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Patto Educativo di Corresponsabilità 
(ai sensi del DPR 235/2007) 

in tempo di COVID 19 
 

I GENITORI/AFFIDATARI E IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO  il D.P.R.n. 249/1998; 

VISTO  l’Art. 3 del DPR 235/2007; 

VISTA  la comunicazione del MIUR prot. N. 3602/PO del 31/07/08; 

VISTI  il Piano Triennale dell’Offerta formativa e qualsiasi altro documento programmatico 

contenente una o più sezioni nelle quali sono esplicitati i diritti e doveri ei genitori/affidatari, 

diritti e doveri degli alunni e diritti e doveri degli operatori scolastici; 

VISTA  la normativa vigente in materia di Cyberbullismo e di Tutela della privacy; 

VISTE le linee guida del Ministero dell’Istruzione in materia di ripresa delle attività didattiche post 

emergenza Covid 19 e tutte le successive integrazioni; 

PRESO ATTO  che 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 e con tutto il 

personale dell’ Istituto; pertanto la scuola persegue l’obiettivo di costruire una 

alleanza educativa non solo con i genitori, ma anche con tutti gli altri operatori che 

ruotano in modo significativo intorno alla figura dello studente e che con modalità 

dirette e/o indirette contribuiscono alla sua crescita umana, mediante relazioni 

costanti da sviluppare nel pieno rispetto dei reciproci ruoli. 

 

LA SCUOLA SI 

 

IMPEGNA A 

 

• Offrire un ambiente- reale e virtuale- favorevole alla crescita integrale 

della persona, fornendo un servizio didattico ed educativo di qualità e 

favorendo il processo di formazione di ciascun alunno nel rispetto dei 

propri ritmi e dei propri tempi di apprendimento; 

• In relazione all’emergenze COVID, essere consapevole che il rischio 

zero non esiste, offrire un ambiente sicuro dal punto di vista sanitario 

compatibilmente con le risorse disponibili e per quanto di propria 

competenza nel rispetto delle direttive, linee guida e normativa 
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emanate dagli organi competenti in materia di emergenza sanitaria da 

Covid-19; 

• dare la massima diffusione e trasparenza ad ogni tipo di 

comunicazione/informazione (circolari, note, disposti, direttive, linee 

guida, vademecum ecc.), mediante pubblicazione sulla bacheca Argo 

del Registro elettronico, sul sito web e sulla pagina facebook della 

scuola; 

• creare un clima sereno per favorire lo sviluppo delle conoscenze e 

delle competenze, per far maturare comportamenti corretti ed 

eliminare situazioni di disagio e di emarginazione; 

• fornire una qualificata formazione culturale e professionale aperta a 

tutte le idee e rispettosa della personalità di ciascun alunno; 

• offrire concrete possibilità di recupero e sostegno in presenza e a 

distanza, il più possibile personalizzate, al fine di favorire il successo 

formativo di tutti, promuovendo il merito e le situazioni di eccellenza; 

• realizzare i curricoli disciplinari nazionali e le scelte progettuali, 

metodologiche e pedagogiche elaborate nel Piano dell’Offerta 

Formativa, tutelando il diritto ad apprendere; 

• 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; 

• intraprendere azioni di istruzione e formazione digitale integrata a 

supporto della didattica in presenza secondo l’offerta formativa 

d’istituto; 

• intraprendere azioni di istruzione e formazione anche da remoto tese 

alla promozione di comportamenti consapevoli improntati alla 

legalità, al senso critico e allo sviluppo della persona umana anche 

nell’ottica dello sviluppo sostenibile, al fine di prevenire azioni – da 

parte degli studenti -  in contrasto con le regole del vivere civile, del 

rispetto della diversità in ogni sua forma, della Legge, dell’ambiente 

ed in modo particolare, in contrasto al cyberbullismo e alla violazione 

della privacy e alle varie forme di discriminazione; 

• intraprendere azioni di formazione e aggiornamento del personale 

tutto in tema di competenze informatiche al fine di implementare 

pratiche didattiche a supporto della didattica digitale integrata (DaD) 

utili anche nei periodi di emergenza sanitaria, a supporto degli 

apprendimenti dei bambini e delle bambine, delle studentesse e degli 

studenti; 

• comunicare costantemente con le famiglie, anche in remoto, se 

necessario, in merito ai risultati, alle difficoltà, ai progressi nelle 

discipline di studio oltre che ad aspetti inerenti il comportamento e la 

condotta; 

• prestare continuo ascolto e garantire la riservatezza relativamente ai 

problemi degli alunni e nello stesso tempo favorire il dialogo con i 

genitori, avendo cura di rispettare la privacy; 

• favorire forme di organizzazione quali il comitato dei genitori e 
promuovere incontri tra gli stessi e specialisti laddove esistano le 
necessità e/o un interesse specifico;   

• aprire la scuola e i suoi spazi, anche in remoto, nelle forme e nei 
limiti previsti dalla normativa, per favorire gli incontri tra i genitori 
e per iniziative promosse dagli stessi che abbiano contenuti e 
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finalità omogenei a quelli della scuola.   

LA FAMIGLIA SI  

 

IMPEGNA A 

 

• Conoscere l’Offerta Formativa della Scuola; 

• In relazione all’emergenze COVID, essere consapevole che il rischio 

zero non esiste; 

• Prendere visione del Regolamento recante misure di prevenzione e 

contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 dell’Istituto (di 

prossima emanazione); 

• Impegnarsi a conoscere e rispettare le indicazioni contenute nel 

dispositivo emanato dalla dirigente, sul “Come preparare con i propri 

figli il rientro a scuola in sicurezza”, che costituisce parte integrante 

e sostanziale del presente PATTO EDUCATIVO DI 

CORRESPONSABILITA’ (ai sensi del DPR 235/2007); 

• Monitorare sistematicamente e quotidianamente, prima che vadano a scuola,  

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; 

• Accertarsi che il proprio figlio abbia ogni mattina la mascherina di 

protezione da indossare nei luoghi e ambienti che lo prevedono (mezzo di 

trasporto pubblico, bar, negozio, scuola, ecc.) 

• aiutare i propri figli ad apprendere le regole di convivenza civile, 

fissate nel Regolamento d’Istituto e di disciplina ed esplicitate nel 

Patto di Corresponsabilità attraverso il dialogo continuo;  

• far rispettare gli orari di ingresso del proprio figlio/a scuola; 

• soprattutto nella Primaria, organizzarsi in modo da prendere in 

consegna, con puntualità, il/la proprio/a figlio/a all’uscita da scuola; 

• recarsi immediatamente a scuola e riprendere il figlio/a in caso di 
manifestazione improvvisa di sintomatologia riferibile a contagio 
da Covid19 nel rispetto del protocollo disposto da Servizio di 
Prevenzione e Protezione della scuola;  

• tenersi informata costantemente riguardo alle iniziative della scuola, 
anche tramite contatto con i rappresentanti di classe ma soprattutto 
mediante una consultazione quotidiana e sistematica delle mail 
istituzionale, della pagina facebook e del sito web della scuola;  

• tenersi aggiornata su impegni, scadenze, iniziative scolastiche, 

controllando costantemente il diario e le comunicazioni scuola-

famiglia; 

• vigilare sulla costante frequenza dei propri figli alle lezioni; 

• giustificare tempestivamente le assenze il giorno del rientro; 

• verificare attraverso un contatto frequente con i docenti che lo 

studente segua gli impegni di studio; 

• collaborare con il Consiglio di classe nei casi di scarso profitto e/o 

problemi di disciplina; 

• promuovere il corretto utilizzo a scuola e fuori scuola dei dispositivi 
elettronici in dotazione ai propri figli, esercitando la propria 
funzione educativa coerentemente con le azioni messe in atto 
dall’Istituto; 

• informare la scuola di ogni problema di salute del figlio, in modo da 

permettere all’Istituto di adempiere, con cognizione di causa, ai suoi 
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doveri di custodia e di vigilanza durante le attività scolastiche;  

• intervenire, con coscienza e responsabilità, rispetto ad eventuali danni 

provocati dal figlio a carico di persone, arredi, materiale didattico, 

anche con il recupero e il risarcimento del danno; 

• segnalare alla Scuola eventuali disservizi. 

LO 

STUDENTE/ALUNNO 

SI  

 

IMPEGNA A 

 

• presentarsi con puntualità alle lezioni; 

• rispettare tutta la normativa vigente in tema di emergenza sanitaria 
da contagio Covid19 e di rispettare pedissequamente le relative 
direttive impartite e disposte anche dalla scuola; 

• Rispettare gli orari di ingresso a scuola e le tempistiche previste 
durante i movimenti interni; 

• mantenersi responsabilmente e autonomamente informata/o in 
merito alle sopraggiunte variazioni disposizioni normative e 
dirigenziali mediante la consultazione periodica e sistematica della 
mail istituzionale, del sito web e della pagina facebook della scuola; 

• comunicare tempestivamente all’insegnante le variazioni del 
proprio stato di salute che potrebbero riferirsi ad un contagio da 
Covid19 (febbre, raffreddore, congiuntivite, tosse ecc.) per 
permettere l’attuazione del previsto protocollo e scongiurare il 
pericolo di contagio di massa; 

• Igienizzare spesso le mani con sapone e con i gel alcolici; 

• Mantenere una distanza di sicurezza di almeno un metro in 
condizioni statiche; 

• Indossare la mascherina tutte le volte che si è in movimento o 
quando non è possibile 

• rispettare il distanziamento fisico di un metro. 

• Tenere un comportamento adeguato nei confronti del personale della 

scuola e dei compagni; 

• usare un linguaggio consono all’ambiente educativo; 

• assolvere gli impegni di studio; 

• partecipare con attenzione alle attività proposte e intervenire in modo 

pertinente contribuendo ad arricchire le lezioni con le proprie 

conoscenze ed esperienze;  

• mettere in atto comportamenti rispettosi delle regole del vivere 
civile, del vivere in situazione di emergenza sanitaria e, in 
particolare, del vivere a scuola, – anche nelle attività in didattica 
digitale integrata (DDI) - evitando ad esempio, comportamenti 
colposi o dolosi anche in merito all’esecuzione di verifiche 
scritte/pratiche/orali (anche a distanza), al rispetto del diritto 
d’autore, assenze strategiche e ingiustificate; l’uso dello smart 
phone ecc. come da Regolamento d’Istituto; 

• utilizzare i dispositivi elettronici a supporto della didattica, in 
comodato o personali, in modo corretto nel rispetto della Legge 
evitando azioni lesive della privacy e della dignità dell’altro 
riconducibili al cyberbullismo ed al bullismo in generale;   

• utilizzare correttamente le strutture, le apparecchiature e i sussidi 

didattici; 

• Rispettare l’igiene personale e indossare abiti consoni al contesto 

scolastico; 

• Usare un linguaggio adeguato e mai scurrile; 

• Avere a disposizione il materiale di lavoro richiesto dall’orario delle 

lezioni tenendolo con cura. 
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• comportarsi in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola; 

• conoscere e rispettare il Regolamento d’Istituto e il Patto di 

Corresponsabilità contenente il Regolamento di disciplina. 

IL PERSONALE ATA 

 

 SI IMPEGNA A: 

 

• essere puntuale e a svolgere con precisione il lavoro assegnato; 

• conoscere l’Offerta Formativa della scuola e collaborare a realizzarla, 

per quanto di competenza; 

• garantire il necessario supporto alle attività didattiche, con puntualità e 

diligenza; 

• segnalare ai Docenti e al Dirigente Scolastico eventuali problemi 

rilevati; 

• favorire un clima di collaborazione e rispetto tra tutte le componenti 

presenti e operanti nella scuola (studenti, genitori, docenti). 

I COLLABORATORI 

 

SCOLASTICI 

 

SI IMPEGNANO A: 

 

 

• accogliere le richieste dei genitori con cordialità e disponibilità; 

• rivolgersi agli alunni con il dovuto garbo; 

• a rispettare le istruzioni la gestione delle operazioni di pulizia, 

disinfezione e sanificazione nelle strutture scolastiche, emanate 

tramite un protocollo da questa istituzione scolastica, per il 

contenimento del contagio da SARS CoV 2; 

• assicurare la pulizia giornaliera e la igienizzazione periodica di tutti 

gli ambienti e delle superfici secondo le indicazioni dell’ISS previste 

nella Circolare del Ministero della Salute Indicazioni per l’attuazione 

di misure contenitive del contagio da SARS CoV 2 attraverso 

procedure di sanificazione di strutture non sanitarie; 

• a gestire i deflussi in ingresso e in uscita degli alunni nel rispetto delle 

ordinarie mansioni di accoglienza e di vigilanza; 

• sorvegliare gli alunni quando sono fuori dall’aula; 

• aiutare tempestivamente gli alunni in situazioni di disagio; 

• accompagnare gli alunni che si spostano da un luogo ad un altro, se 

non è presente l’insegnante; 

• non parlare ad alta voce nei corridoi; 

• tenere pulito l’ambiente scolastico e stimolare gli alunni al rispetto del 

medesimo; 

• collaborare cordialmente con docenti ed alunni per qualunque 

necessità. 

 

LA DIRIGENTE 

 

SCOLASTICA SI 

 

IMPEGNA A: 

 

• garantire e favorire l’attuazione dell’Offerta Formativa, ponendo 

studenti, genitori docenti e personale non docente nella condizione di 

esprimere al meglio il loro ruolo; 

• garantire le massime misure di sicurezza soprattutto durante 

l’Emergenza COVID, ottemperando alle direttive ministeriali; 

• garantire ad ogni componente scolastica la possibilità di esprimere e 

valorizzare le proprie potenzialità; 

• garantire e favorire il dialogo, la collaborazione e il rispetto tra le 

diverse componenti della comunità scolastica; 

• cogliere le esigenze formative, espresse e non espresse, della comunità 

scolastica e del territorio, ed offrire risposte adeguate 
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I signori ____________________________________ e ___________________________________ 

genitori dello studente _________________________ della classe _____ 

 

DICHIARANO 

 

• Di essere a conoscenza che i doveri di educazione dei figli e le connesse responsabilità, non 

vengono meno per il solo fatto che il minore sia affidato alla vigilanza di altri (art. 2048 c.c., 

in relazione all’art. 147 c.c.). 

• Di essere a conoscenza che la responsabilità del genitore (art. 2048, primo comma, c.c.) e 

quella del “precettore” (art. 2048, secondo comma c.c.) per il fatto commesso da un minore 

affidato alla vigilanza di questo ultimo, non sono tra loro alternative, giacché l’affidamento 

del minore alla custodia di terzi, se solleva il genitore dalla presunzione di “culpa in 

vigilando”, non lo solleva da quella di “culpa in educando”, rimanendo comunque i genitori 

tenuti a dimostrare, per liberarsi da responsabilità per il fatto compiuto dal minore pur 

quando si trovi sotto la vigilanza di terzi, di avere impartito al minore stesso un’educazione 

adeguata a prevenire comportamenti illeciti (Cass. Sez III, 21.9.2000, n. 12501; 26.11.1998, 

n. 11984). 

• Di aver letto il Patto educativo di Corresponsabilità e le relative Appendici insieme al 

proprio figlio e di essere consapevoli delle regole che disciplinano il funzionamento dell’I.C. 

di Maglie. 

• Di accettare e condividere insieme al proprio figlio il presente patto, all’atto dell’iscrizione 

dello studente. 

• Di impegnarsi insieme al proprio figlio a rispettarlo e a farlo rispettare. 
 

 

Maglie, lì _________________ 

Firma dei genitori: 

 

______________________ 

 

______________________ 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

(Prof.ssa Anna Rita CARDIGLIANO) 

 

____________________________ 

 
 

N.B. Il presente Patto Educativo di Corresponsabilità è pubblicato integralmente sul Sito WEB della 

Scuola (www.comprensivomaglie.edu.it.). Esso è valido per tutto il periodo di frequenza 

dell’alunno/a. 

 

 

http://www.comprensivomaglie.edu.it/

