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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 

PRIMO CICLO 

 

 Visto il D.M. n. 5843/A3 del 16 ottobre 2006 Linee d’indirizzo sulla cittadinanza democratica e legalità; 

 Visto il D.P.R. n. 249 del 24 giugno 1998 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 dei docenti; 

 Visto il D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007 Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 24 

giugno 1998, n. 249, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria; 

 Vista la Nota n. 3602/PO del 31 luglio 2008; 

 Vista la Legge 71/2017 “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del 

cyberbullismo”. 

 Vista la legge 20 agosto 2019 n 92, art 7”Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica 

 Considerato quanto di seguito indicato: 

 

 

SIGNIFICATO OBIETTIVO FINALITÀ COINVOLGE IMPEGNA 

Il Patto Educativo 

di 

Corresponsabilità è 

lo     strumento 

attraverso    cui  la 

Scuola      intende 

costruire un rapporto 

di reciproca fiducia 

tra      Genitori, 

Studenti  e    Scuola 

per  realizzare gli 

obiettivi   prefissati. 

Esso  integra   il 

Regolamento Interno 

d’Istituto,   la  Carta 

dei Servizi d’Istituto, 

il POF      (Piano 

Offerta 

Formativa). 

Impegnare le 

famiglie, fin dal 

momento 

dell’iscrizione, a 

condividere con la 

Scuola i nuclei 

fondanti dell’azione 

educativa. 

Definire in maniera 

esplicita, precisa e 

partecipata, gli 

impegni, i doveri ed 

i diritti degli 

operatori scolastici, 

delle famiglie  e 

degli allievi. 

 

Guidare gli allievi 

nel processo di 

crescita culturale e 

personale per farne 

dei  cittadini 

consapevoli, onesti 

e corretti nei 

comportamenti. 

Consigli di Classe 

Docenti 

Allievi 

Genitori 

Dirigente 

Docenti 

Allievi 

Genitori 
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Questa Istituzione stipula con le famiglie il seguente PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 

 

PRIMO CICLO 

 

Tale Patto di corresponsabilità per come previsto dalla L.20 agosto 2019 n. 92 art 7 è stato ampliato alla scuola 

dell’infanzia e alla primaria. In allegato si troveranno le seguenti appendici: 

1) appendice alla didattica integrata; 

2) patto di alleanza educativa per la scuola dell’infanzia; 

3) emergenza Covid-19 per il primo ciclo d’istruzione 

 

 LA SCUOLA SI IMPEGNA 

A… 

LA FAMIGLIA SI 

IMPEGNA A… 

L ’ALLIEVO SI IMPEGNA 

A… 

OFFERTA FORMATIVA  Proporre un’Offerta 

Formativa rispondente 

ai bisogni dell’allievo, 

delle famiglie e del 

territorio . 

 Promuovere iniziative 

mirate a favorire 

l'accoglienza, 

l'integrazione  e 

l'orientamento 

formativo. 

 Promuovere la crescita 

integrale della 

persona,  garantendo 

un servizio didattico 

di qualità in un 

ambiente sereno e 

sicuro 

 Promuovere il 

benessere dell’alunno 

e la sua realizzazione 

umana e culturale 

 Condividere il POF. 

 Sostenere l’Istituto nella 

attuazione del POF. 

 Valorizzare l’istituzione 

scolastica nel rispetto 

delle scelte educative e 

didattiche 

 Partecipare 

attivamente alle 

iniziative proposte 

dalla scuola, favorendo 

i rapporti di 

collaborazione e il 

rispetto tra i compagni. 

 Partecipare alle 

iniziative di 

accoglienza proposte 

dalla scuola 

 Collaborare per il 

proprio successo 

formativo e di quello 

dei compagni 



RELAZIONALITÀ  Creare e favorire un 

ambiente sereno e 

rassicurante  che 

favorisca il pieno 

sviluppo delle 

competenze di ogni 

singolo allievo fin 

dalla loro tenera età. 

 Promuovere rapporti 

interpersonali fra 

allievi ed insegnanti, 

stabilendo regole certe 

e condivise 

 Favorire l’integrazione 

scolastica di tutti gli 

alunni 

 Promuovere azioni e 

 comportamenti ispirati 

alla partecipazione 

solidale e al senso di 

cittadinanza 

 Ricercare   linee 

educative condivise 

con i genitori  per 

rafforzare il senso di 

responsabilità 

dell'allievo sia sotto il 

profilo scolastico sia 

sotto    quello 

comportamentale 

 Gestire con la 

necessaria riservatezza 

le informazioni 

relative a tutti gli 

alunni dell’Istituto 

comprensivo e alle 

loro famiglie. 

 Rispettare il ruolo del 

docente, riconoscendo 

loro competenza e 

autorevolezza 

 Instaurare con i docenti 

e con tutto il personale 

scolastico una 

comunicazione chiara e 

corretta, fatta di ascolto 

reciproco e di 

comunicazione diretta 

 Non esprimere opinioni 

e giudizi sui docenti e 

sul loro operato in 

presenza dei figli, 

scegliendo la strada del 

dialogo con i docenti 

stessi per chiarire le 

criticità. 

 Impartire ai figli le 

regole del vivere 

civile, dando 

importanza alla 

buona  educazione, al 

rispetto degli altri e  

delle cose di tutti. 

 Dialogare 

costruttivamente con gli 

insegnanti e i compagni 

nel massimo rispetto dei 

ruoli e delle opinioni di 

ciascuno. 

 Rafforzare e sviluppare 

rapporti di integrazione 

e solidarietà con i 

compagni appartenenti a 

culture e religioni 

diverse e con chi denota 

particolari difficoltà di 

inserimento e/o 

apprendimento. 

 Rispettare il Dirigente, 

tutto il personale della 

Scuola e i compagni, 

evitando offese verbali 

e/o fisiche. 

 Accettare l’altrui punto 

di vista e sostenere con 

correttezza la propria 

opinione. 



    

PARTECIPAZIONE  Calendarizzare   gli 

incontri periodici sulla 

valutazione  degli 

apprendimenti;rendere 

pubblico l'orario di tutti 

gli   insegnanti per i 

colloqui individuali 

 Curare in modo 

particolare   la 

comunicazione con le 

famiglie, utilizzando 

anche il sito web e la 

posta elettronica. 

 Valutare le proposte delle 

famiglie anche quando 

non vengono accolte 

 A contattare la famiglia 

in caso di problemi 

relativi a frequenza, 

apprendimenti e 

comportamento 

• Partecipare agli incontri 

scuola-famiglia  per 

informarsi 

costantemente  del 

percorso didattico- 

educativo dei figli. 

• Prendere visione degli 

avvisi e delle 

comunicazioni della 

scuola, dandone 

riscontro firmato ai 

docenti 

• Fare proposte e 

collaborare alla loro 

realizzazione. 

• Concedere il permesso di 

utilizzo, a soli scopi 

documentativi e 

didattici, di foto del 

proprio figlio realizzate 

durante le attività 

scolastiche. 

•  A considerare la 

collaborazione con la 

scuola un  valore 

decisivo per la qualità 

del vissuto scolastico 

dell’alunno 

• Prestare attenzione 

durante l'attività 

didattica e partecipare 

alle lezioni con  

impegno,         serietà   e 

profitto, evitando 

occasioni di disturbo 

• Ascoltare 

democraticamente 

compagni e adulti, 

collaborando   alla 

soluzione di problemi. 

• Impegnarsi 

assiduamente nello 

studio per  conseguire 

gli obiettivi formativi e 

didattici condivisi con  

la Scuola. 

• A consegnare le 

comunicazioni alle 

famiglie, consegnandoli 

agli insegnanti  nei 

tempi stabiliti 

• Esprimere civilmente il 

proprio punto di vista 

sia ai docenti sia al 

Dirigente 

 

INTERVENTI 

EDUCATIVI E 

DIDATTICI 

 Motivare gli allievi 

all'apprendimento, 

alla valorizzazione 

delle proprie capacità 

e al raggiungimento 

degli obiettivi 

Responsabilizzare i 

propri figli verso gli 

impegni scolastici, i 

doveri e le norme di vita 

comunitaria stabilite dal 

Regolamento d'Istituto. 

Concordare un 

atteggiamento univoco 

con i docenti, evitando di 

"giustificare" – a volte in 

modo troppo parziale – il 

proprio figlio, fornendo, 

così, una malintesa 

solidarietà che verrebbe 

ad ostacolare il 

raggiungimento degli 

obiettivi educativi e 

comportamentali dei 

ragazzi. 

Gratificare con sapienza i 

• propri    figli    sia    per  i 

 Organizzare il proprio 

tempo attorno 

all'impegno scolastico, 

offrendo sempre il 

meglio di sè. 

 Rispettare i tempi 

programmati per il 

raggiungimento del 

percorso formativo 

 Impegnarsi in modo 

responsabile 

nell’esecuzione dei 

compiti richiesti 

 A considerare le attività 

personalizzate   di 

consolidamento e di 

recupero  come 

un’opportunità 

rendendosi protagonista 

del proprio processo di 

apprendimento 

 a fornire una 

formazione culturale 

aperta alla pluralità 

delle idee e  nel 

rispetto dell’identità di 

ognuno di loro 

 Far acquisire agli 

allievi competenze  so 

 Mantenere una stretta 

e costruttiva 

relazione  con le 

famiglie, attraverso 

colloqui,   avvisi, 

comunicazioni, 

annotazioni. 



  Promuovere il 

successo formativo di 

tutti gli studenti con 

azioni di recupero, di 

sostegno e di rinforzo. 

 educare alla 

cittadinanza attiva, 

all’accettazione 

dell’altro e alla 

solidarietà 

risultati ottenuti sia per 

l'impegno quotidiano 

profuso nello studio. 

Controllare che 

l'abbigliamento sia 

decoroso e adeguato al 

luogo. 

Sostenere e valorizzare le 

attività personalizzate 

intraprese dalla scuola 

come un’opportunità 

 Sviluppare  la 

consapevolezza 

identitaria con 

l'autovalutazione  e 

l'autoriflessione, 

cercando soluzioni ai 

problemi individuali e di 

gruppo 

 Non considerare lo 

studio solo come un 

obbligo, ma come un 

valore per crescere 

REGOLE  Porre il rispetto delle 

regole al centro di 

ogni azione educativa 

e didattica, 

rispettando le regole e 

i valori che ne 

definiscono la mission 

formativa 

 Illustrare, rispettare e 

far rispettare il 

Regolamento d'Istituto 

 Valorizzare    i 

comportamenti 

positivi di ogni 

bambino, alunno e 

studente 

 Applicare le sanzioni 

disciplinari previste 

dal Regolamento 

d'Istituto sottolineando 

sempre il valore 

formativo delle 

sanzioni stesse 

 stimolare riflessioni e 

attivare percorsi volti 

al benessere e alla 

tutela della salute 

fisica e psicologica 

degli alunni 

• Far capire ai propri figli 

che le regole vanno 

sempre rispettate 

• Conoscere, rispettare e 

far rispettare ai propri 

figli il Regolamento 

scolastico 

• Incoraggiare i propri 

figli ad assumere 

comportamenti 

rispettosi delle regole 

• Far riflettere i propri figli 

sui provvedimenti 

disciplinari che la scuola 

assume 

• A stimolare nei propri 

figli una riflessione nelle 

situazioni di conflitto o 

nelle criticità 

 Rispettare sempre e 

comunque le regole 

della convivenza civile, 

ricordando che si può 

chiedere la motivazione 

di una regola, ma che 

non è possibile farsi le 

proprie 

 Conoscere e rispettare il 

Regolamento d'Istituto, 

chiarendo con i docenti, 

con i genitori o con lo 

stesso Dirigente ogni 

dubbio 

 Accettare le sanzioni 

disciplinari 

interpretandole  come 

momento di riflessione 

sui propri 

comportamenti 

 Essere il primo a dare 

un significato e un 

valore positivo agli 

atteggiamenti corretti, 

civili ed educati 

 Avere un 

comportamento 

adeguato nell’ottica del 

rispetto della propria 

sicurezza e di quella 

degli altri sia in 

situazioni quotidiane 

che di pericolo 

 



PUNTUALITÀ  Garantire la puntualità e 

la continuità del servizio 

scolastico. 

 Trasmettere sempre 

comunicazioni 

dettagliate sulle attività 

scolastiche  ed 

extrascolastiche. 

 Informare in modo 

puntuale e trasparente 

sull'andamento didattico- 

disciplinare degli allievi 

 Garantire la regolarità 

della frequenza 

scolastica. 

 Garantire la puntualità 

del proprio figlio. 

 Giustificare assenze e 

ritardi. 

 Accertarsi che il proprio 

figlio porti con sé a 

scuola il libretto delle 

assenze solo in caso di 

giustificazione delle 

stesse. 

 A controllare che i 

compiti siano stati 

eseguiti in  modo 

ordinato e completo 

 Ad evitare di sostituirsi 

ai figli nell’esecuzione 

dei compiti 

 A sostenere i figli per 

organizzare e pianificare 

lo studio 

 Rispettare l’ora di inizio 

delle lezioni. 

 Frequentare le lezioni 

con regolarità. 

 Rispettare le scadenze 

per la giustificazione 

delle assenze e/o dei 

ritardi. 

 Esibire al docente della 

prima ora il libretto delle 

assenze a giustificazione 

delle stesse. 

 Far firmare 

puntualmente le 

comunicazioni scuola- 

famiglia. 

 Annotare sul diario i 

compiti assegnati, 

avendo cura di svolgerli 

nei tempi previsti dai 

docenti. 

 Diventare gradualmente 

più autonomo nello 

svolgimento dei compiti. 

 Fare attenzione a scuola 

durante la correzione dei 

compiti e porre ai docenti 

eventuali domande di 

chiarimento. 

VALUTAZIONE  Garantire la trasparenza 

della valutazione, 

esprimendola in termini 

qualitativi e quantitativi 

(giudizio / voto). 

 Considerare  la 

valutazione come parte 

integrante del processo 

formativo, promuovendo 

la cultura 

dell'autovalutazione 

 Controllare con 

regolarità i compiti e 

correggerli in tempi 

ragionevolmente brevi e 

comunque non oltre i 

quindici giorni dal loro 

svolgimento 

 Proporre verifiche chiare 

e precise in riferimento 

agli obiettivi da valutare 

e alle modalità di 

correzione e di 

valutazione 

 Esplicitare, sia  ai 

genitori sia agli studenti,  

i criteri collegialmente 

definiti per valutare gli 

 Collaborare per 

potenziare nel figlio una 

coscienza delle proprie 

risorse e dei propri 

limiti. 

 Adottare, nei confronti 

degli errori dei propri 

figli, un atteggiamento 

conforme a quello degli 

insegnanti. 

 Prendere atto in modo 

consapevole dei criteri di 

valutazione degli 

apprendimenti  esplicitati 

e adottati dagli insegnanti 

 Riconoscere le proprie 

capacità, le proprie 

conquiste ed i propri 

limiti come occasione 

di crescita. 

 Autovalutarsi e valutare 

i compagni con 

obiettività e apportare 

gli utili correttivi al 

proprio impegno 

scolastico e al proprio 

metodo di studio. 

 Considerare l’errore 

occasione di 

miglioramento. 

 Sottoporsi 

consapevolmente alle 

verifiche e alle 

valutazioni del proprio 

processo formativo. 



 apprendimenti in sede di 

prove orali, prove scritte, 

prove pratiche, scrutini 

intermedi e finali 

  

 

 

 

Gli insegnanti del I genitori dell’alunno L’alunno La Dirigente Scolastica 

Consiglio di classe   Ambra Rosa 

 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi e per gli effetti dell'art. 3 c.2 del D.Lgs 

39/93) 



                                                             APPENDICE PER LA DDI 

 

o Visto il D.L N.19 del 25 MARZO 2020 ARTICOLO 1, COMMA 2 LETTERA P “Misure urgenti per 

fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19; 

o Vista la Nota Dipartimentale del 17 marzo 2020 n.388 “Emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus. Prime 

indicazioni operative per le attività didattiche a distanza”; 

o Visto il D.L. n. 22 dell’8 aprile 2020 “Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’'ordinato avvio dell'anno 

scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato” convertito in Legge 6 giugno 2020 n.41 

o    Visto il D.l 19 maggio 2020 n. 34” Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, 

nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. 

o   Visto il Decreto del Ministero dell’Istruzione 26 giugno 2020 n 39 “ Adozione del 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”; 

o Viste le Linee Guida per la Didattica Digitale Integrata; 

o Vista la Legge 71/2017 “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del 

cyberbullismo”. 

 

 

       Questa Istituzione stipula con le famiglie il seguente PATTO: 

 

 

qualora la Didattica Digitale Integrata divenga l’unico strumento di espletamento delle attività scolastiche a seguito 

di nuove situazioni di lockdown. 

In tal caso la scuola si impegna a: 

o ad attivare la Didattica a distanza e/o integrata al fine di tutelare la sicurezza in caso di emergenza 

epidemiologica da Covid-19; 

o ad assegnare in comodato d’uso, sulla base di criteri trasparenti di assegnazione e nel rispetto della 

protezione dei dati personali, le dotazioni strumentali agli studenti meno abbienti e ad acquistare sim per 

garantire la connettività; 

o a fornire alle famiglie informazioni puntuali sui contenuti del Piano di didattica digitale integrata e sui criteri 

di valutazione 

o ad individuare una piattaforma che dia garanzia sui necessari requisiti di sicurezza della privacy e assicuri un 

agevole svolgimento delle attività in modalità sincrona 

o ad usare il registro elettronico per registrare la presenza degli alunni, per comunicare con le famiglie e  

annotare i compiti da fare a casa ; 

o    a creare un repository in locale o in cloud  con l’obiettivo di conservare le attività o le video lezioni registrati  

dai docenti in modo da usufruirne anche in modalità asincrona; 

o a coinvolgere i bambini della scuola dell’infanzia attraverso le seguenti modalità di contatto:video chiamata, 

videoconferenza; o messaggi; 

o ad assicurare un orario di 15 ore settimanali di didattica nella modalità sincrona per la scuola secondaria di  

1° e di dieci ore settimanali per la scuola primaria: 

o ad organizzare forme collettive o individuale di incontri con i docenti; 

o a controllare la frequenza degli alunni alle video lezioni e alle attività proposte in modo da poter intervenire 

in collaborazione con le famiglie; 

o a promuovere la formazione e/o l’aggiornamento del personale relativamente alle competenze digitali ed 

informatiche al fine di consolidare le pratiche a favore della Didattica digitale Integrata; 

o ad osservare gli atteggiamenti degli alunni in modo da prevenire situazioni di cyberbullismo 



I docenti si impegnano a: 

o a rimodulare le progettazioni didattiche individuando i contenuti essenziali delle discipline, gli obiettivi e le 

competenze fondamentali in modo da porre gli alunni al centro dell’insegnamento-apprendimento 

o a favorire la partecipazione alle attività di DAD 

o a ricordare agli studenti che, durante le video lezioni, è severamente vietato effettuare una registrazione o fare 

una foto dell’attività in corso 

o ad adottare tutte le misure di sicurezza necessarie ad evitare la diffusione degli elaborati realizzati, delle   lezioni 

e del materiale al di fuori del gruppo classe 

o ad utilizzare esclusivamente le piattaforme informatiche autorizzate dall’Istituto e dal titolare 

o ad attuare forme di prevenzione e di contrasto in situazioni di cyberbullismo 

o a tutelare la privacy dei dati personali degli alunni 

o ad accertarsi dell’identità dell’alunno connesso al fine di evitare che il link venga trasmesso a soggetti esterni al 

contesto scuola 

 

 

La famiglia si impegna a: 

o a  promuovere  il  rispetto  degli  impegni  scolastici  del  proprio  figlio  quali  rispetto  della puntualità e

della frequenza alle attività in DAd ; 

o a promuovere il corretto utilizzo dei dispostivi elettronici dati in comodato d’uso; 

o a rispettare il regolamento sulla privacy; 

o a conservare in sicurezza la password personale di accesso alla piattaforma per la didattica a distanza e a

non consentirne l’uso ad altre persone 

o a supervisionare e ad assistere i figli durante le attività di didattica a distanza 

o a vigilare ed educare i propri figli con riferimento alla prevenzione dei fenomeni di bullismo e di cyberbullismo, 

come previsto dalla L. n. 71 del 29 maggio 2017 dalle Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di 

contrasto al bullismo e al cyber bullismo emanate dal MIUR in data 15 aprile 2015; 

 

 

       Gli studenti si impegnano a: 

o frequentare le lezioni in DAD con la massima regolarità possibile; 

o curare e rispettare l’ambiente di apprendimento; 

o mettere in atto comportamenti rispettosi delle regole del vivere civile, del vivere in situazione di emergenza 

sanitaria e, in particolare, del vivere a scuola, – anche nelle attività 

o in didattica digitale integrata (DaD) - evitando ad esempio, comportamenti colposi o dolosi 

o anche in merito all’esecuzione di verifiche scritte/pratiche/orali a distanza; 

o utilizzare i dispositivi elettronici a supporto della didattica, in comodato o personali, in modo 

o corretto nel rispetto della Legge evitando azioni lesive della privacy e della dignità dell’altro 

o a rispettare i tempi programmati, concordati con i docenti, per il raggiungimento del proprio curricolo, 

impegnandosi in modo responsabile nell’esecuzione dei compiti richiesti; 

o verificare quotidianamente il calendario delle lezioni sulla piattaforma e a seguirle con puntualità. 

o accedere alla piattaforma con almeno 5 minuti di anticipo, in modo da poter risolvere eventuali problemi 

tecnici. 

o rispettare sempre le indicazioni del docente. 

partecipare alla lezione esclusivamente in modalità video, con la telecamera accesa, evitando inquadrature 

diverse dal volto, mantenendo il microfono spento. 

o entrare nell’ambiente/classe virtuale sempre con il proprio NOME e COGNOME per 

o rendersi riconoscibili e per avere l'accesso alle video lezioni;se non riconosciuti, gli alunni non sono ammessi 

alla video lezione. 

o accendere il microfono solo su indicazione del docente. 

o abbassare la suoneria del cellulare e non rispondere né effettuare telefonate durante le lezioni. 

o occupare, per quanto sia possibile, una stanza di casa, in cui si è da soli e senza distrazioni di alcun genere. 

o durante le lezioni mantenere un tono di voce basso ed essere cortesi negli interventi 

o vestire in maniera appropriata, tenere un comportamento dignitoso e decoroso, sia nel rispetto della propria 

persona, sia dell’insegnante, sia dei propri compagni di classe. 

o evitare, durante le lezioni sincrone, di pranzare o fare colazione. 

o svolgere le verifiche con lealtà senza utilizzare aiuti da parte dei compagni o di persone estranee al 

gruppo-classe



o non condividere il link del collegamento con nessuna persona estranea al gruppo classe 

(Si fa presente che, per tutela dei minori ed autotutela, laddove il docente ravvisasse il rischio di ingressi non 

autorizzati, interromperà immediatamente la lezione online e chiuderà automaticamente il collegamento). 

o non utilizzare la piattaforma per finalità differenti da quelle didattiche e non conformi alle indicazioni fornite 

dai docenti 

o a non effettuare registrazioni video e audio o scattare fotografie durante le lezioni in live 

o a non registrare o catturare screenshot dei contenuti presenti nella piattaforma e anon divulgarli senza 

l’autorizzazione del docente 

o a non interferire sul lavoro dei propri docenti o dei propri compagni 

o ad utilizzare obbligatoriamente le piattaforme per la didattica a distanza in modo corretto e civile 

o proteggere sempre la propria ed altrui privacy: 

- l’accesso alla piattaforma è strettamente personale e l'utente accetta di essere riconosciuto quale 

autore dei messaggi inviati dal suo account e di essere il ricevente dei messaggi spediti al suo 

account. 

- ogni studente è responsabile dell’attività che effettua tramite l’account personale 



 Visto il “ Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico, 

trasmesso dal CTS in data 28 maggio 2020”; 

 Vista la Nota Dipartimentale del 17 marzo 2020 n.388 “Emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus. 

Prime indicazioni operative per le attività didattiche a distanza 

 Visto il D.l 19 maggio 2020 n. 34” Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, 

nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. 

 Visto il Decreto del Ministero dell’Istruzione 26 giugno 2020 n 39 “ Adozione del 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”; 

 Viste le Linee Guida “Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei 

servizi educativi e delle scuole dell’infanzia” del 03 agosto 2020; 

 Visto “ Il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di 

sicurezza per il contenimento della diffusione del Covid 19” del 06 agosto2020 . 

 Visto “Il Rapporto ISS Covid-19 n. 58/2020 del 21 agosto del 2020 

 

 

Al fine di garantire la riapertura delle scuole del primo ciclo l’Istituto intende costruire un percorso, che possa 

coinvolgere le famiglie nel rispetto dei propri ruoli di educatori e con l’obiettivo di far osservare le previste condizioni 

di sicurezza. Pertanto il genitore/affidatario e il Dirigente scolastico sottoscrivono il seguente 

Patto di corresponsabilità educativa–Emergenza Covid      

 L’Istituto si impegna a: 

o a nominare una task force composta dal RSPP, dal RLS e dai responsabili di plesso e dai suoi collaboratori 

o a nominare un referente Covid con la funzione di gestire gli eventuali casi sospetti di contagio e fungere da 

contatto con le famiglie e le Autorità sanitarie 

o utilizzare i locali della scuola esclusivamente per attività didattiche 

o a stabilire un setting d’aula che garantisca il distanziamento sociale di 1 m tra gli alunni e di due metri tra la 

cattedra e i banchi 

o ad arieggiare frequentemente i locali, mantenendo aperte le finestre 

o a pulire e sanificare gli ambienti in modo approfondito 

o ad evitare casi di turnazione delle classi all’interno della stessa aula 

o a dotare ogni aula di dispencer di soluzione alcolica ad uso sia dei docenti sia degli alunni al fine di favorire 

l’igienizzazione delle mani 

o a dotare ogni docente di mascherine e ogni insegnante di sostegno di visiera facciale 

o a turnare l’utilizzo dei bagni al fine di evitare assembramenti, garantendo le opportune operazioni di pulizia 

o a far entrare gli alunni attraverso porte d’accesso collocate nelle immediate vicinanze delle proprie aule o aree 

di attività, stabilendo orari d’ingresso e d’uscita differenti 

o a stabilire lungo i corridoi o un unico senso di marcia oppure in alternativa il doppio senso di marcia, 

mantenendo sempre la destra 

o ad attivare una vigilanza attiva da parte dei collaboratori scolastici 

o a limitare l’accesso all’edificio di soggetti terzi (quali fornitori o altre figure professionali). Tali soggetti hanno 

l’obbligo di comunicare l’orario di arrivo e di sostare all’interno dell’edificio per soltanto 15 minuti 

o a tenere un regolare registro per l’accesso del personale esterno in cui indicare nome, cognome e motivo della 

permanenza nella struttura 

o a privilegiare forme di comunicazione a distanza attraverso l’uso di email o del telefono 

o ad evitare assembramenti di persone sia studenti che docenti o genitori negli spazi ad uso comune sia interni 

che esterni 

o a prevedere i turni di presenza anche negli spazi dedicati alla refezione scolastica ;oppure a consumare il pasto 

nelle aule, garantendo, non solo l’aerazione dei locali, ma, anche, la relativa sanificazione prima e dopo il 

pranzo; 

o a far consumare la merenda nella stessa aula 

o a far acquisire agli studenti stili di comportamento corretti e rispettosi, quali evitare di toccarsi occhi, naso e 

bocca oppure starnutire o tossire all’interno di un fazzoletto 

o ad inviare alle famiglie un decalogo con le norme comportamentali da mettere in atto e far rispettare 



o a dare comunicazione alle famiglie e ai lavoratori sulle procedure atte a contenere il rischio di contagio. 

Tali comunicazioni riguardano: 

1) l’individuazione di un’area Covid presso cui ospitare momentaneamente gli alunni, che presentano 

una temperatura corporea al di sopra dei 37, 5° C o sintomi simili all’influenza; 

2) l’ informazione all’Autorità sanitaria della presenza di un soggetto con temperatura elevata 

3) l’ingresso a scuola di lavoratori o alunni risultati positivi al Covid 19 soltanto con certificazione 

medica di avvenuta negativizzazione del tampone 

4) l’obbligo dei genitori di far rimanere a casa il/a proprio/a figlio/a qualora presenti al mattino 

sintomi simili all’influenza quali:tosse secca, diarrea, vomito o dolori muscolari e di informare la 

scuola dell’assenza del figlio per motivi di salute il divieto di ingresso o di permanenza nei locali 

scolastici qualora si è venuti a contatto con soggetti positivi al Covid o di provenienza da zone a 

rischio 

5) la misurazione della temperatura all’ingresso con un termometro a infrarossi per evitare il contatto 

e l’uso obbligatorio della mascherina . Qualora la temperatura sia superiore ai 37, 5° non sarà 

permesso l’ingresso nei locali e si inviterà il soggetto a recarsi a casa. Se non si è in possesso della 

mascherina non si accederà alla struttura 

o di formare i propri dipendenti in materia Covid 

o a fornire, nel caso di soggetti con disabilità, al personale impiegato ulteriori dispositivi di  protezione  

individuale 

o a monitorare i casi di soggetti potenzialmente fragili e a farsi pervenire dai genitori, in accordo con il 

pediatra, una relazione documentata e scritta, che permetta alla scuola l’attivazione di forme di istruzione 

alternative 

 

 

La famiglia si impegna a: 

 

o a far rimanere a casa il proprio figlio qualora presenti al mattino una temperatura corporea alta o sintomi 

simili all’influenza 

o a non mandarlo a scuola qualora il figlio/a sia venuto a contatto con un caso Covid negli ultimi 14 giorni 

e a seguire con scrupolo le indicazioni delle Autorità sanitarie sulla quarantena 

o a comunicare l’assenza da scuola per motivi di salute 

o a chiamare il proprio pediatra e ad attivare tutte le procedure in merito qualora il bambino non si senta 

bene a scuola 

o ad informare la scuola dell’eventuale conferma di infezione da Covid al fine di consentire di avviare la 

procedura di monitoraggio all’interno della struttura 

o a fornire certificazione medica di “avvenuta negativizzazione del tampone eseguito secondo le modalità 

previste e rilasciata dal Dipartimento di Prevenzione. In tal modo il bambino potrà rientrare a scuola 

o a fornire precisamente i recapiti telefonici e i nomi delle persone da contattare in caso di malessere del 

proprio/a figlio/a 

o ad usare la mascherina durante tutto il tempo di permanenza all’interno della struttura, che dovrà essere 

soltanto di 15 minuti come previsto nel rispetto delle regole di prevenzione del contagio 

o all’accompagnamento del minore da parte di uno soltanto dei genitori o di chi esercita la responsabilità 

genitoriale 

o a praticare, anche, a casa le corrette regole d’igienizzazione della mani 

o a fornire al figlio/a una bottiglietta d’acqua recante nome e cognome 

o a fornire al proprio figlio/a una soluzione igienizzante per le mani, anche se si troveranno dei dispencer 

in aula 

o ad informare il figlio sulle precauzioni da prendere in aula: igienizzazione delle mani o lavaggio; 

distanziarsi di 1 metro dal compagno;indossare la mascherina; evitare di scambiarsi oggetti o libri; 

igienizzare il banco prima di sedersi 

o ad informarsi delle misure di prevenzione del rischio adottate dalla scuola e delle procedure seguite in 

caso di un soggetto positivo 

o ad informarsi su quali siano le forme di tutela nei confronti dei soggetti potenzialmente fragili o di 

alunni con disabilità 

o a ricordare al figlio, qualora usi un mezzo pubblico da trasporto, di usare la mascherina e seguire le 

norme di comportamento da seguire a bordo del mezzo 

o ad indossare la mascherina, mantenere il distanziamento ed igienizzare le mani se sale a bordo della 

macchina di un altro genitore 

o a fornire al figlio una mascherina in più da tenere nello zaino in un apposito contenitore, una scorta di 

fazzolettini di carta, e delle salviettine igienizzanti 

o ad invitare il figlio a starnutire nel fazzoletto o nell’incavo del braccio 



o ad informare il figlio sul nuovo assetto della scuola e accertarsi che abbia compreso il significato della 

cartellonistica 

o ad invitare il figlio a pulire con salviettine igienizzanti la superficie del water e la rubinetteria e a lavarsi 

le mani e ad igienizzarle 

 

 

Gli studenti si impegnano a: 

o a rimanere a casa qualora presentino temperatura elevata o malessere 

o a non venire a scuola se sono venuti a contatto con persone infette da Covid negli ultimi 14 giorni 

o a rispettare gli orari d’ingresso predisposti dalla scuola 

o ad indossare la mascherina negli spazi comuni o qualora ci si sposti all’interno della classe o si ci rechi 

dall’insegnante 

o a mantenere la distanza di 1 metro anche da quei compagni, che per motivi di salute, non possono portare la 

mascherina 

o a portare da casa tutto il materiale didattico (libri, quaderni, penne) in quanto è vietato tassativamente lo 

scambio di oggetti o di libri 

o a portarsi una mascherina in più, dei fazzoletti e degli igienizzanti 

o a rispettare le pause stabilite dalla scuola sia per fare ricreazione sia per andare in bagno e lavarsi o 

igienizzarsi le mani 

o a non recarsi ai distributori automatici, rispettando il divieto stabilito nel Regolamento d’Istituto 

o a mantenere il distanziamento di due metri all’interno della palestra 

o a mantenere la fila, evitando di toccarsi al momento dell’ingresso e dell’uscita dalla struttura e nel rispetto del 

distanziamento sociale 

o ad igienizzare il proprio banco prima di sedersi 

o a rispettare il senso di marcia lungo i corridoi 

 

 

 

 

 
Gli insegnanti del I genitori dell’alunno L’alunno La Dirigente Scolastica 

Consiglio di classe   Ambra Rosa 

 

(Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ai sensi e per gli effetti dell'art. 

3 c.2 del D.Lgs 39/93) 



SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

PATTO  DI ALLEANZA EDUCATIVA 

 

 Visto il D.L N.65 del 13 aprile del 2017 recante “ Istituzione del sistema integrato di educazione e 

di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell’articolo 1, commi 180/181 della legge 13 

luglio 2015, n.107; 

 Visto il “ Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico, trasmesso 

dal CTS in data 28 maggio 2020”; 

 Visto  il  D.l  19  maggio  2020  n.  34”  Misure  urgenti  in  materia di salute, sostegno al lavoro e 

all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. 

 Visto il Decreto del Ministero dell’Istruzione 26 giugno 2020 n 39 “ Adozione del 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”; 

 Viste le Linee Guida “Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi 

educativi e delle scuole dell’infanzia” del 03 agosto 2020; 

 Visto “ Il Protocollo d’intesa per garantire la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle 

scuole dell’infanzia, nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione del Covid -19” 

del 26 agosto . 

 Visto “Il Rapporto ISS Covid-19 n. 58/2020 del 21 agosto del 2020 

 

Al fine di garantire la riapertura delle scuole dell’infanzia l’Istituto intende costruire un percorso, che possa coinvolgere le 

famiglie nel rispetto dei propri ruoli di educatori e con l’obiettivo di far osservare le previste condizioni di sicurezza. Pertanto 

il genitore/affidatario e il Dirigente scolastico sottoscrivono il seguente 

 

 

L’Istituto si impegna a: 

Patto di alleanza educativa 

o garantire un ambiente sereno e una serena vita di relazione nel gruppo dei pari 

o ad affidare ogni gruppo ad una figura adulta di riferimento quale l’insegnante, l’educatore o il collaboratore 

con l’esplicita funzione di evitare che ci sia un’intersezione tra i gruppi 

o organizzare gli ambienti in aree strutturate, adottando, anche una diversa distribuzione degli arredi 

o a riconvertire tutti gli spazi disponibili in ambienti distinti e separati in modo da poter accogliere i diversi gruppi 

di relazione e di gioco 

o ad aerare gli ambienti e a pulirli e sanificarli in modo approfondito 

o ad utilizzare materiale ludico-didattico, oggetti e giocattoli frequentemente puliti e o assegnati ad un solo gruppo 

oppure igienizzati nel caso di passaggio ad altri alunni 

o a usare, durante la fase di ambientamento del bambino, gli spazi esterni o locali interni che siano diversi da 

quelli adibiti alle attività didattiche 

o a differenziare i punti d’ingresso e d’uscita, individuando dei percorsi obbligati o,  in alternativa,  ricorrendo  ad 

orari scaglionati 

o a predisporre un’adeguata segnaletica sui percorsi e sui distanziamenti 

o a turnare l’utilizzo dei bagni al fine di evitare assembramenti, garantendo le opportune operazioni di pulizia 

o a limitare l’accesso all’edificio di soggetti terzi (quali fornitori o altre figure professionali). Tali soggetti  hanno 

l’obbligo di comunicare l’orario di arrivo e di sostare all’interno dell’edificio per soltanto 15 minuti e a non 

depositare la merci negli spazi destinati all’attività dei bambini 

o a tenere un regolare registro per l’accesso del personale esterno in cui indicare nome, cognome e motivo della 

permanenza nella struttura 

o a far accompagnare il bambino da un solo genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale 

o ad elaborare una tabella di programmazione delle attività in modo da distribuire nell’arco della giornata la 

diversa attribuzione degli spazi. 

o a turnare le operazioni di pulizia e di igienizzazione degli spazi e dei bagni 

o a  consumare  il  pasto  nelle  aule,  garantendo, non  solo  l’aerazione  dei  locali, ma,  anche, la relativa 

sanificazione prima e dopo il pranzo; 

o a far consumare la merenda nello stesso spazio dedicato ad un gruppo 

o a fornire i lavoratori dipendenti dei dispositivi di protezione individuale quali mascherine, guanti e visiere 



o a promuovere, attraverso modalità ludico-ricreative, la corretta igienizzazione delle mani 

o a far acquisire al bambino stili di comportamento corretti e rispettosi, integrando nella routine quotidiana, 

atteggiamenti quali evitare di toccarsi occhi, naso e bocca oppure starnutire o tossire all’interno di un  fazzoletto 

o a dare comunicazione alle famiglie e ai lavoratori sulle procedure atte a contenere il rischio di contagio. Tali 

comunicazioni riguardano: 

1) l’individuazione di un’area Covid presso cui ospitare momentaneamente i bambini, che presentano una 

temperatura corporea al di sopra dei 37, 5° C ; 

2) di informare l’Autorità sanitaria della presenza di un soggetto con temperatura elevata 

3) l’obbligo dei genitori di far rimanere a casa il bambino qualora presenti al mattino sintomi simili all’influenza 

quali:tosse secca, diarrea, vomito o dolori muscolari e di informare la scuola dell’assenza del figlio per motivi di 

salute 

4) il divieto di ingresso o di permanenza nei locali scolastici qualora si è venuti a contatto con soggetti positivi al 

Covid o di provenienza da zone a rischio 

 

o di formare i propri dipendenti in materia Covid 

o a fornire, nel caso di soggetti con disabilità, al personale impiegato ulteriori dispositivi di protezione individuale 

o a monitorare i casi di soggetti potenzialmente fragili e a farsi pervenire dai genitori,  in accordo con il pediatra,  

una relazione documentata e scritta, che permetta alla scuola l’attivazione di forme di istruzione alternative 

 

 

La famiglia si impegna a: 

o a far rimanere a casa il proprio figlio qualora presenti al mattino una temperatura corporea alta o sintomi simili 

all’influenza 

o a non mandarlo a scuola qualora il bambino sia venuto a contatto con un caso Covid negli ultimi 14 giorni 

o a comunicare l’assenza da scuola per motivi di salute 

o in caso di malattia superiore a 3 giorni a presentare certificato medico del Pediatra attestante l’assenza di malattie 

infettive o l’idoneità ad essere inserito nella comunità educante. 

o a chiamare il proprio pediatra e ad attivare tutte le procedure in merito qualora il bambino non si senta bene a 

scuola 

- ad informare la scuola dell’eventuale conferma di infezione da Covid al fine di consentire alla scuola di avviare la 

procedura di monitoraggio all’interno della struttura 

- a fornire certificazione medica di “avvenuta negativizzazione del tampone eseguito secondo le modalità previste e 

rilasciata dal Dipartimento di Prevenzione. In tal modo il bambino potrà rientrare a scuola 

- a fornire precisamente i recapiti telefonici e i nomi delle persone da contattare in caso di malessere del proprio/a 

figlio/a 

o a rispettare la fascia oraria stabilita dalla scuola sia per l’ingresso che per l’uscita 

o ad usare la mascherina durante tutto il tempo di permanenza all’interno della struttura, che dovrà essere soltanto 

di 15 minuti come previsto nel rispetto delle regole di prevenzione del contagio 

o all’accompagnamento del minore da parte di uno soltanto dei genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale 

o ad indirizzare il bambino verso l’igienizzazione della mani, praticando le corrette regole, anche, a casa. 

o ad informarsi delle misure di prevenzione del rischio adottate dalla scuola e delle procedure seguite in caso di un 

soggetto positivo 

o ad informarsi su quali siano le forme di tutela nei confronti dei soggetti potenzialmente fragili o di alunni con 

disabilità 

 

 

Firma degli insegnanti Firma del genitore Firma della Dirigente Scolastica 

Rosa Ambra 

 

(Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 

c.2 del D.Lgs 39/93) 


