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                                 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

                            “FABRIZIO  DE ANDRÈ” 
                        SCANZANO JONICO 

 

 

 

 
  
 

 FAMIGLIE SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA 

 ATTI 

  
 
 OGGETTO:emergenza coronavirus. Nuovo patto di corresponsabilità.  
 
 Gentile genitore,  

la Famiglia e la Scuola sono senza dubbio le più importanti agenzie educative della nostra società.    

È evidente quindi che l’azione educativa e i comportamenti devono andare di pari passo e nella 

stessa direzione. L’attuale emergenza coronavirus impone una riscrittura  del patto di 

corresponsabilità scuola-famiglia, che  allego alla presente, già approvato dal collegio docenti. 

 Voglia cortesemente prenderne visione. 

 Distinti saluti. 

 
SCANZANO JONICO 

IL DIRIGENTE 
Ing. Giovanni Andreulli 

FIRMATO DIGITALMENTE 
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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “F. DE ANDRÈ” 

SCANZANO IONICO 

 

“PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ” 
SCUOLA PRIMARIA/SECONDARIA  a.s. 2020/21 

 

APPROVATO DAL COLLEGIO DEI DOCENTI IN DATA 22/09/2020 

 
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; 
 
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, 
trasmesso 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); 
 
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; 
 
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, 
 

L’ISTITUTO COMPRENSIVO STIPULA CON LA FAMIGLIA DEGLI ALUNNI 
IL PRESENTE PATTO CON IL QUALE 

 
LA SCUOLA SI IMPE GNA A :   
  sostenere  l ’alunno nel la progressiva conquista del l ’autonomia,  nel l ’assunzione di  

impegni  e nel l ’ inserimento attivo nel  mondo del le relazioni  interpersonal i ,  sul la base  
del  dialogo,  del l ’accettazione e  del  r ispetto del l ’altro;  

  educare  al la democrazia , al la legal i tà,  al  r ispetto  del la diversità ;  
  perseguire la formazione  cul turale impegnandosi  ad individuare  specif ici  e corretti  

strumenti  atti  a  svi luppare le  potenzial i tà  di  ciascuno;  
  offrire iniziative co ncrete per i l  recupero di  s i tuazioni  di  r i tardo e di  svantaggio, al  

f ine di  favorire i l  successo formativo e  combattere la dispersione scolastica  oltre  a  
promuovere  i l  merito e  incentivare le  si tuazi oni  di  eccel lenza;  

  favorire la piena integrazione degl i  s tudenti  diversamente abi l i ;  
  promuovere  iniziative di  accogl ienza e integrazione degl i  s tudenti  s tranieri ;  
  far trascorrere  i l  tempo scolastico in  ambienti  sani ,  pul i ti  e sicuri ;  
  garantire  la massima trasparenza e  i mparzial i tà nel le  valutazioni  e  nel le  

comunicazioni  mantenendo un continuo rapporto con le famigl ie, nel  r ispetto del la  
privacy;  

  garantire la  possibi l i tà di  una  comunicazione reciproca   con le famigl ie ed i  propri  
f ig l i ,  per  gravi  ed  urgenti  motivi ,  mediante  gl i  uff i ci  di  presidenza  e  di  segreteria  
amministrativa.     

      L’ALUNNO SI  IMPE GNA A : 
  prendere coscienza  dei  propri  dir i tti -doveri ;  
  rispettare  la scuola  intesa  come insieme di  persone,  ambiente  e attrezzature ;  
  uti l izzare correttamente le strutture e gl i  strumenti  del la scuola senza  danneggiarl i  e  

impegnarsi  a r isarcire eventual i  danni;  



  rispettare  le regole f issate  dal l ’organizzazione scolastica ;  
  eseguire in modo responsabi le i  compi ti  r ichi esti ;  
  accettare ,  r ispettare   e aiutare  gl i  al tr i  e  i  diversi  da sé   svi luppando situazioni  di  

integrazione e  sol idarietà ;  
  ascoltare  e mettere  in  prati ca  i  suggerimenti  degl i  insegnanti  sul  piano del  

comportamento e  del l ’apprendimento;   
  ri ferire al la famigl ia le comuni cazioni  provenienti  dal la scuola  e dagl i  insegnanti ;  
  garantire costantemente la pr opria attenzione e partecipazione al la vita del la classe  

ed espl ici tare  agl i  insegnanti  eventual i  di ff icoltà;  
  evitare l ’uso dei  cel lulari  e  di  altr i  disposi tiv i  elettronici   durante  lo svolgimento 

del le attività  didattiche.  
LA FAMIGLIA S I  IMPE GN A A: 
  instaurare  un positivo  cl ima di  dialogo,  nel  r ispetto  del le scelte  educative  e  

didatti che condivise;  
  instaurare  un atteggiamento di  reciproca col laborazione con i  docenti  fornendo loro  

tutte le informazioni  uti l i  a  conseguire gl i  ob iettivi  formativi ;   
  rispettare  l ’ i sti tuzione  scolastica,  favorendo una  assidua  frequenza  dei  propri  f ig l i  

al le lezioni ;  
  seguire che l ’andamento didattico e  discipl i nare dei  propri  f ig l i  s ia sempre l ineare e  

con profit to accettabi le ( l ’abbassamento o l ’ interruzione del  profi tto  denota  
malessere e disagio);  

  guidare  i  f ig l i  a comprendere la necessità di  avere regole di  convivenza da  
rispettare ;  

  informarsi  costantemente del  percorso educativo e  didattico  dei  propri  f ig l i ;   
  accettare  anche  eventual i  insuccessi  scolastici  del  f ig l io senza s piri to  polemico ma 

con atteggiamento critico che possa  servire al lo studente per  migl iorare i l  suo  
rendimento e i  suoi  comportamenti ;  

  non far perdere  la s tima nel la scuola  e  nei  suoi  operatori  anche  se i l  loro  
comportamento può sembrare apparentemente sbag l iato, ma chiarire  
l ’atteggiamento equivoco sia con i l  docente sia con i l  Dirigente  Scolasti co;  

  control lare le comunicazioni  provenienti  dal l a scuola;   
  educare  i  propri  f ig l i  al  senso di  responsabi l i tà verso gl i  al tr i ,  senza discriminazioni  

basate sul la ra zza , sul la nazional i tà, sul  credo, sul  sesso o sul le condizioni  
economiche;   

  partecipare attivamente agl i  organismi co l legiali  e al le iniziative proposte dal la  
scuola;   

  chiedere al  Dirigente  Scolastico  l ’autorizzazione al l ’uso dei  local i  del la  scuola per  
assemblee o riunioni ;  

  essere puntualmente  presenti  al l ’uscita  o  delegare altro adulto  secondo le modal ità  
prestabi l i te,e  per  ragioni  di  s i curezza,  attendere i  ragazzi  ai  lati  del la porta  (o  
cancel lo)  senza  raggrupparsi  davanti  ad essa .  

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

cyberbullismo; 
2. Stimolare un uso consapevole e responsabile degli strumenti digitali e delle nuove tecnologie; 
3. Creare un ambiente scolastico accogliente, sereno, fiducioso e rispettoso nei confronti di tutti, anche 

attraverso il coinvolgimento di associazioni ed enti presenti sul territorio con competenze specifiche; 
4. Vigilare attentamente riconoscendo le manifestazioni anche lievi di bullismo e cyberbullismo e 

monitorando le situazioni di disagio personale o sociale; 
La famiglia  si impegna a: 
1. Conoscere e accettare l’offerta formativa e i regolamenti dell’Istituto con le relative norme disciplinari; 



2. Sostenere e promuovere le iniziative della scuola volte a favorire l’autonomia e il senso di responsabilità 
anche nell’utilizzo degli strumenti digitali e delle nuove tecnolgie al fine di prevenire e contrastare 
efficacemente i fenomeni di bullismo e cyberbullismo; 

3. Partecipare alle iniziative di prevenzione e informazione previste dalla scuola; 
4. Segnalare tempestivamente alla scuola e/o alle autorità competenti i casi di bullismo e di cyberbullismo 

e/o i casi di altre violazioni dei diritti dei minori di cui viene a conoscenza; 
5. Sostenere e accompagnare le proprie figlie e i propri figli nell’esecuzione delle azioni riparatrici decise 

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

sottoscritto con l’Istituzione scolastica. 
La studentessa/Lo studente si impegna a: 
1. Usare un linguaggio corretto e rispettoso in tutti gli ambienti frequentati e online; 
2. Utilizzare i dispositivi digitali nel rispetto dei regolamenti dell’Istituto, solo per fini didattici e su 

autorizzazione esplicita e motivata dell’insegnante; 
3. Segnalare agli insegnanti e ai genitori episodi di bullismo o cyberbullismo di cui fosse vittima o 

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

altrui, evitando di utilizzare gli strumenti digitali e i mezzi di comunicazione per aggredire, denigrare 
ingiuriare e molestare altre persone, consapevoli che certi comportamenti si configurano come reati 
perseguibili dalla Legge; 

5. Accettare e mettere in atto le azioni riparatrici decise dalla scuola nei casi in cui a seguito di 
comportamenti non rispettosi dei regolamenti dell’Istituto.  

 
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: 
1. 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; 

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; 

3. Offrire iniziative in presenza e a distanza per il recupero degli apprendimenti e delle altre situazioni di 
svantaggio determinate dall’emergenza sanitaria; 

4. 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 delle 
studentesse e degli studenti; 

5. Intraprendere iniziative di alfabetizzazione digitale a favore delle studentesse e degli studenti al fine di 
promuovere sviluppare un uso efficace e consapevole delle nuove tecnologie nell’ambito dei percorsi 
personali di apprendimento; 

6. Garantire la massima trasparenza negli atti amministrativi, chiarezza e tempestività nelle comunicazioni, 
anche attraverso l’utilizzo di strumenti informatici, garantendo il rispetto della privacy. 

La famiglia  si impegna a: 
1. Prendere visione del Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del 

SARS-CoV-2 e del Regolamento per la didattica digitale integrata dell’Istituto e informarsi 
costantemente sulle iniziative intraprese dalla scuola in materia; 

2. Condividere e sostenere le indicazioni della scuola, in un clima di positiva collaborazione, al fine di 
garantire lo svolgimento in sicurezza di tutte le attività scolastiche; 

3. Monitorare sistematicamente e quotidianamente lo stato di salute delle proprie figlie, dei propri figli e 
degli altri membri della famiglia, e nel caso di sintomatologia riferibile al COVID-19 (febbre con 
temperatura superiore ai 37,5°C, brividi, tosse secca, spossatezza, indolenzimento, dolori muscolari, 
diarrea, perdita del gusto e/o dell’olfatto, difficoltà respiratorie o fiato corto), tenerli a casa e informare 
immediatamente il proprio medico di famiglia o la guardia medica seguendone le indicazioni e le 
disposizioni; 



4. Recarsi immediatamente a scuola e riprendere la propria figlia o il proprio figlio 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; 

5. In caso di positività accertata al SARS-CoV-2 della propria figlia o del proprio figlio, collaborare con il 
Dirigente scolastico o con il suo Primo collaboratore, individuato come referente, 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; 

6. Contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità dei 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 di ingresso, uscita e 
frequenza scolastica dei propri figli alle attività didattiche sia in presenza che a distanza e il rispetto delle 
regole relative alla didattica digitale integrata. 

La studentessa/Lo studente si impegna a: 
1. Esercitare la propria autonomia e il proprio senso di responsabilità partecipando allo sforzo della 

comunità scolastica e delle altre realtà sociali di prevenire e contrastare la diffusione del SARS-CoV-2; 
2. Prendere visione, rispettare puntualmente e promuovere il rispetto tra le compagne e i compagni di 

scuola di tutte le norme previste dal Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della 
diffusione del SARS-CoV-2 dell’Istituto; 

3. Monitorare costantemente il proprio stato di salute, anche attraverso la misurazione della propria 
temperatura corporea, e comunicare tempestivamente alla scuola la comparsa di sintomi riferibili al 
COVID-19 (febbre con temperatura superiore ai 37,5°C, brividi, tosse secca, spossatezza, 
indolenzimento, dolori muscolari, diarrea, perdita del gusto e/o dell’olfatto, difficoltà respiratorie o fiato 
corto) per permettere l’attuazione del protocollo di sicurezza e scongiurare il pericolo di contagio di 
massa; 

4. 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, intraprese per l’emergenza sanitaria, nel rispetto del diritto all’apprendimento di 
tutti e dei regolamenti dell’Istituto. 

 
Scanzano Jonico 22/09/2020 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                               
Ing. Giovanni Andreulli 

 
LA FAMIGLIA 
___________________________  
                            
___________________________ 
 
 
 


