
1  

  

 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “SANDRO PENNA”  

Scuola dell’Infanzia - Scuola Primaria - Scuola Secondaria di 1° grado Indirizzo Musicale  
 Via Salvator Rosa– 84091 BATTIPAGLIA (SA) -Tel / Fax 0828/303720  

www.istitutopenna.edu.it -saic83900n@istruzione.it PEC: saic83900n@pec.istruzione.it  

  

    PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ   

  

Approvato dal Consiglio di Istituto del 14 settembre 2021 con delibera n.9 

 

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;  

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 

COVID19;  

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;  

VISTO 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-CoV2 

in ambito scolastico e l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021 emanate dal Comitato  

Tecnico-Scientifico e dai diversi Uffici Scolastici Regionali;  
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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 in termini di maggior numero 

possibile di ore di didattica in presenza, in rapporto alle risorse a disposizione, in aule e spazi 

adeguatamente adattati alle esigenze scolastiche;  

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;    

PRESO ATTO che la scuola non è soltanto il luogo in cui si realizza l’apprendimento, ma una comunità 

organizzata dotata di risorse umane, materiali e immateriali, che necessitano di interventi complessi 

di gestione, ottimizzazione, conservazione, partecipazione e rispetto dei regolamenti,  

  

  

STIPULA CON LA FAMIGLIA DELL’ALUNNO/A IL PRESENTE PATTO EDUCATIVO 

DI CORRESPONSABILITÀ   

  

Il patto di corresponsabilità facilita la scuola nel compito di insegnare le regole del vivere e del convivere, 

perché favorisce una viva e fattiva collaborazione con la famiglia, a cui spetta un ruolo fondamentale 

nell’azione formativa e con cui si vuole costruire un’alleanza educativa.                                                                                                       

Solo in questo modo sarà possibile perseguire l’obiettivo di educare alla consapevolezza, alla 

responsabilità, di potenziare l’autonomia individuale e valorizzare l’identità. Si tratta, dunque, di stabilire 

relazioni costanti che riconoscano i reciproci ruoli e che si supportino vicendevolmente nelle comuni 

finalità educative. 

Il patto di corresponsabilità è finalizzato a definire e condividere diritti e doveri nel rapporto tra 

istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie; anche in merito alle misure di prevenzione, 

contenimento e contrasto alla diffusione del SARS-CoV-2 e della malattia da coronavirus COVID-19. 

  

L’Istituzione scolastica si impegna a  
1. Realizzare tutti gli interventi di carattere organizzativo, nei limiti delle proprie competenze e con 

le risorse a disposizione, per garantire ambienti salubri che favoriscano il rispetto delle norme di 

sicurezza e di quelle igienico-sanitarie (queste ultime imposte e/o rafforzate dall’emergenza 

SARS-CoV-2); finalizzate anche alla mitigazione del rischio di diffusione del SARS-CoV-2.  

2. Attuare le indicazioni fornite dal CTS per il settore scolastico, le Linee guida stabilite a livello 

nazionale e le indicazioni del Protocollo di Intesa sottoscritto con le OO.SS. il 6/8/2020 

(eventualmente integrare in relazione ad ulteriori indicazioni che potranno essere fornite). 

Adeguare inoltre la propria organizzazione alle (eventuali) indicazioni prescrittive impartite dalla 

Regione e dal Ministero della Salute. 

3. Realizzare azioni di informazione e formazione del personale scolastico per la prevenzione della 

diffusione del SARS-CoV-2 e rendere noto a tutta la comunità scolastica: personale, studenti e 

famiglie degli alunni le regole fondamentali di igiene e prevenzione che devono essere adottate 

nell’istituto scolastico. 

4. Adottare per gli allievi e per i docenti misure e supporti (anche in comodato d’uso e secondo i 

criteri decisi dal Consiglio di Istituto) finalizzati alla didattica digitale integrata nell’eventualità di 

una sospensione delle attività in presenza decisa dalle competenti Autorità.  

5. Realizzare i curriculi disciplinari nazionali e le scelte progettuali metodologiche e pedagogiche 

elaborate nel PTOF, tutelando il diritto ad apprendere, il rispetto dei tempi di apprendimento di 
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ciascuno, l’accompagnamento nelle situazioni di disagio, la lotta ad ogni forma di pregiudizio e di 

emarginazione. 

6. Fornire una formazione culturale e professionale qualificata, aperta alla pluralità delle idee, nel 

rispetto dei principi della Costituzione, dell’identità e nella valorizzazione delle attitudini di 

ciascuna persona; offrendo iniziative in presenza e in DDI per il recupero di situazioni di ritardo 

o svantaggio nonché per la promozione del merito e l’incentivazione delle situazioni di eccellenza. 

7. Intraprendere iniziative di alfabetizzazione digitale a favore delle alunne e degli alunni al fine di 

promuovere e sviluppare un uso efficace e consapevole delle nuove tecnologie nell’ambito dei 

percorsi di apprendimento.  

8. Facilitare l’accesso ai documenti che illustrano le attività e le scelte organizzative della scuola; 
garantire chiarezza, trasparenza e tempestività nelle comunicazioni, anche attraverso l’utilizzo di 
strumenti informatici, nel rispetto della privacy. 

9. Responsabilizzare gli studenti ad una partecipazione attiva del processo di 
insegnamento/apprendimento, garantendo la massima disponibilità all’ascolto delle 
problematiche espresse dai singoli allievi e/o dalla classe. 

10. Sviluppare un’azione educativa in grado di contrastare fenomeni di prevaricazione, bullismo, 
vandalismo, cyberbullismo (utilizzo improprio di telefoni cellulari con abuso dell’immagine altrui 
e con pregiudizio alla reputazione della persona). 

11. Creare un ambiente educativo sicuro, sereno ed inclusivo, favorevole alla crescita integrale della 
persona, ispirato al principio di equità e di rispetto nei confronti di tutti e di tutto. 

12. Vigilare attentamente riconoscendo le manifestazioni e/o situazioni di disagio personale o sociale. 

 

La famiglia si impegna a  

1. Garantire comportamenti consapevoli e responsabili per ragioni di tutela della salute 

individuale e per necessità, più ampie, di igiene e sanità pubblica prendendo visione del 

Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-

2. 

2.  Conoscere, rispettare e far mettere in atto ai propri figli dettagliatamente il Piano 

Organizzativo d’Istituto.  

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. Essere reperibili e recarsi a scuola a riprendere l’alunna o l’alunno in caso di manifestazione 

improvvisa di sintomatologia riferibile a COVID-19, nel rispetto del Regolamento recante 

misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 dell’Istituto.  

5. Collaborare, in caso di positività accertata al SARS-CoV-2 della propria figlia o del proprio 

figlio, con il Dirigente scolastico, con i Referenti Covid 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.  

6. Controllare che i propri figli frequentino regolarmente, evitando o limitando il più possibile 

assenze, ritardi ed uscite anticipate; in caso di segnalazione da parte del coordinatore o del 

dirigente di assenze non giustificate del figlio, provvedere sollecitamente a verificare dette 

assenze e a fornire le relative giustificazioni. 
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7. Responsabilizzare i figli nell’organizzazione di tutto il materiale necessario per la 

partecipazione attiva e proficua alle lezioni e al rispetto dello stesso sia proprio che altrui. 

8. Riconoscere alla scuola la funzione formativa, istruttiva ed educativa e collaborare con essa 

per sostenere l’apprendimento consapevole e cooperativo delle norme di convivenza civile 

e sociale, responsabilizzando il proprio figlio onde evitare sanzioni. 

9. 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 fenomeni di bullismo e cyberbullismo. 

10. Contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale delle alunne e degli alunni e sensibilizzarli 

al rispetto degli altri e della diversità, promuovendo comportamenti corretti che prevengano 

e contrastino ogni forma di discriminazione e violenza. 

11. Sostenere la partecipazione degli allievi alle eventuali attività di didattica digitale integrata e 

sollecitare il rispetto delle regole di utilizzo della rete web e degli strumenti tecnologici 

utilizzati.  

Riguardo all’attuale emergenza sanitaria nazionale, i genitori/tutori legali segnaleranno eventuali 

specifiche situazioni degli alunni in condizioni di fragilità che saranno valutate in raccordo con il 

Dipartimento di prevenzione territoriale ed il pediatra o medico di famiglia, fermo restando l’obbligo per 

la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta e documentata.   

  

L’alunno/a si impegna a  

1. Partecipare consapevolmente all’impegno della comunità scolastica e delle altre realtà sociali per 

prevenire e contrastare la diffusione del SARSCoV-2, collaborando attivamente e favorendo il 

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

della diffusione del SARS-CoV-2 dell’Istituto 

2. Comunicare 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.  

3. 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.  

4. Partecipare attivamente allo svolgimento dell’attività didattica e formativa, apportando il proprio 

contributo alla vita e al benessere della classe. 

5. Instaurare con i compagni un rapporto di rispetto e di collaborazione sviluppando relazioni volte 

all’integrazione ed alla solidarietà, per promuovere comportamenti corretti che prevengano e 

contrastino ogni forma di discriminazione e violenza. 

6. Adottare comportamenti rispettosi e corretti nei confronti dei docenti, del capo d’istituto e di 

tutto il personale della scuola nonchè dell’ambiente scolastico, utilizzando e curando in maniera 

adeguata strutture, arredi, materiali e sussidi didattici. 

7. Rispettare l’igiene personale, indossare abiti consoni all’ambiente scolastico, usare un linguaggio 

adeguato al contesto scolastico, mai scurrile. 

8. Usare telefonini ed altri dispositivi elettronici, durante lo svolgimento delle lezioni, esclusivamente 

con l’autorizzazione del docente. 
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9. Rispettare l’orario di ingresso ed uscita dalla scuola, frequentare assiduamente le lezioni, 

giustificare prontamente le assenze ed essere puntuali nelle consegne e nelle modalità del lavoro 

assegnato. 

 

Nella didattica digitale integrata l’alunno/a si impegna a  

  

  Frequentare le lezioni sincrone in modo responsabile evitando scambi di persona   rispettare 

gli orari indicati dal docente. 

  Collegarsi alla videolezione con webcam attivata e microfono disattivato.  

  Partecipare alle attività sincrone rispettando le stesse regole che determinano la buona 

convivenza in classe: non si entra e si esce dalla chat a piacere e non si va via a piacere se non è 

proprio necessario. 

  Occupare, per quanto sia possibile, una stanza di casa senza distrazioni di alcun genere. 

  Svolgere l’attività dando sempre al docente la possibilità di mostrarsi e/o sentirsi. 

  Vestire in maniera appropriata, anche se si segue da casa, con il dovuto rispetto per i docenti ed 

i compagni di classe. 

  Evitare di pranzare o fare colazione o altro durante la lezione. 

  Nel caso si sia impossibilitati a frequentare una o più lezioni sincrone, l’assenza va giustificata.  

  Non condividere il link o i codici di accesso del collegamento con nessuna persona estranea al 

gruppo classe. 

  Non registrare né divulgare la lezione “live” al di fuori del gruppo-classe. 

  Non diffondere in rete riprese video o immagini dei docenti e degli studenti e delle studentesse.  

  Rispettare gli orari indicati dai docenti e ricordati che devi essere visibile. 

      Evitare comportamenti riconducibili al cyberbullismo.  

Battipaglia, _____________________  

Il Dirigente Scolastico La famiglia  L’alunna/L’alunno  

Prof.ssa Rosa Rosanna       Scuola secondaria I grado 

________________________  

 

________________________ 

________________________  

  

  


