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  PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 

L’Istituto Comprensivo Statale “Picentia” 

VISTO l’art. 5 bis del DPR 249/1998, novellato dal DPR 235/2007, secondo il quale 

“Contestualmente all’iscrizione alla singola istituzione scolastica, è richiesta la sottoscrizione 

da parte dei genitori e degli studenti di un Patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a 

definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica 

autonoma, studenti e famiglie”. 

VISTI il DM n° 16 dello 05.02.07 “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la 

prevenzione del bullismo”, e il DL 196/2003 sul “Codice in materia di protezione dei dati 

personali”; 

VISTO il DM n. 30 del 15 marzo 2007 recante le “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo 

di telefoni cellulare e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di 

sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti”; 

VISTA la L. n. 71 del 29.05.17 in materia di “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il 

contrasto del fenomeno del cyberbullismo”; 

VISTA la L. n. 92/2019, Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'Educazione civica; 

VISTA la L. n. 35/2020, di conversione del D. L. n. 19 del 25/03/20, recante misure urgenti per 

fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19; 

VISTA la Legge n. 41/20, di del D.L. n. 22/2020, recante misure urgenti sulla regolare conclusione 

e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato; 

VISTO il D.M. 26 giugno 2020, n. 39, recante “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 (Piano scuola 2020/2021); 

VISTA l’O.M. 23 luglio 2020, n. 69; 

VISTO il D. M. n. 80 dello 03/08/20 “Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività 

in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell’Infanzia” 

VISTO il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di 

sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19 del 6 agosto 2020; 

VISTO il Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 del 28/08/20 recante “Indicazioni operative per la 

gestione di casi e focolai di SARS CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia”, 

VISTO il verbale del CTS n. 104 del 31/08/20 recante “Misure di prevenzione e raccomandazioni 

per gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado per la ripresa dell’a.s. 20-21” 

VISTO il Regolamento di Istituto, approvato Delibera n. 4 del Consiglio d’Istituto n. 21 del 12/11/2018 
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STIPULA CON LA FAMIGLIA DELL’ALUNNA/O IL PRESENTE PATTO CON IL QUALE 

I docenti dell’Istituto si impegnano a:  

 Rispettare il proprio orario di servizio; 

 Essere d’esempio nel rispetto delle regole e dei valori condivisi dalla comunità scolastica; 

 Rispettare la progettazione d’Istituto e i criteri di valutazione del PTOF 

 Garantire un’adeguata sorveglianza degli alunni secondo le linee organizzative contenute nel 

Regolamento d’Istituto 

 Accompagnare gli alunni all’uscita fino ai cancelli esterni 

 Promuovere un clima scolastico positivo fondato sull’ascolto, sul dialogo e sul rispetto 

 Informare studenti e genitori sul proprio intervento educativo e sul livello di apprendimento 

raggiunto dagli studenti 

 Effettuare una valutazione di tipo formativo, comunicando agli alunni in modo chiaro i criteri di 

valutazione in relazione agli obiettivi di apprendimento 

 Comunicare in modo trasparente e tempestivo i risultati delle prove di valutazione agli alunni e 

alle loro famiglie 

 Promuovere ed attuare una didattica orientativa che valorizzi le propensioni di ogni studente 

 Promuovere ed attuare una didattica digitale che lo educhi all’uso consapevole delle tecnologie 

informatiche e dei social network 

 Favorire la considerazione della diversità come ricchezza, promuovere l’inclusione e lo spirito di 

solidarietà 

 Orientare la propria azione formativa al contrasto del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, 

con strategie di prevenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti 

 Intervenire tempestivamente convocando le famiglie dei minori interessati e informandone il 

Dirigente, in caso di atti intenzionali di bullismo e cyberbullismo, il cui scopo sia quello di isolare 

uno o più compagni ledendone la dignità anche attraverso la divulgazione di contenuti on line che 

offendano loro e/o i membri delle loro famiglie 

 Promuovere lo sviluppo dell’autonomia personale e del pensiero critico 

 Sviluppare negli alunni la capacità di iniziativa, di decisione e di assunzione di responsabilità; 

 Rispettare i tempi ed i ritmi di apprendimento di ciascuno; 

 

Gli alunni si impegnano a: 

 Conoscere e rispettare il Regolamento d’Istituto 

 Rispettare gli spazi, gli arredi ed i laboratori dell’Istituto 

 Essere puntuali alle lezioni e frequentarle con regolarità 

 Intervenire durante le lezioni in modo ordinato e pertinente 

 Svolgere con costanza ed assiduità gli impegni di studio assegnati, tenendosi al corrente delle 

attività svolte e dell’assegno tramite le classi virtuali in caso di assenza 

 Rispettare i compagni, i docenti e il personale della scuola 

 Essere solidali e collaborativi con i compagni 
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 Evitare atteggiamenti che possano essere riconducibili ad atti intenzionali di bullismo o 

cyberbullismo perpetrati sia all’interno che all’esterno della comunità scolastica, anche attraverso 

l’uso dei social network e/o la diffusione non autorizzata di immagini altrui 

 Utilizzare in modo consapevole i dispositivi elettronici, con particolare riferimento al telefono 

cellulare (art. 35 del Regolamento d’Istituto) 

 Utilizzare un linguaggio e un abbigliamento consoni all’ambiente scolastico 

 Adottare un comportamento corretto e adeguato al contesto scolastico 

 Portare a scuola tutto il materiale necessario allo svolgimento delle attività didattico-educative 

 Rispettare le regole sulla sicurezza e non mettere a repentaglio la propria incolumità e quella 

altrui 

 Mantenere la propria postazione di lavoro e l’aula pulite e in ordine. 

 

Le famiglie si impegnano a: 

 Prendere visione del Regolamento d’Istituto e della normativa vigente riguardante le 

responsabilità ed i doveri dei genitori; 

 Conoscere L’Offerta formativa della scuola e rispettare le scelte educative e didattiche 

concordate con la scuola; 

 Stabilire un dialogo collaborativo e costruttivo con l’Istituzione scolastica; 

 Collaborare in modo costruttivo all’apprendimento dei propri figli, supervisionando lo svolgimento 

dei compiti e dotando il proprio figlio o la propria figlia del materiale scolastico e dell’occorrente 

prima dell’ingresso a scuola; 

 Promuovere nei propri figli un atteggiamento di rispetto, di collaborazione e di solidarietà nei 

confronti degli altri; 

 Sorvegliare l’eventuale uso dei social network da parte del proprio figlio, assicurandosi che questi 

non compia azioni riconducibili ad atti intenzionali di bullismo o cyberbullismo, anche attraverso 

la diffusione di immagini altrui non autorizzate 

 Far rispettare gli orari di entrata ed uscita stabiliti 

 Attendere i propri figli presso i cancelli esterni, senza entrare nel cortile interno della scuola 

 Garantire una frequenza assidua al fine di assicurare il rispetto di almeno i tre quarti del monte 

ore annuo (come illustrato nel Regolamento d’Istituto, in ottemperanza dell’art. 11 comma 1 D.Lgs 

59/04 e successivo D.P.R. 122/2009) 

 In caso di uscita anticipata, ritirare personalmente il figlio o incaricare una persona tramite 

delega 

 Giustificare con tempestività le assenze in base a quanto stabilito nel testo integrativo “In merito 

alle misure di prevenzione, contenimento e contrasto alla diffusione del SARS-CoV-2 e 

della malattia da coronavirus COVID-19” 

 Partecipare agli incontri periodici scuola – famiglia 

 Risarcire gli eventuali danni arrecati dal proprio figlio agli arredi ed ai sussidi didattici nelle forme 

e nei modi indicati dal Regolamento di Istituto e dalla relativa tabella delle sanzioni allegata 
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 Assicurarsi che il proprio figlio sia correttamente vestito e che rispetti le regole di igiene 

personale 

 Comunicare alla scuola informazioni utili a garantire il benessere dell’alunno/a, sia riguardanti la 

sfera socio affettiva che quella della salute (possibili allergie e intolleranze, ecc.). 

 

In merito alle misure di prevenzione, contenimento e contrasto alla diffusione del SARS-CoV-

2 e della malattia da coronavirus COVID-19 

L’Istituzione scolastica si impegna a: 

  Realizzare tutti 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 dal 

Ministero della Salute, dal Comitato tecnico-scientifico e dalle altre autorità competenti, finalizzate 

alla mitigazione del rischio di diffusione del SARS-CoV-2 

 Organizzare e realizzare azioni di informazione rivolte a all’intera comunità scolastica e di 

formazione del personale per la prevenzione della diffusione del SARS-CoV-2 

 Offrire iniziative e materiale didattico anche a distanza per mantenere il contatto con gli alunni 

assenti, il recupero degli apprendimenti e delle altre situazioni di svantaggio determinate 

dall’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 o di assenza prolungata 

degli alunni 

 Alla scrupolosa osservanza di ogni prescrizione igienico sanitaria, ivi compresa quella, per il 

personale, di recarsi al lavoro solo in assenza di ogni sintomatologia riferibile al Covid-19. 

La famiglia si impegna a:  

 Prendere conoscenza del Regolamento di Istituto recante misure di prevenzione e contenimento 

della diffusione del SARS-CoV-2 e informarsi costantemente sulle iniziative intraprese dalla 

scuola in materia 

 Condividere e sostenere le indicazioni organizzative ed educative della scuola, in un clima di 

positiva collaborazione, al fine di garantire lo svolgimento in sicurezza di tutte le attività 

scolastiche 

 Rispettare le misure organizzative anti - COVID dettate dalle Linee guida vigenti, e in particolare: 

accompagnamento all’ingresso di un solo genitore, divieto di accesso al plesso se non per ragioni 

gravi e indifferibili, muniti di mascherina, divieto di portare a scuola giocattoli o altri oggetti 

personali non espressamente richiesti dalla scuola 

 Monitorare sistematicamente e quotidianamente lo stato di salute dei propri figli e degli altri 

membri della famiglia, e nel caso di sintomatologia riferibile al COVID-19 (febbre superiore ai 

37,5°C, tosse, raffreddore, dolori muscolari, diarrea, perdita del gusto e/o dell’olfatto, difficoltà 



Sede Legale via Liguria – 84098 - Pontecagnano Faiano (Sa) – C.M. SAIC8BK008 – C.F. 95156810657 – C.U. UF30A5 

Tel/fax 089.383344 - 089.3854657 - e-mail: saic8bk008@istruzione.it - saic8bk008@pec.istruzione.it – sito web: www.icpicentia.edu.it 

Ist i tu to Comprensivo Statale  

P I C E N T I A  

 
 
 

 

C.M. SAAA8BK015 - Scuola dell’Infanzia “Raggio di Sole”, Via Liguria - Tel. 089.9848312      C.M. SAAA8BK037 - Scuola dell’Infanzia 
“G.Rodari”, via Mar Mediterraneo;      C.M.  SAAA8BK026 - Scuola dell’Infanzia “Aquilone”, via Aldo Moro - Tel. 089.9848291 

C.M. SAEE8BK01A - Scuola Primaria “G. Perlasca”, Via Toscana, 3 - Tel. 089.9848290       C.M. SAEE8BK02B - Scuola dell’Infanzia 
“G.Rodari”, via Mar Mediterraneo       C.M. SAMM8BK019 - Scuola Secondaria di I° Grado “Picentia” Via Liguria, 1 - Tel. 089. 383344 

 

respiratorie), tenerli a casa e informare immediatamente il proprio medico di famiglia o la guardia 

medica seguendone le indicazioni e le disposizioni 

 Recarsi immediatamente a scuola e riprendere il proprio figlio/a in caso di manifestazione 

improvvisa di sintomatologia riferibile a COVID-19 nel rispetto del Regolamento recante misure 

di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 dell’Istituto 

 Garantire ove possibile la reperibilità, al fine di consentire alla scuola di comunicare in modo 

rapido la comparsa di sintomi che richiedono l’isolamento e l’allontanamento dalla scuola 

 In caso di positività accertata al SARS-CoV-2 della propria figlia o del proprio figlio, collaborare 

con la Dirigente o con il Referente COVID del plesso di appartenenza, e con il Dipartimento di 

prevenzione dell’Azienda Sanitaria Locale per consentire il monitoraggio basato sul tracciamento 

dei contatti stretti al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi 

 Informare prontamente alla scuola se si è venuti in contatto con un caso di COVID conclamato o 

con persone in isolamento precauzionale negli ultimi 14 giorni 

 Contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità dei propri figli, e 

a promuovere i comportamenti corretti nei confronti delle misure adottate in qualsiasi ambito per 

prevenire e contrastare la diffusione del virus, compreso il puntuale rispetto degli orari e delle 

modalità di ingresso, di uscita e di frequenza scolastica dei propri figli alle attività didattiche sia in 

presenza che, eventualmente, a distanza 

 Sostenere l’azione educativa della scuola, affinché gli alunni prendano consapevolezza della 

necessità di evitare assembramenti, rispettare le distanze di sicurezza, lavare e igienizzare le 

mani, starnutire nel gomito o in fazzoletti di carta usa e getta, evitare di toccare con le mani bocca, 

naso e occhi. 

 Partecipare ai colloqui con i docenti a distanza, in videoconferenza, rispettando le modalità 

organizzative indicate dalla scuola 

 Consegnare puntualmente il certificato in caso di malattia o l’autocertificazione, al fine di evitare 

che sia precluso l’ingresso a scuola 

 Avvertire preventivamente la scuola di eventuali assenze prolungate dovute a motivi di famiglia. 

La sottoscrizione del presente patto impegna entrambi i genitori che hanno la responsabilità 

genitoriale. 

 

Pontecagnano Faiano,           La Dirigente 

dott.ssa Ginevra de Majo 

Genitore ................................................. 

 

 

Allegare documento di riconoscimento del genitore firmatario. 


