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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
SCUOLA DELL’INFANZIA - PRIMARIA -  SECONDARIA DI 1° GRADO 

S. PIETRO IN VINCOLI 
_______________________________________________________________________________________________________ 

                        

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ  

TRA SCUOLA  E FAMIGLIA 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

VISTO il D.M.  n. 5843/a3 del 16 ottobre 2006 “Linee di indirizzo sulla cittadinanza 

democratica e legalità”; 

VISTI i D.P.R. n. 249 del 24/06/1998 e D.P.R. n. 235 del 21/11/2007                                        

“Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola 

secondaria”; 

VISTO  il D.M. n. 16 del 5 febbraio 2007 “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello 

nazionale per la prevenzione del bullismo”; 

VISTO  il D.M. n. 30 del 15 marzo 2007 “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di 

utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l’attività 

didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere  di vigilanza e di 

corresponsabilità dei genitori e docenti”; 

VISTO         l’art. 19 bis del decreto – legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito in legge 4   

dicembre 2017, n. 172 “Uscita in autonomia dei minori di 14 anni”; 

 

SI PROPONE 

 

Il seguente Patto Educativo di corresponsabilità finalizzato a definire in maniera puntuale e 

condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica, famiglie e studenti. 

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. 

 

L’ Istituzione Scolastica si impegna a: 

● Favorire un rapporto costruttivo tra scuola e famiglia attraverso il dialogo e la collaborazione 

educativa, finalizzata al pieno sviluppo della personalità dello studente. 

● Rafforzare il senso di responsabilità verso le istituzioni, la società, le singole persone. 

● Realizzare il mandato educativo per favorire la crescita della persona nel rispetto dell’identità 

culturale e religiosa di ciascuno. 

● Favorire il processo di crescita e autonomia degli studenti, proponendo progetti di Educazione 

Stradale che prevedano, qualora le famiglie acconsentano e valutino il percorso casa/scuola adeguato, 

l’uscita autonoma da scuola per gli alunni della scuola secondaria di primo grado. 

● Garantire il rispetto della privacy di studenti e famiglie. 
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● Educare al confronto, nel rispetto dei valori democratici, per realizzare una cittadinanza attiva e 

responsabile. 

● Favorire la libera espressione di opinioni, purché manifestate correttamente nel rispetto della 

dignità della persona. 

● Individuare, nella dinamica insegnamento/apprendimento, modalità e mezzi per favorire i tempi e i 

ritmi propri di ciascuno. 

● Predisporre offerte formative integrate, finalizzate anche al recupero o al potenziamento 

dell’apprendimento.                                                                       

● Informare la famiglia sul funzionamento della scuola, sulle attività organizzate e sugli obiettivi 

didattici e formativi. 

● Comunicare, nei tempi previsti dal P.O.F., le valutazioni delle prove scritte, orali e grafiche, 

nonché i criteri, già definiti in Collegio Docenti e le motivazioni che le hanno determinate. 

● Applicare le sanzioni previste dal Regolamento di Istituto nell’ottica della finalità educativa della 

scuola. 

 

La famiglia si impegna a: 

● Collaborare alla realizzazione delle finalità educative attraverso un sereno e costruttivo rapporto 

con i docenti e la partecipazione agli incontri organizzati dall’Istituzione Scolastica. 

● Rispettare la libertà di insegnamento, esercitata in coerenza con gli obiettivi formativi, generali e 

specifici sul Piano dell’Offerta Formativa di Istituto e di classe e del piano di lavoro individuale dei 

docenti. 

● Riconoscere il ruolo professionale dei docenti in rapporto alla responsabilità educativa dei genitori. 

● Collaborare con la scuola nel trasmettere le regole democratiche di pacifica convivenza e di 

rispetto dei diritti e doveri. 

● Organizzare il rientro del proprio figlio/a nella propria abitazione assicurandosi che ciò avvenga 

con modalità tali da garantire la massima sicurezza. 

● Valutare che il grado di autonomia e responsabilità del proprio figlio sia tale da poter effettuare il 

tragitto scuola-casa in autonomia. 

● Informare subito la scuola qualora le condizioni di sicurezza del tragitto scuola-casa dovessero 

modificarsi. 

● Controllare che il proprio figlio rientri direttamente al domicilio senza divagazioni. 

● Informare la scuola di eventuali problematiche che possano avere ripercussioni   sull’andamento 

scolastico. 

● Informare la scuola di ogni problema di salute del figlio, in modo da permettere all’Istituto di 

adempiere con cognizione di causa ai suoi doveri istituzionali durante le attività scolastiche. 

● Favorire la partecipazione del figlio alle proposte del Piano dell’Offerta Formativa. 

● Assicurare una frequenza regolare alle attività scolastiche, disincentivando ritardi, uscite anticipate 

o assenze ingiustificate. 

● Limitare i contatti telefonici con il figlio a casi di effettiva urgenza e solamente attraverso gli uffici 

di segreteria. 

● Ricordare al figlio di non utilizzare a scuola il telefono cellulare o altri dispositivi elettronici. 

● Informarsi attraverso gli incontri settimanali e/o quadrimestrali del rendimento scolastico, 

collaborando con i docenti in caso di scarso profitto e/o indisciplina. 

● Risarcire eventuali danni causati dal figlio. 
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Lo studente si impegna a: 

● Prendere coscienza dei propri diritti e doveri, rispettando leggi e regolamenti al fine di 

realizzare una civile convivenza. 

● Rispettare gli altri rifiutando ogni forma di pregiudizio, di violenza e di comportamenti lesivi 

della dignità e della privacy della persona. 

●   Non utilizzare il telefono cellulare o altro dispositivo elettronico a scuola. 

● Rispettare e utilizzare correttamente gli ambienti scolastici, le attrezzature e i laboratori, 

sapendo che ogni danno a persone, cose o suppellettili dovrà essere risarcito, secondo le modalità 

stabilite dal Regolamento di Istituto. 

● Tenere un contegno corretto e rispettoso nei confronti di tutto il personale della scuola e dei 

compagni. 

● Usare un linguaggio consono all’ambiente educativo in cui si vive e si opera. 

● Partecipare alle attività scolastiche mediante la frequenza regolare alle lezioni, la presenza alle 

verifiche prefissate, l’atteggiamento collaborativo al lavoro in classe che si evidenzia anche 

portando il materiale richiesto per le attività didattiche. 

● Qualora torni a casa in autonomia, a rispettare le regole di educazione stradale imparate a 

scuola/casa e ad avere un atteggiamento prudente e responsabile. 

● Percorrere il tragitto casa-scuola senza divagazioni. 

● Rispettare gli impegni presi, applicandosi regolarmente nello studio. 

● Presentarsi puntuale alle lezioni con abiti dignitosi. 

● Informare i genitori del proprio andamento scolastico. 

● Chiedere di uscire dall’aula solo in caso di reale necessità. 

Il presente Patto Educativo integra le disposizioni di legge e il Regolamento di Istituto e NON si 

sostituisce ad essi; pertanto i firmatari sono consapevoli che dovranno comunque attenersi al 

rispetto delle leggi e dei regolamenti. 
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INTEGRAZIONE AL PATTO DI CORRESPONSABILITÀ RECIPROCA 

 

tra l’istituto e le famiglie dei degli alunni iscritti circa le misure organizzative, igienico-sanitarie 

e ai comportamenti individuali volti al contenimento della diffusione del contagio da Covid-19 

 

DELIBERA DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO    n. 34   del_26/10/2022 
 

Il presente protocollo ha prevalente finalità di prevenzione, e le indicazioni sono finalizzate a: 

1) Garantire la frequenza scolastica in presenza 

2) Prevedere il minimo impatto delle misure di mitigazione sulle attività scolastiche 
Inoltre, rappresentano anche uno strumento utile per prevenire altre malattie infettive, ad esempio 

le infezioni da virus influenzale, e per sostenere quindi la disponibilità di ambienti di 

apprendimento sani e sicuri. Occorre ricordare ricordando che in caso di un peggioramento della 

situazione sanitaria, si dovrà essere pronti ad applicare quanto impartito dall’autorità sanitaria 

competente. 

 

In particolare,  i genitori (o titolari di responsabilità genitoriale) dichiarano: 

● di essere a conoscenza delle misure precauzionale di contenimento del contagio da Sars-

Cov2 consigliate e vigenti alla data odierna, 

● che l’accesso a Scuola NON è consentito nei seguenti casi: 

1) sintomatologia compatibile con COVID 19 (ad esempio sintomi respiratori acuti (tosse e/o 

raffreddore) con difficoltà respiratoria - Vomito – Diarrea – Perdita del gusto – Perdita dell’olfatto 

– Cefalea intensa 

2) temperatura corporea superiore a 37,5°C, 

3) test diagnostico per la ricerca del SARS-COV-2 POSITIVO. 

 

Permanenza a Scuola 

 È consentita la permanenza a scuola a bambini e studenti con sintomi respiratori di 

lieve entità e di  buone condizioni generali che non presentano febbre. 

 Nella Scuola Secondaria, gli studenti possono frequentare in presenza indossando 

mascherine chirurgiche/FFP2 fino a risoluzione dei sintomi ed avendo cura 

dell’igiene delle mani e dell’osservanza dell’etichetta respiratoria. 

 I lavoratori e gli alunni a rischio di sviluppare forme severe di infezione COVID-19 

(ex fragili), quindi a rischio per patologia, devono indossare la mascherina FFP2. Il 

personale scolastico utilizza anche i dispositivi per la protezione degli occhi forniti 

dalla scuola in base alle indicazioni del medico competente. 

 Pertanto, di impegnarsi a trattenere il proprio figlio/a al domicilio in presenza di 

febbre (uguale o superiore a 37,5°) e/o di altri non lievi sintomi quali mal di gola, 

congestione nasale, congiuntivite, perdita dell’olfatto o del gusto e di informare 

tempestivamente la segreteria di questo Istituto al numero 0544 551603 della 

comparsa dei sintomi o febbre e il proprio pediatra. 

 di essere consapevole ed accettare che il proprio figlio/a potrà essere sottoposto a 

misurazione della febbre con termometro e in presenza alterazione della temperatura 

corporea e/o  sintomi, tra cui quelli sopra citati, si dovrà mettere in atto il protocollo 

sanitario previsto e immediatamente posto in “isolamento” sotto la vigilanza di un 

collaboratore scolastico. L’Istituto provvederà ad informare immediatamente i 

familiari, i quali informeranno il medico curante/pediatra, e se il caso provvederanno 

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

approfondimenti previsti. 
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 di essere consapevole ed accettare che, nel caso di positività, l’alunno/a non potrà 

essere riammesso alle attività SCOLASTICHE fino ad avvenuta e piena guarigione, 

certificata da un test diagnostico negativo al SaRS-COV-2. 

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

PREVENZIONE igienico sanitarie all’interno della struttura; 

 di essere stato adeguatamente informato DALL’ISTITUTO di tutte le disposizioni 

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

diffusione del contagio da Covid-19 ; 

 di essere consapevole che nonostante la cessazione del periodo di emergenza, il 

rischio di contagio non può essere azzerato, in quanto virus ubiquitario e a infezione 

diffusa. 

 

in particolare, l’Istituto Scolastico dichiara 

 di aver adottato un protocollo interno per prevenire la diffusione del Sars-Cov2 

condiviso con gli organici collegiali d’Istituto, di averne data adeguata diffusione a 

tutto il personale attraverso momenti informativi e formativi, con la pubblicazione nel 

sito web istituzionale dell’Istituto, con l’affissione all’Albo scolastico. 

 di aver fornito, contestualmente all’iscrizione, puntuale informazione rispetto ad ogni 

dispositivo organizzativo e igienico sanitario adottato per prevenire 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 per la realizzazione delle attività scolastiche si avvale di personale 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 promuovere, inizialmente con cautela,  attività che comportino il contatto tra gli 

alunni nei quali è organizzata l’attività; 

  di attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da 

Covid-19 da parte di un alunno o adulto frequentante la struttura a ogni disposizione 

dell’autorità sanitaria locale. 

 

La firma del presente patto impegna le parti a rispettarlo in buona fede.  

Dal punto di vista giuridico, non libera i soggetti che lo sottoscrivono da eventuali responsabilità 

in caso di mancato rispetto delle normative relative al contenimento dell’epidemia Covid-19, delle 

normative ordinarie sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, delle Linee guida nazionali, regionali e di 

Comitati Tecnici Scientifici ufficialmente riconosciuti dalla Stato.  
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INTEGRAZIONE AL PATTO DI CORRESPONSABILITÀ RECIPROCA 
 

in merito al piano di azione che l’Istituzione scolastica intende attuare al fine di prevenire e 

contrastare eventuali fenomeni di bullismo e cyberbullismo  

 

DELIBERA DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO   n. 34    del  26/10/2022 

 

L’istituzione scolastica si impegna a: 

1. Organizzare attività di informazione e prevenzione in rapporto ai fenomeni di bullismo e di 

cyberbullismo; 

2. Stimolare un uso consapevole e responsabile degli strume nti digitali e delle nuove tecnologie; 

3. Creare un ambiente scolastico accogliente, sereno, fiducioso e rispettoso nei confronti di tutti, 

anche attraverso il coinvolgimento di associazioni ed enti presenti sul territorio con 

competenze specifiche; 

4. Vigilare attentamente riconoscendo le manifestazioni anche lievi di bullismo e cyberbullismo 

e monitorando le situazioni di disagio personale o sociale. 

 

La famiglia si impegna a: 

1. Conoscere e accettare l’offerta formativa e i regolamenti dell’Istituto con le relative norme 

disciplinari; 

2. Sostenere e promuovere le iniziative della scuola volte a favorire l’autonomia e il senso di 

responsabilità anche nell’utilizzo degli strumenti digitali e delle nuove tecnologie al fine di 

prevenire e contrastare efficacemente i fenomeni di bullismo e cyberbullismo; 

3. Partecipare alle iniziative di prevenzione e informazione previste dalla scuola; 

4. Segnalare tempestivamente alla scuola e/o alle autorità competenti i casi di bullismo e di 

cyberbullismo e/o i casi di altre violazioni dei diritti dei minori di cui viene a conoscenza; 

5. Sostenere e accompagnare le proprie figlie e i propri figli nell’esecuzione delle azioni 

riparatrici decise dalla scuola; 

6. Discutere e condividere con le proprie figlie e i propri figli il Patto educativo di 

corresponsabilità sottoscritto con l’Istituzione scolastica. 

 

La studentessa/Lo studente si impegna a: 

1. Usare un linguaggio corretto e rispettoso in tutti gli ambienti frequentati e online; 

2. Utilizzare i dispositivi digitali nel rispetto dei regolamenti dell’Istituto, solo per fini didattici e 

su autorizzazione esplicita e motivata dell’insegnante; 

3. Segnalare agli insegnanti e ai genitori episodi di bullismo o cyberbullismo di cui fosse vittima 

o testimone; 

4. Accettare, rispettare e aiutare gli altri, impegnandosi a comprendere le ragioni dei 

comportamenti altrui, evitando di utilizzare gli strumenti digitali e i mezzi di comunicazione 

per aggredire, denigrare ingiuriare e molestare altre persone, consapevoli che certi 

comportamenti si configurano come reati perseguibili dalla Legge; 

5. Accettare e mettere in atto le azioni riparatrici decise dalla scuola nei casi in cui a seguito di 

comportamenti non rispettosi dei regolamenti dell’Istituto.  
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FIRMA DEL GENITORE O DELL’ESERCENTE LA RESPONSABILITA’ GENITORIALE 

 

Io sottoscritto/a ___________________________________________________________, genitore 

dell’alunn______________________________________, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del 

DPR 28.12.2000, n 445, sotto la mia personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali 

richiamate dall’art 76 del citato DPR in caso di dichiarazioni mendaci, dichiaro che, nel 

sottoscrivere il presente patto di corresponsabilità educativa, anche l’altro genitore del___ 

predett___ alunn___ è a conoscenza e d’accordo riguardo all’impegno sovrascritto.  

 

FIRMA del GENITORE________________________  

 

FIRMA dell’ALUNNO/A _______________________ 

 

 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                              Prof.ssa Pierangela Izzi 
Firmato digitalmente, ai sensi del Dlgs 82/2005  

e norme collegate Originale conservato agli atti dell’istituto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.icspvincoli.edu.it/
mailto:raic802007@istruzione.it


Via L. Da Vinci, 8  -  48125  S. Pietro in Vincoli - RA 

   Tel.0544/551603 -  Fax 0544/553014    web:  www.icspvincoli.edu.it 
Cod. Mecc. RAIC802007  -  Cod.Fisc. 80106760392   -  Codice univoco fatturazione elettronica UFUX2A 

e-mail: raic802007@istruzione.it            e-mail certificata: raic802007@pec.istruzione.it     
 

Allegato 1 

 

ISOLAMENTO DEI CASI POSITIVI 
 

Le persone risultate positive ad un test diagnostico molecolare o antigenico per SARS-CoV-2 sono 

sottoposte alla misura dell’isolamento, con le modalità di seguito riportate: 

- Per i casi che sono sempre stati asintomatici oppure sono stati dapprima sintomatici ma risultano 

asintomatici da almeno 2 giorni, l’isolamento potrà terminare dopo 5 giorni, purché venga effettuato 

un test, antigenico o molecolare, che risulti negativo, al termine del periodo d’isolamento. 

- In caso di positività persistente, si potrà interrompere l’isolamento al termine del 14° giorno dal 

primo tampone positivo, a prescindere dall’effettuazione del test. 

 

GESTIONE DEI CONTATTI STRETTI 

Per i contatti stretti di caso di infezione da SARS-CoV-2 sono tuttora vigenti le indicazioni contenute 

nella Circolare n. 19680 del 30/03/2022 “Nuove modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di 

caso COVID-19”. 

A coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 è applicato 

il regime dell’autosorveglianza, consistente nell’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle 

vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti, fino al decimo giorno 

successivo alla data dell’ultimo contatto stretto. 

Se durante il periodo di autosorveglianza si manifestano sintomi suggestivi di possibile infezione 

da Sars-Cov-2, è raccomandata l’esecuzione immediata di un test antigenico o molecolare per la 

rilevazione di SARS-CoV-2 che in caso di risultato negativo va ripetuto, se ancora sono presenti 

sintomi, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto. 
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