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PATTO di CORRESPONSABILITA’ 
(art. 3 D. P. R. 21 novembre  2007, n. 235)   

tra l’I.C. “S. DI GIACOMO – E. DE NICOLA” e le FAMIGLIE degli allievi della Scuola 
Primaria e della Scuola dell’Infanzia approvato dagli organi collegiali il 24 e 25 settembre 2020. 
 
 
Visto il D.M. n. 5843/A3 del 16 ottobre 2006 Linee d'indirizzo sulla cittadinanza democratica e legalità;  
Visto il D.M. n.16 del 5 febbraio 2007 Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e il 
bullismo; 
Preso atto che la formazione e l'educazione sono processi complessi e continui che richiedono la 
cooperazione dell'intera comunità scolastica, dell'alunno e della famiglia; 
Preso atto che la scuola non è soltanto il luogo in cui si realizza l'apprendimento, ma una comunità organizzata 
di risorse umane, materiali e immateriali, tempi, organismi che richiedono interventi complessi di gestione, 
ottimizzazione, conservazione, partecipazione e rispetto di regolamenti; 
Visti i documenti e gli Organi fondamentali di Istituto (P.T.O.F., Carta dei servizi, Regolamento di Istituto); 
 
Il Genitore/ affidatario ed il Dirigente scolastico 

sottoscrivono 
 il presente patto educativo di corresponsabilità quale documento di trasparenza attraverso il quale i docenti 
esprimono la loro proposta formativa e condividono diritti e doveri nei rapporti tra istituzione scolastica, famiglia e 
studenti. 

Si evidenzia che i destinatari naturali del patto sono i genitori quali primi educatori dei figli (art. 30 Cost., 

artt.147, 155, 317 bis c.c.). 
Il rispetto di tale Patto costituisce la condizione indispensabile per costruire un rapporto di fiducia 
reciproca per potenziare le finalità dell'Offerta Formativa e per guidare gli studenti al successo scolastico. 
      

LE FAMIGLIE si impegnano a: 
1. Capire e a far capire ai propri figli l’importanza della scuola come ambiente sociale e luogo comune da 

rispettare. 
Pertanto: 

 aiutano i bambini  a capire che il rispetto dei propri  diritti richiede  il rispetto dei diritti degli altri: insegnanti, 
compagni, personale in servizio,    ambienti scolastici. 

2.  Far rispettare il ruolo dell’insegnante. 
Pertanto: 
●   aboliscono   il “TU” confidenziale con i docenti; 

 non usano frasi che esprimono poco rispetto nei confronti del docente e del suo ruolo; 

 discutono di eventuali problematiche relative al rapporto alunno-insegnate al di fuori  dell’orario di lezione  
e, previa comunicazione all’insegnate interessato, esclusivamente al pomeriggio del giorno scelto per la 
programmazione settimanale; 

 rispettano i tempi e i luoghi dei colloqui scuola –famiglia; 

 partecipano alla vita scolastica  dei figli senza invadere il campo professionale proprio dei docenti; 

ISTITUTO COMPRENSIVO AGEROLA IC DI GIACOMO-DE NICOLA - C.F. 82009300631 C.M. NAIC8EE005 - SEGR - SEGRETERIA

Prot. 0001833/U del 26/09/2020 12:57:21V.6 - Diritto allo studio e servizi agli studenti (trasporti, mensa, buoni libro, etc.)

mailto:naic8ee005@istruzione.it
mailto:naee10600v@pec.istruzione.it
https://www.icdigiacomo-denicola.edu.it/


2 

 

 creano nei figli un atteggiamento positivo e di fiducia nel lavoro del docente, eliminando frasi del  tipo: la 
maestra che vuole?; 

 partecipano puntualmente alle assemblee che sono fissate, redigono e firmano un verbale inerente agli 
argomenti affrontati che sarà affisso  all’albo della scuola per opportuna conoscenza di tutti. 

 
3.  Far rispettare le regole della scuola, quelle stabilite all’interno della classe e quelle stabilite dagli organi 

collegiali. 
4. Essere di supporto agli insegnanti nell’educazione e formazione degli alunni. 

Pertanto: 

 informano ampiamente e senza reticenze gli insegnanti su tutte le situazioni problematiche, fisiche o 
emotivo-affettivo-       relazionali dei propri figli che possano consentire ali insegnanti di conoscerli meglio e 
di intervenire didatticamente e metodologicamente in modo appropriato; 

 condividono con gli insegnati l’eventuale necessità di correzioni non fisiche, che possano comunque aiutare 
l’alunno a      riflettere sul proprio comportamento e a correggerlo, se necessario, nel rispetto della dignità di 
tutti gli altri alunni e del loro diritto all’insegnamento/apprendimento; 

 discutono, presentano e condividono con i propri figli il Patto Educativo sottoscritto con l’ Istituzione 
Scolastica. 

5.      Facilitare l’informazione a tutti genitori sulla partecipazione alla vita della scuola. 
Pertanto:  

 il genitore eletto rappresentante si impegna a sintetizzare in un breve comunicato quanto è stato discusso 
nel consiglio. Tale sintesi viene affissa all’albo del Plesso e possibilmente consegnata agli altri genitori. 

6. Creare un clima sereno e tranquillo ai figli affinché ciò gli permetta di dedicarsi serenamente allo studio. 
                                   
 

L’ALUNNO si impegna a: 

 Rispettare le persone che frequentano la scuola e vi lavorano, senza discriminazione alcuna. 

 Rispettare le regole di comportamento stabilite dai Regolamenti di Istituto e di classe. 

 Frequentare la scuola regolarmente e con puntualità. 

 Portare a scuola tutto il materiale necessario alle lezioni. 

 Tenere un comportamento corretto ed adeguamento all’ambiente. 

 Svolgere i compiti assegnati a casa e consegnarli con puntualità. 

 Collaborare con la scuola per mantenere l’ambiente pulito ed ordinato. 

 Segnalare situazioni critiche, comportamenti non corretti e non rispettosi degli altri e delle cose che si    
verificassero nelle classi o nella scuola. 

 Aiutare i compagni in difficoltà. 

 Esprimere il proprio parere sulla scuola e gli eventuali suggerimenti, anche attraverso la compilazione di 
questionari di soddisfazione che verranno consegnati a fine anno. 

                                                           

La SCUOLA si impegna ad: 
1.  Avere e dare fiducia nell’alunno e a non scoraggiarlo mai, anche quando ci sono difficoltà di apprendimento. 
2.  Essere presente attivamente nella vita degli alunni capendo le cause del suo disagio e garantendo la più assoluta 

riservatezza sulle eventuali informazioni acquisite dalla famiglia e sul suo contesto di riferimento. 
3. Organizzare attività creative per la libera espressione dell’alunno. 
4. Formare i ragazzi per un adeguato inserimento nella società. 

                                           

I DOCENTI si impegnano a: 
1. Interagire in modo adeguato con le famiglie. 

Pertanto: 

 espongono alle famiglie e agli alunni con chiarezza gli obiettivi didattici e le modalità di valutazione; 

 nei colloqui previsti per le valutazioni periodiche comunicano con i genitori partendo dalle informazioni 
positive e poi passando a quelle eventualmente negative; 

 danno effettivo seguito alle segnalazioni di disservizio ricevute dalle famiglie; 

 definiscono, ad inizio anno scolastico, in sede di programmazione, linee comuni in merito a: 
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o compiti a casa: per garantire un’equa ripartizione tra docenti e discipline; 
o regole da rispettare in classe: comuni e condivise; 
o comportamento da adottare nei confronti degli alunni: comune e condiviso; 
o rispetto dei tempi assegnati a ciascuna disciplina, assicurando la necessaria flessibilità; 
o adattazione di stili educativi condivisi nella gestione della classe; 
o richiamo agli alunni che non si impegnano adeguatamente o si distraggono durante le lezioni con la 

giusta fermezza, perché ciò fa parte del loro ruolo di insegnanti; 
o avvertimento per iscritto alle famiglie in merito ad assenze ingiustificate; 
o avvertimento per iscritto alle famiglie in merito a compiti non eseguiti; 
o avvertimento per iscritto alle famiglie in merito a materiale didattico necessario dimenticato a casa; 
o avvertimento per iscritto alle famiglie in merito a comportamenti non corretti o poco rispettosi. 

Se non si ottengono risposte adeguate da parte della famiglia, i docenti informeranno il D.S. per i provvedimenti 
necessari. 
Si ritiene necessario, infine, far presente che i doveri dell’educazione dei figli e le connesse responsabilità dei 
genitori non vengano 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.). 

 
INTEGRAZIONE RELATIVA ALLE AZIONI DI PREVENZIONE E DI 

CONTRASTO AL COVID-19  a.s. 2020/2021 

 
PREMESSA 

 
In riferimento al parere tecnico espresso dal Comitato Tecnico Scientifico (CTS) 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 e gli studenti maggiorenni, 
la precondizione per la presenza a scuola degli 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; 

 non essere stati a contatto con persone positive, per quanto a propria conoscenza, negli ultimi 14 
giorni. 

 
Prima dell’ingresso a scuola degli studenti, 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 si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute dei minori 
affidati alla responsabilità genitoriale. 
 
Esplicito e ripetuto da parte del Comitato il “bisogno di una collaborazione attiva di studenti e famiglie 
(…) 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 studente/genitore finalizzato all’assunzione di impegni reciproci. 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO AGEROLA IC DI GIACOMO-DE NICOLA - C.F. 82009300631 C.M. NAIC8EE005 - SEGR - SEGRETERIA

Prot. 0001833/U del 26/09/2020 12:57:21V.6 - Diritto allo studio e servizi agli studenti (trasporti, mensa, buoni libro, etc.)



4 

 

PATTO DI CORRESPONSABILITA’ – INTEGRAZIONE RELATIVA ALLE AZIONI DI 
PREVENZIONE E DI CONTRASTO COVID-19 a.s.2020/2021 

 
I genitori/esercenti potestà genitoriali/tutori, consapevoli di tutte le conseguenze civili e penali previste 

in caso di dichiarazioni mendaci,  

SOTTOSCRIVONO 

il seguente PATTO DI CORRESPONSABILITÀ 

per l’alunno/alunna _____________________________________________ iscritto presso l’I.C. Di 

Giacomo-De Nicola di Agerola. 

 
a) LA FREQUENZA NELL’ISTITUTO SCOLASTICO 

 

In particolare, il genitore (o titolare di responsabilità genitoriale) dichiara: 

 

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

 che il/la figlio/a frequentante l’istituto, o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare 
non è sottoposto alla misura della quarantena ovvero che non è risultato positivo al COVID-19; 

 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° 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 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 (al link https://www.icdigiacomo-denicola.edu.it/covid/) 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 rispettare scrupolosamente gli orari di entrata e di uscita previsti 
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 di non poter accedere, se non per situazioni di comprovata emergenza, a scuola, durante lo 
svolgimento delle attività ed in presenza degli alunni; 

 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 provvedere alla dotazione personale della mascherina, preferibilmente di tipo chirurgico per il/la 
proprio/a figlio/a che, se in età maggiore di 6 anni, dovrà obbligatoriamente indossarla, quando non 
sarà possibile mantenere la distanza minima di un metro, fatta eccezione per alcuni casi specifici; 

 di 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 con i compagni; 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; 

 di accettare che per essere riammesso a scuola, in caso di assenza per malattia (non riconducibile al 
COVID) superiore a 5 giorni, dovrà essere prodotta alla scuola la certificazione medica di 
riammissione per avvenuta guarigione. 

 

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. 

 

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;  

 ad adottare tutte le prescrizioni igienico sanitarie previste dalla normativa vigente, tra cui le 
disposizioni circa il distanziamento;  

 di 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. 

 

l’Istituto scolastico, nella persona del suo legale Rappresentante, il Dirigente Scolastico, 

dichiara: 

 di avere fornito, prima dell’inizio dell’a.s.2020/21 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 impegnarsi a realizzare le procedure di triage all’ingresso dell’edificio o dell’aula, prima dell’inizio 
delle attività scolastiche, e ad adottare tutte le prescrizioni igienico sanitarie previste dalla normativa 
vigente, tra cui le disposizioni circa il distanziamento; 

 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 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; 

 di predisporre le misure necessarie affinché tutte le attività si svolgano mantenendo la distanza 
reciproca di almeno un metro; 
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 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. 
 

b) LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 
 
La Didattica Digitale Integrata, DDI 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 i computer portatili a sua disposizione e a realizzare la Didattica digitale 
integrata 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; 

 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. 
 

La FAMIGLIA si impegna a: 

 consultare quotidianamente il sito dell’Istituto https://www.icdigiacomo-denicola.edu.it/ ed il Registro 
Elettronico AXIOS per visionare le comunicazioni della scuola; 

 stimolare l’alunno alla partecipazione il più possibile autonoma e responsabile alle attività di 
didattica digitale integrata 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. 
 

La BAMBINA/il BAMBINO  l’ALUNNA/l’ALUNNO, compatibilmente con l’età, si 

impegna a: 

 prendere coscienza delle semplici regole per prevenire e contrastare la diffusione del SARS CoV2 
suggerite dalla segnaletica, dagli insegnanti, dal personale collaboratore scolastico e applicarle 
costantemente; 

 prendere visione, rispettare puntualmente e promuovere il rispetto tra le compagne e i compagni di 
scuola di tutte le norme previste dalla documentazione di Istituto relativa alle misure di prevenzione 
e contrasto alla diffusione del virus; 

 avvisare tempestivamente i docenti in caso di insorgenza durante l’orario scolastico di sintomi 
riferibili al COVID-19, per permettere l’attuazione del protocollo di sicurezza e scongiurare il 
pericolo di contagio di massa; 

 collaborare attivamente e responsabilmente con gli insegnanti, gli altri operatori scolastici, le 
compagne e i compagni di scuola, nell’ambito delle attività didattiche in presenza e a distanza, 
ovvero con l’ausilio di piattaforme digitali, attivate per l’emergenza sanitaria, nel rispetto del diritto 
all’apprendimento di tutti e dei regolamenti dell’Istituto. 

 in caso di attivazione della DDI, rispettare durante le videolezioni le norme di comportamento 
previste dal regolamento di Istituto e di disciplina. 

 

La firma del presente patto impegna le parti a rispettarlo in buona fede.  
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I GENITORI/TUTORI/ESERCENTI POTESTA’ GENITORIALE 
"Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a 
verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla 
responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di 
entrambi i genitori” 

   
Agerola, ……………………………….             
 

IL GENITORE AFFIDATARIO 
 

………………………………………... 
 

 Il Dirigente Scolastico 
      Michele Manzi 
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