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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 

A.S. 2021-2022 

TRA I GENITORI DEGLI ALUNNI E LA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO 

                   (DPR n. 235 del 21 novembre 2007-art. 5-bis Legge 20 agosto 2019, n. 92) 

 

 

 

  

Tra la famiglia dell’alunno/a ……………………………………………………………………….della 

sezione……………….. rappresentato dagli esercenti la potestà genitoriale firmatari della presente e 

l’Istituto Comprensivo “C. DUSMET” - Nicolosi rappresentato dalla Dirigente Scolastica, prof.ssa Maria 

Nicolosi, ai sensi del DPR n. 235 del 21 novembre 2007 è firmato il presente PATTO DI 

CORRESPONSABILITÀ obbligatorio e vincolante, valido per tutta la permanenza dell’alunno 

nell’istituto.  

  

PREMESSA 

Poiché la scuola e la famiglia condividono un modello educativo basato sul rispetto della Costituzione, del 

Corpus legislativo e normativo in vigore e dei regolamenti scolastici, il Patto sancisce un rapporto 

collaborativo, che coinvolge la famiglia nei comportamenti dell’alunno. Il patto formativo tra insegnanti, 

alunni e genitori si propone di rendere espliciti i diritti e i doveri di tutti i soggetti che partecipano al 

processo d’insegnamento/apprendimento. Di seguito sono esplicitati i principali diritti e obblighi delle parti 

coinvolte. Il loro rispetto offrirà maggiori possibilità di buoni risultati per l’apprendimento e per la serena 

convivenza all’interno della scuola. 

 

LA SCUOLA SI IMPEGNA A: 

 

 Difendere la sicurezza dello studente attraverso un’adeguata sorveglianza in tutte le fasi della giornata 

scolastica. 

 Controllare la frequenza alle lezioni per prevenire disagi o problemi, portando all’attenzione della 

famiglia eventuali comportamenti anomali. 

 Contattare la famiglia in caso di problemi relativi a frequenza, puntualità, profitto, comportamento, in 

modo da poter intervenire insieme al primo insorgere di difficoltà. 

 Prevenire e controllare fenomeni di bullismo e cyber-bullismo, vandalismo, in collaborazione con le 

famiglie e le istituzioni territoriali. 

 Garantire e mantenere le strutture scolastiche integre ed efficienti. 

 Garantire la qualità dell’insegnamento attraverso iniziative concrete a favore di tutti gli alunni che 

presentino situazioni di svantaggio mediante offerte formative aggiuntive ed integrative. 
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 Esporre alle famiglie e agli studenti con chiarezza gli obiettivi didattici e le modalità di valutazione. 

 Creare un clima collaborativo ed accogliente nel quale l’alunno possa lavorare con serenità. 

 Sostenere l’alunno durante tutto il suo percorso scolastico con attività specifiche di orientamento.  

 Porre attenzione ai problemi di carattere personale e psicologico dello studente anche attraverso il 

“Servizio ascolto”.  

 Favorire l’arricchimento del curricolo personale dello studente, attraverso corsi che consentono 

l’acquisizione di competenze certificate (ad esempio, certificazioni linguistiche), secondo le proposte e le 

modalità del PTOF. 

 Coordinare i carichi di lavoro e programmare le verifiche, affinché l’alunno sia sempre in grado di 

affrontare con serenità e in modo proficuo il lavoro a casa. 

 Rispettare le tradizioni culturali e religiose degli alunni stranieri.  

 

 

LO STUDENTE / LA STUDENTESSA SI IMPEGNA A: 

 

 Mantenere in ogni momento della vita scolastica un comportamento educato e corretto rispettando le 

persone e i diritti di ciascuno. 

 Rispettare le regole di comportamento stabilite dal Regolamento di Istituto. 

 Frequentare la scuola regolarmente e con puntualità. 

 Portare a scuola tutto il materiale necessario per le lezioni e le verifiche. 

 Eseguire i lavori assegnati a casa e in classe consegnandoli con puntualità. 

 Informarsi in caso di assenza del lavoro svolto in classe. 

 Mantenere il decoro personale mediante un abbigliamento adeguato, linguaggi e comportamenti 

consoni al contesto della comunità scolastica. 

 Tenere spenti i cellulari a scuola o altri strumenti elettronici. 

 Utilizzare correttamente le strutture, i sussidi didattici e comportarsi in modo tale da non arrecare danno 

al patrimonio della scuola. 

 Segnalare situazioni critiche, fenomeni di bullismo, cyber-bullismo/vandalismo che si verificassero 

nelle classi, nella scuola o nelle immediate vicinanze. 

 Aiutare i compagni in difficoltà. 

 Osservare le disposizioni riguardanti le norme di sicurezza, prevenzione e protezione vigenti 

nell’istituto. 

 

 

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A: 

 

 Sostenere lo studente nel suo lavoro a scuola e a casa. 

 Conservare con cura la password genitore. (La scuola NON si assume alcuna responsabilità in caso 

di utilizzo scorretto della password genitore). 

 Assicurare la frequenza regolare e la puntualità dello studente alle lezioni. 

 Informarsi sull’andamento didattico e disciplinare del figlio tramite la consultazione del registro 

elettronico e i colloqui con i docenti. 

 Informare la scuola in caso di problemi che possano incidere sulla situazione scolastica dello 

studente. 

 Partecipare ai momenti di incontro e confronto con la scuola. 

 Giustificare in modo puntuale le assenze ed i ritardi dello studente, limitando ai casi di assoluta 

necessità le richieste di entrata posticipata e di uscita anticipata. 

 Risarcire l’Istituto per eventuali danni causati dagli alunni, anche in concorso con altri, agli arredi, 

alle attrezzature, al materiale didattico, alle strutture in genere. 

 Rispettare la privacy (ad esempio divulgazione di dati, foto, immagini). 

 

 

 

"Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non 

corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in 
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osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del 

codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori". Alla luce delle disposizioni del codice 

civile in materia di filiazione, la richiesta di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve 

essere sempre condivisa dai genitori. Qualora la domanda sia firmata da un solo genitore, si intende che 

la scelta dell’istituzione scolastica sia stata condivisa. 

 

 

Luogo e data ________________________________, ____/_____/_________ 

 

Firma gen.1 _________________________________ Firma gen.2 ______________________________ 

 

 

 

Nel caso di genitori separati/divorziati è prevista la firma di entrambi i genitori (cfr. articolo 155 del codice 

civile, modificato dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54). 

 

Nell’impossibilità di ottenere la firma congiunta è necessario sottoscrivere la seguente dichiarazione: 

 

Il/la sottoscritt___, data l’impossibilità di ottenere la firma congiunta di entrambi i genitori, consapevole 

delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità ai sensi del 

DPR 445/2000, dichiara di aver effettuato la scelta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità 

genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi 

i genitori. 

Luogo e data __________________________, ____/_____/____________   

 

                     Firma del genitore        

 

                                             ___________________________________ 
 
  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “CARD. G. B. DUSMET”  
SCUOLA INFANZIA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

SCUOLA A INDIRIZZO MUSICALE  
COD. FISC. 80011980879 - COD. MECC. CTIC83900G 

Via Monti Rossi, 14 - 95030 - NICOLOSI - Tel. 095911420 - 095911340 - Fax 0957914456 
e-mail: ctic83900g@istruzione.it - pec: ctic83900g@pec.istruzione.it  

 

 
INTEGRAZIONE AL PATTO DI CORRESPONSABILITÀ DI ISTITUTO  

PER L’EMERGENZA COVID-19  

SCUOLA-FAMIGLIA  

A.S. 2021/2022 

ELABORATO DAL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO DI ISTITUTO D’EMERGENZA COVID-19 

APPROVATO DAGLI OO.CC. DI ISTITUTO 

 

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; 

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; 

CONSIDERATO il Documento di indirizzo della Regione Sicilia del 14 luglio 2020 recante le indicazioni 

“per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative, relative all'anno scolastico-

formativo 2020-2021, sul territorio della Regione Siciliana”. 

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 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, 

IN MERITO ALLE MISURE DI PREVENZIONE, CONTENIMENTO E CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE 

DEL SARS-COV-2 E DELLA MALATTIA DA CORONAVIRUS COVID-19 
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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 

a limitare, per quanto possibile, il rischio di diffusione del SARS-CoV-2.   

Tali misure sono volte a una riduzione di possibilità di contagio; pur tuttavia è doveroso sottolineare 

che anche a fronte delle precauzioni e le procedure di sicurezza messe in atto, mantenute con 

capillare e costante controllo, durante la frequenza del servizio, il rischio di possibilità di contagio 

non può essere azzerato, per la peculiarità delle attività svolte e della tipologia di utenza. Pertanto è 

importante adottare la massima cautela anche al di fuori della scuola e delle attività scolastiche. 

2. Organizzare e realizzare azioni di informazione rivolte all’intera comunità scolastica e di formazione 

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

Il personale stesso si impegna ad osservare scrupolosamente ogni prescrizione igienico-sanitaria e a 

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

3. 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 degli 

alunni. 

4. Adottare tutte le precauzioni igienico-sanitarie, tra cui le disposizioni circa il distanziamento e 

attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di conclamata infezione da Covid-19 da parte di 

un alunno o adulto frequentante l’istituto, ad ogni disposizione dell’autorità sanitaria locale. 

 

La famiglia si impegna a: 

 

1. Prendere visione del Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione 

del SARS-CoV-2 e informarsi costantemente sulle iniziative intraprese dalla scuola in materia; 

tutte le iniziative e norme saranno pubblicate sul sito web della scuola. 

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. Contribuire, in ragione dell’età dell’alunno, allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di 

responsabilità  e promuovere i comportamenti corretti nei confronti delle misure adottate in 

qualsiasi ambito per prevenire e contrastare la diffusione del virus;  particolare attenzione deve 

essere prestata al rigoroso rispetto degli orari di ingresso/uscita e frequenza scolastica dei propri 

figli, alle attività didattiche sia in presenza che a distanza e  alle regole relative alla didattica digitale 

integrata. 

4. Escludere i propri figli dalla frequenza scolastica se sono entrati in contatto con soggetti in 

quarantena o malati di SARS COV-2. 

5. 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 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), tenere a casa gli alunni 
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e informare immediatamente la scuola, il proprio medico di famiglia o la guardia medica 

seguendone le indicazioni e le disposizioni. 

6. Accettare che il proprio figlio/a possa essere sottoposto a misurazione della temperatura con 

termometro senza contatto; in caso di temperatura pari o superiore al 37,5º il personale scolastico 

provvederà ad accogliere il minore in uno spazio appositamente riservato e informerà 

tempestivamente la famiglia. Il medico curante/pediatra di libera scelta valuterà il caso e 

provvederà, eventualmente, a contattare il Dipartimento di Sanità Pubblica per gli approfondimenti 

previsti. 

7. Accettare, in caso di comprovata positività, che il proprio figlio/a sarà riammesso a scuola ad 

avvenuta e piena guarigione, certificata secondo i protocolli previsti. 

8. Garantire la costante reperibilità di un familiare o di un delegato durante l’intero orario scolastico, 

fornendo e aggiornando tempestivamente un recapito telefonico sempre attivo durante tale orario. 

9. In caso di positività accertata al SARS-CoV-2 del proprio figlio/a, 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. 

10. Fornire alla scuola il certificato medico attestante il buono stato di salute dell'alunno a seguito di 

assenza dalle attività didattiche superiore a tre giorni nella scuola dell'Infanzia e superiore a 10 gg 

negli altri ordini di scuola, per qualunque motivo, anche non riferibile a sintomatologia COVID-19. 

11. Autocertificare il motivo di ogni assenza, a partire dal primo giorno. 

12. Raccomandare ai propri figli (scuola Primaria e Secondaria di primo grado) di usare la mascherina 

monouso nei momenti di ingresso, uscita, spostamenti all’interno della scuola, salvo ulteriori 

comunicazioni da parte del Ministero dell'istruzione o della salute.  Mettere sempre nello zaino una 

mascherina monouso di riserva, un pacchetto di fazzoletti monouso e un flaconcino di gel 

disinfettante per uso personale.  

13. Provvedere ad una costante azione educativa sui minori affinché evitino assembramenti, rispettino 

le distanze di sicurezza, lavino le mani seguendo le corrette procedure, facciano uso del gel 

disinfettante, starnutiscano in fazzoletti di carta usa e getta, evitino di toccare con le mani bocca, 

naso e occhi. 

14. Igienizzare quotidianamente indumenti e sussidi scolastici dei figli. 

15. Far portare a scuola solo il materiale didattico ordinario (non altri giochi ed oggetti) e raccomandare 

che la merenda/pasto previsti e l’acqua in bottiglia personale non devono mai essere condivisi con i 

compagni. 

16. Rispettare rigorosamente gli orari indicati per l’entrata e l’uscita.  

17. Aspettare il proprio figlio/a negli spazi esterni alla scuola. 

18.  Rispettare rigorosamente le modalità di accoglienza dei nuovi iscritti stabilite nel “Protocollo di 

Accoglienza”. In questa prima fase il genitore accompagnatore potrà trattenersi, indossando la 

mascherina, per alcuni minuti al fine favorire l’ambientamento del bambino/a. 

19. Effettuare i colloqui con i docenti previo appuntamento anche a distanza in videoconferenza. 

20. Rispettare le modalità di registrazione dei visitatori esterni, comunque sempre limitati ai casi di 

effettiva necessità. 
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21. Rispettare percorsi di entrata/uscita, opportunamente predisposti.   

22. Accettare che qualsiasi azione volontaria da parte degli alunni atta a recare danno alla comunità 

scolastica sarà valutata come previsto dal Regolamento d’Istituto. 

23.  Accedere alla segreteria solo previo appuntamento. 

 

L’alunno/a di Scuola Primaria e Secondaria di primo grado si impegna a: 

 

1. Esercitare, in ragione dell’età, la propria autonomia e il proprio senso di responsabilità partecipando 

consapevolmente allo sforzo della comunità scolastica e delle altre realtà sociali per prevenire e 

contrastare la diffusione del SARS-CoV-2.  

2. Prendere visione e applicare scrupolosamente tutte le norme previste dal Regolamento recante misure 

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

3. Collaborare attivamente e responsabilmente con gli insegnanti, con gli altri operatori scolastici, con 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. 

4. Monitorare costantemente il proprio stato di salute; alla comparsa di sintomi riferibili al COVID-19 

comunicarlo tempestivamente all’insegnante per permettere l’attuazione del protocollo di sicurezza e 

scongiurare il pericolo di contagio di massa. 

5. Verificare ogni mattina che lo zaino contenga tutto l’occorrente per le attività previste in classe, la 

merenda, una mascherina monouso di riserva, un pacchetto di fazzoletti monouso e un flaconcino di gel 

disinfettante per uso personale; evitare di portare in classe altri oggetti non richiesti dagli insegnanti. 

6. Arrivare a scuola già indossando la mascherina, puntualmente all’orario previsto in modo da evitare 

assembramenti in prossimità degli ingressi, nei cortili e negli spazi di pertinenza della   scuola.  

7. Raggiungere rapidamente l’aula utilizzando l’ingresso riservato alla classe di appartenenza senza 

fermarsi in prossimità degli ingressi, delle scale o dei corridoi, seguendo la segnaletica predisposta. 

8. Una volta in aula raggiungere il posto e riporre gli effetti personali seguendo le disposizioni degli 

insegnanti. 

9. Controllare sempre che il banco sia posizionato correttamente, sedersi e attendere l’inizio della    

lezione togliendo la mascherina monouso solo in presenza dell’insegnante e quando anche tutti i 

compagni sono al loro posto. 

10. Cambiare la mascherina ogni giorno oppure quando diventa umida evitando di maneggiarla, sia dalla 

parte interna che dalla parte esterna o di appoggiarla su superfici non disinfettate. Prestare la massima 

attenzione al fine di evitare lo scambio della propria mascherina con quella dei compagni.  

11. Lavare e/o igienizzare frequentemente le mani, particolarmente prima e dopo aver toccato oggetti o 

superfici di uso comune; evitare di toccare con le mani bocca, naso, occhi e utilizzare fazzolettini 

monouso se si ha l’esigenza di starnutire o di soffiare il naso. 

12. Indossare la mascherina in tutte le situazioni in cui non si ha la certezza di poter mantenere il 

distanziamento fisico di almeno un metro dalle altre persone. 
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13. Indossare la mascherina anche quando si lascia il posto per raggiungere la cattedra o per uscire 

dall’aula o quando una compagna o un compagno o lo stesso insegnante, in movimento, si avvicinano a 

meno di un metro di distanza. 

14. Indossare la mascherina per raggiungere la palestra o un laboratorio, aspettare l’insegnante e procedere 

assieme ai compagni rispettando la distanza interpersonale di sicurezza. 

15. Togliere la mascherina durante l’attività sportiva scolastica, mantenendo un distanziamento fisico di 

almeno due metri dalle altre persone. 

16. Alla fine delle lezioni, indossare la mascherina monouso, riprendere gli effetti personali avendo cura di 

non dimenticare niente e aspettare il permesso dell’insegnante per uscire dall’aula; lasciare 

rapidamente l’edificio scolastico seguendo la segnaletica che indica l’uscita assegnata al se, senza 

fermarsi negli spazi comuni. 

La firma del presente Patto impegna le parti a rispettarlo in buona fede. Dal punto di vista giuridico non 

libera le parti che lo sottoscrivono da eventuali responsabilità in caso di mancato rispetto delle 

normative relative al contenimento dell’epidemia Covid-19, delle normative ordinarie sulla sicurezza 

sui luoghi di lavoro e delle Linee guida nazionali.  

I sottoscritti sono consapevoli che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice 

penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000 

 

 

Luogo e data ___________________________, _____/_______/_________________________  

Firma gen.1 ___________________________________Firma gen.2_______________________ 

_________________________________________ 

 

Nel caso di genitori separati/divorziati è prevista la firma di entrambi i genitori (cfr. articolo 155 del codice 

civile, modificato dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54). 

 

Nell’impossibilità di ottenere la firma congiunta è necessario sottoscrivere la seguente dichiarazione: 

 

Il/la sottoscritt___, data l’impossibilità di ottenere la firma congiunta di entrambi i genitori, consapevole 

delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità ai sensi del 

DPR 445/2000, dichiara di aver effettuato la scelta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità 

genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi 

i genitori. 

 

Luogo e data _____________________________, _____/______/____________ 

 

                                                                                                                         Firma del genitore  

                                                                                                                                      
          __________________________________ 


