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tra l’ISTITUTO COMPRENSIVO SATTA SPANO DE AMICIS
e la famiglia dell’alunna/o _______________________________
plesso ____________________ordine _________________ classe/sezione _____________

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ SCUOLA-FAMIGLIA
(art. 3 – DPR n. 235/2007)

PREMESSA
Il “Patto Educativo di Corresponsabilità” unisce in una forte alleanza scuola e famiglie, le due istituzioni sociali a cui è
affidato il delicatissimo compito di istruire, educare e formare i bambini e ragazzi, in una direzione collaborativa e di
profonda condivisione dei valori che sostanziano la convivenza civile e democratica. I nostri alunni, nell’ottica
dell’Istituto comprensivo, che li accompagna dai 3 ai 14 anni, diventano via via protagonisti di tale accordo. Il Dirigente
scolastico e i Docenti attivano con gli studenti e i loro genitori un dialogo costruttivo in tema di programmazione,
organizzazione, obiettivi didattici, fermi restando diritti, doveri e competenze degli Organi collegiali della Scuola.

STIPULA CON LA FAMIGLIA DELLA STUDENTESSA/DELLO STUDENTE IL PRESENTE PATTO CON IL
QUALE

La scuola si impegna a:
 creare un clima educativo di serenità e cooperazione, che favorisca la crescita responsabile delle bambine e dei
bambini della scuola dell’infanzia e delle alunne e degli alunni della scuola primaria e secondaria di primo
grado, che educhi al rispetto delle differenze ed inclinazioni individuali, prevenendo situazioni di disagio, di
pregiudizio e di emarginazione;
 offrire agli alunni, tramite i suoi operatori, modelli di comportamento corretto, rispettoso delle regole,
tollerante, responsabile, disponibile al dialogo ed al confronto;
 realizzare curricoli disciplinari attenti allo sviluppo delle competenze, nella consapevolezza di appartenere ad
una dimensione europea, secondo l’organizzazione didattico-metodologica prevista nel Piano triennale
dell’offerta formativa;
 garantire una valutazione trasparente, esplicitando i criteri di valutazione adottati e in generale relativi ai livelli
di apprendimento raggiunti;
 informare con regolarità le famiglie riguardo alla situazione scolastica dei figli, in merito alla frequenza, ai
risultati conseguiti, alle difficoltà emerse, ai progressi registrati nelle varie discipline ove presenti, agli aspetti
inerenti il comportamento;

 favorire un rapporto collaborativo con le famiglie, anche attraverso la cura dei diversi canali di comunicazione
sia in presenza che in remoto;
 mantenere la riservatezza sui dati sensibili e le notizie riguardanti le alunne e gli alunni;
 garantire un ambiente salubre e sicuro;
 offrire attrezzature e sussidi didattico - tecnologici adeguati;
 raccogliere e dare risposta a pareri e suggerimenti da parte delle famiglie.

La famiglia si impegna a:
 trasmettere ai propri figli il principio che la scuola è di fondamentale importanza per la loro crescita, nel
rispetto dei valori condivisi;
 considerare la collaborazione con la scuola un valore fondamentale per la qualità dell’esperienza formativa dei
propri figli;
 rispettare il ruolo dei docenti, riconoscendo loro competenza e autorevolezza;
 adottare uno stile di vita rispettoso delle regole di civile convivenza e della dignità e dell’integrità delle
persone, nel riconoscimento delle differenze di genere, cultura e religione, che orienti i bambini e i ragazzi
verso comportamenti socialmente accettabili e condivisibili;
 seguire con puntualità ed attenzione le misure di prevenzione igienico sanitarie previste per la frequenza a
scuola in sicurezza
 mantenere aperta la comunicazione con i docenti e con la scuola sia attraverso la costante consultazione del
registro elettronico che la lettura del diario, firmando tempestivamente gli avvisi, prendendo visione
regolarmente delle valutazioni, giustificando le assenze puntualmente e partecipando ai colloqui scuolafamiglia, secondo le modalità concordate (in presenza e/o in remoto).
 sostenere i propri figli nel lavoro a scuola e a casa e assicurare la frequenza e la puntualità alle lezioni;
 partecipare ai momenti di incontro e confronto con la scuola (consigli di classe, riunioni, assemblee, ecc.);
 conoscere il Regolamento di Istituto e rispettarne le regole per il buon funzionamento della scuola;
 rispettare gli orari di ingresso/uscita per far sì che gli alunni siano puntuali alle lezioni, limitando le uscite
anticipate e gli ingressi posticipati a casi eccezionali o a motivi di trasporto documentabili;
 suggerire proposte che possano contribuire al miglioramento dell’offerta formativa;
 presentare e discutere con i propri figli il patto educativo di corresponsabilità.

La bambina/il bambino e l’alunna/l’alunno, compatibilmente con la propria età si impegna a:
 considerare il diritto allo studio e la scuola come una conquista sociale, un’opportunità, un valore aggiunto
nella propria vita;
 rispettare se stesso/a, il dirigente, i docenti, il personale ausiliario, tecnico e amministrativo e i compagni
osservando le regole della convivenza nel gruppo e seguendo con puntualità ed attenzione le misure di
prevenzione igienico - sanitarie previste per la frequenza a scuola in sicurezza;
 essere leale e solidale con i compagni;
 svolgere regolarmente e con lealtà il lavoro assegnato a scuola e a casa;
 conoscere e rispettare rigorosamente il Regolamento di Istituto e dare valore e significato ai propri
comportamenti corretti, civili e educati;
 prestare attenzione alle lezioni, evitando comportamenti che possano pregiudicare o disturbare il regolare
svolgimento delle attività didattiche ;
 rispettare i locali e gli arredi scolastici e collaborare con la scuola per mantenere un ambiente di lavoro pulito e
ordinato;
 rispettare l’igiene personale e indossare abiti consoni al contesto scolastico;
 usare un linguaggio adeguato e mai scurrile;
 avere a disposizione il materiale di lavoro richiesto dall’orario delle lezioni tenendolo con cura;
 trasmettere/condividere con i propri familiari/tutori tutte le comunicazioni provenienti dalla Scuola.

In merito al piano di azione che l’Istituzione scolastica intende attuare al fine di prevenire e contrastare
eventuali fenomeni di bullismo e cyberbullismo

L’Istituzione scolastica si impegna a:
 organizzare attività di informazione e prevenzione in rapporto ai fenomeni di bullismo e di cyberbullismo;
 stimolare un uso consapevole e responsabile degli strumenti digitali e delle nuove tecnologie;
 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;
 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:
 conoscere e accettare l’offerta formativa e i regolamenti dell’Istituto con le relative norme disciplinari;
 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;
 partecipare alle iniziative di prevenzione e informazione previste dalla scuola;
 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;
 sostenere e accompagnare le proprie figlie e i propri figli nell’esecuzione delle azioni riparatrici decise dalla
scuola.

La studentessa/Lo studente si impegna a:
 usare un linguaggio corretto e rispettoso in tutti gli ambienti frequentati e online;
 utilizzare i dispositivi digitali nel rispetto dei regolamenti dell’Istituto, solo per fini didattici e su
autorizzazione esplicita e motivata dell’insegnante;
 segnalare agli insegnanti e ai genitori episodi di bullismo o cyberbullismo di cui fosse vittima o testimone;
 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;
 accettare e mettere in atto le azioni riparatrici decise dalla scuola nei casi in cui vengano stabilite a seguito di
comportamenti non rispettosi dei regolamenti dell’Istituto.

Appendice 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 (ed eventuali indicazioni che potranno essere fornite dal
Ministero attraverso il CTS). Adegua inoltre la propria organizzazione alle indicazioni prescrittive 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-CoV-2 .
- 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.
- ritiene essenziale anche ai fini del contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 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.

L’istituzione scolastica si impegna a
 adottare tutte le misure di prevenzione e di protezione volte al contenimento del rischio di contagio nonché le
misure di gestione di eventuali casi COVID-19 o sospetti in modo da limitare, per quanto possibile, la
diffusione dell’infezione.
 avvalersi di personale adeguatamente formato sulle procedure igienico sanitarie di contrasto alla diffusione del
contagio
 realizzare gli interventi di carattere organizzativo, nei limiti delle proprie competenze e con le risorse a
disposizione, nel rispetto della normativa vigente e delle linee guida emanate dalle autorità competenti;
 mettere in atto tutte le migliori soluzioni didattiche e organizzative per garantire il servizio scolastico anche in
eventuale periodo di emergenza sanitaria;
 intraprendere azioni di formazione e aggiornamento del personale scolastico in tema di competenze digitali al
fine di implementare e consolidare pratiche didattiche efficaci con l’uso delle nuove tecnologie, utili anche nei
periodi di emergenza sanitaria, a supporto degli apprendimenti di bambini e alunni;
 intraprendere iniziative di sviluppo delle competenze digitali a favore delle bambine, dei bambini, delle alunne
e degli alunni e, ove possibile, delle famiglie;
 predisporre interventi di supporto psicopedagogico, nei limiti delle risorse disponibili, a favore di docenti,
alunni e famiglie, per la gestione dei vissuti stressanti e traumatici legati all’emergenza sanitaria;
 individuare soluzioni formative - in accordo con le famiglie - per gli alunni che presentino fragilità
opportunamente documentate nelle condizioni di salute.

 I genitori/tutori si impegnano a
 informarsi attivamente e prendere visione delle disposizioni per la gestione dell’emergenza sanitaria da virus
SARS-CoV-2, 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 dalla 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 (ad es. mascherine ecc.),
all’igiene/disinfezione personale e delle superfici di contatto, al rispetto di eventuali
prescrizioni/differenziazioni negli orari scolastici, delle modalità specifiche e dei percorsi opportunamente
predisposti 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 (ad esempio nel cortile e nei parcheggi);

 garantire il puntuale rispetto degli orari di accesso/uscita dalla scuola e di frequenza scolastica dei propri
figli /tutelati 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
 sostenere la partecipazione degli allievi alle eventuali attività di didattica digitale integrata e sollecitare il
rispetto delle regole di utilizzo della rete web e degli strumenti tecnologici utilizzati;

I genitori/tutori dichiarano:
 di rispettare, applicandole, tutte le indicazioni preventive dell’infezione da virus SARS-CoV-2 e

si impegnano:
 a rispettare rigorosamente gli orari indicati per l’entrata e l’uscita
 ad aspettare i propri figli all’esterno della scuola
 ad accedere ai locali scolastici solo in casi di assoluta inevitabilità (non di dimenticanza di materiale scolastico
o altri effetti personali )
 ad accedere all’interno degli spazi scolastici, cortili compresi, indossando la mascherina
 ad evitare assembramenti all’esterno della scuola mantenendo la distanza interpersonale
 mantenere un comportamento rigoroso nel rispetto dei protocolli sanitari anche durante gli spostamenti da e per
la scuola.
 alla rilevazione quotidiana della temperatura dei propri figli/tutelati prima del trasferimento a Scuola
 a non mandare assolutamente a scuola i figli che abbiano febbre pari o superiore a 37,5°, oppure che negli
ultimi 14 giorni siano entrati in contatto con malati di COVID o con persone in isolamento precauzionale
 - 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 simil-influenzali, tosse e/o raffreddore, contattando il
proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria
 - a dotare il proprio figlio/a di mascherina monouso oppure di altro tipo (ad es. lavabili) e di fazzoletti
monouso, da usare nei momenti di ingresso, uscita, spostamenti all’interno della scuola

Solo per i bambini della scuola dell’infanzia, si impegnano a rispettare rigorosamente le modalità di accoglienza dei
nuovi iscritti.

Dichiarano inoltre:
 di essere consapevoli ed accettare che il proprio figlio/a possa essere sottoposto a misurazione della febbre,
con termometro senza contatto (termo scanner)
 di essere consapevoli ed accettare che, qualora il proprio figlio/a si senta male a scuola rivelando i sintomi
sopraddetti, in caso di insorgenza di febbre pari o superiore a 37,5° o di altra sintomatologia, il personale
scolastico provvederà all’isolamento immediato del minore, secondo le indicazioni del protocollo di sicurezza
emanate dal Ministero e dal Comitato Tecnico Scientifico (CTS) e informerà i familiari;
 La famiglia immediatamente avvisata è tenuta al prelievo del minore nel più breve tempo possibile. A tale
scopo, è indispensabile garantire la costante reperibilità di un familiare o di un delegato maggiorenne, durante
l’orario scolastico;
 I genitori si assumono in questi casi la responsabilità di contattare il pediatra/medico o attivare i servizi
sanitari.
Inoltre, i genitori/tutori 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.

Ogni allieva/o 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 , (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 dalla Istituzione
scolastica, con particolare riferimento alla misurazione quotidiana della temperatura prima del trasferimento a
Scuola, al distanziamento tra persone anche all’interno della classe , all’uso di dispositivi di protezione (ad es.
mascherine ecc.), 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;
 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
diffuso;
 favorire il corretto svolgimento di tutte le attività scolastiche, garantendo attenzione e partecipazione attiva sai
in presenza sia a distanza;
 rispettare le regole di utilizzo (in particolare sicurezza e privacy) della rete web e degli strumenti tecnologici
utilizzati nell’eventuale svolgimento di attività didattiche a distanza;
 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;
 durante lo svolgimento della DDI, rispettare durante le video-lezioni le norme di comportamento previste dal
regolamento di Istituto e di disciplina e di rispettare i tempi di consegna delle attività.
(vademecum allegato)Ogni genitore, presa visione delle regole che la scuola ritiene fondamentali per una corretta convivenza civile,
sottoscrive, condividendone gli obiettivi e gli impegni, il presente Patto educativo di corresponsabilità insieme con il
Dirigente scolastico, copia del quale è parte integrante del Regolamento d’Istituto.
(la parte sottostante è da compilare e restituire alla scuola)

I

sottoscritti

(nome

e

cognome)

______________________________________________________________________
genitori

dell’alunna/o

___________________________________,

plesso

______________________,

ordine

_____________________, classe/sezione ____________________, DICHIARANO di aver ricevuto copia, di aver
preso visione e di sottoscrivere il PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ con l’ISTITUTO
COMPRENSIVO “SATTA SPANO DE AMICIS” relativo all’Anno Scolastico 2020-2021.
Data e firma dei genitori
CAGLIARI, il ___________,

______________________________________________

