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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ – 

INTEGRAZIONE PER CONTRASTO COVID-19 

a.s.2020/2021 
(aggiornato e approvato dal Consiglio d’Istituto con Delibera n. 47 del 15 

Ottobre 2020 ) 

 

"Contestualmente all’iscrizione alla singola istituzione scolastica, è richiesta la sottoscrizione da 

parte dei genitori e degli studenti di un Patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in 

maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto istituzione scolastica autonoma, studenti 

e famiglie…” (Art. 5 bis comma 1 del DPR 249 del 24/06/1998 “Regolamento recante lo statuto delle 

studentesse e degli studenti della scuola secondaria”, così come modificato e integrato dal DPR 

235/2007). 

 

PREMESSA 

 

In riferimento al parere tecnico espresso in data 28 maggio e 31 agosto 2020 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 potestà genitoriale nelle scuole del primo 

ciclo di istruzione, la precondizione per la presenza a scuola degli alunni 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; 

- non essere stati a contatto con persone positive, per quanto a propria conoscenza, negli ultimi 

14 giorni. 
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All’ingresso a scuola degli studenti, NON è necessaria la misurazione della temperatura corporea. 

Infatti, chiunque abbia sintomatologia respiratoria o temperatura superiore a 37,5°C, dovrà restare 

a casa. L’istituto si riserva la facoltà di sottoporre a misurazione a mezzo termoscanner l’utenza che 

presenti sintomatologie affini a quelle tipiche del COVID 19. 

 

Pertanto, le disposizioni rimandano all’esercizio della responsabilità individuale la valutazione 

dello stato di salute dei minori affidati alla responsabilità genitoriale. 

 

Esplicito e ripetuto da parte del Comitato il bisogno di una collaborazione attiva tra scuola e famigli 

nel contesto di una responsabilità condivisa e collettiva e la chiamata alla corresponsabilità della 

comunità tutta nel fronteggiare la “grave crisi educativa” prodotta dall’epidemia Covid-19.  

 

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 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 di “intenti” 

educativi, è pure un documento di natura contrattuale - ne è richiesta la sottoscrizione da parte di 

ciascun genitore - finalizzato all’assunzione di impegni reciproci. 

 

 

L’Istituzione scolastica 

oltre a svolgere attività didattiche finalizzate all’offerta formativa rispondente ai bisogni degli alunni 

e a lavorare per il loro successo formativo, garantisce itinerari di apprendimento che siano di effettiva 

affermazione del diritto allo studio, perciò 

si impegna nei confronti degli alunni a: 

➢ creare un ambiente educativo sereno e favorevole alla crescita integrale della persona 

dell’alunno e al raggiungimento del suo successo scolastico; 

➢ favorire momenti di ascolto e di dialogo; 

➢ educare alla consapevolezza, alla valorizzazione del senso di responsabilità, all’autonomia 

individuale; 

➢ incoraggiare e gratificare il processo formativo; 

➢ favorire l’accettazione dell’“altro” e la solidarietà reciproca; 

➢ promuovere la motivazione ad apprendere; 

➢ rispettare i tempi e i ritmi degli apprendimenti; 

➢ favorire l’acquisizione dei saperi e il potenziamento di abilità cognitive che consentano lo 

sviluppo di una coscienza critica; 

➢ promuovere l’inclusione di alunni Bes attuando percorsi educativo-didattici finalizzati al 

recupero delle situazioni di difficoltà e di svantaggio e la garanzia di pari opportunità per il 

raggiungimento del successo formativo. 

 

 

 



 

 

In relazione all’emergenza epidemiologica l’Istituto scolastico, nella persona del suo legale 

Rappresentante, il Dirigente Scolastico, dichiara: 

• di avere fornito, prima dell’inizio dell’anno scolastico puntuale informazione rispetto ad ogni 

dispositivo organizzativo e igienico sanitario adottato per contenere la diffusione del contagio 

da Covid-19 e di impegnarsi, durante il periodo di frequenza alle attività scolastiche, a 

comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni; 

• che il personale scolastico è stato adeguatamente informato e formato su tutti gli aspetti 

riferibili alle vigenti normative e sulle procedure igienico sanitarie di contrasto alla diffusione 

del contagio. Il personale stesso si impegna ad osservare scrupolosamente ogni prescrizione 

igienico sanitaria e a recarsi al lavoro solo in assenza di ogni sintomatologia riferibile al 

Covid-19; 

• di non promuovere attività che comportino il contatto tra diversi gruppi, anche piccoli, di 

alunni impegnati in varie attività; 

• di attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da 

parte di alunni o adulti frequentanti la struttura a ogni disposizione dell’autorità sanitaria 

locale; 

• di avere dotato le aule, i servizi igienici e altri punti degli edifici scolastici di appositi dispenser 

contenenti prodotti igienizzanti per l’igiene delle mani degli studenti e del personale della 

scuola; 

• di predisporre le misure necessarie affinché tutte le attività si svolgano mantenendo la distanza 

reciproca di almeno un metro; 

• di prevedere segnalazioni di percorso all’interno degli edifici scolastici; 

• di prevedere gli ingressi degli alunni opportunamente scaglionati nel tempo in modo da evitare 

assembramenti al di fuori della scuola; 

• di prevedere più punti di ingresso e di uscita. 

 

In particolare, l’istituto scolastico durante il periodo di frequenza a scuola: 

• si impegna a comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni; 

• si avvale di personale adeguatamente formato su tutti gli aspetti riferibili alle vigenti 

normative in materia di organizzazione di servizi scolastici, in particolare sulle procedure 

igienico sanitarie di contrasto alla diffusione del contagio. 

 

 

 

I docenti 

affinché possano svolgere il proprio lavoro al meglio, 

hanno diritto al rispetto: 

➢ della loro persona; 

➢ della loro professionalità; 

➢ delle loro scelte didattiche; 

➢ della loro capacità di giudizio e di valutazione. 

Hanno il dovere di: 

• osservare scrupolosamente ogni prescrizione igienico sanitaria e a recarsi al lavoro solo in 

assenza di ogni sintomatologia riferibile al Covid-19;  



 

 

• adottare tutte le prescrizioni igienico sanitarie previste dalla normativa vigente, tra cui le 

disposizioni circa il distanziamento;  

• attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da 

parte di un bambino o adulto frequentante l’istituto scolastico, a ogni disposizione 

dell’autorità sanitaria locale. 

 

Il genitore (o titolare di responsabilità genitoriale) 
 

dichiara: 

 

• di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna; 

• di impegnarsi a trattenere il/la figlio/a nel proprio domicilio in presenza di febbre 

(superiore a 37,5°) da misurare quotidianamente prima di accedere a scuola, oppure in 

presenza di altri sintomi quali mal di gola, congestione nasale, congiuntivite, perdita 

dell’olfatto o del gusto… e di informare tempestivamente il pediatra della comparsa dei 

sintomi o febbre; 

• di accettare che il/la proprio/a figlio/a sia sottoposto alla misurazione della temperatura 

mediante termoscanner senza contatto all’interno della struttura scolastica e che, in caso 

di temperatura superiore a 37,5° e/o in presenza di altri sintomi, tra cui quelli sopra citati, 

verrà contattato dal personale della scuola per il ritiro dell’alunno/a da scuola; 

• di essere consapevole ed accettare che il proprio figlio in caso di febbre superiore i 37,5° 

o di presenza delle altre sintomatologie sopra citate, non potrà essere ammesso a scuola e 

rimarrà sotto la sua responsabilità; 

• di accettare che, in caso di insorgenza di febbre (temperatura superiore a 37,5 °) la scuola 

provvederà all’isolamento del bambino o adolescente in uno spazio dedicato fino 

all’arrivo del familiare che verrà informato immediatamente dal personale incaricato della 

scuola. Il medico curante/pediatra di libera scelta valuterà il caso e provvederà, 

eventualmente, a contattare il Dipartimento di Sanità Pubblica (DSP) per gli 

approfondimenti previsti; 

• di 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; 

• di essere consapevole che il proprio figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico 

sanitarie all’interno dell’istituto scolastico; 

• di essere stato adeguatamente informato dall’Istituto scolastico di tutte le disposizioni 

organizzative e igienico sanitarie per la sicurezza e per il contenimento del rischio di 

diffusione del contagio da Covid-19 e in particolare delle disposizioni per gli accessi e le 

uscite dalla struttura; 

• di 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; che tale rischio dovrà però essere ridotto al minimo, attraverso la scrupolosa e 

rigorosa osservanza delle misure di precauzione e sicurezza, previste da appositi protocolli 

per lo svolgimento delle attività e che, per questo, sarà importante assicurare la massima 

cautela anche al di fuori della scuola e delle attività scolastiche; 

• di accettare che gli ingressi e le uscite da scuola siano regolamentati (nei tempi e nei luoghi 

stabiliti) secondo quanto indicato dalla direzione scolastica e comunicato alle famiglie; 

• di non poter accedere, se non per situazioni di comprovata emergenza, a scuola, durante 

lo svolgimento delle attività ed in presenza dei bambini; 

• di impegnarsi ad adottare, anche nei tempi e nei luoghi della giornata che il proprio figlio 

non trascorre a scuola, comportamenti di massima precauzione circa il rischio di contagio; 



 

 

• di attivarsi affinché il/la proprio/a figlio/a sia provvisto di fazzolettini ad uso personale e 

per le esigenze igieniche; 

• di dare indicazioni al/la proprio/a figlio/a di non lasciare materiale personale a scuola, 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. 

I genitori 

in quanto responsabili principali dell’educazione e dell’istruzione dei propri figli, 

hanno diritto 

➢ a partecipare alle riunioni programmate; 

➢ all’informazione ed alla trasparenza riguardo ai percorsi e ai processi educativi che riguardano 

i propri figli; 

➢ a conoscere le valutazioni espresse dagli insegnanti durante l’anno; 

➢ ad essere informati in merito agli eventuali provvedimenti disciplinari adottati nei confronti 

dei propri figli. 

 

LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

La Didattica Digitale Integrata 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” <<Qualora l’andamento epidemiologico dovesse configurare 

nuove situazioni emergenziali a livello nazionale o locale, sulla base di un tempestivo provvedimento 

normativo, potrebbe essere disposta nuovamente la sospensione della didattica in presenza e la ripresa 

dell’attività a distanza, attraverso la modalità di didattica digitale integrata.>> 

La Didattica Digitale Integrata richiede una ridefinizione ed un rafforzamento del patto educativo di 

corresponsabilità tra la scuola e le famiglie. 

 

La scuola si impegna a: 

• fornire in comodato d’uso, dove è necessario, i dispositivi a sua disposizione e a realizzare la 

DDI mediante applicazioni supportate anche dai telefoni cellulari, consapevole che non tutte 

le famiglie dispongono degli stessi dispositivi tecnologici, anche in dipendenza del numero di 

figli in età scolare; 

• operare scelte didattiche flessibili che tengano conto delle diverse situazioni familiari e 

individuali, soprattutto nel caso di alunni con bisogni educativi speciali; 

• mantenere la comunicazione con le famiglie singolarmente attraverso le mail e attraverso il 

registro elettronico; collegialmente attraverso il sito. 

 

I docenti hanno il dovere di: 

➢ attenersi alle disposizioni contenute nel Regolamento per l’attuazione del Piano scolastico per 

la Didattica Digitale integrata 

➢ evitare sovrapposizioni e un peso eccessivo dell’impegno on-line, alternando la modalità 

sincrona (partecipazione in tempo reale in aule virtuali) con la modalità asincrona (fruizione 

autonoma in differita dei contenuti e svolgimento dei compiti) 

➢ annotare sul registro elettronico, le attività svolte, gli argomenti trattati, i compiti assegnati e 

le valutazioni 

➢ monitorare attraverso feedback periodici lo stato di realizzazione per gli alunni con disabilità 

del Piano Educativo Individualizzato (PEI). Per gli alunni per i quali è predisposto un Piano 



 

 

didattico Personalizzato (PDP), valgono gli obiettivi ivi segnalati, fermo restando la 

possibilità di modifiche ed integrazioni da concordare con le famiglie 

➢ comunicare tempestivamente eventuali assenze degli alunni alle attività sincrone e asincrone 

alle famiglie o al tutore legale, affinché sollecitino gli alunni ad una regolare frequenza e 

adeguata partecipazione alle attività a distanza 

➢ curare un’adeguata ed esaustiva comunicazione scuola-famiglia. 

 

La famiglia si impegna a: 

• consultare periodicamente il sito dell’Istituto e la Bacheca DidUp per visionare le 

comunicazioni della scuola; 

• stimolare l’alunno alla partecipazione il più possibile autonoma e responsabile alle attività di 

DDI 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 né tali da causare 

imbarazzo alla scuola e ai docenti; 

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

 

Gli alunni 

al fine di accrescere la propria preparazione ed assolvere ai propri compiti sociali, 

si impegnano a: 

➢ rispettare la figura e la funzione del docente e ad avere nei confronti degli operatori scolastici, 

dei compagni di classe e di scuola lo stesso rispetto, anche formale, che richiedono per se 

stessi; 

➢ tenere un comportamento leale, solidale e collaborativo con i compagni, evitando parole ed 

atti offensivi e rifiutando atteggiamenti di prepotenza e di bullismo; 

➢ frequentare regolarmente le lezioni, rispettando con puntualità l’orario scolastico; 

➢ assolvere assiduamente agli impegni di studio; 

➢ portare tutto il materiale scolastico occorrente, evitando quanto non sia espressamente 

richiesto dalle attività didattiche; 

➢ tener conto delle correzioni dell’insegnante, considerando l’errore occasione di 

miglioramento; 

➢ assumersi le proprie responsabilità; 

➢ mantenere, in ogni momento della vita scolastica, un comportamento serio, educato e corretto, 

evitando l’aggressività, le manifestazioni scomposte, le espressioni volgari; 

➢ evitare di provocare danni a persone e cose (strutture, macchinari, sussidi, suppellettili) della 

scuola; 

➢ mettere in atto i comportamenti più adeguati alle disposizioni organizzative e di sicurezza 

dell’Istituto, per la salvaguardia della sicurezza propria e altrui; 

➢ usare un linguaggio consono all’ambiente educativo, nei confronti dei docenti, dei compagni 

e di tutto il personale della scuola; 

➢ evitare forme di abbigliamento che mal si conciliano con la dignità dell’ambiente scolastico 

e con il decoro personale; 



 

 

➢ non tenere acceso il telefono cellulare durante l’orario scolastico dal momento che per ogni 

urgente necessità è a disposizione il telefono della segreteria e dei singoli plessi; 

➢ consegnare ai genitori tutte le comunicazioni della scuola. 

Gli alunni, 

ai quali vengono riconosciuti tutti i diritti previsti dalla normativa scolastica e dalla Convenzione 

Internazione sui diritti dell’Infanzia, 

hanno diritto: 

➢ ad essere accettati e rispettati nella propria individualità: la vita della comunità scolastica si 

basa infatti sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza, di religione e sul rispetto 

reciproco; 

➢ a partecipare attivamente ed in forma responsabile alla vita della scuola; 

➢ ad una valutazione trasparente e tempestiva volta ad attivare un processo di autovalutazione; 

➢ ad essere informati sulle norme che regolano la vita della Scuola; 

➢  ad essere sentiti e ad avere l’opportunità di difendersi nel caso in cui vengano riconosciuti 

responsabili o corresponsabili di un comportamento soggetto a sanzione disciplinare; 

➢ ad essere aiutati mediante apposite strategie ed interventi individualizzati in modo che 

possano sviluppare al massimo le proprie potenzialità, sia cognitive che socio-affettive; 

➢ al superamento delle difficoltà linguistiche attraverso l’attuazione di apposite strategie 

didattiche, se provenienti da altri Paesi. 

Nel contesto dell’emergenza epidemiologica, durante le attività di DDI gli studenti hanno il dovere 

di: 

➢ partecipare alle video lezioni collegandosi con puntualità, tenere la videocamera aperta e 

aprire il microfono qualora venga loro richiesto; devono rimanere presso la propria postazione 

fino al termine della video lezione; per urgenti necessità possono assentarsi temporaneamente, 

previa comunicazione al docente interessato; 

➢ mantenere durante le lezioni a distanza un comportamento appropriato, evitando di usare 

impropriamente la comunicazione sincrona (uso scorretto della chat scritta durante le video 

lezione, ecc.). 

 

La spunta di presa visione da parte della Famiglia nella bacheca del Registro Elettronico 

impegna le parti a rispettare il presente Patto in buona fede.  

  

 


