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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 

SCUOLA-FAMIGLIA 

Approvato con delibera del Consiglio di Istituto del 24 Settembre 2020 

L'Istituto Comprensivo 'Mario Morleo" di Avetrana (Ta) 

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 1.3 luglio 2015, n. 107, .Rifonna del sistema nazionale di istruzione e lbrmazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti; 
VISTA la Legge 29 maggio 2017, n. 71, Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il 

contrasto dei fenomeno del cyberbullismo e Linee di orientamento MIU.R, ottobre 2017, per 
la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo; 

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, il. 19. recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica 
da COVTD-19; 

VISTA la Legge 6 giugno 2020, n. 41, Conversione in legge con modificazioni dei 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 dei CTS del 22 giugno 2020; 

VISTO il documento "Quesiti del Ministero dell'istruzione relativi all'inizio del nuovo anno 
scolastico", trai-nesso 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-1 9 del 6 agosto 2020; 
VISTI il Regolamento Misure precauzionali anti -rischio COVID-1 9 recante misure di prevenzione e 

contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 dell'Istituto, Prot. N. 2322; 
CONSIDERATE le esigenze del Piano Triennale dell'Offerta Formativa 2019-2022 approvato 

nella seduta del Consiglio di Istituto del 13 dicembre 2018; 
CONSIDERATA l'esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio 

di trasmissione dei contagio da SA.RS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico 
dell'Istituzione scolastica e dell'organico dell'autonomia a disposizione; 



CONSIDERATA!' esigenza di garantire il diritto all'apprendimento degli studenti nei 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 clic 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 clic 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, 

STIPULA CON LA FAMIGLIA DELLA STUDENTESSA/DELLO STUDENTE 

IL PRESENTE PATTO CON IL QUALE 

11 Dirigente Scolastico si impegna a: 

1. Garantire e favorire l'attuazione dell'offerta formativa, ponendo studenti, genitori, docenti 

e personale non docente nella condizione di esprimere al meglio il loro ruolo; 

2. Garantire a ogni componente scolastica la possibilità di esprimere e valorizzare le proprie 

potenzialità; 

3. garantire e favorire il dialogo, la collaborazione e il rispetto tra le diverse componenti 

della comunità scolastica; 

4. cogliere le esigenze formative degli studenti e della comunità in cui la scuola opera, per 

ricercare risposte adeguate; 

S. promuovere iniziative di accoglienza ed integrazione degli studenti stranieri e di quelli 

adottati; 

6. favorire la piena inclusione degli studenti disabili o con DSA; 

7. segnalare alle autorità competenti eventuali casi di bullismo e cyberbullismo; 

8. promuovere e coordinare iniziative di prevenzione e contrasto del bullismo e del 

cyberbullismo, individuando un docente referente; 

9. comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni. 

SLZ1OJE INTEGRAT!VA gestione COVI D- 

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

e della malattia da coronavirus COVID49, il Dirigente Scolastico si impegna a: 
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L avvalersi 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. 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 Covid49; 

2. adottare tutte le prescrizioni igienico sanitarie previste dalla normativa vigente, tra cui le 

disposizioni circa il distanziamento; 

3. attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da 

parte di un alunno o adulto frequentante l'istituto scolastico, a ogni disposizione 

dell'autorità sanitaria locale; 

4. a tutelare il diritto alla salute di ciascuno, in particolare degli alunni con disabilità; 

S. provvedere quotidianamente alla consegna dei dispositivi di protezione individuale forniti 

dallo Stato. 

SEZIONE INTEGRATIVA attivazione Didattica Digitale Integrata DDl) 

Nel caso in cui la. DDI divenga strumento unico di espletamento del servizio scolastico, a 

seguito di eventuali nuove situazioni di lockdown, il Dirigente Scolastico si impegna a: 

1. garantire con apposita determina le attività didattiche a distanza in modalità sincrona e/o 

asincrona sulla base dì un orario settimanale appositamente predisposto e nel pieno 

rispetto dell'Informativa sulla privacy, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 

(GDPR), in caso di lockdown totale o relativo a gruppi classe e/o singole studentesse o 

singoli studenti; 

2. fornire in comodato d'uso i computer portatili a sua disposizione per la realizzazione della 

Dal), consapevole che non tutte le famiglie dispongono dei dispositivi tecnologici, anche in 

dipendenza del numero di figli in età scolare; 

3. promuovere la partecipazione del personale scolastico ad azioni di formazione e 

aggiornamento in tema di competenze digitali, alfine di implementare pratiche didattiche 

efficaci con l'uso delle nuove tecnologie. 
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I Docenti si impegnano a: 

1. essere puntuali alle lezioni, precisi nelle consegne e negli adempimenti previsti dalla 

scuola; 

2. rispettare gli alunni, le famiglie e il personale della comunità scolastica; 

3. essere attenti alla sorveglianza degli studenti in classe e nell'intervallo e a non 

abbandonare mai la classe senza averne dato avviso al dirigente scolastico o a un suo 

collaboratore; 

4. informare studenti e genitori del proprio intervento educativo e del livello di 

apprendimento degli studenti; 

S. informare gli alunni degli obiettivi educativi e didattici, dei tempi e delle modalità di 

attuazione; 

6. esplicitare i criteri per la valutazione delle verifiche orali e scritte; 

7. comunicare a studenti e genitori i risultati delle verifiche scritte e orali; 

8. effettuare il numero minimo di verifiche formali così come concordato nei dipartimenti 

disciplinari; 

9. costruire un clima scolastico positivo fondato sul dialogo e sul rispetto reciproco; 

10. favorire la capacità di iniziativa, di decisione e di assunzione di responsabilità; 

11. incoraggiare gli studenti ad apprezzare e valorizzare le differenze; 

12. lavorare in modo collegiale con i colleghi dei Consigli di. Interclasse/Classe e con l'intero 

corpo docente della scuola; 

13. pianificare il proprio lavoro, in modo da prevedere anche attività di recupero e sostegno 

il più possibile personalizzate (Legge n°53/2003) e individualizzate; 

14. informare tempestivamente la famiglia degli alunni eventualmente coinvolti in episodi 

di bullismo e cyberbullisrno; 

15. promuovere l'acquisizione di valori legati ad un uso responsabile degli strumenti 

telematici. 

SEZIONÉ  INTEGRATIVA- gestione COVID49 

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

e della malattia da coronavirus COVID-19, i docenti si impegnano a: 
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1. conoscere e rispettare le norme anti Covid-19 opportunamente segnalate nei vari 

ambienti e previste nella sezione specifica "Misure precauzionali anti-rischio COVID-19" 

del regolamento di Istituto approvato nella riunione collegiale del 04-09-2020; 

2. far rispettare alle studentesse e agli studenti le norme anti Covid-19; 

3. tutelare il diritto alla salute di ciascuno, in particolare degli alunni con disabilità. 

SEZIONE INTEGRATIVA attiva, ione Didattica Digitale Integrata DblJ 

Nel caso in cui la DDI divenga strumento unico di espletamento del servizio scolastico, a 

seguito di eventuali nuove situazioni di lockdown, i docenti si impegnano a: 

1. ricalibrare e comunicare gli obiettivi della programmazione annuale; 

2. procedere con il consolidamento, il potenziamento o l'acquisizione di nuovi contenuti, 

in linea con la programmazione didattica del periodo interessato, individuando, come 

per disposizioni ministeriali, i contenuti essenziali delle singole discipline e 

privilegiando l'approccio interdisciplinare; 

3. individuare modalità per la personalizzazione e l'individualizzazione degli interventi 

per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali; 

4. impiegare, in concomitanza all'uso del registro elettronico ARGO, la piattaforma 

GSuite for Education; 

S. operare in una fascia oraria definita, così da aiutare alunni e famiglie a distinguere il 

tempo del lavoro da quello familiare; 

6. mantenere la comunicazione con le famiglie, singolarmente, attraverso le mail e 

attraverso il registro elettronico, collegialmente, attraverso il sito; 

7. rispettare l'informativa sulla privacy, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 

2016/679 (GDPR). 

Le Studentesse e gli Studenti si impegnano a: 

1. essere puntuali alle lezioni e frequentarle con regolarità; 

2. non usare mai in classe il cellulare; 

3. lasciare l'aula solo se autorizzati dal docente; 

4. chiedere di uscire dall'aula solo in caso di necessità; 

S. intervenire durante le lezioni in modo ordinato e pertinente; 

6. conoscere l'offerta formativa presentata dagli insegnanti; 
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7, rispettare i compagni, il personale della scuola; 

8. rispettare le diversità personali e culturali e la sensibilità altrui; 

9. conoscere e rispettare il Regolamento di Istituto; 

10. rispettare gli spazi, gli arredi ed i laboratori della scuola; 

11. partecipare al lavoro scolastico individuale e/o di gruppo; 

12. svolgere regolarmente il lavoro assegnato a scuola e a casa; 

13. favorire la comunicazione scuola/famiglia; 

14. sottoporsi regolarmente alle verifiche previste dai docenti; 

15. utilizzare in modo consapevole i dispositivi telematici, denunciando eventuali episodi 

di bullismo e cyberbullismo; 

SEZIONE INTIGRATIVLL gestione COVI D-19 

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

e della malattia da coronavirus COVID-19, le studentesse e gli studenti si impegnano a: 

1. rispettare le norme anti. Covid-19 opportunamente segnalate nei vari ambienti e 

previste nella sezione specifica "Misure precauzionali anti-rischio COVID-19" del 

Regolamento di Istituto prot.n. 2322 

SEZIONE INTEGRATIVA attivazione Didattica Digitale Integiata (DDI) 

Nel caso in cui la DDI divenga strumento unico di espletamento del servizio scolastico, a 

seguito di eventuali nuove situazioni di lockdown, le studentesse e gli studenti si impegnano 

- durante le videolezioni - a: 

• accedere al meeting con puntualità, secondo quanto stabilito dall'orario settimanale 

delle videolezioni o dall'insegnante. Il link di accesso al meeting è strettamente 

riservato, pertanto è fatto divieto a ciascuno di condividerlo con soggetti esterni alla 

classe o all'istituto; 

• accedere al meeting sempre con microfono disattivato. L'eventuale attivazione del 

microfono è richiesta dal docente o consentita dal docente su richiesta della 

studentessa o dello studente; 

• non interrompere l'attività in corso, in caso di ingresso in ritardo; 
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• partecipare ordinatamente al meeting. Le richieste di parola sono rivolte al docente 

utilizzando gli strumenti di prenotazione disponibili sulla piattaforma: come ad 

esempio l'estensione "NOD - REACT1ONS for Googie Meet" che permette l'alzata di 

mano, l'espressione di stati d'animo o apprezzamenti tramite emoticon, etc.; 

• partecipare al meeting con la videocamera attivata che inquadra la studentessa o lo 

studente stesso in primo piano, in un ambiente adatto all'apprendimento e 

possibilmente privo di rumori di fondo, con un abbigliamento adeguato e provvisti 

del materiale necessario per lo svolgimento dell'attività; 

• rispettare l'Informativa sulla privacy, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 

2016/679 (GDPR), 

I genitori/esercenti potestà genitoriali/tutori consapevoli di tutte le conseguenze civili e 

penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, si impegnano a: 

1. conoscere l'offerta formativa della scuola e consultare il PTOF pubblicato sul sito 

wwwicsmrnorleoedu.it; 

2. collaborare al progetto formativo partecipando, con proposte e osservazioni 

m.igliorative, a riunioni, assemblee, consigli e colloqui; 

3. controllare sul registro elettronico ARGO assenze, ritardi e sanzioni del proprio figlio, 

contattando anche la scuola per accertamenti; 

4. rivolgersi ai docenti e al Dirigente Scolastico in presenza di problemi didattici o 

personali; 

5. dare informazioni utili a migliorare la conoscenza degli studenti da parte della scuola; 

6. educare i propri figli ad un uso consapevole e corretto dei dispositivi telematici nel 

rispetto della privacy propria e altrui. 

SÈ'ZIONF INTEGRATJVA gestione COVID49 

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

e della malattia da coronavirus COVID-19, i genitori/esercenti potestà genitoriali/tutori 

consapevoli di tutte le conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, 

dichiarano: 

1. di essere a conoscenza e di rispettare le norme anti Covid-19 opportunamente 

segnalate nei vari ambienti e previste nella sezione specifica "Misure precauzionali 
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anti-rischio CO VID-1 9" del regolamento di Istituto 2322 e delle misure di contenimento 

del contagio vigenti; 

1. che il/la figlio/a, o un convivente dello/a stesso/a all'interno del nucleo familiare non è 

sottoposto alla misura della quarantena ovvero che non è risultato positivo al COVID-

19; 

2. 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 sintomi simil influenzali o congiuntivite, perdita dell'olfatto o 

del gusto e di tutte quelli indicati dagli aggiornamenti dei protocolli del Comitato 

Scientifico; 

3. di essere consapevole ed accettare che il/la proprio/a figlio/a in caso di febbre uguale 

o superiore i 37,5 1  o di presenza delle altre sintomatologie sopra citate, non potrà 

recarsi a scuola e rimarrà sotto la sua responsabilità; 

4. di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre (uguale o 

superiore a 37,5 1) o di altra sintomatologia (tra quelle sopra riportate), l'istituto 

Scolastico provvede all'isolamento immediato del bambino o adolescente e ad 

informare prontamente i famìliari; 

S. di recarsi immediatamente a scuola e riprendere il/la figlio/a in caso di manifestazione 

improvvisa di sintomatologia riferibile a COVID-19; 

6. in caso di positività accertata, di collaborare con il DS e/o Referente Covid-19 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 casi; 

7. di essere consapevole che il/la proprio/a figlio/a dovrà rispettare le indicazioni 

igienico sanitarie all'interno dell'istituto scolastico; 

8. 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; 

9. di essere a conoscenza di non poter accedere a scuola, se non per situazioni di 

comprovata emergenza; 

10.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 
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sicurezza previste da appositi protocolli per lo svolgimento delle attività 

extrascolastiche, (per questo è importante osservare la massima cautela anche al di 

fuori del contesto dell'istituto scolastico). 

SEZIONE INTEGRATIVA: attivazione Didattica Digitale Integrata (DDJ) 

Nel caso in cui la DDI divenga strumento unico di espletamento del servizio scolastico, a 

seguito di eventuali nuove situazioni di lockdown, i genitori si impegnano: 

1. contribuire allo sviluppo dell'autonomia personale e del senso di responsabilità delle 

studentesse e degli studenti e a promuovere i comportamenti corretti nei confronti 

delle misure adottate, compreso il puntuale rispetto delle regole relative alla Didattica 

Digitale Integrata; 

2. ad affiancare i/le figli/e (di età inferiore a 7 anni) durante le Attività Digitali Integrate 

al fine di sopperire unicamente alle difficoltà tecniche derivanti dall'utilizzo dei vari device 

e/o applicativi digitali. 

Il personale non docente si impegna a: 

1. essere puntuale e a svolgere con precisione il lavoro assegnato; 

2. conoscere l'offerta formativa della scuola e a collaborare a realizzarla, per quanto di 

competenza; 

3. garantire il necessario supporto alle attività didattiche, con puntualità e diligenza; 

4. segnalare ai docenti e al Dirigente Scolastico eventuali problemi rilevati; 

S. favorire un clima di collaborazione e rispetto tra tutte le componenti presenti e 

operanti nella scuola (studenti, genitori, docenti). 

SEZIONE INTEGRATIVA: gestione (0W D- 19 

In merito alle misure di prevenzione, contenimento e contrasto alla diffusione del SARSCoV-2 

e della malattia da coronavirus COVID-19 il personale non docente si impegna a: 



L conoscere e rispettare le norme anti Covid-19 opportunamente segnalate nei vari 

ambienti e previste nella sezione specifica "Misure precauzionali anti-rischio COVID-19" del 

regolamento di Istituto 2322 e delle misure di contenimento del contagio vigenti; 

2. igienizzare quotidianamente i locali, gli arredi e le suppellettili con specifici prodotti che 

saranno messe a disposizione. 

3. vigilare che negli spazi comuni (corridoi, bagni) siano rispettate le norme di contenimento 

COVID-19. 

Gli impegni assunti con il presente atto si intendono valevoli ed efficaci fra le parti per 

l'intero anno scolastico. 

li Dirigente Scolastico Reggente 

(ProLssa1 1atiaRitalRR 
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