono:  

● l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37,5°C anche nei tre 

giorni precedenti;  

● non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;  

● non essere stati a contatto con persone positive, per quanto a propria conoscenza, negli ultimi 14 

giorni; 



● All’ingresso a scuola NON è necessaria la misurazione della temperatura corporea. 

Chiunque ha sintomatologia respiratoria o temperature superiore a 37,5°C dovrà restare a casa. 

Pertanto si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute dei minori affidati 

alla responsabilità genitoriale.  

Tuttavia, si precisa che, in base all’ordinanza 596 del 13.08.2020 di Regione Lombardia, sarà misurata la 

temperatura a bambini e accompagnatori della scuola dell’infanzia.  

E’ richiesto pertanto ai genitori un comportamento di diligenza, prudenza e perizia al fine di scongiurare la 

diffusione del virus e l’esposizione a pericolo della salute della comunità scolastica e non solo.  

La sottoscrizione di questo patto è da considerarsi una presa di responsabilità rispetto alle precondizioni 

dettate dal CTS.  

La scuola si impegna:  

● a fornire, tramite diffusione sul sito istituzionale e altri mezzi digitali, puntuale informazione circa le 

norme vigenti e le misure da adottare per il contenimento del contagio;  

● ad adottare tutte le misure necessarie sia a livello organizzativo che igienico-sanitario utili a 

contenere la diffusione del contagio SARS-CoV-2.  

Tutto il personale si impegna ad osservare scrupolosamente ogni prescrizione e a recarsi al lavoro solo in 

assenza di sintomatologia SARS-CoV-2. 

Tutto il personale si atterrà scrupolosamente alle indicazioni per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 

nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia emanate il 21 agosto 2020.  

Il signor/la signora ______________________________________ padre/madre dell’alunno 

____________________________ frequentante la scuola ___________________________ classe _____ 

sezione______  

Consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni false e mendaci, 

ai sensi dell'art. 76 del dpr 28.12.2000. n.445,  

dichiara in data odierna:  

● di essere a conoscenza delle misure di contenimento vigenti in data odierna; 

● che il figlio o un convivente all’interno dello stesso nucleo familiare non è sottoposto a misura di 

quarantena o non è risultato positivo ad infezione da SARS-CoV-2; e si impegna per tutto il corso 

dell’emergenza 

● a trattenere il proprio figlio al domicilio in presenza di sintomatologia sospetta (tosse, raffreddore, 

congiuntivite, febbre oltre i 37,5°C) ed informare tempestivamente il pediatra o il medico di 

medicina generale di riferimento e la scuola;  

● qualora il figlio frequenti la scuola dell’infanzia, ad accettare che l’accompagnatore e l’alunno 

vengano sottoposti in ingresso a misurazione della temperatura con termometro senza contatto e 

che, in caso di febbre superiore ai 37,5°C anche solo di uno dei due soggetti, il bambino non possa 

accedere alla struttura;  

● ad accettare che nel caso di insorgenza di febbre superiore ai 37,5°C o di altra sintomatologia 

sospetta la scuola provveda all’isolamento immediato del minore;  



● qualora convocato dalla scuola per insorgenza di sintomatologia sospetta nel figlio, a prelevare 

tempestivamente il minore da scuola e a rivolgersi immediatamente al pediatra o medico di 

medicina generale di riferimento;  

● ad invitare il proprio figlio a seguire scrupolosamente le disposizioni organizzative e igienico 

sanitarie previste dalla scuola (distanziamento, igiene, utilizzo di mascherina);  

● a rispettare le disposizioni di ingresso e uscita previste;  

● a non accedere alla scuola se non per situazioni di emergenza e in questo caso a rispettare le 

disposizioni per il contenimento del virus SARS-CoV-2 (distanziamento, igiene, utilizzo di 

mascherina).  

Si impegna, inoltre, per tutta la durata dell’emergenza, ad informare tempestivamente la scuola qualora 

venissero meno le precondizioni stabilite dal CTS e ad attenersi in questo caso alle procedure indicate per il 

contenimento SARS-CoV-2.  

L’ALL. 1 “Sottoscrizione del PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’” è parte integrante del presente 

documento 

 

          Il Dirigente Scolastico 

          Prof.ssa Patrizia Cuppari 

       

 


