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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ
Premessa
La scuola è l’ambiente di apprendimento in cui promuovere la formazione di ogni singolo studente,
la sua crescita sociale e civile. La comprensione delle regole e la loro interiorizzazione possono
avvenire solo con un’attiva e continua collaborazione tra scuola, famiglia e studente. L’obiettivo del
Patto educativo di corresponsabilità è di formare perciò un’alleanza educativa tra le suddette
componenti che s’impegnano così a rispettare i reciproci ruoli e le reciproche responsabilità.
L’Istituto Comprensivo “Alto Casentino” di Pratovecchio Stia, i suoi studenti, i loro genitori o chi ne
esercita la potestà sottoscrivono il seguente
Patto educativo di corresponsabilità
L’Istituto si impegna a:
Garantire e favorire la conoscenza del regolamento d’Istituto e del POF.
Creare un clima sereno, favorendo lo sviluppo individuale delle conoscenze e delle competenze e il
sostegno nelle diverse abilità; la maturazione dei comportamenti e dei valori rafforzando il senso di
responsabilità e il senso civico attraverso interventi educativi mirati; favorendo l’accompagnamento
nelle situazioni di disagio, la lotta ad ogni forma di pregiudizio, emarginazione, violenza verbale o
fisica.
Comunicare costantemente con la famiglia in merito ai risultati, alle difficoltà e ai progressi nelle
varie discipline e in merito a comportamento e condotta del proprio figlio in quanto responsabile di
azioni negative verso persone o cose oppure in quanto vittima egli stesso di episodi violenti o
offensivi da parte di altri studenti. Nel caso di gravi offese o atti di bullismo la scuola attiva la
procedura indicata dal Regolamento d’Istituto al fine di una certa e tempestiva informazione delle
famiglie degli alunni interessati.
Prestare ascolto ed attenzione ai problemi degli studenti, così da favorire l’interazione pedagogica
con le famiglie.
Realizzare i curricoli disciplinari e le scelte progettuali, metodologiche e pedagogiche elaborate nel
Piano dell’Offerta Formativa, tutelando il diritto ad apprendere.
Procedere alle attività di verifica e di valutazione in modo congruo rispetto alle indicazioni nazionali
a alla programmazione di classe, chiarendone le modalità e motivando i risultati.
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I genitori/esercenti potestà genitoriali/tutori si impegnano a:
Essere garante del rispetto, da parte dei propri figli, dei doveri stabiliti all’art.3 dello Statuto delle
studentesse e degli studenti, nonché del Regolamento d’Istituto.
Instaurare un dialogo costruttivo e collaborativo con i docenti, rispettando la loro libertà di
insegnamento e la loro competenza valutativa.
Evitare di giustificare in modo troppo parziale il proprio figlio ed essere disposti a dare ascolto e
credito agli insegnanti.
Scoraggiare ogni ricorso a violenza fisica o verbale.
Verificare attraverso un contatto frequente con i docenti che lo studente segua gli impegni di studio
e che sia parte attiva e responsabile nella scuola.
Intervenire con senso di responsabilità nei confronti di eventuali danni provocati dal figlio a carico
di persone, arredi, materiale didattico, anche con il recupero e il risarcimento del danno.
Tenersi aggiornata su impegni, scadenza, iniziative scolastiche, controllando periodicamente il
libretto personale e le comunicazioni scuola-famiglia (circolari cartacee o su web) e partecipando
con regolarità alle riunioni previste.
Far rispettare l’orario d’ingresso a scuola, limitarne le uscite anticipate, giustificare le assenze e
responsabilizzare il figlio nell’organizzazione di tutto il materiale necessario durante la permanenza
nella classe.
L’alunno si impegna a:
Conoscere e rispettare il Regolamento d’Istituto, rispettare le persone, le loro diversità culturali ed
individuali. Rispettare l’ambiente.
Essere disponibile a partecipare attivamente alla vita scolastica ed a collaborare responsabilmente
con tutte le componenti della Scuola al fine di creare e mantenere un clima civile in quanto
stimolante per la propria crescita individuale.
Partecipare alle proposte educative dei docenti.

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’Istituto si impegna a:
Organizzare attività di informazione e prevenzione in rapporto ai fenomeni di bullismo e di
cyberbullismo;
Stimolare un uso consapevole e responsabile degli strumenti digitali e delle nuove tecnologie;
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Creare un ambiente scolastico accogliente, sereno, fiducioso e rispettoso nei confronti di tutti,
anche attraverso il coinvolgimento di associazioni ed enti presenti sul territorio con competenze
specifiche;
Vigilare attentamente riconoscendo le manifestazioni anche lievi di bullismo e cyberbullismo e
monitorando le situazioni di disagio personale o sociale.
I genitori/esercenti potestà genitoriali/tutori si impegnano a:
Conoscere e accettare l’offerta formativa e i regolamenti dell’Istituto con le relative norme
disciplinari;
Sostenere e promuovere le iniziative della scuola volte a favorire l’autonomia e il senso di
responsabilità anche nell’utilizzo degli strumenti digitali e delle nuove tecnologie al fine di prevenire
e contrastare efficacemente i fenomeni di bullismo e cyberbullismo;
Partecipare alle iniziative di prevenzione e informazione previste dalla scuola;
Segnalare tempestivamente alla scuola e/o alle autorità competenti i casi di bullismo e di
cyberbullismo e/o i casi di altre violazioni dei diritti dei minori di cui viene a conoscenza;
Sostenere e accompagnare le proprie figlie e i propri figli nell’esecuzione delle azioni riparatrici
decise dalla scuola;
Discutere e condividere con le proprie figlie e i propri figli il Patto educativo di corresponsabilità
sottoscritto con l’Istituzione scolastica.
L’alunno si impegna a:
Usare un linguaggio corretto e rispettoso in tutti gli ambienti frequentati e online;
Utilizzare i dispositivi digitali nel rispetto dei regolamenti dell’Istituto, solo per fini didattici e su
autorizzazione esplicita e motivata dell’insegnante;
Segnalare agli insegnanti e ai genitori episodi di bullismo o cyberbullismo di cui fosse vittima o
testimone;
Accettare, rispettare e aiutare gli altri, impegnandosi a comprendere le ragioni dei comportamenti
altrui, evitando di utilizzare gli strumenti digitali e i mezzi di comunicazione per aggredire, denigrare
ingiuriare e molestare altre persone, consapevoli che certi comportamenti si configurano come reati
perseguibili dalla Legge;
Accettare e mettere in atto le azioni riparatrici decise dalla scuola nei casi in cui a seguito di
comportamenti non rispettosi dei regolamenti dell’Istituto.

Impegni circa le misure organizzative, igienico-sanitarie e i comportamenti individuali volti al
contenimento della diffusione del contagio da Covid-19
Premessa
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A seguito della situazione di emergenza in ordine allo sviluppo della pandemia Covid 19 si rende
necessario adottare strategie ed iniziative utili all’organizzazione delle comunità scolastiche per
l’avvio del nuovo anno, all’interno di un contesto di corresponsabilità condivisa e collettiva, come
indicato dal Comitato tecnico scientifico in data 28 maggio e dalle linee guida Piano scuola 2020.21
(decreto n. 39 del 26/06/2020).
Pertanto il patto di corresponsabilità, documento pedagogico di condivisione scuola-famiglia di
“intenti” educativi, ma al tempo stesso atto di natura contrattuale, dove è richiesta la sottoscrizione
da parte di ciascun soggetto (scuola, famiglia e studente) all’assunzione di impegni reciproci, viene
integrato dalla presente per rispettare le “precondizioni” necessarie per lo svolgimento delle attività
didattiche in presenza o in Dad.
L’Istituto:
Si impegna ad adottare tutte le prescrizioni igienico sanitarie previste dalla normativa vigente, tra
cui le disposizioni circa il distanziamento che sono presenti nel protocollo Covid pubblicato sul sito
della scuola su pagina dedicata;
Ha definito modalità di ingresso e di uscita volte alla riduzione dell’assembramenti, oltre alla
turnazione nell’utilizzo dei bagni e degli spazi comuni;
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;
Monitora quotidianamente il personale scolastico e tutti coloro che operano a vario titolo all’interno
del contesto stesso, i quali si impegnano ad osservare scrupolosamente ogni prescrizione igienico
sanitaria e a recarsi al lavoro solo in assenza di ogni sintomatologia riferibile al Covid-19;
Si impegna di attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid19 da parte di uno studente o adulto frequentante l’istituto scolastico, ad ogni disposizione
dell’autorità sanitaria locale;
Non procede alla misurazione della temperatura corporea degli studenti al loro ingresso nella
scuola, perché non previsto dalle indicazioni ministeriali, tuttavia si riserva di monitorare a
campione o su casistiche individuali la temperatura corporea;
In caso di insorgenza di febbre (uguale o superiore a 37,5°) o di altra sintomatologia compatibile con
Covid-19, provvede all’isolamento immediato dello studente e ad informare subito i familiari;
Si impegna a comunicare eventuali modifiche o integrazioni alle presenti disposizioni pubblicandole
sul sito istituzionale all’indirizzo https://www.icaltocasentino.edu.it
I genitori/esercenti potestà genitoriali/tutori:
Affermano di essere stati adeguatamente informati 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 con pubblicazione di documenti e materiali sul sito web della scuola e pertanto
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dichiarano di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data
odierna;
Si impegnano a tenersi costantemente informati sull’evolversi delle misure di contenimento
dell’emergenza che vengono pubblicate sul sito del ministero della salute (accessibile anche dal sito
della scuola dal link posto in homepage);
Informati che all’ingresso a scuola NON sarà misurata la temperatura corporea, dovranno secondo
quanto previsto dalla normativa vigente, vigilare quotidianamente lo stato di salute del proprio figlio
e, in caso di sintomatologia respiratoria, temperatura superiore a 37,5°C oppure in presenza di altri
sintomi quali ad esempio mal di gola, congestione nasale, congiuntivite, perdita dell’olfatto o del
gusto, a trattenerlo presso il proprio domicilio sotto la propria responsabilità;
Avvisano, nel caso di comparsa dei sintomi o febbre, tempestivamente il pediatra e di presentare a
scuola la documentazione rilasciata per la riammissione;
Dichiarano che il figlio accede alla scuola in quanto non è sottoposto né lui, né un convivente dello
stesso all’interno del nucleo familiare, alla misura della quarantena ovvero che non è risultato
positivo al COVID-19 nei precedenti 14 giorni;
Sono a conoscenza e accettano che, in caso di insorgenza di febbre (uguale o superiore a 37,5°) o di
altra sintomatologia riconducibile al Covid-19, l’Istituto scolastico provvede all’isolamento
immediato dell’alunno e ad informare subito i familiari;
Sono a conoscenza che il proprio figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico sanitarie all’interno
della scuola che fanno parte, a pieno titolo, del Regolamento di Istituto;
Forniranno quotidianamente al proprio figlio i dispositivi di protezione delle vie respiratorie
(mascherina), mentre la soluzione disinfettante sarà presente all’interno degli spazi scolastici;
Sono a conoscenza che in situazione statica, con distanziamento rima boccale garantito di almeno 1
metro, l’alunno potrà togliere la mascherina, mentre in situazione di movimento e di accesso agli
spazi comuni dovrà indossarla;
Non potranno accedere, se non per situazioni di comprovata emergenza, a scuola, durante lo
svolgimento delle attività ed in presenza degli studenti;
Sono a conoscenza dell’itinerario previsto per entrata e uscita indicato nel Protocollo Covid e delle
modalità di distanziamento che occorre tenere presente indicate dalla segnaletica;
Si impegnano ad adottare, anche nei tempi e nei luoghi della giornata che il proprio figlio non
trascorre a scuola, comportamenti di massima precauzione circa il rischio di contagio;
Si impegnano a condividere con il proprio figlio quanto indicato nei documenti scolastici e
ministeriali relativi alle procedure di contenimento del contagio Covid-19;
Sono consapevoli 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.
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L’alunno/l’alunna:
Afferma di essere stato/a adeguatamente informato/a 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 e pertanto dichiara di essere a conoscenza delle misure di contenimento del
contagio vigenti alla data odierna;
Si impegna a tenersi costantemente informato/a sull’evolversi delle misure di contenimento
dell’emergenza che vengono pubblicate sul sito del ministero della salute (accessibile anche dal sito
della scuola dal link posto in homepage);
Informato/a che all’ingresso a scuola NON sarà misurata la temperatura corporea, comunicherà ai
propri genitori o al personale scolastico il proprio stato di salute in caso di sintomatologia
respiratoria, temperatura superiore a 37,5°C oppure in presenza di altri sintomi quali ad esempio
mal di gola, congestione nasale, congiuntivite, perdita dell’olfatto o del gusto;
È a conoscenza e accetta che, in caso di insorgenza di febbre (uguale o superiore a 37,5°) o di altra
sintomatologia riconducibile al Covid-19, l’Istituto scolastico provvede all’isolamento immediato
dell’alunno e ad informare subito i familiari;
È a conoscenza che le indicazioni igienico sanitarie all’interno della scuola fanno a pieno titolo parte
del Regolamento di Istituto e dovranno essere rispettate;
È a conoscenza che l’accesso a scuola è consentito con l’uso di dispositivi di protezione delle vie
aeree (mascherina), mentre la soluzione disinfettante sarà presente all’interno degli spazi scolastici;
È a conoscenza che in situazione statica (seduto al proprio banco), con distanziamento rima boccale
garantito di almeno 1 metro, potrà togliere la mascherina, mentre in situazione di movimento e di
accesso agli spazi comuni dovrà indossarla;
È a conoscenza dell’itinerario previsto per entrata e uscita indicato nel Protocollo Covid e delle
modalità di distanziamento che occorre tenere presente indicate dalla segnaletica;
Si impegna ad adottare, anche nei tempi e nei luoghi extrascolastici, comportamenti di massima
precauzione circa il rischio di contagio.
Il Patto Educativo di Corresponsabilità è valido per tutto il periodo di frequenza dell’alunno.
Criteri preliminari per la presenza a scuola
l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C anche nei tre
giorni precedenti;
non essere rientrato in Italia negli ultimi 14 giorni da uno Stato Estero o da una zona ad alto rischio
contagio;
per quanto a propria conoscenza, di non essere stato in stretto contatto con una persona affetta dal
nuovo Coronavirus COVID-19 negli ultimi 14 giorni;
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non essere o non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni e, in
caso affermativo, esibire certificazione/documentazione del termine della stessa;
se precedente positività alla COVID-19, presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione
come da normativa vigente;
aver provveduto a rilevare la temperatura corporea con esito inferiore a 37,5°C.
La responsabilità dei genitori
C'è bisogno di una collaborazione attiva di studenti e famiglie nel contesto di una responsabilità
condivisa e collettiva.
Si richiama quindi all’impegno comune di scuola, genitori e alunni a comportamenti secondo
standard di diligenza, prudenza o perizia ricavati dalle regole di esperienza e dalle raccomandazioni
scientifiche del Comitato come innanzi, al fine di scongiurare la diffusione del virus e l’esposizione a
pericolo della salute della comunità scolastica e non solo.
La salute pubblica è un bene giuridico protetto dal reato di epidemia (art. 438 c.p.), punibile anche
a titolo di colpa, a mente dell’art. 452 del codice penale.
La didattica a distanza
La Didattica a distanza 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 della programmazione 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 la piattaforma Google Suite
for Education, o anche con le mail e attraverso il registro elettronico;
Collegialmente attraverso il sito.
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La famiglia si impegna a:
Consultare periodicamente il sito dell’Istituto e la Bacheca digitale 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.
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