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                                                         PREMESSA  

La scuola è il luogo di formazione, di educazione, di apprendimento preposto alla crescita integrale 

di ogni alunno.   

E’ una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, fondata sui valori democratici e volta 

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

diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione del cittadino, la realizzazione del diritto allo 

studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio.   La 

Costituzione assegna ai genitori e alla scuola il compito di istruire ed educare; risulta pertanto 

irrinunciabile, per la crescita e lo sviluppo degli alunni, una partnership educativa tra famiglia e 

scuola fondata sulla condivisione dei valori e su una fattiva collaborazione, nel rispetto reciproco 

delle competenze.   

A tal fine risulta fondamentale una reale alleanza educativa con le famiglie consistente non in 

rapporti occasionali da stringere in momenti critici, ma in relazioni costanti in cui si riconoscano e 

rispettino i reciproci ruoli supportandosi vicendevolmente nelle comuni finalità educative.  

Il patto educativo di corresponsabilità è lo strumento finalizzato ad esplicitare i comportamenti che 

l’istituzione scolastica autonoma, gli studenti e le famiglie si impegnano a realizzare nei loro 

rapporti  

                                                            PERTANTO:  

 visti i seguenti riferimenti normativi:  

  articoli 3, 30, 33 e 34 della Costituzione; 

  articoli 147, 155, 317 bis c.c.; 

 D.M. n. 5843/A3 del 16 ottobre 2006 “Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e 

legalità”; 

 D.P.R. n.249 del 24/6/1998 e D.P.R. n.235 del 21/11/2007 “Regolamento recante lo Statuto 

delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria”; 

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

la prevenzione del bullismo”;  
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 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”; 

 linee di orientamento di contrasto al bullismo e al cyber bullismo –aprile 2015; 

 L.107/2015 Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione; 

 L.71/ 2017 Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione il contrasto del fenomeno del 

cyber bullismo e Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyber bullismo 

nelle scuole;  

 Linee Guida per l’educazione alla pace e alla cittadinanza glocale –Aprile 2017; 

 Piano Nazionale di Educazione al rispetto –nota MIUR del 27 Ottobre 2017;  

 D. lgs.62/2017 attuativo della legge 107/2015; 

  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; 

  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; 

  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); 

  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; 

 La Nota 13 agosto 2020, n. 1436, Trasmissione verbale CTS e indicazioni aì Dirigenti 

scolastici e il relativo verbale del 12 agosto 2020, n. COVID/0044508; 

 Il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento 

della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020 e successivo 

aggiornamento del 24 aprile 2020; 

 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; 

 La Circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute, COVID-2019. Nuove 

indicazioni e chiarimenti; 

 Il “Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi 

educativi e delle scuole dell’infanzia” D.M. del 03/08/2020; 

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 dai diversi Uffici Scolastici Regionali; 
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Considerati i seguenti documenti costitutivi dell’I.C Benedetto Croce:  

1.Piano triennale dell’offerta formativa (PTOF)  

2.Piano annuale inclusione (PAI)  

3.Regolamento interno di Istituto  

4.Rapporto di autovalutazione (RAV).  

Considerato che la formazione, l’educazione e l’istruzione sono processi complessi e in divenire 

che, per la loro piena realizzazione, richiedono la cooperazione e la collaborazione della scuola e 

delle famiglie   

             Per rendere effettiva tale partecipazione l’Istituto Comprensivo “B. Croce”  

                                                              Stipula  

 con la famiglia dell’alunno/dell’alunna il seguente patto educativo di corresponsabilità approvato 

con delibera del C.d D. n.12 del 10/02/2020 e del consiglio d’Istituto n.34 del 12/02/2020, e sua 

integrazione approvata con delibera del C.d D. 6 del 04/09.2020 e del consiglio d’Istituto n.  del 

27/082020  con il quale   

  

LA SCUOLA SI IMPEGNA A:  

 fornire una formazione culturale e professionale qualificata, aperta alla pluralità delle idee, 

nel rispetto dell’identità di ciascuna alunna e di ciascun alunno; 

 offrire un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona, garantendo un servizio 

didattico di qualità in un ambiente educativo sereno, favorendo il processo di formazione di 

ciascuna alunna e di ciascun alunno, nel rispetto dei suoi ritmi e tempi di apprendimento;   

 offrire iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, al fine di 

favorire il successo formativo e combattere la dispersione scolastica;  

 a promuovere il merito e incentivare le situazioni di eccellenza;   

 favorire la piena inclusione degli studenti diversamente abili, promuovere iniziative di 

accoglienza e integrazione degli studenti stranieri, tutelandone la lingua e la cultura, anche  

attraverso la realizzazione di iniziative interculturali, stimolare riflessioni e attivare percorsi 

volti al benessere e alla tutela della salute di tutte le alunne e di tutti gli alunni;   

 prevenire e contrastare ogni forma di violenza e di prevaricazione nelle interazioni 

quotidiane tra i diversi soggetti operanti nella scuola;  

 promuovere un utilizzo sicuro, critico e consapevole dei social network e dei media, 

attraverso attività di sensibilizzazione e formazione, al fine di prevenire ogni forma di 

violenza e prevaricazione verbale nella rete(cyber bullismo) ;  
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 organizzare incontri tematici informativi e formativi per le famiglie sulle priorità educative 

poste in essere;  

 garantire la massima trasparenza nelle valutazioni e nelle comunicazioni mantenendo un 

costante rapporto con le famiglie, anche attraverso strumenti tecnologicamente avanzati, nel 

rispetto della riservatezza e privacy;  

 fornire una valutazione trasparente e tempestiva (DPR 122/2009).  

 garantire la sicurezza dell’alunno attraverso un’adeguata sorveglianza;  

 presentare in modo chiaro il piano triennale dell’offerta formativa (PTOF) in occasione delle 

iscrizioni al primo anno e durante gli incontri di accoglienza;  

 comunicare nel corso dell’anno scolastico tutte le informazioni necessarie e segnalare 

tempestivamente qualsiasi variazione del servizio scolastico. 

  

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA:  

 nel rispetto del regolamento d’istituto, alla conoscenza del PTOF e della Carta dei Servizi;  

 nell’obbligo di prelevare il proprio figlio personalmente o tramite persona espressamente 

delegata;  

 nel rispetto degli orari d’ingresso e di uscita degli alunni e nell’assiduità della loro frequenza;   

 nell’educazione ad un’autonomia progressivamente sempre più consapevole, in particolare 

rispetto al percorso casa scuola; 

 nella sorveglianza sulla corretta e completa esecuzione dei compiti a casa da parte dei figli, 

sollecitando   l’autonomia dell’azione, sulla diligenza nell’uso dei libri, quaderni e diari, 

sulle ore di riposo notturno necessarie per una produttiva frequenza della giornata scolastica;   

 nel sollecitare e controllare la frequenza regolare e puntuale delle lezioni, evitando assenze 

e ritardi se non determinate da effettive e reali esigenze e necessità e giustificare 

puntualmente le assenze e i ritardi effettuati;  

 nel collaborare con i docenti, consapevoli delle reciproche competenze, alla formazione di 

un ambiente stimolante e sereno ispirato ai valori costituzionali che sancisca il rispetto degli 

individui, educhi alla tolleranza culturale, alla solidarietà, ad una civile convivenza 

democratica.  

 a tenersi costantemente informati sull’andamento didattico e disciplinare dei propri figli 

consultando regolarmente il Registro Elettronico;  

 nella partecipazione ai colloqui individuali con singoli docenti o coordinatori di consigli di 

classe, in orari e giorni stabiliti, nel rispetto dei ruoli ed ispirati alla più serena e fattiva 

collaborazione;  

 

 



                                                                                                

Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e 

della Ricerca  

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “B.CROCE”  con  INDIRIZZO MUSICALE di LAURO (AV)  
Direzione/Segreteria Via S. Sebastiano n. 69  83020 QUINDICI (AV)  telefax 081/5104393  o 081/5102123  

 

 

 

 a collaborare con i docenti, fornendo nel corso dei colloqui indicazioni attendibili e utili alla 

progettazione di percorsi educativi rispondenti alle diverse individualità e concordando le 

opportune linee di condotta;  

 ad accettare anche eventuali insuccessi scolastici del figlio senza spirito polemico, ma con 

atteggiamento critico che possa servire allo studente per migliorare il suo rendimento;  

 a favorire la partecipazione dei figli a tutte le attività programmate dalla scuola;  

 ad educare al rispetto dei compagni, dei docenti e del personale non docente;   

 ad educare l’alunno\a al rispetto dell’edificio, delle attrezzature e arredi scolastici, dei vincoli 

e delle norme che regolano un funzionamento efficace e produttivo dell’istituzione;  

 a risarcire in solido il danno eventualmente arrecato dal comportamento scorretto dei propri 

figli a proprietà della scuola o di terzi durante le attività didattiche all’interno e all’esterno 

dell’edificio scolastico, ripristinando le condizioni precedenti con le modalità stabilite dal 

Dirigente Scolastico;   

 nella collaborazione con la scuola nei percorsi di educazione alla salute (igiene, 

alimentazione, corretto utilizzo dei media);   

 a sensibilizzare e controllare l’utilizzo consapevole di internet e dei social network dei propri 

figli;  

 a controllare le comunicazioni dei propri figli sui social network, al fine di prevenire ogni 

forma di violenza e prevaricazione (cyberbullismo) ed essere consapevoli delle 

responsabilità penali;  

 a responsabilizzare l’alunno nell’evitare, all’interno della scuola, comportamenti che 

possano ostacolare il conseguimento dei valori sociali ed educativi-formativi che la scuola 

propone; 

 a prendere visione, sul sito web dell’Istituto, del Regolamento di Disciplina e delle sanzioni 

previste per i comportamenti scorretti degli studenti;  

 a comunicare agli insegnanti della classe uno o più recapiti telefonici per poter essere sempre 

reperibili in caso di indisposizione improvvisa o di infortunio dei propri figli;  

   nella comunicazione tempestiva di una eventuale variazione del recapito telefonico;  

   nella condivisione con i propri figli del presente patto di corresponsabilità.  

  

GLI STUDENTI SI IMPEGNANO A:  

• prendere coscienza dei fini e degli obiettivi della scuola;  

• partecipare alla propria formazione ed alla vita della scuola, attivamente e con impegno;  

• frequentare regolarmente le attività scolastiche ed assolvere con puntualità agli impegni di 

studio;  

• non uscire dall’aula senza il permesso del docente;  
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• non uscire dall’Istituto senza la richiesta scritta di un genitore e senza che questa sia stata 

preventivamente autorizzata dal dirigente o dal docente della classe;   

• mantenere un comportamento corretto e adeguato al contratto formativo;  

• tenere in ordine e pulita la propria persona, presentandosi a scuola con un abbigliamento 

rispettoso dell’ambiente scolastico;  

• a indossare il grembiule e/o divisa scolastica che l’istituzione scolastica, attraverso gli organi 

collegiali competenti, decida di adottare come distintiva d’Istituto;  

• rispettare gli altri, siano essi adulti (capo d'istituto, docenti, personale non docente, esperti) 

o coetanei, senza alcuna discriminazione;  

• osservare le disposizioni organizzative del Regolamento d’Istituto e le norme di sicurezza 

della Scuola;  

• avere cura del materiale scolastico, delle attrezzature e degli arredi che sono patrimonio 

comune di cui tutti devono sentirsi responsabili;  

• tenere in ordine il proprio materiale e non danneggiare quello dei compagni, evitando di 

portare a scuola oggetti che possano arrecare disturbo al normale svolgimento delle lezioni 

o che possano costituire pericolo per se stessi e per i compagni;  

• non usare a scuola il cellulare, se non espressamente autorizzato dai docenti (l’uso indebito 

comporterà il ritiro immediato e la riconsegna al genitore personalmente);  

• usare un linguaggio adeguato nelle comunicazioni sui social network ed essere consapevoli 

delle responsabilità, anche penali, in caso di violenza e prevaricazione verbale 

(cyberullismo);  

• collaborare per rendere accogliente l’ambiente scolastico;  

• rispettare l’orario d’ingresso mattutino (5 minuti prima dell’orario dell’inizio delle lezioni, 

al suono della campanella portarsi immediatamente in classe).  

 

L’INSEGNANTE SI IMPEGNA A:  

 Rispettare il regolamento d’Istituto;  

 presentare ed esplicitare alla classe in modo semplice e chiaro il lavoro che si svolgerà nel 

corso dell’anno e le competenze che si acquisiranno a fine percorso;  

 chiarire il proprio metodo e le modalità con cui intende procedere nel lavoro didattico;  

 definire e spiegare chiaramente l’attività relativa all’impegno domestico dello studente e le 

modalità di verifica e valutazione;  

 creare e realizzare, all’interno della classe e della scuola, relazioni positive fondate sul 

dialogo e sul rispetto reciproco,  

 garantire la massima trasparenza e tempestiva comunicazione nella valutazione;  

 facilitare la visione dei compiti svolti e discutere con gli allievi la correzione degli stessi per 

sollecitare un approccio metacognitivo;  
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 rispettare nella valutazione i criteri deliberati dal collegio dei docenti;  

 riportare i compiti in classe corretti entro un tempo ragionevole;  

 concordare con i colleghi i tempi delle verifiche orali e/o scritte onde evitare che nello stesso 

giorno l’alunno sia sottoposto a più di due verifiche nell’arco di una giornata;  

 distribuire le verifiche in modo equilibrato nell’arco del quadrimestre;  

 informare i genitori delle difficoltà o del disagio che gli alunni eventualmente dimostrino 

nella vita scolastica, sia negli aspetti comportamentali che di apprendimento;  

 rispettare quanto sottoscritto nel patto formativo;   

 Stimolare gli alunni a mantenere comportamenti coerenti con gli obiettivi formativi fissati 

dal consiglio di classe.  

 

 

 

INTEGRAZIONE DEL PATTO DI CORRESPONSABILITÀ A SEGUITO 

DELL’EMERGENZA SANITARIA DA SARS-CoV-2 COVID 19 

Dalla seconda metà dell’anno scolastico 2019-2020 è in atto una emergenza sanitaria di 

dimensioni mondiali.  Emergenza che ha modificato il nostro modo di vivere richiedendoci dei 

comportamenti sempre più responsabili. In questa prospettiva, con le famiglie si intende mettere in 

evidenza il bisogno di una collaborazione attiva, in un’ottica di responsabilità condivisa e 

collettiva, per poter consentire una ripartenza in sicurezza del prossimo anno scolastico.  Le regole 

generali di comportamento in questa situazione devono essere improntate al massimo rigore nel 

rispetto delle disposizioni delle autorità pubbliche Di qui la necessità di integrazione del Patto 

educativo di Corresponsabilità con l’impegno delle famiglie, degli esercenti la potestà genitoriale 

a rispettare le “precondizioni” per la presenza a scuola nel prossino anno scolastico. 

Il presente Patto, approvato con delibera dal Consiglio d’Istituto in data ……può essere 

suscettibile di modifiche e integrazioni sulla base di quello che sarà l’andamento dell’emergenza 

epidemiologica. 

 

LA SCUOLA SI IMPEGNA A:  

1. Mettere in atto 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 

dal Ministero della Salute, dal Comitato tecnico-scientifico e dalle altre autorità competenti, 

finalizzate alla mitigazione del rischio di diffusione del SARS-CoV-2;  -    organizzare incontri 

con RSPP, Medico competente, nell’emergenza sanitaria, al fine di     vagliare le molteplici 

azioni da attivare per il contenimento dei rischi di contagio;  
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- impartire specifiche istruzioni (sulla base delle indicazioni del CTS) per la corretta 

sanificazione dei locali;  

- definire il ‘setting d’aula’ in modo da garantire il distanziamento prescritto; 

- affiggere cartelli in prossimità delle postazioni di uso comune per consigliarne 

l’igienizzazione prima e dopo l’uso;  

- mettere a disposizione detergenti igienizzanti;  

- predisporre cartellonistica e segnaletica da affiggere nei vari ambienti scolastici;  

- predisporre indicazioni per l’ordinato ingresso a scuola, e per gli spostamenti interni ai 

locali scolastici anche mediante affissione di specifiche indicazioni e/o di segnalazioni 

a terra. 

 

 2. Promuovere azioni di informazione rivolte all’intera comunità scolastica e di formazione del 

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

3. Offrire iniziative in presenza e a distanza per il recupero degli apprendimenti e delle altre 

situazioni di svantaggio determinate dall’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 delle studentesse e degli studenti; 

5. Garantire la massima tempestività nelle comunicazioni, anche attraverso l’utilizzo di strumenti 

informatici, garantendo il rispetto della privacy. 

 

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A: 

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

diffusione del SARS-CoV- 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 seguendone le indicazioni 

e le disposizioni; 
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4. Recarsi immediatamente a scuola e riprendere la studentessa o lo studente 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; 

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

collaborare con il Dirigente scolastico o con il collaboratore individuato come 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; 

6. Contribuire allo sviluppo del senso di responsabilità delle studentesse e degli studenti e a 

promuovere i comportamenti corretti nei confronti delle misure adottate 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 STUDENTI SI IMPEGNANO A:  

1. Esercitare la propria autonomia e il proprio senso di responsabilità 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. 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. 

                                                                                                 La dirigente scolastica 

                                                                                           Prof.ssa Maria Siniscalchi   
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

(Da riconsegnare a scuola)  

ALLA DIRIGENTE SCOLASTICA  

dell’ I.C. “B. Croce” di LAURO  

  

  

Il / La sottoscritto/a, genitore dell’alunno/a ______________________________________Classe_______sez ______ 

della scuola  _______________________Plesso ___________________________________ dichiara  

di aver ricevuto  in data odierna, il PATTO  EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA ’ossia il documento riportante alcune 

informazioni sul corretto funzionamento delle attività scolastiche.  

  

      Data                                                                                                                                                                          Firma                                             

----------------------                                                                                                                                            -----------------------------                               

  

                                        

    

  


