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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ TRA SCUOLA E FAMIGLIA   
 

(adottato dal Consiglio d’Istituto il 07 settembre 2020 con delibera n° 2) 
 
tra la famiglia dell’alunno/a …………………………………………………………………………………. 
 
nato/a a …………………………………..……………….… prov.…… il ……………………………… 
 
e l’Istituto Comprensivo Civitella Paganico (in seguito denominato “Istituto”), rappresentato dal 
Dirigente Scolastico, ai sensi del D.P.R. n. 249/1998 modificato dal D.P.R. 235/2007 viene stabilito 
il presente Patto Educativo di Corresponsabilità, valido per tutta la permanenza dell’alunno nelle 
scuole dell’Istituto. 
 
 

 

VISTO  il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in 
materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; 

VISTO   il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell’autonomia scolastica; 
VISTA  la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti; 
VISTO  il D.P.R. 26 giugno 1998, n. 249, Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e 

degli studenti della scuola secondaria e ss.mm.ii; 
VISTA  la Legge 29 maggio 2017, n. 71, Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e 

il contrasto del fenomeno del cyberbullismo e Linee di orientamento MIUR, ottobre 
2017, per la prevenzione e il contrasto del cyber bullismo; 

VISTA  la Legge 20 agosto 2019, n. 92, Introduzione dell'insegnamento scolastico 
dell'educazione civica; 

VISTO  il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della 
sicurezza nei luoghi di lavoro; 

VISTA la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del 
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare 
l’emergenza epidemiologica da COVID-19; 

VISTA  la Legge 6 giugno 2020, n. 41, Conversione in legge con modificazioni del decreto-
legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e 
l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato; 

VISTI  il Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel 
settore scolastico, tramesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 28 
maggio 2020 e il Verbale n. 90 della seduta del CTS del 22 giugno 2020; 

VISTO  il documento “Quesiti del Ministero dell’Istruzione relativi all’inizio del nuovo anno 
scolastico”, tramesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 7 luglio 
2020; 

VISTO  il D.M. 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 (Piano scuola 2020/2021); 
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VISTA   l’O.M. 23 luglio 2020, n. 69; 
VISTO  il D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale 

integrata, di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39; 
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; 

VISTI  il Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del 
SARS-CoV-2 dell’Istituto, il Regolamento generale d’Istituto e ogni altro 
regolamento vigente che definisca i diritti e i doveri degli studenti e delle loro 
famiglie nonché del personale scolastico; 

CONSIDERATE le Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 
in ambito scolastico e l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021 emanate 
dal Comitato Tecnico-Scientifico e dai diversi Uffici Scolastici Regionali; 

CONSIDERATE le esigenze del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-2022 approvato nella 
seduta del Consiglio di Istituto del 19 dicembre 2018 e aggiornato con delibera del 
Consiglio di Istituto n. 9/2 del 12 dicembre 2019; 

CONSIDERATA l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di 
trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico 
dell’Istituzione scolastica e dell’organico dell’autonomia a disposizione; 

CONSIDERATA l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli studenti nel rispetto del 
principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali; 

CONSIDERATA l’esigenza di garantire la qualità dell’offerta formativa in termini di maggior numero 
possibile di ore di didattica in presenza, in rapporto alle risorse a disposizione, in 
aule e spazi adeguatamente adattati alle esigenze scolastiche; 

PRESO ATTO  che la formazione e l’educazione sono processi complessi e continui che richiedono 
la cooperazione, oltre che dello studente, della scuola, della famiglia e dell’intera 
comunità scolastica;   

PRESO ATTO  che la scuola non è soltanto il luogo in cui si realizza l’apprendimento, ma una 
comunità organizzata dotata di risorse umane, materiali e immateriali, che 
necessitano di interventi complessi di gestione, ottimizzazione, conservazione, 
partecipazione e rispetto dei regolamenti, 

 
Premessa 
La scuola e la famiglia condividono un modello educativo basato sul rispetto della Costituzione, 
delle Leggi in vigore e dei Regolamenti scolastici. Pertanto, il presente Patto sancisce un rapporto 
collaborativo che coinvolge la famiglia nei comportamenti dell’alunno. Alla base del modello 
educativo condiviso vi sono il rispetto di sé e degli altri, delle altrui proprietà, delle regole della 
convivenza civile, della correttezza, della tolleranza, della solidarietà e della volontà di collaborare. 
Questo patto educativo è l’insieme degli accordi tra docenti e genitori utile per costruire relazioni 
di rispetto, fiducia, collaborazione e condivisione. Tale patto si basa sul riconoscimento e il rispetto 
reciproco delle diversità di ruoli, su un dialogo costante e contribuisce allo sviluppo del reciproco 
senso di responsabilità e impegno. 
 
Il Patto di corresponsabilità è finalizzato a:  
• creare un clima comunicativo efficace ed efficiente; 
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• chiarire ruoli, compiti, funzioni e comportamenti rispondenti agli stessi; 
• rendere espliciti i comportamenti che insegnanti e genitori si impegnano concretizzare;  
• assicurare il raggiungimento degli obiettivi educativi e didattici prefissati.  
  
Scopo della sottoscrizione del presente Patto è: 
•  richiamare la responsabilità educativa che grava sulla famiglia nel comportamento del figlio 

a scuola e, specificatamente, nei casi in cui il proprio figlio si renda responsabile di danni a 
persone o cose in conseguenza di comportamenti scorretti e violenti; 

• far comprendere alla famiglia che, anche in sede di un eventuale contenzioso giudiziario, le 
responsabilità connesse all’educazione dei figli (culpa in educando) non sono da ritenersi 
escluse quando il minore è affidato alla vigilanza del personale della scuola. 

 
La scuola si impegna a: 

▪ fornire una formazione umana e culturale qualificata, aperta alla pluralità delle idee, nel 
rispetto dei principi della Costituzione, dell’identità e nella valorizzazione delle attitudini di 
ciascuna persona; 

▪ offrire un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona, ispirato al principio di 
equità nei confronti di tutti gli utenti, garantendo un servizio didattico di qualità in un clima 
educativo sereno e favorendo il processo di formazione di ciascuna studentessa e ciascun 
studente nel rispetto dei diversi stili e tempi di apprendimento; 

▪ offrire iniziative concrete per il recupero, al fine di favorire il successo formativo e 
contrastare la dispersione scolastica oltre a promuovere il merito e incentivare le situazioni 
di eccellenza;  

▪ favorire la piena inclusione degli alunni diversamente abili garantendo il diritto 
all’apprendimento di tutte le persone con bisogni educativi speciali;  

▪ promuovere iniziative di accoglienza e integrazione degli alunni di origine straniera anche 
in collaborazione con le altre realtà del territorio, tutelandone l’identità culturale e 
attivando percorsi didattici personalizzati nelle singole discipline; 

▪ stimolare riflessioni e realizzare percorsi volti al benessere e alla tutela della salute degli 
alunni, anche attraverso l’attivazione di momenti di ascolto e di contatto con servizi di 
sostegno e accompagnamento; 

▪ garantire trasparenza nella formulazione e nella presentazione dei traguardi e degli 
obiettivi di apprendimento e delle modalità di valutazione; 

▪ sostenere l’alunno in difficoltà con azioni ed opportunità di recupero; 
▪ garantire trasparenza e tempestività nelle comunicazioni mantenendo un costante 

rapporto con le famiglie, nel rispetto della privacy; 
▪ garantire la sicurezza dell’alunno attraverso un’adeguata sorveglianza, anche per prevenire 

allontanamenti dalla scuola non autorizzati dalla famiglia; 
▪ controllare la frequenza delle lezioni per prevenire disagi o problemi, portando 

all’attenzione della famiglia comportamenti anomali; 
▪ contattare la famiglia in caso di problemi relativi a frequenza, puntualità, profitto e 

comportamento, in modo da poter intervenire in modo collaborativo con la famiglia stessa 
al primo insorgere di difficoltà; 
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▪ prevenire e controllare, in collaborazione con la famiglia, fenomeni di bullismo, 
cyberbullismo, vandalismo o altre situazioni critiche, anche organizzando opportune 
attività di informazione e prevenzione; 

▪ creare per l’alunno opportunità di arricchimento della sua formazione attraverso attività 
extracurricolari; 

▪ sostenere l’alunno nelle sue scelte per il futuro con adeguate attività di orientamento; 
▪ coordinare adeguatamente i carichi di lavoro a casa dell’alunno e la pianificazione delle 

verifiche. 
 
La famiglia s’impegna a: 

▪ instaurare un positivo clima di dialogo e un atteggiamento di reciproca collaborazione con 
gli insegnanti, nel rispetto di scelte educative e didattiche condivise e della libertà 
d’insegnamento; 

▪ conoscere l’organizzazione scolastica, prendendo visione del Piano triennale dell’offerta 
formativa della scuola e dei regolamenti dell’Istituto; 

▪ partecipare attivamente alla vita dell’Istituto attraverso la presenza negli organismi 
collegiali; 

▪ favorire una assidua frequenza del proprio figlio alle lezioni e alle altre attività della scuola, 
verificandone la regolarità; 

▪ sostenere la motivazione allo studio e l’applicazione al lavoro scolastico del proprio figlio; 
▪ mantenere un rapporto costante con l’Istituto, informandosi sul rendimento scolastico, i 

processi di apprendimento e il comportamento del proprio figlio attraverso i colloqui con 
gli insegnanti e la regolare presa visione delle comunicazioni pubblicate sul sito web e sul 
registro elettronico della scuola o inviate via mail e tramite gli altri canali di comunicazione 
istituzionali della scuola. 

▪ collaborare con la scuola nel far rispettare al proprio figlio i suoi impegni; 
▪ informare la scuola in caso di problemi che possano incidere sulla situazione scolastica del 

proprio figlio;  
▪ giustificare sempre le assenze e i ritardi; 
▪ firmare puntualmente per presa visione le comunicazioni; 
▪ segnalare alla scuola situazioni critiche quali atti di bullismo o cyberbullismo che si 

dovessero verificare nelle classi o che dovessero coinvolgere gli allievi il personale della 
scuola al di fuori dell'edificio scolastico; 

▪ prendere visione, sul sito web dell’Istituto, del Regolamento di Istituto e delle sanzioni 
previste per i comportamenti scorretti degli studenti; 

▪ in caso di danno a proprietà della scuola o di terzi (provocati nell’edificio scolastico o in 
visita d’istruzione o durante un’uscita didattica), determinati da un comportamento 
scorretto fatto risalire al proprio figlio di cui al presente Patto, impegnarsi a risarcire in 
solido il danno arrecato, ripristinando le condizioni precedenti con le modalità stabilite dal 
Dirigente Scolastico; 

▪ in caso di uso improprio degli strumenti informatici e multimediali di proprietà della scuola 
da parte del proprio figlio di cui al presente Patto:  

✓ provvedere a mettere in atto tutto quanto sia in suo potere per evitare il 
ripetersi dell’evento e per far comprendere la negatività della scelta fatta 
dall’alunno;  
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✓ sostenere le eventuali spese derivanti da accertati danni materiali provocati 
ai suddetti strumenti; 

▪ in caso di uso improprio dei mezzi multimediali di proprietà del proprio figlio durante le 
lezioni (ad es. utilizzo del telefono cellulare durante le lezioni per effettuare comunicazioni 
o per riprese foto e video) o di uso improprio degli stessi nei confronti dei compagni di 
classe o del personale dell’Istituto (es. riprese foto e video non autorizzate), mettere in 
atto tutto quanto è in suo potere per evitare il ripetersi dell’evento e per far comprendere 
la negatività della scelta fatta dall’alunno; 

▪ sensibilizzare il proprio figlio sul fatto che certi comportamenti nei confronti di altre 
persone, quali quelli di cui al punto precedente, ritenuti apparentemente giocosi 
costituiscono reato al compimento del 14° anno di età; 

▪ educare il proprio figlio affinché sia evitata da parte sua l’omertà a fronte di 
comportamenti scorretti e danni compiuti dai compagni. 

▪ sostenere e accompagnare il proprio figlio nell’esecuzione delle azioni riparatrici decise 
dalla scuola; 

▪ discutere e condividere con il proprio figlio il Patto educativo di corresponsabilità 
sottoscritto con l’Istituzione scolastica. 
 

 
Per l’Istituto: Il Dirigente Scolastico (Cristiano Lena) 
 
Per la famiglia dell’alunno: 
 
Nome e Cognome dei genitori/tutori 
 …………………………………………………………………………………. 
 
Firme……………………………………………………………………………………………………………. 
 
Data ………………………   
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PATTO DI CORRESPONSABILITA’ – INTEGRAZIONE PER CONTRASTO COVID-19 a.s.2020/2021  
I genitori/esercenti potestà genitoriali/tutori consapevoli di tutte le conseguenze civili e penali 
previste in caso di dichiarazioni mendaci, SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE PATTO DI 
CORRESPONSABILITÀ per l’alunno/a__________________________________ iscritto presso 
l’Istituto Comprensivo Civitella Paganico.  
 
FREQUENZA NELL’ISTITUTO SCOLASTICO  

Il genitore/il tutore/il titolare di responsabilità genitoriale) dichiara:  
- di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data 
odierna;  
- che il/la figlio/a, o un/una convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare non 
è sottoposto alla misura della quarantena ovvero che non è risultato positivo al COVID-
19; 
 - di impegnarsi a trattenere il/la proprio/a figlio/a al domicilio in presenza di febbre 
(uguale o superiore a 37,5°) da misurare quotidianamente prima di accedere a scuola, 
oppure in presenza di altri sintomi quali mal di gola, congestione nasale, congiuntivite, 
perdita dell’olfatto o del gusto e di informare tempestivamente il pediatra della 
comparsa dei sintomi o febbre;  
- di essere consapevole ed accettare che il proprio figlio in caso di febbre uguale o 
superiore i 37,5° o di presenza delle altre sintomatologie sopra citate, non potrà essere 
ammesso a scuola e rimarrà sotto la sua responsabilità;  
- di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre (uguale o 
superiore a 37,5°) o di altra sintomatologia (tra quelle sopra riportate), l’Istituto 
scolastico provvede all’isolamento immediato dell’alunno/a e ad informare 
immediatamente i familiari; il medico curante/pediatra di libera scelta valuterà il caso e 
provvederà, eventualmente, a contattare l’Azienda Sanitaria Locale (ASL) per gli 
approfondimenti previsti; 
- di essere consapevole ed accettare che, in caso di positività, il/la proprio/a figlio/a 
non potrà essere riammesso alle attività scolastiche fino ad avvenuta e piena 
guarigione, certificata secondo i protocolli previsti; 
- di essere consapevole che il/la proprio/a figlio/a dovrà rispettare le indicazioni 
igienico-sanitarie all’interno dell’Istituto scolastico;  
- di essere stato adeguatamente informato dall’Istituto scolastico di tutte le disposizioni 
organizzative e igienico sanitarie per la sicurezza e per il contenimento del rischio di 
diffusione del contagio da Covid-19;  
- di non poter accedere, se non per situazioni di comprovata emergenza, a scuola, 
durante lo svolgimento delle attività ed in presenza degli alunni;  
- di impegnarsi ad adottare, anche nei tempi e nei luoghi della giornata che il/la 
proprio/a figlio/a non trascorre a scuola, comportamenti di massima precauzione circa 
il rischio di contagio;  
- di essere consapevole che nel momento di una ripresa di attività di interazione, 
seppur controllata, non è possibile azzerare il rischio di contagio che invece va ridotto 
al minimo attraverso la scrupolosa e rigorosa osservanza delle misure di precauzione e 
sicurezza previste da appositi protocolli per lo svolgimento delle attività, (per questo è 
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importante osservare la massima cautela anche al di fuori del contesto dell’istituto 
scolastico); 
- di essere consapevole che, alla ripresa delle attività di interazione legate alle attività 
scolastiche, pur con le dovute precauzioni, non sarà possibile azzerare il rischio di 
contagio; che tale rischio dovrà però essere ridotto al minimo, attraverso la scrupolosa 
e rigorosa osservanza delle misure di precauzione e sicurezza, previste da appositi 
protocolli per lo svolgimento delle attività e che, per questo, sarà importante assicurare 
la massima cautela anche al di fuori della scuola e delle attività scolastiche; 
- di accettare che gli ingressi e le uscite da scuola siano regolamentati (nei tempi e nei 
luoghi stabiliti) secondo quanto indicato dalla dirigenza scolastica e comunicato alle 
famiglie; 
- di provvedere alla dotazione personale della mascherina chirurgica o di comunità per 
il/la proprio/a figlio/a che, se in età maggiore di 6 anni, dovrà indossarla fatte salve le 
dovute eccezioni (ad es. attività fisica, pausa pasto, ecc. oppure bambini al di sotto dei 
sei anni o con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della 
mascherina); 
- di attivarsi affinché il/la proprio/a figlio/a sia provvisto di una borraccia o bottiglia in 
plastica personale da cui poter bere e non condivida bottiglie e bicchieri con i 
compagni; 
- di dare indicazioni al/la proprio/a figlio/a di non lasciare alcun tipo di materiale 
personale a scuola, se non strettamente necessario, e di non lasciare materiale 
personale sotto il proprio banco, in particolare fazzoletti di carta usati, per consentire la 
pulizia e l’igienizzazione quotidiana degli ambienti scolastici. 
 

In particolare, l’istituto scolastico durante il periodo di frequenza a scuola:  
- si impegna a comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni;  
- si avvale di personale adeguatamente formato su tutti gli aspetti riferibili alle vigenti 
normative in materia di organizzazione di servizi scolastici, in particolare sulle 
procedure igienico-sanitarie di contrasto alla diffusione del contagio; 
- dichiara di avere dotato i plessi scolastici di appositi dispenser contenenti prodotti 
igienizzanti a base idroalcolica o a base di altri principi attivi, purché autorizzati dal 
Ministero della Salute, per l’igiene delle mani degli studenti e del personale della 
scuola; 
- si impegna a predisporre le misure necessarie affinché tutte le attività si svolgano 
mantenendo la distanza reciproca di almeno un metro; 
- si impegna a prevedere segnalazioni di percorso all’interno degli edifici scolastici. 
 

Il personale docente e ATA: 
- si impegna ad osservare scrupolosamente ogni prescrizione igienico-sanitaria e a 
recarsi al lavoro solo in assenza di ogni sintomatologia riferibile al Covid-19;  
-  si impegna ad adottare tutte le prescrizioni igienico sanitarie previste dalla normativa 
vigente, tra cui le disposizioni circa il distanziamento; 
- si impegna di attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata 
infezione da Covid-19 da parte di un bambino o adulto frequentante l’istituto 
scolastico, a ogni disposizione dell’autorità sanitaria locale.  

GRIC81700P - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003260 - 07/09/2020 - A15 - Decentramento amm. - I

Firmato digitalmente da CRISTIANO LENA

mailto:GRIC81700P@istruzione.it


 
Istituto Comprensivo Civitella Paganico 
Via Malavolti, 31 
Tel. n. 0564/905037 - Fax n. 0564/905675 
e-mail: GRIC81700P@istruzione.it 
58045 PAGANICO (Grosseto) 

 

 
DIDATTICA A DISTANZA  

La Didattica a distanza (DaD) sarà attivata nel caso di una recrudescenza del virus COVID-
19, come prescritto dal Decreto n.39 del 26/06/2020 - “Piano scuola 2020/2021”: paragrafo 
“Piano scolastico per la Didattica digitale integrata”  
La Didattica a distanza richiede una ridefinizione ed un rafforzamento del patto educativo 
di corresponsabilità tra la scuola e le famiglie.  
 
La scuola si impegna:  

- a fornire in comodato d’uso i computer portatili a sua disposizione e a realizzare la 
Didattica a distanza mediante applicazioni supportate anche dai telefoni cellulari, 
consapevole che non tutte le famiglie dispongono degli stessi dispositivi tecnologici, 
anche in dipendenza del numero di figli in età scolare;  
- ricalibrare e comunicare mediante il sito gli obiettivi del piano di lavoro didattico 
annuale e i criteri di valutazione;  
- operare scelte didattiche flessibili che tengano conto delle diverse situazioni familiari 
e individuali, soprattutto nel caso di alunni con bisogni educativi speciali;  
- operare in una fascia oraria definita, così da aiutare alunni e famiglie a distinguere il 
tempo del lavoro da quello familiare;  
- mantenere la comunicazione con le famiglie singolarmente attraverso le mail e 
attraverso il registro elettronico; collegialmente attraverso il sito.  
 
La famiglia si impegna:  
- a consultare periodicamente il sito web dell’Istituto e il Registro elettronico (Scuole 
Toscane) per visionare le comunicazioni della scuola;  
- stimolare l’alunno alla partecipazione il più possibile autonoma e responsabile alle 
attività di didattica a distanza e allo svolgimento dei compiti assegnati rispettando le 
scadenze;  
- vigilare affinché i contenuti delle lezioni, loro eventuali registrazioni e il materiale on 
line che sono postati ad uso didattico non vengano utilizzati in modo improprio né tali 
da causare imbarazzo alla scuola e ai docenti;  
- controllare che siano rispettate tutte le norme vigenti a difesa della privacy.  
 
 

I genitori/esercenti potestà genitoriali/tutori consapevoli di tutte le conseguenze civili e penali 
previste in caso di dichiarazioni mendaci, SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE PATTO DI 
CORRESPONSABILITÀ per l’alunno/a__________________________________ iscritto presso 
l’Istituto Comprensivo Civitella Paganico.  
 
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 relativo al contenimento dell’epidemia Covid-19, dalle normative 
ordinarie sulla sicurezza sui luoghi di lavoro e delle linee guida nazionali. 
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Istituto Comprensivo Civitella Paganico 
Via Malavolti, 31 
Tel. n. 0564/905037 - Fax n. 0564/905675 
e-mail: GRIC81700P@istruzione.it 
58045 PAGANICO (Grosseto) 

 

I GENITORI/TUTORI/ESERCENTI POTESTA’ GENITORIALE 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico                                                                                                
              (Prof. Cristiano Lena) 
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