
PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’  

SCUOLA-FAMIGLIA (ART.3 DPR N.235/2007) 

INTEGRATO PER LA PREVENZIONE CONTAGIO VIRUS COVID-19 
 

PREMESSA 

La Situazione di contagio da virus SARS-COV-2 richiede l’adozione di particolari attenzioni per la tutela della 

salute dell’intera Comunità scolastica, nella consapevolezza che la ripresa di attività di interazione in ambito 

scolastico, seppur controllata, non consente di azzerare il rischio di contagio. Il rischio di diffusione del virus, 

invece, va ridotto al minimo attraverso l’osservanza delle misure di precauzione e sicurezza. 

L’alleanza tra scuola e famiglia costituisce un elemento centrale nella strategia del contenimento del 

contagio. 

I comportamenti corretti di prevenzione saranno tanto più efficaci quanto più rigorosamente adottati da 

tutti, in un clima di consapevole serenità e di reciproco rispetto, fondato sul dialogo e sulla condivisione degli 

obiettivi di tutela della salute e di garanzia dell’offerta formativa per tutti i protagonisti della vita scolastica. 

In questo quadro l’Istituzione scolastica: 

_ attua le indicazioni fornite dal CTS per il settore scolastico, le Linee Guida stabilite a livello nazionale e le 

indicazioni del Protocollo di Intesa sottoscritto con le OO.SS. il 6/8/2020. Adegua inoltre la propria 

organizzazione alle eventuali indicazioni prescritte impartite dalla Regione e dal Ministero della Salute; 

_ favorisce l’adesione volontaria del personale scolastico in servizio, allo screening realizzato mediante analisi 

sierologiche per la ricerca di anticorpi specifici nei confronti del virus SARS-COV2; 

_ ritiene importante assicurare supporto psicologico e pedagogico, nell’ambito della Convenzione tra 

Ministero dell’Istruzione e Consiglio Nazionale ordine degli Psicologi, nel rispetto delle autorizzazioni previste 

e comunque senza alcun intervento di tipo clinico; 

_ informa la Comunità scolastica che il CTS nella seduta n.92 del 2 luglio 2020 ha fortemente consigliato 

“l’adozione da parte di tutti gli studenti ultraquattordicenni, di tutto il personale scolastico docente e non 

docente e di tutti i genitori degli alunni nell’applicazione Immuni”; 

_ ritiene essenziale, anche ai fini del contenimento della diffusione del virus SARS-COV2, la corresponsabilità 

educativa, la condivisione e l’alleanza con le famiglie, prevedendo momenti di incontro, di scambio anche a 

distanza e di informazione, in particolare attraverso il sito dell’istituto scolastico. 

Tanto premesso, si procede alla seguente integrazione al Patto educativo di corresponsabilità 

 

Visto 

_ Il 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, adottato con DM 39/2020; 

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

scuole dell’infanzia per la fascia 0-6 approvato in Conferenza Unificata e adottato dal Ministero con DM 

80/2020; 

_ le Linee Guida per la Didattica digitale integrata, adottate con DM 89/2020; 

_ gli Orientamenti pedagogici sui Legami educativi a distanza. Un modo diverso per “fare” nido e scuola 

dell’infanzia; 

_ Il Protocollo sicurezza scuola siglato il 6/8/2020 tra Ministero e OO.SS.; 

_ il Protocollo sicurezza per i servizi educativi e scuola dell’infanzia; 

_ le Indicazioni del CTS sulle modalità di rientro a scuola in sicurezza; 

_ la Circolare Ministeriale prot. n. 1436 del 14 agosto 2020 con la quale il Ministro fornisce precise indicazioni 

ai Dirigenti Scolastici sulla riapertura della scuola a settembre; 

_ il Regolamento d’Istituto che prevede sanzioni disciplinari in caso di comportamenti inadeguati in materia 

di prevenzione e contenimento della diffusione del virus SARS-COV2 in ambiente scolastico. 

 



 

LA SCUOLA SI IMPEGNA A: 

 

_ Favorire la costruzione di occasioni di condivisione degli obiettivi di salute pubblica in modo da sostenere 

la corresponsabilità fra personale scolastico, docenti, studenti e famiglie; 

_ attuare interventi di tipo organizzativo, secondo le indicazioni fornite dal Ministero dell’Istruzione, dal CTS, 

dalle autorità sanitarie e dal Protocollo sicurezza scuola siglato con le OO.SS. il 6/8/2020 e dal Protocollo 

Sicurezza per i servizi educativi e scuola dell’infanzia, per la riduzione del rischio di diffusione del virus SARS- 

COV2 in ambiente scolastico; 

_ informare, attraverso un’apposita comunicazione rivolta a tutto il personale, agli studenti e alle famiglie 

degli alunni, circa le regole fondamentali di igiene e prevenzione che devono essere adottate nell’istituto 

scolastico; 

_ organizzare e realizzare azioni di informazione rivolte alla Comunità scolastica e di formazione del personale 

per la prevenzione dell’infezione da virus SARS-COV2 e per la didattica digitale integrata; 

_ prevedere i necessari adattamenti, anche con turnazioni e ricorso alla flessibilità oraria, per garantire 

l’offerta formativa in presenza, nel rispetto delle indicazioni fornite dalle Autorità competenti; 

_ prevedere la possibilità di didattica digitale integrata come complementare alla didattica in presenza; 

_ prevedere la possibilità di svolgimento di attività didattiche ordinarie anche in locali esterni alle pertinenze 

scolastiche, al fine di garantire il distanziamento e condizioni di sicurezza; 

_ prevedere, se necessario, in coerenza con le eventuali disposizioni di sospensione delle attività in presenza 

da parte delle autorità competenti, l’utilizzo di modalità di didattica digitale; 

_ adottare per gli allievi misure e supporti finalizzati alla Didattica digitale integrata come complementare 

all’attività in presenza o nell’eventualità di una sospensione delle attività in presenza decisa dalle competenti 

autorità; 

_ sostenere la corretta applicazione di norme di comportamento e regolamenti, coerentemente con i 

provvedimenti adottati dalle Autorità competenti, anche in relazione all’adeguamento del Regolamento di 

disciplina degli studenti, deliberato dal Consiglio d’Istituto; 

_ attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da virus SARS-COV2 da parte di 

un allievo o adulto frequentante la scuola, ad ogni disposizione delle autorità sanitarie; 

_fornire mascherine agli allievi per il periodo in cui sono equiparati ai lavoratori ai fini della gestione della 

sicurezza e nelle altre situazioni comunque indicate dalle autorità competenti; 

_ rendere disponibili soluzioni igienizzanti all’ingresso dell’istituto e nei punti di maggior passaggio; 

_ individuare soluzioni formative, in accordo con le famiglie, per gli alunni che presentino fragilità 

opportunamente documentate nelle condizioni di salute, anche attivando percorsi di istruzione domiciliare 

condivisi con le competenti strutture locali. 

 

ORDINARIO 

 

_ Rispettare, presentare e condividere con i ragazzi il Regolamento d’Istituto, il Patto Educativo, il Piano 

dell’Offerta Formativa; 

_ promuovere la formazione culturale e civile pluralistica nel rispetto dell’identità di ciascun allievo; 

_ proporre un’offerta formativa attenta ai bisogni di studenti, famiglie e territorio; 

_ favorire il processo di formazione di ciascun alunno nel rispetto dei suoi ritmi e tempi di apprendimento; 

_ attivare tutte le risorse e le strategie utili a garantire la formazione personale e sociale dei ragazzi 

condividendo le regole, vigilando sul loro rispetto, intervenendo sulla contravvenzione delle stesse, 

informando le famiglie, sanzionando i comportamenti scorretti; 

_ favorire il successo formativo attraverso iniziative concrete volte al recupero di situazioni di svantaggio; 

_ promuovere il merito e valorizzare le eccellenze; 



_ garantire l’integrazione degli alunni diversamente abili sostenendo iniziative volte ad apprezzare e a 

valorizzare le differenze; 

_ promuovere l’integrazione degli alunni stranieri attivando percorsi di accoglienza; 

_ assicurare la massima trasparenza nelle valutazioni e la tempestività nelle comunicazioni circa i risultati, le 

eventuali difficoltà, i progressi e gli aspetti riguardanti il comportamento; 

_ prestare ascolto alle esigenze degli studenti garantendone la riservatezza e ricercando l’interazione con le 

famiglie; 

_ assicurare la vigilanza sugli alunni durante l’orario scolastico educando alla sicurezza; 

_ implementare le attività scolastiche che favoriscano la socializzazione come importante azione strategica 

finalizzata alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo. 

 

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A: 

 

_ Informarsi attivamente e prendere visione delle disposizioni per la gestione dell’emergenza sanitaria da 

virus SARS-COV2, garantendone l’applicazione per la parte di propria competenza (con particolare 

riferimento ai propri diritti-doveri in tema di salute individuale e collettiva); 

_ rispettare tutte le norme di comportamento e i regolamenti definiti dalle Autorità competenti e 

dall’Istituzione Scolastica, con particolare riferimento alla misurazione quotidiana della temperatura prima 

del trasferimento a scuola, al distanziamento tra persone, all’uso di dispositivi di protezione, 

all’igiene/disinfezione personale e delle superfici di contatto, al rispetto di eventuali 

prescrizioni/differenziazioni negli orari scolastici, alle modalità specifiche di ingresso/uscita dalla struttura 

scolastica; 

_ collaborare all’attuazione delle indicazioni della Scuola, al fine di contribuire allo svolgimento in sicurezza 

di tutte le attività scolastiche; 

_ osservare il divieto di assembramento, anche negli spazi esterni; 

_ garantire il puntuale rispetto degli orari di accesso/uscita dalla scuola e di frequenza scolastica dei propri 

figli sia in presenza sia a distanza ed attivarsi fattivamente perché siano mantenute le distanze di sicurezza 

anche nel momento dell’ingresso e dell’uscita degli allievi nel caso di accompagnamento degli stessi; 

_ partecipare attivamente alle attività della scuola, consultando con regolarità il sito e il registro elettronico; 

_ sostenere la partecipazione degli allievi alle eventuali attività di didattica digitale integrale e sollecitare il 

rispetto delle regole di utilizzo della rete web e degli strumenti tecnologici utilizzanti; 

_ rispettare, applicandole, tutte le indicazioni preventive dell’infezione da virus SARS-COV2 con particolare 

riferimento: 

1. Al divieto di accedere alla scuola e all’obbligo per gli allievi di rimanere presso il proprio domicilio in 

presenza di temperatura oltre i 37,5° o altri sintomi influenzali, contattando il proprio medico di 

famiglia e l’autorità sanitaria; 

2. Alla rilevazione della temperatura dei propri figli prima del trasferimento a scuola e a fornirli di 

dispositivi di protezione se previsto (ad es. mascherina, gel disinfettante, ecc). Le famiglie sono 

consapevoli che gli alunni dovranno indossare la mascherina in tutte le situazioni previste dalle 

indicazioni del CTS in ambito scolastico; 

3. Al divieto di fare ingresso o di poter permanere nei locali scolastici, anche successivamente 

all’ingresso, laddove sussistano le condizioni di pericolo stabilite dalle Autorità sanitarie competenti. 

Le famiglie sono consapevoli che si procederà all’isolamento in un’aula con l’assistenza di personale 

scolastico, in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria, dell’allievo presente a scuola, nel caso in 

cui sviluppino febbre e/o sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, e si impegnano a provvedere 

su richiesta della scuola al tempestivo ritiro del figlio che manifesti tali sintomi per il rientro nel 

domicilio. Il genitore si assume in questi casi la responsabilità di contattare il pediatra/medico o 

attivare i servizi sanitari; 



4. I genitori si impegnano anche a non accedere ai locali scolastici se non in casi di assoluta inevitabilità 

o comunque eventualmente provvedere all’accompagnamento dei figli da parte di un solo genitore 

o di una persona maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale, nel 

rispetto delle regole generali di prevenzione dal contagio, incluso l’uso della mascherina durante 

tutta la permanenza all’interno della struttura; 

5. Inoltre i genitori segnaleranno le specifiche situazioni degli alunni in condizioni di fragilità che 

saranno valutate in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale ed il pediatra/medico di 

famiglia, fermo restando l’obbligo, per la famiglia stessa, di rappresentare tale condizione alla scuola 

in forma scritta e documentata. 

 

ORDINARIO 

 

_ conoscere, rispettare e condividere con la Scuola e i propri figli il Regolamento d’Istituto, il Patto Educativo, 

il Piano dell’Offerta Formativa; 

_ collaborare al Progetto Formativo partecipando agli incontri, proponendo iniziative e sostenendo quelle 

della scuola una volta condivise dai rappresentanti eletti; 

_ collaborare affinché a casa l’alunno trovi atteggiamenti educativi coerenti con quanto proposto dalla 

Scuola; 

_ comunicare alla Scuola eventuali problematiche che potrebbero derivare da situazioni di disagio familiare 

e/o scolastico; 

_ partecipare attivamente alle azioni di formazione/informazione istituite dalla Scuola sui comportamenti 

sintomatici del bullismo e del cyberbullismo; 

_ rivolgersi ai docenti o al Dirigente in presenza di problemi scolastici di qualsiasi natura; 

_ instaurare un rapporto costruttivo, leale e trasparente con i docenti; 

_ conoscere le sanzioni previste dal regolamento di disciplina dell’Istituto anche nei casi di bullismo, 

cyberbullismo e navigazione online a rischio. 

 

LO STUDENTE SI IMPEGNA A: 

 

_ Prendere visione delle disposizioni per la gestione dell’emergenza sanitaria da virus SARS-COV2, 

garantendone l’applicazione per la parte di propria competenza (con particolare riferimento ai propri diritti-

doveri in tema di salute individuale e collettiva); 

_ rispettare tutte le norme di comportamento, i regolamenti definiti dalle Autorità competenti e 

dall’Istituzione Scolastica con particolare riferimento alla misurazione quotidiana della temperatura prima 

del trasferimento a Scuola, al distanziamento tra persone, all’uso di dispositivi di protezione, 

all’igiene/disinfezione personale e delle superfici di contatto, al rispetto di eventuali 

prescrizioni/differenziazioni negli orari scolastici, alle modalità specifiche di ingresso/uscita dalla struttura 

scolastica; 

_ favorire il corretto svolgimento di tutte le attività scolastiche, garantendo attenzione e partecipazione 

attiva sia in presenza sia a distanza; 

_ rispettare le regole di utilizzo (in particolare sicurezza e privacy) della rete web e degli strumenti tecnologici 

utilizzanti nell’eventuale svolgimento di attività didattiche a distanza; 

_ trasmettere/condividere con i propri familiari tutte le comunicazioni provenienti dalla Scuola. 

 

 

 

 

 

 



ORDINARIO 

 

_ rispettare il Regolamento d’Istituto degli alunni prendendo coscienza dei propri diritti-doveri; 

_ essere puntuale alle lezioni e frequentarle con regolarità; 

_ tenere un comportamento educato nei confronti dei compagni, degli insegnanti e del personale della Scuola 

in tutti i momenti della vita scolastica; 

_ utilizzare un linguaggio di cortesia non utilizzando termini volgari e offensivi; 

_ attuare comportamenti adeguati alla salvaguardia della sicurezza propria e altrui; 

_ imparare regole basilari, per rispettare gli altri, quando si è connessi in rete, prestando attenzione alle 

comunicazioni (email, sms) inviate; 

_ prevenire e segnalare situazioni critiche, fenomeni di bullismo e cyberbullismo, di vandalismo di cui viene 

a conoscenza; 

_ utilizzare dispositivi digitali nel massimo rispetto di se stessi e degli altri, come occasioni di crescita e 

apprendimento e mai di sopruso o prevaricazione; 

_ partecipare al lavoro scolastico individuale e/o di gruppo sfruttando le opportunità offerte dalla Scuola; 

_ applicarsi con puntualità nei compiti di casa e nello studio; 

_ accettare ed aiutare gli altri e i diversi da sé, rispettando i valori della solidarietà, della tolleranza, delle 

diversità culturali e religiose. 

Le parti garantiscono il rispetto degli impegni assunti con la sottoscrizione di questo documento per una 

collaborazione attiva e leale. 

La firma del presente Patto impegna le parti a rispettarlo perché tale documento è nato nell’interesse e a 

garanzia di tutta la popolazione scolastica, di quanto contenuto nel Regolamento d’Istituto, con particolare 

riguardo alle norme che regolano il comportamento. 

Il Patto avrà validità per tutta la durata dell’iscrizione salvo nuova sottoscrizione di ipotesi di modifica e/o 

integrazione del testo, operate secondo le modalità previste dal Regolamento d’Istituto. 

L’eventuale mancata sottoscrizione non esonera i genitori dal rispettare e dal far rispettare ai propri figli gli 

obblighi previsti dal presente documento. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

Battipaglia,                 

 

Il Genitore                                                                                                             Il Dirigente Scolastico 

______________________________                                                              Dott. Ricco Fortunato 

 

L’alunno 

______________________________ 

 

 

 

 

 



 

 


