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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ EDUCATIVA
SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Approvato dal Collegio dei Docenti in data 6 settembre 2021
e dal Consiglio di Istituto in data 13 settembre 2021

La scuola è l’ambiente di apprendimento in cui promuovere la formazione di ogni studente, 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, mediante relazioni costanti nel rispetto dei reciproci ruoli.
La Scuola si impegna a:
ü creare un clima sereno e corretto, 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;
ü realizzare i curricoli disciplinari nazionali e le scelte progettuali, metodologiche e
pedagogiche elaborate nel Piano dell’Offerta Formativa, tutelando il diritto ad apprendere;
ü 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;
ü comunicare regolarmente con le famiglie, in merito ai risultati, alle difficoltà, ai progressi
nelle discipline di studio oltre che ad aspetti inerenti il comportamento e la condotta;
ü prestare ascolto e attenzione con assiduità e riservatezza ai problemi degli studenti, così da
favorire l’interazione pedagogica con le famiglie;
ü instaurare un dialogo costruttivo con i genitori;
ü promuovere, in collaborazione con i soggetti istituzionali competenti, iniziative di
informazione - formazione sulle problematiche dell’età pre-adolescenziale;
ü operare nel lavoro didattico quotidiano con coerenza e costanza per trasmettere agli alunni
l’etica della responsabilità.
La Famiglia si impegna a:
ü instaurare un dialogo costruttivo con i docenti, rispettando la loro libertà di insegnamento e
la loro competenza valutativa;
ü tenersi aggiornata su impegni, scadenze, iniziative scolastiche, controllando quotidianamente
il diario e il registro elettronico, partecipando con regolarità alle riunioni previste;
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ü far rispettare l’orario d’ingresso a scuola, limitare le uscite anticipate e le assenze,
giustificare le stesse in modo tempestivo e plausibile;
ü verificare, attraverso un contatto frequente con i docenti, che lo studente segua gli impegni di
studio e le regole della scuola, prendendo parte attiva e responsabile ad essa;
ü intervenire, con coscienza e responsabilità, rispetto ad eventuali danni provocati dal figlio a
carico di persone e cose, anche con il risarcimento del danno;
ü far osservare un comportamento corretto nel linguaggio e negli atteggiamenti, adottando un
abbigliamento consono alla dignità della persona e della scuola;
ü far rispettare il divieto di portare a scuola materiali non attinenti alle attività didattiche che
possano creare disturbo e/o distrazione, di usare il telefono cellulare negli ambienti
scolastici, sapendo che per i bisogni reali è a disposizione il telefono della scuola;
ü informare la scuola, al momento dell'iscrizione dell'alunno, su eventuali casi di allergie o
intolleranze a prodotti e/o alimenti;
ü essere garante, per il proprio figlio, del rispetto di tutte le norme contenute nel Regolamento
di Istituto.
La famiglia e la scuola si impegnano inoltre a sviluppare nello studente i principi di
solidarietà, di lealtà, di correttezza e di rispetto, favorendo sia la sua crescita personale che
di cittadino.
Per quanto non espressamente previsto nel presente patto, si fa riferimento al
Regolamento di Istituto esposto all’albo della scuola e consultabile nel sito web.

INTEGRAZIONE DEL PATTO DI CORRESPONSABILITA’ EDUCATIVA
per le misure organizzative, igienico-sanitarie e i comportamenti individuali
volti al contenimento della diffusione del contagio da Covid-19
a.s.2021-2022
Approvato dal Collegio dei Docenti in data 6 settembre 2021
e dal Consiglio di Istituto in data 13 settembre 2021

PREMESSA
In riferimento al DL n.111 del 6/08/2021 relativo alle “disposizioni urgenti per l’anno scolastico 2021-2022”,
considerato che il Comitato Tecnico Scientifico, nel verbale n.34 del 12 luglio 2021, “evidenzia la priorità di
assicurare la completa ripresa della didattica in presenza”, e in conformità a quanto stabilito dal Piano Scuola 2021-22
in ordine ai comportamenti che coinvolgono direttamente le famiglie o chi detiene la potestà genitoriale e gli studenti
maggiorenni, la precondizione per la presenza a scuola di studenti continua a essere:
l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37,5°C;
non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
non essere stati a contatto con persone positive, per quanto a propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni.
Tranne che per gli studenti, chiunque acceda ai locali scolastici deve essere munito di green pass ed esibirlo al personale
delegato, salvo abbia idonea certificazione di esenzione. 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 rispetto allo stato di salute dei minori affidati alla responsabilità
genitoriale.
Nel Piano Scuola 2021-22 si esplicita come indispensabile il proseguirsi della “collaborazione di studenti e famiglie per
l’osservanza delle regole di comportamento atte a contrastare la diffusione dell’epidemia”. Ne consegue la necessità di
una integrazione del Patto educativo di Corresponsabilità con l’impegno delle famiglie, degli esercenti la potestà
genitoriale o dei tutori a rafforzare l’alleanza scuola-famiglia e a rispettare le “precondizioni” per la presenza a scuola
nel prossimo anno scolastico. Il Patto, infatti, oltre ad essere un documento pedagogico di condivisione scuola-famiglia
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di “intenti” educativi, è pure un documento di natura contrattuale - ne è richiesta la sottoscrizione da parte di ciascuno
studente/genitore - finalizzato all’assunzione di impegni reciproci.

L’Istituzione scolastica si impegna a:
ü

ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

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 SARSCoV-2;
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;
Offrire iniziative in presenza e a distanza per il recupero degli apprendimenti e delle altre
situazioni di svantaggio determinate dall’emergenza sanitaria.
Favorire l’accoglienza e l’inclusione degli alunni diversamente abili e degli alunni fragili
per motivi di salute, seguendo quanto indicato, anche nei casi di incompatibilità con l’uso
continuativo della mascherina, dal CTS e esplicitato nel Piano Scuola 2021-22;
Realizzare le procedure di smistamento all’ingresso dell’edificio o dell’aula, prima
dell’inizio delle attività scolastiche, e adottare tutte le prescrizioni igienico sanitarie
previste dalla normativa vigente, tra cui le disposizioni circa il distanziamento;
Non promuovere attività che comportino il contatto tra diversi gruppi, anche piccoli, di
alunni impegnati in varie attività;
Rispettare rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19
da parte di alunni o adulti frequentanti la struttura, ogni disposizione dell’autorità sanitaria
locale;
Dotare le aule, i servizi igienici e altri punti degli edifici scolastici di appositi 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;
Prevedere segnalazioni di percorso all’interno degli edifici scolastici;
Prevedere gli ingressi degli alunni opportunamente scaglionati nel tempo in modo da
evitare assembramenti al di fuori della scuola;
Prevedere più punti di ingresso e di uscita;
Individuare in ogni plesso scolastico una stanza in cui far sostare gli alunni che presentino
improvvisa sintomatologia, in attesa dell’arrivo dei genitori che saranno tempestivamente
informati;
Individuare dei referenti all’interno dell’Istituto che possano collaborare con il
Dipartimento di prevenzione per la gestione di eventuali emergenze;
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:

ü

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;
ü 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;
ü 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
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ü

ü

ü

ü
ü
ü
ü

ü
ü
ü
ü

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;
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 SARSCoV-2 dell’Istituto; a tale scopo, si impegna a garantire la costante reperibilità di un
familiare o di un delegato, durante l’orario scolastico, fornendo e/o aggiornando
tempestivamente un recapito telefonico sempre attivo durante tale orario;
In caso di positività accertata al SARS-CoV-2 della propria figlia o del proprio figlio,
collaborare con l’Istituzione scolastica nella figura del Referente 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;
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 sia in presenza che a distanza e il rispetto delle regole relative
alla didattica digitale integrata;
Impegnarsi a educare il figlio al rispetto delle disposizioni scolastiche relative al
distanziamento, all’assegnazione dei posti, all’uso della mascherina in situazioni di
movimento, all’igienizzazione delle mani;
Attivarsi affinché il/la proprio/a figlio/a sia provvisto di una borraccia o bottiglia in
plastica personale da cui poter bere e non condivida bottiglie e bicchieri;
Evitare che il proprio figlio/figlia porti materiali o oggetti (giochi) che non siano
indispensabili all’attività didattica;
Dare indicazioni al/la proprio/a figlio/a di non lasciare materiale personale a scuola, se
non strettamente necessario, e di non lasciare materiale personale sotto il proprio banco, in
particolare fazzoletti di carta usati, per consentire la pulizia e l’igienizzazione quotidiana
degli ambienti scolastici;
Evitare di accedere all’Istituto se non per situazioni di comprovata emergenza;
Evitare di accedere agli Uffici se non previo appuntamento;
Esibire il green pass all’atto di ingresso e rilasciare idonea autocertificazione di assenza di
condizioni che impediscano l’accesso ai locali scolastici, rilasciando i propri dati personali
dopo aver letto apposita informativa sul trattamento dei medesimi;
Osservare il divieto di assembramento durante le fasi di ingresso/uscita degli alunni/e;
LA DIDATTICA A DISTANZA

Nell’a.s. 2021-22, l’attività scolastica e didattica della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola
secondaria di primo e secondo grado sono svolte in presenza, come prescritto dall’Art.1 del D.L. n.111 del
6/08/2021. “La misura è derogabile con provvedimenti dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome
esclusivamente nelle zone arancioni e rosse, solo in circostanze di eccezionale e straordinaria necessità e per singole
istituzioni scolastiche o per quelle presenti in specifiche aree territoriali.”
Solo in tal caso è prevista la sospensione della didattica in presenza e la ripresa dell’attività a distanza, attraverso la
modalità di didattica digitale integrata, pur restando “sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza
qualora sia necessario l’uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione
scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali” (Art.1, comma 4).
L’eventuale eccezionale ricorso alla Didattica a distanza richiede una ridefinizione e un ulteriore rafforzamento del
patto educativo di corresponsabilità tra la scuola e le famiglie.
La scuola si impegna a:
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ü
ü
ü
ü
ü
ü

Far proprie le Linee Guida per la Didattica Digitale Integrata e prevedere in caso di emergenza l’attivazione
di una Didattica a Distanza efficace ed efficiente;
Attivare una piattaforma di Istituto a cui tutti gli alunni possano accedere in sicurezza e nel rispetto delle
regole;
Mettere a disposizione degli alunni più svantaggiati dispositivi informatici da assegnare in comodato d’uso;
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 le mail e attraverso il registro
elettronico; collegialmente attraverso il sito.

La famiglia si impegna a:
ü Consultare periodicamente il sito della scuola, il registro elettronico e la piattaforma informatica scelta
dall’Istituto per visionare le comunicazioni della scuola;
ü 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;
ü 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, in considerazione dei risvolti disciplinari e penali
conseguenti a simili comportamenti scorretti;
ü Controllare che siano rispettate tutte le norme vigenti a difesa della privacy.

Per l’Istituto Comprensivo “G.M. Gisellu”
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Marina Cei
Copia del presente Patto di corresponsabilità educativa
è pubblicata sul sito internet della scuola
e sottoscritta con firma digitale
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