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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ SCUOLA-FAMIGLIA 
(Approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 8 del 19/09/2020) 

L’Istituto Comprensivo Statale “Garibaldi Montalcini” di Vairano Patenora 
VISTO il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole 

di ogni ordine e grado; 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell’autonomia scolastica; 
VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle 

disposizioni legislative vigenti; 

VISTO il D.P.R. 26 giugno 1998, n. 249, Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria e 

ss.mm.ii; 

VISTA la Legge 29 maggio 2017, n. 71, Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del 

cyberbullismo e Linee di orientamento MIUR, ottobre 2017, per la prevenzione e il contrasto del cyber bullismo; 

VISTA la Legge 20 agosto 2019, n. 92, Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica; 

VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; 

VISTA la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante 

misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19; 

VISTA la Legge 6 giugno 2020, n. 41, Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure 

urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato; 

VISTI il Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico, tramesso dal CTS - 

Dipartimento della protezione civile in data 28 maggio 2020 e il Verbale n. 90 della seduta del CTS del 22 giugno 2020; 

VISTO il documento “Quesiti del Ministero dell’Istruzione relativi all’inizio del nuovo anno scolastico”, tramesso dal CTS - 

Dipartimento della protezione civile in data 7 luglio 2020; 

VISTO il D.M. 26 giugno 2020, n. 39, Adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative 

in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021 (Piano scuola 2020/2021); 

VISTA l’O.M. 23 luglio 2020, n. 69; 

VISTO il D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro 

dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39; 

VISTO il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della 

diffusione di COVID-19 del 6 agosto 2020; 

VISTI il Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 dell’Istituto, il Regolamento 

generale d’Istituto e ogni altro regolamento vigente che definisca i diritti e i doveri degli studenti e delle loro famiglie nonché del 

personale scolastico; 

CONSIDERATE le Linee guida 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 dall’Ufficio Scolastico Regionale della 

Campania; 

CONSIDERATE le esigenze del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-2022 adottato dal C.I; 

CONSIDERATA l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di trasmissione del contagio da 

SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico dell’Istituzione scolastica e dell’organico dell’autonomia a disposizione; 

CONSIDERATA l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli studenti nel rispetto del principio di equità educativa e dei 

bisogni educativi speciali individuali; 

CONSIDERATA l’esigenza di garantire la qualità dell’offerta formativa; 
PRESO ATTO che la formazione e l’educazione sono processi complessi e continui che richiedono la cooperazione, oltre che dello 

studente, della scuola, della famiglia e dell’intera comunità scolastica che devono, quindi, essere orientate al raggiungimento di un 

obiettivo comune da perseguire nel rispetto delle regole e dei regolamenti, attraverso una fattiva collaborazione fra tutte le componenti 

scolastiche, e costanti relazioni nel rispetto dei reciproci ruoli. 

 

STIPULA con la famiglia dell’alunna/dell’alunno il seguente 

Patto educativo di corresponsabilità (D.P.R. n. 235/2007, art. 3) 

Il rispetto di tale patto costituisce la condizione indispensabile per costruire un rapporto di fiducia reciproca, per potenziare le 

finalità dell’offerta formativa e per guidare gli alunni al successo scolastico. Per fronteggiare la grave crisi educativa prodotta 

dall’epidemia Covid-19 è necessaria la collaborazione attiva di tutta la comunità scolastica nel contesto di una responsabilità 

condivisa e collettiva A tal fine, scuola, famiglia e studente sottoscrivono il patto educativo di corresponsabilità, condividendo 

compiti e regole di seguito definiti. 
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L’Istituzione scolastica si impegna a: 
1. Creare un clima 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 e secondaria di primo grado, che educhi al 
rispetto delle differenze ed inclinazioni individuali, prevenendo situazioni di disagio, di pregiudizio e di 
emarginazione, nel rispetto dei principi della Costituzione, dell’identità e nella valorizzazione delle attitudini di 
ciascuna persona; 

2. Offrire alle alunne ed agli alunni, tramite i suoi operatori, modelli di comportamento corretto, rispettoso delle 
regole, tollerante, responsabile, disponibile al dialogo ed al confronto; 

3. Favorire la partecipazione delle famiglie alla vita della scuola con una adeguata organizzazione del funzionamento 
degli organi collegiali; 

4. Provvedere a d una programmazione coordinata e puntuale dell’attività didattica coerente con il progetto 
educativo e formativo ed in particolare delle prove di valutazione 

5. Garantire una valutazione trasparente, esplicitando i criteri di valutazione adottati e congruenti con i livelli di 
apprendimento raggiunti adoperando ogni strumento utile al recupero degli apprendimenti nel corso dell’anno 
scolastico, valorizzando i successi, ed incoraggiando i miglioramenti; 

6. Informare con regolarità le famiglie riguardo alla situazione scolastica dei figli, in merito alla frequenza, ai risultati 
conseguiti, alle difficoltà emerse, ai progressi registrati nelle varie discipline ove presenti, agli aspetti inerenti il 
comportamento; 

7. Informare regolarmente le famiglie e gli alunni con la pubblicazione dei documenti, delle comunicazioni e dei 
Regolamenti sul sito web della scuola; 

8. Garantire la riservatezza sui dati sensibili e notizie riguardanti gli alunni e le alunne; 
9. Raccogliere e dare risposta a pareri e suggerimenti da parte delle famiglie. 

La famiglia si impegna a: 
1. Instaurare un positivo clima di dialogo e un atteggiamento di reciproca collaborazione con gli insegnanti, nel 

rispetto di scelte educative e didattiche condivise e della libertà d’insegnamento; 
2. Conoscere l’organizzazione scolastica, prendendo visione del Piano triennale dell’offerta formativa della scuola e 

dei Regolamenti dell’Istituto ed osservarne le regole; 
3. Partecipare attivamente alla vita dell’Istituto attraverso la presenza negli organismi collegiali e rispettando il ruolo 

e i compiti dei rappresentanti dei genitori; partecipare a riunioni, assemblee e colloqui; 
4. Sostenere la motivazione allo studio e l’applicazione al lavoro scolastico delle studentesse e degli studenti, e 

assicurare la frequenza e la puntualità alle lezioni le uscite anticipate e gli ingressi posticipati, a motivi 
documentabili ed a casi eccezionali; 

5. Mantenere un rapporto costante con l’Istituto, informandosi sul rendimento scolastico, i processi di apprendimento 
e il comportamento delle alunne e degli alunni attraverso i colloqui con gli insegnanti e la regolare presa visione 
delle comunicazioni pubblicate sul sito web e sul registro elettronico della scuola o inviate via mail e tramite gli 
altri canali di comunicazione istituzionali della scuola e custodire la password per accedere al RE; 

6. Responsabilizzare il proprio figlio/a al rispetto delle persone, arredi, materiale didattico e di uso comune ed, 
eventualmente, a risarcire i danni arrecati, anche durante le attività deliberate e svolte al di fuori dell’edificio 
scolastico; 

7. Controllare che i figli rispettino il divieto dell’uso del cellulare, di registrazioni audio-video e le norme sulla 
privacy circa la diffusione delle immagini, assumendo un comportamento corretto e rispettoso nei confronti dei 
compagni e di tutto il personale della Scuola; 

8. Presentare e discutere con i propri figli il patto educativo di corresponsabilità. 
 

L’alunna/L’alunno, compatibilmente con la propria età, si impegna a: 
1. Considerare il diritto allo studio e la scuola come una conquista sociale, un’opportunità, un valore aggiunto nella 

propria vita; 

2. Rispettare se stesso/a, il dirigente, i docenti, il personale ausiliario, tecnico e amministrativo e i compagni 

osservando le regole della convivenza nel gruppo; 

3. Essere leale e solidale con i compagni; 
4. Frequentare regolarmente le lezioni con serietà e assolvere regolarmente e con lealtà agli impegni di studio e alle 

altre attività della scuola; 
5. Avere sempre a disposizione il proprio materiale di lavoro richiesto dall’orario delle lezioni tenendolo con cura; 
6. Conoscere e rispettare rigorosamente i Regolamenti dell’istituto e le regole per la sicurezza e assumere un 

comportamento corretto nell’agire e nel parlare, di rispetto nei confronti di tutto il personale della scuola, delle 
compagne e dei compagni, anche adottando un abbigliamento consono all’ambiente scolastico; 

7. Portare la famiglia a conoscenza delle comunicazioni e delle iniziative della scuola; 
8. Condividere la responsabilità di avere cura dell’ambiente scolastico e di renderlo più bello, pulito e accogliente 

senza arrecare danni al patrimonio della scuola; 
9. Non usare, in orario scolastico, il cellulare ed altre apparecchiature elettroniche come richiesto dalla normativa; 
10. Rispettare il diritto alla privacy e alla dignità personale. 



Appendice Bullismo e Cyber-bullismo 

 

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” <<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 quindi 

richiede una ridefinizione ed un rafforzamento del patto educativo di corresponsabilità tra la scuola e le famiglie. 
La scuola si impegna a: 

1. Fornire in caso di necessità comprovata, in comodato d’uso i tablet/pc a sua disposizione e a realizzare la Didattica 
a distanza mediante applicazioni supportate anche dai cellulari, consapevole che non tutte le famiglie hanno gli 
stessi dispositivi tecnologici, anche in dipendenza del numero di figli in età scolare; 

2. Provvedere ad una programmazione coordinata e puntuale dell’attività didattica per la Didattica Digitale Integrata 
e previste nel “Piano Scolastico per la DDI” coerente con il progetto educativo e formativo; 

3. Operare scelte didattiche flessibili che tengano conto delle diverse situazioni familiari e individuali, soprattutto nel 
caso di alunni con bisogni educativi speciali; 

4. Operare in una fascia oraria definita, così da aiutare alunni e famiglie a distinguere il tempo del lavoro da quello 
familiare; 

5. Mantenere la comunicazione con le famiglie singolarmente attraverso canali di comunicazione univoci e attraverso 
il registro elettronico; collegialmente attraverso il sito. 

La famiglia si impegna a: 
1. Consultare periodicamente il sito dell’Istituto e la Bacheca del Registro elettronico per visionare le comunicazioni 

della scuola; 
2. Stimolare il proprio figlio/figlia alla partecipazione il più possibile autonoma e responsabile alle attività didattiche 

e allo svolgimento dei propri compiti e assicurare la frequenza e la puntualità alle lezioni on-line durante la DAD 
\DDI; 

3. Vigilare affinché i contenuti delle lezioni, eventuali registrazioni e i materiali postati on line ad uso didattico non 
vengano utilizzati in modo improprio né tali da causare imbarazzo alla scuola e ai docenti; 

4. Rispettare e far rispettare i Regolamenti interni, in particolare il Regolamento per la DDI e tutte le norme vigenti a 
difesa della privacy. 

L’alunna/L’alunno, compatibilmente con la propria età, si impegna a: 

1. Frequentare regolarmente le lezioni secondo i calendari forniti per le attività sincrone e svolgere i compiti richiesti 

sia nelle attività sincrone che in quelle asincrone; 

2. Essere responsabile e autonomo rispetto agli impegni di studio assunti; 
3. Essere rispettoso, leale e collaborativo con i compagni e con i docenti ed essere responsabile rispetto agli impegni 

di studio assunti; 

4. Rispettare e far rispettare i Regolamenti interni, in particolare il Regolamento per la DDI e tutte le norme vigenti a 
difesa della privacy. 

In merito al piano di azione che l’Istituzione scolastica intende attuare al fine di prevenire e contrastare eventuali fenomeni 

di bullismo e cyber-bullismo, 

L’Istituzione scolastica si impegna a: 
1. Prevenire e contrastare il Bullismo e il Cyber-bullismo, promuovendo la conoscenza e la diffusione delle regole 

relative al rispetto tra gli studenti, alla tutela della loro salute, alla corretta comunicazione e al corretto 
comportamento sul web, nel rispetto di quanto previsto dalle legge 71 del 2017 e far rispettare le norme condivise 
di comportamento e i regolamenti interni. 

2. Organizzare attività di informazione e prevenzione in rapporto ai fenomeni di bullismo e di cyberbullismo; 
3. Stimolare un uso consapevole e responsabile degli strumenti digitali e delle nuove tecnologie; 
4. Creare un ambiente scolastico accogliente, sereno, fiducioso e rispettoso nei confronti di tutti, anche attraverso il 

coinvolgimento di associazioni ed enti presenti sul territorio con competenze specifiche; 
5. Vigilare attentamente riconoscendo le manifestazioni anche lievi di bullismo e cyberbullismo e monitorando le 

situazioni di disagio personale o sociale; 
6. Informare famiglie ed alunni sulle regole della Netiquette adottate dalla scuola. 

La famiglia si impegna a: 
1. Conoscere e accettare l’offerta formativa e i regolamenti dell’Istituto con le relative norme disciplinari; 
2. 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; 

3. Partecipare alle iniziative di prevenzione e informazione previste dalla scuola; 

Appendice Didattica a distanza 



Appendice COVID-19 

4. Segnalare tempestivamente alla scuola e/o alle autorità competenti i casi di bullismo e di cyberbullismo e/o i casi 
di altre violazioni dei diritti dei minori di cui viene a conoscenza; 

5. Sostenere e accompagnare le proprie figlie e i propri figli nell’esecuzione delle azioni riparatrici decise dalla scuola; 
6. Discutere e condividere con le proprie figlie e i propri figli il Patto educativo di corresponsabilità sottoscritto con 

l’Istituzione scolastica 
7. Prendere visione della Netiquette (consultabile al SITO e parte integrante del Regolamento d’ Istituto) e far 

rispettare al proprio figlio le norme in essa contenute 

L’alunna/L’alunno si impegna a: 
1. Usare un linguaggio corretto e rispettoso in tutti gli ambienti frequentati e online; 
2. Utilizzare i dispositivi digitali nel rispetto dei regolamenti dell’Istituto, solo per fini didattici e su autorizzazione 

esplicita e motivata dell’insegnante; 
3. Segnalare agli insegnanti e ai genitori episodi di bullismo o cyberbullismo di cui fosse vittima o testimone; 
4. Accettare, rispettare e aiutare gli altri, impegnandosi a comprendere le ragioni dei comportamenti altrui, evitando 

di utilizzare gli strumenti digitali e i mezzi di comunicazione per aggredire, denigrare ingiuriare e molestare altre 
persone, consapevoli che certi comportamenti si configurano come reati perseguibili dalla Legge; 

5. Accettare e mettere in atto le azioni riparatrici decise dalla scuola nei casi in cui a seguito di comportamenti non 
rispettosi dei regolamenti dell’Istituto. 

6. Prendere visione della Netiquette (consultabile al SITO e parte integrante del Regolamento d’ Istituto) e rispettare 
le norme in essa contenute. 

 

L’Istituzione scolastica, consapevole che non è possibile azzerare ma solo contrastare il rischio della diffusione 

del virus, si impegna a: 
1. Predisporre 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 dalle autorità competenti, per 

contrastare il rischio di diffusione del SARS-CoV-2; 

2. Organizzare e realizzare azioni di informazione rivolte a all’intera comunità scolastica e di formazione del personale 

per la prevenzione della diffusione del SARS-CoV-2; 

3. Mettere in atto tutte le possibili soluzioni didattiche e organizzative per garantire il servizio scolastico anche in 

eventuale periodo di emergenza sanitaria; 

4. 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 di alunne e alunni; 

5. Intraprendere iniziative di alfabetizzazione digitale a favore degli alunni e delle alunne al fine di promuovere un 

uso efficace e consapevole delle nuove tecnologie nell’ambito dei percorsi personali di apprendimento; 

6. Garantire la massima trasparenza negli atti amministrativi, chiarezza e tempestività nelle comunicazioni, anche 

attraverso l’utilizzo di strumenti informatici, garantendo il rispetto della privacy. 

 

La famiglia, consapevole che non è possibile azzerare ma solo contrastare il rischio della diffusione del virus, 

si impegna a: 
1. Prendere visione del Regolamento e di tutte le disposizioni pubblicate dalla scuola e recanti misure di prevenzione 

e contenimento della diffusione del SARS-CoV- attenendosi alle indicazioni fornite dalla scuola in materia; 

2. Condividere e sostenere le indicazioni della scuola, in un clima di positiva collaborazione, al fine di garantire lo 

svolgimento in sicurezza di tutte le attività scolastiche; 

3. Contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità del proprio figlio/figlia garantendo 

che si attenga scrupolosamente alle corrette norme igieniche in qualsiasi ambito (casa, scuola, altri ambienti) e 

rispetti rigorosamente le misure adottate per prevenire e contrastare la diffusione del virus, compreso il puntuale 

rispetto degli orari e delle procedure di accesso/uscita dalla scuola; 

4. Monitorare sistematicamente e quotidianamente lo stato di salute della propria figlia o figlio, e degli altri membri 

della famiglia, e nel caso di sintomatologia riferibile al COVID-19 (anche nei giorni precedenti), tenerli a casa e 

informare immediatamente il proprio medico di famiglia o il pediatra seguendone le disposizioni; 

5. Verificare che la/il propria/o figlia/o disponga dei dispositivi di protezione previsti dalla normativa e individuati 

dalla scuola tra le misure di prevenzione e contenimento dell’epidemia (ad es. mascherina/e, gel disinfettante, 

fazzoletti in quantità sufficiente, ecc.); 

6. Recarsi, nel rispetto delle disposizioni anti-covid, immediatamente a scuola e riprendere il proprio figlio o figlia 

garantendo la costante reperibilità di un familiare o di un delegato durante l’orario scolastico, in caso di 

manifestazione improvvisa di sintomatologia riferibile a Covid-19 (febbre, tosse secca, spossatezza, indolenzimento 

e dolori muscolari, mal di gola, diarrea, congiuntivite, iposmia -perdita parziale del gusto o dell'olfatto- eruzione 



cutanea o scolorimento delle dita di piedi o mani, difficoltà respiratoria o fiato corto, oppressione o dolore al petto, 

riduzione della facoltà di parola o di movimento; 

7. In caso di sospensione delle attività didattiche e attivazione della DDI (Didattica Digitale Integrata), supportare il 

proprio figlio e collaborare con i docenti per lo svolgimento regolare delle attività didattiche in modalità digitale. 

L’alunna/L’alunno si impegna a: 

1. Prendere coscienza delle semplici regole per prevenire e contrastare la diffusione del Covid-19 suggerite dalla 

segnaletica, dagli insegnanti, dal personale collaboratore scolastico e applicarle costantemente; 

2. Prendere visione, rispettare puntualmente e promuovere il rispetto tra i compagni di scuola di tutte le norme previste 

dal Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del virus; 

3. Avvisare tempestivamente i docenti in caso di insorgenza, durante l’orario scolastico, di sintomi riferibili al Covid- 

19: febbre, tosse secca, spossatezza, indolenzimento e dolori muscolari, mal di gola, diarrea, congiuntivite, iposmia 

(perdita parziale del gusto o dell'olfatto), eruzione cutanea o scolorimento delle dita di piedi o mani, difficoltà 

respiratoria o fiato corto, oppressione o dolore al petto, riduzione della facoltà di parola o di movimento, per 

permettere l’attuazione del protocollo di sicurezza e scongiurare il pericolo di contagio diffuso; 

4. Collaborare attivamente e responsabilmente con gli insegnanti, gli altri operatori scolastici, le compagne e i 

compagni di scuola, nell’ambito delle attività didattiche in presenza e a distanza, ovvero con l’ausilio di piattaforme 

digitali, intraprese per l’emergenza sanitaria, nel rispetto del diritto all’apprendimento di tutti e dei regolamenti 

dell’Istituto; 

5. In caso di attivazione della DDI, rispettare durante le video-lezioni le norme di comportamento previste dai 

Regolamenti di Istituto e di disciplina. 

 

Il presente patto è valido per tutta la durata del corso di studi o, comunque, fino a successiva integrazione. 
 

 
Data,_____/___/   

 

 

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Rosaria Iavarone  

Firma autografa omessa a mezzo 

stampa ai sensi del d.lgv n.39/93 
 

 

 

 

 

 

 

ALUNNO_________________________
________________________________ 
 
Classe __________________________ 
 
Plesso ____________________________ 

 
 

I genitori (entrambi)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’alunno 
 

   (Scuola sec. 1^ grado) 

 


