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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 Secondaria di 

I°grado  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; 

Visto il D. M. n.30 del 15 marzo 2007 Linee d’indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di "telefoni cellulari" e di altri 

dispositivi elettronici durante l'attività didattica, Erogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e 

dei docenti; 

Visto lo STATUTO DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI (D.P.R. n. 249 del 24 giugno 1998 

pubblicato sulla G.U. il 29 luglio 1998 e modifiche in seguito al D.P.R 21 Novembre 2007, n. 235 pubblicato sulla G.U. 

n. 293 del 18-12-2007) testo in vigore dal: 2 - 1-2008;  

Visto in particolare l'Art. 3 D. P. R. 21 novembre 2007, n. 235; 

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, 

Consigli di classe, Organo di Garanzia); 

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, sono garanti del rispetto delle decisioni assunte dagli Organi collegiali e dall’Organo di 

Garanzia e definiscono in maniera puntuale e condivisa, diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, 

famiglie e studenti.  

Al fine di distinguere il Patto educativo di corresponsabilità dal regolamento d’istituto si evidenzia che i destinatari 

naturali del patto, di cui alla disposizione in oggetto, sono i genitori ai quali la legge attribuisce in primis il dovere 

di educare i figli (art. 30 Cost., artt.147, 155, 317 bis c.c.). 
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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. 

 

I GENITORI si impegnano a: 

 conoscere l'Offerta Formativa della scuola e partecipare al dialogo educativo, collaborando con i Docenti; 

 sostenere e controllare i propri figli nel rispetto degli impegni scolastici; 

 informare la scuola di eventuali problematiche che possono avere ripercussioni sull'andamento scolastico dello 
studente; 

 vigilare sulla costante frequenza dei propri figli; 

 giustificare tempestivamente le assenze il giorno del rientro; 

 ingiungere ai propri figli di non fare uso di cellulari in classe o di altri dispositivi elettronici e/o 
audiovisivi; 

 intervenire tempestivamente e collaborare con l'Ufficio di Presidenza e con il Consiglio di Classe nei casi di scarso 
profitto e/o  indisciplina; 

 tenersi costantemente informati sull'andamento didattico e disciplinare dei propri figli nei giorni e nelle ore di 
ricevimento dei docenti; 

 accettare la valutazione dei propri figli con atteggiamento collaborativo; 

 prendere visione di eventuali avvisi riportati nel diario/libretto personale dello studente; 

 riconoscere e rispettare il ruolo e l'autorevolezza degli Docenti nell'ambito educativo  e disciplinare; 

 riconoscere e rispettare gli organi competenti a comminare le sanzioni stabilite nel periodo e nelle modalità: per 
le sanzioni diverse dall’allontanamento dalla comunità scolastica Docenti, Dirigente Scolastico o Consiglio di 
classe; per le sanzioni che comportano l’allontanamento dalla comunità scolastica, Consiglio di classe 
(allontanamento inferiore a 15 gg.), Consiglio d’Istituto (allontanamento superiore a 15 gg.). 

Per la violazione disciplinare qualificabile come reato in base all’ordinamento penale, il Dirigente sarà tenuto 

alla presentazione di denuncia all’autorità giudiziaria penale in applicazione dell’articolo 361 c.p.. 

 

I GENITORI sono consapevoli che: 

 le infrazioni disciplinari da parte dell'alunno possono dar luogo a sanzioni disciplinari; 

 nell'eventualità di danneggiamenti o lesioni a cose o persone, la sanzione è ispirata al principio della riparazione 
del danno. A tal fine l’istituzione scolastica guarderà al principio fondamentale della finalità educativa e costruttiva e non solo 
punitiva della sanzione (art. 4, comma 5 del DPR 249/1998, come modificato dal DPR 235/2007); 

 il Regolamento d'Istituto disciplina il comportamento delle varie componenti della scuola;  

 il Dirigente Scolastico, i Docenti, i Consigli di Classe, il Consiglio d’Istituto e/o l’Organo di Garanzia 
stabiliscono le modalità   di erogazione   delle   sanzioni   disciplinari   e di eventuali  impugnazioni; 

 in caso di parziale o totale inosservanza dei diritti-doveri previsti o implicati nel presente patto, si attua la 
procedura di composizione obbligatoria prevista dal Regolamento di Istituto. 

 

LA STUDENTESSA / LO STUDENTE si impegna a: 

 conoscere e rispettare lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti; 

 conoscere e rispettare il regolamento d’Istituto; 

 prendere coscienza dei personali diritti e doveri; 

 presentarsi con puntualità alle lezioni; 

 spegnere i telefoni cellulari e gli altri dispositivi elettronici durante le ore di lezione (C.M. 15/3/07); 

 seguire con attenzione quanto viene insegnato e intervenire in modo pertinente, contribuendo ad arricchire le 
lezioni con le  proprie conoscenze ed esperienze; 

 comunicare alla famiglia valutazioni delle prove scritte e orali; 
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 tenere un contegno corretto e rispettoso nei confronti di tutto il personale della scuola e dei propri compagni; 

 usare un linguaggio consono all'ambiente educativo in cui si vive e si opera; 

 rispettare i regolamenti sull'utilizzo dei laboratori, della palestra, della biblioteca e degli altri locali scolastici; 

 evitare di provocare danni a cose, persone, suppellettili e al patrimonio della scuola. 
 

LA SCUOLA si impegna a: 

 mantenere costantemente rapporti di comunicazione con la famiglia, informando i genitori dell'andamento 
didattico-disciplinare e del percorso formativo della studentessa / dello studente; 

 informare la famiglia nel caso di frequenti entrate in ritardo, di assenze collettive arbitrarie e/o individuali 
prolungate e /o mirate e non giustificate secondo le disposizioni del regolamento; 

 creare nella classe un clima di serenità che consenta allo studente di esprimersi liberamente e 
costruttivamente nelle varie fasi della sua formazione individuale;  

 rendersi disponibile ad una fattiva collaborazione con la famiglia nel caso di difficoltà da parte della studentessa 
/ dello studente, a seguire le iniziative didattiche e/o ad inserirsi nella vita di classe; 

 informare regolarmente gli studenti sugli aspetti organizzativi delle verifiche periodiche (modalità e tipologia 
delle prove, data e tempi di esecuzione, criteri di valutazione, etc.); 

 rendersi disponibile ad illustrare a genitori e studenti le finalità e gli obiettivi delle iniziative didattico - 
educativo proposte; 

 collaborare con la famiglia per il rispetto del regolamento d'Istituto e di disciplina. 
 

Si ritiene necessario infine far presente che i genitori, soprattutto in caso di gravi episodi di violenza, di bullismo o di 

vandalismo, per eventuali danni causati dai figli a persone o cose durante il periodo di svolgimento delle attività 

didattiche, potranno essere ritenuti direttamente responsabili dell’accaduto, anche a prescindere dalla 

sottoscrizione del Patto di Corresponsabilità, ove sia dimostrato che non abbiano impartito ai figli un’educazione 

adeguata a prevenire comportamenti illeciti, tali  da  essere riconducibili   ad   una “colpa in educando”. Infatti, i 

doveri dell’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. riguardo 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; 
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 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. 

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 lo studente/studentessa _____________________________________________ 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, 
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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 

 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: 
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 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; 

 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: 
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 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. 
 

Lo studente/studentessa, 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.  

 

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 Dirigente Scolastico 

                                                                                                                     Michele Manzi 
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