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ISTITUTO COMPRENSIVO FOSCOLO  
DI BARCELLONA P.G.(ME) 
ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 

 
Si rende noto alle famiglie degli alunni che, a seguito della situazione emergenziale Covid 19, è stato necessario 

adeguare il seguente documento il quale ,oltre ad avere un valore strettamente pedagogico di condivisione 

scuola-famiglia e di  “intenti” educativi ,è anche un patto di natura contrattuale e, pertanto, ne è richiesta la 

sottoscrizione da parte di ciascun genitore, finalizzato all’assunzione di  reciproci impegni . 

 

1) La scuola è il luogo di promozione e di educazione mediante lo studio, l’acquisizione delle conoscenze e lo 

sviluppo della coscienza civile. 

2) La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta  

alla crescita della persona  in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, 

opera per garantire la formazione alla cittadinanza, alla realizzazione del diritto allo studio e lo sviluppo della 

potenzialità di ciascuno (art. 1 commi 1 e 2 D.P.R. 249/ 98). 

 

Questo Istituto comprensivo, 

TENUTO CONTO: 

1. che la legge attribuisce in primis ai genitori il dovere di educare i figli, (art. 30 Cost., art. 147,155,317 

bis), 

2. delle innovazioni contenute nel D.P.R. 249/ 98 e successive integrazioni, che tra l’altro recita: “obiettivo 

di ogni scuola, oggi, è quello di impegnare le famiglie, fin dal momento dell’iscrizione, a condividere con 

la scuola i nuclei fondanti dell’azione educativa”. 

3. del D.M. n. 5843/A3 del 16 ottobre 2006: Linee d’indirizzo sulla cittadinanza democratica e legalità; 

4. del D.M. n.16 del 5 febbraio 2007: Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la 

prevenzione e il bullismo; 

5. del 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; 

6. della L. 107/15 Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle 

disposizioni legislative vigenti; 

7. del L. n.71 del 29.05.2017 “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del 

fenomeno cyber bullismo 

Ritiene che la scuola può svolgere più efficacemente il suo ruolo di educatrice solo attraverso un reciproco 

rapporto tra essa e la famiglia. 

PROPONE 

il seguente Patto educativo di corresponsabilità finalizzato a definire in maniera puntuale e condivisa diritti e 

doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, famiglie e alunni. 

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.   

 

I DOCENTI 

SONO IMPEGNATI A: 

 Conoscere il Regolamento di Istituto 

 Rispettare, nella dinamica insegnamento/ apprendimento, le modalità, singolarità e unicità; 

 Rispettare la vita culturale e religiosa degli studenti all’interno di un ambiente educativo di 

apprendimento sereno e partecipativo 

 Sostenere un rapporto di relazione aperto al dialogo e alla collaborazione 

 Promuovere la formazione di una maturità orientativa in grado di porre l’alunno nelle condizioni di 

operare scelte autonome e responsabili 

 Mettere in atto misure di promozione dell’educazione all’uso consapevole della rete internet e 

dell’educazione ai diritti e ai doveri legati all’utilizzo delle tecnologie informatiche 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1998;249
http://www.quirinale.it/qrnw/statico/costituzione/costituzione.htm
http://www.quirinale.it/qrnw/statico/costituzione/costituzione.htm
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 Vigilare e prevenire comportamenti illeciti che possano prefigurarsi come atti di bullismo e/o 

cyberbullismo, violenza o vandalismo, segnalando eventuali situazioni critiche, prevedendo misure di 

sostegno e rieducazione dei minori coinvolti 

 Favorire un rapporto costruttivo tra scuola e famiglia attraverso un atteggiamento di dialogo e di 

collaborazione educativa finalizzata a favorire il pieno sviluppo del soggetto educando 

 Sviluppare la propria azione didattica nel più scrupoloso rispetto dei contenuti del P.T.O.F. dell’Istituto 

 Garantire un’equa distribuzione dei compiti per casa durante la settimana tenendo conto, in modo 

particolare, di non sovraccaricare degli stessi i giorni successivi al rientro pomeridiano 

 Organizzare, in caso di difficoltà, interventi individualizzati sia come sostegno che come recupero 

 

I GENITORI 

SONO IMPEGNATI A: 

 

 Conoscere l’Offerta Formativa della scuola e partecipare al dialogo educativo collaborando con i 

docenti 

 Conoscere il Regolamento d’Istituto 

 Sostenere e controllare i propri figli nel rispetto degli impegni scolastici 

 Invitare il proprio figlio/a a predisporre gli anticipi dei compiti assegnati per casa 

 Vigilare sulla costante frequenza 

 Informare la scuola di eventuali problematiche che possano avere ripercussioni nell’andamento 

scolastico dello studente 

 Giustificare tempestivamente le assenze il giorno del rientro; 

 Vigilare sulla puntualità di ingresso a scuola 

 Invitare il proprio figlio a non far uso di cellulari in classe o di altri dispositivi elettronici o audiovisivi 

non consentiti. La violazione di tale disposizione comporterà l'applicazione delle sanzioni disciplinari 

previste dal Regolamento d'Istituto. 

 vigilare sull’uso delle tecnologie da parte dei propri figli, con particolare attenzione ai tempi e alle 

modalità di accesso alla rete; 

 informare la scuola di eventuali episodi di bullismo e/o cyberbullismo di cui si avviene a conoscenza o 

si è spettatori e collaborare nell’azione educativa di contrasto. 

 Intervenire tempestivamente e collaborare con l’ufficio di presidenza e con il Consiglio di classe nei 

casi di scarso profitto e/o indisciplina  

 Tenersi costantemente informati sull’andamento didattico e disciplinare dei propri figli nei giorni e 

nelle ore di ricevimento dei docenti 

 Rimborsare alla scuola eventuali danni di cui venga accertata la responsabilità del proprio/a figlio/a 

 

 

GLI ALUNNI 

SONO IMPEGNATI A: 

 

 Prendere coscienza dei personali diritti e doveri (contenuti nel Regolamento di Istituto) e a rispettare 

persone, ambienti e attrezzature; 

 Conoscere il Regolamento di Istituto 

 Organizzare il proprio tempo di studio casalingo programmando in anticipo l’esecuzione dei compiti per 

casa ( I COMPITI PER CASA NON VANNO ESEGUITI IL GIORNO PRIMA)  

 Assicurare la frequenza scolastica delle attività curriculari, extracurriculari; 

 Spegnere e consegnare i telefoni cellulari e gli altri dispositivi elettronici non consentiti durante le ore di 

lezione (C.M. 15/3/07 e Regolamento d’Istituto) 

 Adottare un ruolo attivo nella scuola in attività di peer education nella prevenzione e nel contrasto di 

fenomeni di bullismo e cyberbullismo; 

 Fare un uso consapevole della rete, evitando la diffusione di contenuti aventi come scopo quello di 

offendere l’onore e la reputazione altrui. 

 Tenere un contegno corretto e rispettoso nei confronti di tutto il personale della scuola e dei propri 

compagni 

 Seguire con attenzione quanto viene insegnato e intervenire in modo pertinente, contribuendo ad 

arricchire le lezioni con le proprie conoscenze ed esperienze 

http://www.robertostefanoni.it/a/norme/dir%2030%2015-3-07.htm
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 Usare un linguaggio consono all’ambiente educativo in cui si vive e si opera 

 Evitare di provocare danni a cose, persone, suppellettili e al patrimonio della scuola  

 

APPENDICE COVID-19 

La scuola si impegna:  
1. Ad adottare tutte le misure di prevenzione e di protezione volte al contenimento del rischio di contagio 

nonché le misure di gestione di eventuali casi COVID-19 o sospetti in modo da limitare, per quanto 

possibile, la diffusione dell’infezione. Tali misure sono volte a una riduzione di possibilità di contagio, pur 

tuttavia è doveroso sottolineare che anche a fronte delle precauzioni e delle 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; 

2. A fornire 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; 

3. Ad attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da parte di un 

alunno o  adulto frequentante l’istituto, a ogni disposizione dell’autorità sanitaria locale. 

4. Organizzare e realizzare azioni di informazione rivolte all’intera comunità scolastica e di formazione del 

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

5. 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 ; 

 

La famiglia relativamente alla normativa Covid: 

1. Prendere visione del Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del 

SARS-CoV-2 e del Regolamento per la didattica digitale integrata dell’Istituto e informarsi 

costantemente sulle iniziative intraprese 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. Monitorare sistematicamente e quotidianamente lo stato di salute delle proprie figlie, dei propri figli e 

degli altri membri della famiglia, e nel caso di sintomatologia riferibile al COVID-19 (febbre con 

temperatura superiore ai 37,5°C, brividi, tosse secca, spossatezza, indolenzimento, dolori muscolari, 

diarrea, perdita del gusto e/o dell’olfatto, difficoltà respiratorie o fiato corto), tenerli a casa e 

informare immediatamente il proprio medico di famiglia o la guardia medica seguendone le 

indicazioni e le disposizioni; 

4. Dichiara di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre 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 immediatamente l’Asl di competenza e i 

familiari; 

5. E’ consapevole che qualora il proprio figlio/a si senta male a scuola rivelando i sintomi sopraddetti, 

sarà immediatamente isolato, secondo le indicazioni del protocollo di sicurezza emanate dal 

Ministero e dal Comitato Tecnico Scientifico. La famiglia sarà immediatamente avvisata ed è tenuta 

al prelievo del minore nel più breve tempo possibile. A tale scopo, è indispensabile garantire la 

costante reperibilità di un familiare o di un delegato, durante l’orario scolastico; 

6. In caso di positività accertata al SARS-CoV-2 della propria figlia o del proprio figlio, collaborare con 

il Dirigente scolastico o con il referente e con il Dipartimento di prevenzione dell’Azienda sanitaria 

locale per consentire il monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti stretti al fine di identificare 

precocemente la comparsa di possibili altri casi; 

7. Si impegna a dotare il proprio figlio/a di mascherina monouso e possibilmente di gel disinfettante , da 

usare nei momenti di ingresso, uscita, spostamenti all’interno della scuola; 

8. Si impegna ad educare i propri figli a lavarsi bene le mani e a seguire tutte le istruzioni per il corretto 

lavaggio; 
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9. Si impegna 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; 

10. Si impegna ad accedere alla segreteria solo previo appuntamento 

11. Si impegna a non recarsi a scuola per futili motivi, ad es. in caso di dimenticanza di materiale 

scolastico;  

12.  Si impegna a rispettare percorsi di entrata/uscita, opportunamente predisposti e ad aspettare il proprio 

figlio/a all’esterno della scuola; 

13.  Si impegna ad effettuare i colloqui con i docenti a distanza, in videoconferenza, previo appuntamento 

via e-mail; 

14. Dichiara di contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità dei propri 

figli e a promuovere i comportamenti corretti nei confronti delle misure adottate in qualsiasi ambito 

per prevenire e contrastare la diffusione del virus, compreso il puntuale rispetto degli orari di 

ingresso, uscita e frequenza scolastica dei propri figli alle attività didattiche sia in presenza che a 

distanza e il rispetto delle regole relative alla didattica digitale integrata. 

 

Gli alunni si impegnano a: 

1. Esercitare la propria autonomia e il proprio senso di responsabilità di persone che transitano verso 

l’ultima fase dell’adolescenza ed entrano nel mondo delle responsabilità definite persino nel Codice 

Penale, partecipando allo sforzo della comunità scolastica e delle altre realtà sociali di prevenire e 

contrastare la diffusione del SARS-CoV-2; 

2. Prendere visione, rispettare puntualmente e promuovere il rispetto tra le compagne e i compagni di 

scuola di tutte le norme previste dal Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della 

diffusione del SARS-CoV-2 dell’Istituto; 

3. Monitorare costantemente il proprio stato di salute, anche attraverso la misurazione della propria 

temperatura corporea, e comunicare tempestivamente alla scuola la comparsa di sintomi riferibili al 

COVID-19 (febbre con temperatura superiore ai 37,5°C, brividi, tosse secca, spossatezza, 

indolenzimento, dolori muscolari, diarrea, perdita del gusto e/o dell’olfatto, difficoltà respiratorie o fiato 

corto) per permettere l’attuazione del protocollo di sicurezza e scongiurare il pericolo di contagio di 

massa; 

4. Essere consapevole e cosciente nel non chiedere o farsi prestare materiale scolastico (penne ,colori, 

libri…) né oggetti personali, fazzolettini ed altro  dai compagni; 

5. Mantenere distanza di un metro tra compagni e due metri dalla cattedra degli insegnanti come da 

decreto;  

6. 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. 

I sottoscritti accettano il presente Patto di corresponsabilità e s’impegnano alla sua osservanza, 

consapevoli che il suddetto costituisca condizione indispensabile per costruire un rapporto di fiducia 

reciproca, per potenziare le finalità dell’Offerta Formativa, per guidare gli alunni al successo scolastico e 

per garantire il contenimento del Covid-19 .  

 

 

Barcellona P.G., li _________________ 

 

Il Dirigente Scolastico 

(Prof.ssa Felicia Maria Oliveri)                          Il Genitore  

__________________________                                                           ________________________ 


