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PATTO DI CORRESPONSABILITÀ' TRA
SCUOLA e FAMIGLIA

Aggiornato all’a.s.2021-2022. Questo documento annulla e
sostituisce il precedente.

VISTO il DPR 235/2007 e il DPR 249/1998 “Regolamento recante lo Statuto delle
studentesse e degli studenti;

VISTO il D.M. 5843/A3 del 16/10/2006 “Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e
legalità”

VISTA la Legge 71/2017 recante “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il
contrasto del fenomeno del cyberbullismo”

VISTO il D.M. 39 del 26/6/2020 che adotta il “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” (cd. “Piano Scuola 20-21”)

VISTO l’allegato A al D.M. 89 del 7/8/2020 recante “Adozione delle Linee guida sulla
Didattica digitale integrata”

Nel pieno rispetto della Carta dei servizi della scuola, del Regolamento interno di
istituto, dello statuto delle studentesse e degli studenti si delinea, quale
ulteriore contributo alla cultura delle regole nel nostro istituto, si stipula il
seguente



Patto educativo di corresponsabilità tra

L'ISTITUTO COMPRENSIVO IVA PACETTI, lo studente
della classe e il genitore
La scuola è l'ambiente di apprendimento in cui promuovere la formazione di ogni alunno,
la sua interazione sociale, la sua crescita civile. L'interiorizzazione delle regole può
avvenire solo con una fattiva collaborazione con la famiglia; pertanto la scuola persegue
l'obiettivo di costruire una alleanza educativa con i genitori. Non si tratta di rapporti da
stringere solo in momenti critici, ma di relazioni costanti che riconoscano i reciproci ruoli e
che si supportino vicendevolmente nelle comuni finalità educative.
Il Patto Educativo intende definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel
rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie (DPR 235/2007, art.3). Il
rispetto del Patto Educativo costituisce la condizione indispensabile per realizzare con
successo le finalità educative e formative che competono alla scuola, in un clima di fiducia
e collaborazione fra docenti, alunni e famiglie. La sottoscrizione del presente Patto
comporta l’accettazione del Regolamento di Istituto, del quale fa parte, e degli altri
allegati, con particolare riferimento alla conoscenza e l’accettazione dell’allegato
”Integrazione al Regolamento di Istituto riguardante la prevenzione e contrasto del
bullismo e del cyberbullismo” reperibile sul sito dell’Istituto all’indirizzo

https://www.pacettiprato.edu.it/wp-content/uploads/2019/03/integrazione-al-
regolamento-distituto-definitivo.pdf

Il Patto Educativo viene sottoscritto dal Dirigente Scolastico, dai genitorie dallo/a
studente/ssa ed ha validità pluriennale, corrispondente agli anni di frequenza dell'alunno.
Eventuali modifiche saranno comunicate con tempestività.

LA SCUOLA SI IMPEGNA A:
• Garantire un Piano dell'offerta Formativa basato su iniziative e progetti volti a

promuovere il successo dello studente, la sua valorizzazione, la sua preparazione
culturale e la sua realizzazione umana;

• creare un clima sereno e corretto in cui stimolare il dialogo e la discussione,
favorendo lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze, la maturazione dei
comportamenti e dei valori, il sostegno nelle diverse abilità, l'accompagnamento
nelle situazioni di disagio, la lotta ad ogni forma di pregiudizio e di emarginazione,
l'integrazione e l'accoglienza, il rispetto di sé dell'altro e delle cose;

• promuovere comportamenti solidali e civili coinvolgendo studenti e famiglie
all'assunzione di responsabilità;

• realizzare i curricoli disciplinari nazionali e le scelte progettuali, metodologiche e
pedagogiche elaborate nel POF, tutelando il diritto ad apprendere;

• procedere alle attività di verifica e di valutazione in modo congruo rispetto ai
programmi e ai ritmi di apprendimento, chiarendone le modalità e motivando i
risultati;

• comunicare costantemente con le famiglie, in merito ai risultati, alle difficoltà, ai
progressi nelle discipline di studio oltre che ad aspetti inerenti il comportamento;

• prestare ascolto, attenzione, assiduità e riservatezza ai problemi degli studenti, così
da ricercare ogni possibile sinergia con le famiglie;

• condividere con i genitori le azioni formative relative ad Educazione Civica in
un’ottica di collaborazione

• far rispettare le norme di comportamento, il Regolamento di Istituto, lo Statuto delle
Studentesse e degli Studenti;

• individuare, con fine educativo, azioni di correzione e provvedimenti disciplinari;
• mantenere un costante rapporto con le famiglie in relazione all’andamento didattico

e disciplinare.



• prevedere misure di sostegno e rieducazione di minori, a qualsiasi titolo coinvolti in
episodi di bullismo e cyberbullismo;

• informare tempestivamente le famiglie degli alunni eventualmente coinvolti in atti di
bullismo e cyberbullismo;

• promuovere l’educazione all’uso consapevole della rete internet e ai diritti e doveri
connessi all’utilizzo della tecnologia informatica, anche ai fini dell’eventuale
attivazione di Didattica Digitale Integrata;

• provvedere alla predisposizione ed attuazione di misure di informazione, prevenzione
e contenimento della diffusione del COVID-19

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A:
• Prendere visione del Piano dell'offerta Formativa per condividere le scelte della

scuola, discuterlo con il proprio figlio, assumerne la responsabilità;
• instaurare un dialogo costruttivo con i docenti, rispettando la loro libertà di

insegnamento e la loro competenza valutativa condividendo le linee educative
comuni, per non creare conflitti, consentendo alla scuola di operare con tranquillità e
continuità;

• tenersi aggiornata su impegni, scadenze, iniziative scolastiche, controllando
costantemente il libretto personale e le comunicazioni scuola-famiglia (circolari
cartacee o su web);

• partecipare alle riunioni previste, in particolare quelle dell'inizio dell'anno, nel corso
delle quali vengono illustrati il POF, il Regolamento della scuola, le attività che
saranno svolte nell'anno;

• verificare attraverso un contatto frequente con i docenti che lo studente segua gli
impegni di studio e le regole della scuola, al fine di seguirne costantemente la
crescita umana e culturale e prendere parte attiva e responsabile ad essa;

• prendere visione delle comunicazioni e ammonizioni provenienti dalla scuola,
stimolare nei figli una riflessione sul comportamento, collaborare nell'azione
educativa anche in caso di provvedimenti disciplinari, intervenire, con coscienza e
responsabilità, rispetto ad eventuali danni provocati dal figlio a carico di persone,
arredi, materiale didattico, anche con il recupero e il risarcimento del danno.

• educare i propri figli ad un uso consapevole e corretto dei dispositivi telematici, nel
rispetto della privacy e della dignità propria ed altrui, secondo quanto sottoscritto
nell’allegata integrazione al presente Patto di Corresponsabilità;

• esercitare un controllo assiduo sui comportamenti messi in atto dai propri figli, non
minimizzando eventuali atteggiamenti vessatori;

• prestare attenzione a qualsiasi segnale di malessere o di disagio che possa far
suppore nella scuola l’esistenza di rapporti minati da comportamenti di bullismo e
cyberbullismo;

• informare l’Istituzione Scolastica se a conoscenza di fatti veri o presunti individuabili
come bullismo o cyberbullismo che vedano coinvolti, a qualunque titolo, i propri figli
o altri studenti della scuola;

• collaborare con la Scuola alla predisposizione ed attuazione di misure di
informazione, prevenzione, contenimento e contrasto dei fenomeni suddetti;

• collaborare con la Scuola alla attuazione di comportamenti di prevenzione e
contrasto diffusione del COVID-19 secondo le disposizioni normative e delle Autorità
Sanitarie, quanto previsto nel Regolamento di Istituto e secondo quanto sottoscritto
nell’allegata integrazione al presente Patto di Corresponsabilità.

LO STUDENTE SI IMPEGNA A:
• Conoscere il Piano dell'Offerta Formativa per condividere le scelte della scuola,

discuterlo con la famiglia, assumerne le responsabilità e collaborare all'attuazione;
• frequentare regolarmente, assolvere gli impegni di studio, partecipare attivamente



alla vita scolastica, riferire in famiglia le comunicazioni provenienti dalla scuola,
rispettare il Regolamento d'Istituto e lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti,
far proprie le norme di comportamento considerandole un obbligo civile, riconoscere
le infrazioni, proprie e altrui, alle regole stabilite.

• distinguere i comportamenti scherzosi, propri ed altrui, da ogni possibile
degenerazione degli stessi in atti, fisici o verbali, lesivi della dignità, denigratori,
minacciosi o aggressivi;

• denunciare episodi di bullismo e cyberbullismo, che vedano coinvolti studenti della
scuola sia come vittime, sia come bulli o cyberbulli;

• collaborare ad ogni iniziativa della scuola volta ad informare, prevenire, contenere e
contrastare fenomeni di bullismo e cyberbullismo e accettare le azioni di contrasto,
comprese quelle disciplinari, messe in campo dalla scuola stessa;

• rispettare le indicazioni fornite dal personale scolastico riguardo alle misure di
prevenzione e contrasto alla diffusione del COVID-19.

• Riassumendo, lo studente deve considerare i seguenti indicatori di condotta,
responsabilizzandosi in tal senso:

RISPETTO: di persone, di leggi, di regole, di consegne, di impegni, di strutture, di orari;
CORRETTEZZA: di comportamento, di linguaggio, di utilizzo dei media;
ATTENZIONE: ai compagni e alle proposte educative dei docenti;
LEALTÀ: nei rapporti, nelle verifiche, nelle prestazioni;
DISPONIBILITÀ: a migliorare, a partecipare, a collaborare favorendo l'integrazione,
l'accoglienza e la solidarietà.

Il genitore, presa visione delle regole che la scuola ritiene fondamentali per una corretta
convivenza civile, sottoscrive, condividendone gli obiettivi e gli impegni, il presente Patto
educativo di corresponsabilità insieme con il Dirigente scolastico, copia del quale è parte
integrante del Regolamento
d'Istituto.

il Dirigente scolastico

f.to Prof. Giovanni Quercioli
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PATTO DI CORRESPONSABILITÀ' - INTEGRAZIONE PER CONTRASTO
COVID-19 IN TEMPO DI EMERGENZA SANITARIA

e DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA a.s.2020/2021

I genitori/esercenti potestà genitoriali/tutori

Con riferimento particolare all’emergenza sanitaria COVID-19 e relative disposizioni
normative, in particolare il D.M. 39 del 26/6/2020 (“Piano Scuola 20-21”) e All. A al D.M.
89 del 7/8/2020 (“Linee Guida sulla Didattica Digitale Integrata”),

SOTTOSCRIVONO LA SEGUENTE INTEGRAZIONE AL PATTO DI
CORRESPONSABILITÀ

con l’Istituto Comprensivo “Iva Pacetti” di Prato per

l'alunno/a iscritto presso l'I.C. “IVA PACETTI”  di Prato.

a) GESTIONE DELL’EMERGENZA SANITARIA COVID-19

Il genitore (o titolare di responsabilità genitoriale) dichiara:
● di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna;
● di essere a conoscenza delle pre-condizioni per la presenza a scuola riportate nel D.M. 39 del
26/6/2020 (cd. “Piano Scuola 20-21”), vale a dire: 1) l’assenza di sintomatologia respiratoria o di
temperatura corporea superiore a 37.5°C; 2) non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare
negli ultimi 14 giorni; 3) non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria
conoscenza, negli ultimi 14 giorni.;
● di essere pertanto consapevole ed accettare che il proprio figlio in caso di febbre uguale o superiore i
37,5° o di presenza delle altre sintomatologie sopra citate, non potrà essere ammesso a scuola e rimarrà sotto la
sua responsabilità;
● di impegnarsi pertanto a trattenere il proprio figlio al domicilio in presenza di febbre (uguale o superiore
a 37,5°) da misurare quotidianamente prima di accedere a scuola, oppure in presenza di altri sintomi simil-
influenzali e di informare tempestivamente il pediatra della comparsa dei sintomi o febbre;
● di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre (uguale o superiore a 37,5°) o di
altra sintomatologia simil-influenzale, l'Istituto scolastico provvede all'isolamento immediato del bambino o
adolescente e ad informare immediatamente i familiari; di accettare pertanto che al bisogno, venga misurata la
temperatura corporea del/della bambino/a studente/studentessa e del genitore/adulto accompagnatore
mediante l’uso di termometri che non prevedono il contatto;
● in caso di insorgenza di febbre o di altri sintomi suggestivi di COVID-19 a scuola, di impegnarsi a recarsi a
scuola nel più breve tempo possibile per riprendere il/la bambino/a studente/studentessa e, al ritorno a casa, a
contattare il Pediatra di libera scelta per le valutazioni del caso e l’eventuale attivazione delle procedure
previste per sospetto COVID-19;
● di impegnarsi a rispettare le disposizioni vigenti in materia di riammissione degli alunni/studenti a
scuola;
● di essere consapevole che il proprio figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico sanitarie all'interno
dell'istituto scolastico;
● di essere stato adeguatamente informato dall'Istituto scolastico di tutte le disposizioni organizzative e
igienico sanitarie per la sicurezza e per il contenimento del rischio di diffusione del contagio da Covid-19;
● di essere consapevole di non poter accedere, se non per situazioni di comprovata emergenza, a scuola,
durante lo svolgimento delle attività ed in presenza dei bambini;
● di impegnarsi ad adottare, anche nei tempi e nei luoghi della giornata che il proprio figlio non trascorre
a scuola, comportamenti di massima precauzione circa il rischio di contagio;
● di essere consapevole che nel momento di una ripresa di attività di interazione, seppur controllata, non
è possibile azzerare il rischio di contagio che invece va ridotto al minimo attraverso la scrupolosa e rigorosa



osservanza delle misure di precauzione e sicurezza previste da appositi protocolli per lo svolgimento delle
attività, (per questo è importante osservare la massima cautela anche al di fuori del contesto dell'istituto
scolastico).

L'istituto scolastico durante il periodo di frequenza a scuola si impegna a:
● fornire, prima dell’inizio dell’a.s., puntuale informazione rispetto ad ogni dispositivo organizzativo e

igienico sanitario adottato per contenere la diffusione del contagio da Covid-19 e, durante il periodo di
frequenza alle attività scolastiche, a comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni;

● provvedere alla regolare e attenta pulizia ed igienizzazione dei locali e degli arredi secondo quanto
previsto dalla normativa;

● informare e formare il personale scolastico su tutti gli aspetti riferibili alle vigenti normative e 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;

● adottare tutte le prescrizioni igienico sanitarie previste dalla normativa vigente, tra cui le disposizioni
circa il distanziamento;

● prevedere gli ingressi degli alunni opportunamente scaglionati nel tempo in modo da evitare
assembramenti al di fuori della scuola; di prevedere più punti di ingresso e di uscita;

● attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da parte di
alunni o adulti frequentanti la struttura a ogni disposizione dell’autorità sanitaria locale;

● dotare le aule, i servizi igienici e altri punti degli edifici scolastici di appositi dispenser contenenti
prodotti igienizzanti a base idroalcolica o a base di altri principi attivi, purché autorizzati dal Ministero
della Salute, per l’igiene delle mani degli studenti e del personale della scuola.

b) DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

La Didattica Digitale Integrata (DDI) 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” e dall’All. A al D.M. 89 del 7/8/2020
(“Linee Guida sulla Didattica digitale integrata), secondo il quale essa sarà attivata anche nelle scuole del 1°
ciclo“…qualora emergessero necessità di contenimento del contagio, nonché qualora si rendesse necessario
sospendere nuovamente le attività didattiche in presenza a causa delle condizioni epidemiologiche contingenti”.
La Didattica Digitale Integrata richiede una ridefinizione ed un rafforzamento del patto educativo di
corresponsabilità tra la scuola e le famiglie. In tale evenienza:

L’istituto scolastico si impegna a
- fornire in comodato d'uso i computer portatili a sua disposizione e a realizzare la Didattica Digitale Integrata
mediante applicazioni supportate anche dai telefoni cellulari, consapevole che non tutte le famiglie dispongono
degli stessi dispositivi tecnologici, anche in dipendenza del numero di figli in età scolare;
- ricalibrare e comunicare mediante il sito gli obiettivi della programmazione annuale e i criteri di valutazione;
- operare scelte didattiche flessibili che tengano conto delle diverse situazioni familiari e individuali, soprattutto
nel caso di alunni con bisogni educativi speciali;
- organizzare le attività in fasce oraria definite, in modo da aiutare alunni e famiglie a distinguere il tempo del
lavoro da quello familiare;
- mantenere la comunicazione con le famiglie singolarmente attraverso le mail e attraverso il registro
elettronico; collegialmente attraverso il sito.

Il genitore (o titolare di responsabilità genitoriale) si impegna a:
- consultare periodicamente il sito dell'Istituto e la Bacheca Argo DidUp per visionare le comunicazioni della
scuola;
- 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;
- vigilare affinché i contenuti delle lezioni, loro eventuali registrazioni e il materiale on line che sono postati ad
uso didattico non vengano utilizzati in modo improprio né tali da causare imbarazzo alla scuola e ai docenti;



- controllare che siano rispettate tutte le norme vigenti a difesa della privacy.

Lo/a studente/ssa si impegna a

- Fare un uso corretto degli strumenti tecnologici hardware e software a disposizione per la Didattica
Digitale Integrata, rispettando le indicazioni e le istruzioni dei docenti e dei Regolamenti.

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

Prato,

I GENITORI/TUTORI/ESERCENTI POTESTA' GENITORIALE il DIRIGENTE SCOLASTICO

________________________________ ______________________

(Prof.Giovanni Quercioli)


