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PATTO DI CORRESPONSABILITA’ EDUCATIVA  

 

Visto il D.M. n°5843/A3 del 16 ottobre 2006 

Visti i D.P.R n°.249 del 24 giugno 2008; n°235 del 21 novembre 2007 

Visto il D.M n.°16 del 5 febbraio 2007 

Visto il D.M. n°30 del 13 marzo 2007 

 

Preso atto che la Scuola è il luogo di apprendimento in cui promuovere la formazione di ogni alunno, la sua interazione 

sociale e la sua crescita civile, nel rispetto del PTOF e del Regolamento d’Istituto si stabilisce il seguente 

 

Patto di Responsabilità Educativa 

 

finalizzato a definire in modo trasparente e condiviso, diritti e doveri, nel rapporto tra Istituzione Scolastica e Famiglia. 

Il rispetto del Patto rappresenta la condizione fondamentale per costruire un rapporto di fiducia reciproca e il successo 

scolastico degli alunni. 

Ciò premesso, si tiene opportuno precisare che, a prescindere dalla sottoscrizione del patto educativo di corresponsabili, 

i genitori, in sede di giudizio civile, potranno essere ritenuti direttamente responsabili dei danni causati dai comportamenti 

dei figli, secondo quanto disposto dalla normativa vigente nota ministeriale del 31.7.2008. 

 

La scuola si impegna a: 

 

 Garantire il diritto allo studio 

 Realizzare i curricoli disciplinari le scelte metodologiche didattiche elaborate nel PTOF e rendersi disponibili ad 

illustrare le finalità e gli obiettivi delle iniziative didattica educative proposte. 

 Rispettare i tempi e ritmi di apprendimento. 

 Assicurare una valutazione trasparente, comunicando a alunni e genitori i risultati delle verifiche. 

 Attivare percorsi di recupero e potenziamento. 

 Creare un clima scolastico sereno fondato sul rispetto e sul dialogo in modo da favorire le capacità di iniziativa, 

la valorizzazione delle differenze, l'educazione alla legalità. 

 Evitare forme di strumentalizzazione. 

 Creare un clima positivo e di cooperazione con le famiglie, mantenendo rapporti di comunicazione sul percorso 

formativo dell'alunno fornendo avvisi ed informazioni sull'andamento didattico e disciplinare 

 Controllare costantemente il comportamento degli alunni, individuando mancanza di rispetto verso l'ambiente e 

verso le strutture scolastiche, segnalando i responsabili del danni arrecati e invitando i genitori al risarcimento. 
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 Convocare tempestivamente le famiglie per comunicare le inadempienze dell'alunno e i provvedimenti presi dal 

docente o dal Consiglio di Classe o di Interclasse. 

 Promuovere iniziative di accoglienza e tutela dei diritti degli alunni stranieri 

 Prevenire e/o reprimere atti di bullismo. 

 Prevenire la dispersione scolastica. 

 Garantire la riservatezza su eventuali problematiche familiari. 

 

La Famiglia si impegna a: 

 

 Conoscere e condividere l'offerta formativa della scuola e successive modifiche e sostenere l'Istituto 

nell'attuazione di questo progetto. 

 Instaurare un dialogo costruttivo con i docenti, rispettando la loro libertà d'insegnamento e la loro competenza 

valutativa. 

 Collaborare al progetto formativo partecipando con proposte osservazioni costruttive a riunioni, consigli e 

assemblee; mantenere costante contatto con i rappresentanti di classe e del Consiglio d’Istituto. 

 Aggiornarsi su impegni, scadenze, iniziative controllando in modo sistematica il diario personale e le 

comunicazioni cartacee. 

 Far rispettare l'orario di ingresso a scuola come da Regolamento. 

 Limitare le uscite anticipate a casi eccezionali. 

 A giustificare l'alunno in caso di ritardo, che sarà ammesso in classe all'inizio della lezione successiva. Il ritardo 

reiterato costituirà eventuale elemento di valutazione per il voto di condotta (Scuola Secondaria I Grado). 

 Controllare sul libretto le giustificazioni delle assenze, contattando eventualmente la scuola per accertamenti. 

 Garantire una frequenza assidua delle lezioni. 

 Assicurare nei propri figli atteggiamenti di rispetto, di collaborazione, di solidarietà nei confronti del "diverso". 

 Impartire ai propri figli le regole del vivere civile, il rispetto degli altri e delle cose di tutti, intervenendo 

responsabilmente su eventuali danni provocati dal figlio/a, anche attraverso il risarcimento dei danni. 

 Controllare che l'alunno rispetti le regole della scuola (esecuzione dei compiti assegnati, materiale scolastico 

quotidiano necessario per lo svolgimento dell'attività didattica, divieto dell'uso di telefoni cellulari e strumenti 

elettronici). 

 Controllare che i propri figli abbiano un abbigliamento consono al contesto educativo. 

 Segnalare alla scuola eventuali problemi di salute al fine di favorire, in caso di necessità, interventi tempestivi, 

efficienti ed efficaci. 

 

Gli alunni si impegnano a: 

 

 Arrivare a scuola puntuali e portare tutto l'occorrente per le attività, frequentare in modo assiduo e impegnarsi 

nello studio in modo costante. 

 Collaborare con gli insegnanti ed i compagni per mantenere in classe un clima favorevole al dialogo e 

all'apprendimento. 

 Rispettare le diversità personali e culturali e la sensibilità altrui. 
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 Avere nei confronti del Dirigente Scolastico, dei docenti, del personale ATA  lo stesso rispetto che essi devono 

loro, riconoscendo ed accettando l'autorevolezza educativa dell'adulto. 

 Avere la massima cura nell'uso delle strutture e degli arredi; in caso contrario la famiglia sarà tenuto al 

risarcimento del danno. 

 Utilizzare correttamente le strutture, i macchinari, i sussidi didattici, osservando le norme sulla sicurezza in modo 

da non arrecare danni a terzi o al patrimonio della scuola. 

 Usare un linguaggio e un abbigliamento consoni all'ambiente educativo in cui si vive e si opera. 

 Non usare il cellulare e gli altri dispositivi elettronici negli ambienti scolastici. 

 

Provvedimenti disciplinari per comportamenti inadeguati 

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino 

degli eventuali rapporti inquinati. 

Le sanzioni sono temporanee, proporzionate all'infrazione, ispirate al principio di gradualità e alla riparazione del danno. 

Per quanto riguarda la Scuola Secondaria di I Grado, il Consiglio di Classe adotta le sanzioni e i provvedimenti che 

possono prevedere l'allontanamento della comunità scolastica per un periodo non superiore a quindici giorni. 

Se l'allontanamento dovesse superare il periodo di quindici giorni la competenza è del Consiglio di Istituto. 

Costituiscono mancanze disciplinari i comportamenti che ledono i diritti dei singoli e il non rispetto dei seguenti doveri: 

 

 Gli studenti hanno l'obbligo della regolare frequenza e dell'assolvimento costante degli obblighi di studio 

 Essi devono contribuire a rendere accogliente l'ambiente scolastico avendone cura come importante fattore di 

qualità. 

 Devono avere un comportamento corretto nei confronti di tutto il personale della scuola compagni compresi. 

 Non devono danneggiare le strutture, i macchinari, i sussidi didattici, gli arredi che costituiscono il patrimonio 

dell'istituto. 

 È fatto divieto di fumare in ogni ambito dell'istituto, sia chiuso che aperto; i trasgressori saranno soggetti alle 

sanzioni amministrative previste. 

 E' vietato l'uso di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici nei locali scolastici; eventuali necessità di 

comunicazione tra studenti e famiglie possono essere soddisfatto da parte del docente di classe. L'istituto 

garantisce, di norma, le comunicazioni tra scuola e famiglia attraverso gli uffici preposti. 

La non osservanza del divieto comporta il sequestro momentaneo dell'apparato elettronico; la restituzione 

implica la presenza dei genitori, o di chi ne fa le veci. 

L'uso di telefoni cellulari o di qualsiasi altro strumento di registrazione, allo scopo di acquisire dati in formato 

audio, video o immagini che riproducono registrazioni vocali o filmati o fotografie digitali riconducibili a studenti, 

docenti, personale ATA o ad altri soggetti presenti o che operano provvisoriamente all'intero dell'Istituto, senza 

avere il permesso dell'interessato, violando la normativa sulla Privacy, comporta l'applicazione di sanzioni 

amministrative. 

 

Impugnazioni 

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un 

apposito Organo di Garanzia all'interno dell'Istituto. 

Per tutto ciò che non è esplicato in questo patto si rimanda sia al P.T.O.F. che al Regolamento d'Istituto. 
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INTERGRAZIONE PATTO DI CORRESPONSABILITA’ VIGENTE 

dell’IC “Via Luca Ghini” – RMIC8EY00G  

Approvato dal Consiglio di Istituto in data 09.09.2020 

 

PREMESSA 

 

In riferimento al parere tecnico espresso dal Comitato Tecnico Scientifico (CTS) istituito presso il Dipartimento della 

Protezione Civile, per quanto riguarda le “misure organizzative generali” e le indicazioni che il Comitato fornisce in ordine 

ai comportamenti che coinvolgono direttamente le famiglie o chi detiene la responsabilità genitoriale, la precondizione per 

la presenza a scuola di studenti è:  

- l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37,5° C anche nei tre giorni precedenti;  

- non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;  

- negli ultimi 14 giorni non provenire da zone ritenute a rischio e/o non essere stati a contatto con persone positive, per 

quanto a propria conoscenza.  

 

All’ingresso a scuola NON è necessaria la misurazione della temperatura corporea.  

Chiunque ha sintomatologia respiratoria o temperatura superiore a 37,5°C dovrà restare a casa. Pertanto si rimanda alla 

responsabilità individuale dei genitori rispetto allo stato di salute dei minori, affidati evidentemente alla loro responsabilità 

genitoriale. 

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, 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; 

2. Attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid 19 da parte di alunni o adulti 

frequentanti la struttura ad ogni disposizione dell’autorità sanitaria locale; 

3. 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; 

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 trasparenza negli atti amministrativi, chiarezza e tempestività nelle comunicazioni, anche 

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

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

La famiglia si impegna a: 

1. Prendere visione del Protocollo d’Istituto per la ripresa delle attività didattiche in presenza e del Regolamento 

d’Istituto per la didattica digitale integrata e informarsi costantemente sulle iniziative intraprese dalla scuola in 

materia; 
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2. Condividere e sostenere le indicazioni e le norme organizzative della scuola, in un clima di positiva collaborazione, 

al fine di garantire lo svolgimento in sicurezza di tutte le attività scolastiche; 

3. Essere consapevole che, alla ripresa delle attività di interazione legate alle attività scolastiche, pur con le dovute 

precauzioni, non sarà possibile azzerare il rischio di contagio; 

4. 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, raffreddore,  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; 

5. Contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità delle studentesse e degli studenti 

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; 

6. Di essere consapevole che il/la proprio/a figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico-sanitarie all’interno della 

struttura; 

7. Non accedere, se non per situazioni di comprovata emergenza, a scuola, durante lo svolgimento delle attività ed 

in presenza dei bambini. 

8. Di accettare che, in 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), la scuola provvederà all’isolamento dell’alunno in uno spazio dedicato sotto la 

sorveglianza di un adulto fino all’arrivo del familiare che verrà informato immediatamente dal personale della 

scuola; 

9. 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 dell’Istituto; 

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

scolastico o con un suo 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; 

11. Essere consapevole ed accettare che, in caso di positività, il/la proprio/a figlio/a non potrà essere riammesso alle 

attività scolastiche fino ad avvenuta e piena guarigione, certificata secondo i protocolli previsti; 

12. Adottare un comportamento di massima precauzione circa il rischio di contagio, anche al di fuori delle attività 

scolastiche, da parte del/la proprio /a figlio/a e di tutto il nucleo familiare;  

13. Dare indicazioni al/la proprio/a figlio/a di non lasciare materiale personale ed oggetti a scuola e sotto il proprio 

banco, per consentire la pulizia e l’igienizzazione quotidiana degli ambienti scolastici. 

 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

La famiglia si impegna a: 

Presentare idonea certificazione del pediatra di libera scelta/medico di medicina generale attestante l’assenza di malattie 

infettive o diffusive e l’idoneità al reinserimento nella comunità educativa/scolastica dopo assenza per malattia superiore 

a tre giorni. 
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LA DIDATTICA A DISTANZA 

 

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”. La Didattica 

a distanza richiede una ridefinizione ed un rafforzamento del patto educativo di corresponsabilità tra la scuola e le famiglie. 

 La scuola si impegna a: 

- nei limiti delle risorse disponibili, fornire in comodato d’uso i dispositivi informatici in base alle richieste e realizzare la 

Didattica a distanza mediante applicazioni supportate anche dai telefoni cellulari, consapevole che non tutte le famiglie 

dispongono degli stessi dispositivi tecnologici. 

- 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;  

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

- mantenere la comunicazione con le famiglie singolarmente, attraverso il registro elettronico e collegialmente attraverso 

il sito. 

La famiglia si impegna a: 

- consultare periodicamente il sito dell’Istituto 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;  

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

 

Clausola di salvaguardia: 

Saranno applicate tutte le ulteriori indicazioni comunicate dagli organi di governo e “disapplicate” quelle incompatibili. 

 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
          Prof. Carlo Zichella  

Documento firmato digitalmente 

     ai sensi del D.Lgs. 82/2005 

 

 

___________________________________________________________________________________________________________ 

 

          
Il sottoscritto……………………………………...genitore dell’alunno…………………………… 

Frequentante la classe………..del Plesso………….dichiara di aver preso visione del patto di corresponsabilità relativo all’a.s. 2020-

2021 

Roma…………………….. 

 

Firma 

…………………………….. 
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