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PATTO DI CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA 
 
 

VISTO il D.M. n.5843/A3 del 16 ottobre 2006 “Linee di indirizzo sulla cittadinanza 
democratica e legalità”; 

VISTO il D.M. n.16 del 5 febbraio 2007 “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello 
nazionale per la prevenzione del bullismo”; 

VISTO il D.M. n.30 del 15 marzo 2007 “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di 
utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l’attività 
didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di 
corresponsabilità dei genitori e dei docenti”; 

VISTO il D.L. n.137 del 1 settembre 2008 “Disposizioni urgenti in materia di 
Istruzione e Università” 

VISTO  
 

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 
cyberbullismo; 

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

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; 

VISTO  
 

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

VISTO  
 

il Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, Misure urgenti per fronteggiare 
l'emergenza epidemiologica da COVID-19; 

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); 

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 Protocollo recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione 
del SARS-CoV-2 dell’Istituto, approvato dal Consiglio di Circolo in data 
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8/9/2020 e pubblicato nel sito della scuola; il Regolamento generale 
d’Istituto e ogni altro regolamento vigente che definisca i diritti e i doveri 
degli alunni 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 nonché della Regione 
Siciliana; 

 
 

Premesso che: 
• l’istruzione, la formazione e l’educazione sono processi complessi e continui che 

richiedono la cooperazione dell’alunno, della scuola, della famiglia e dell’intera comunità 
scolastica; 

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

 
scuola e famiglia sottoscrivono il seguente patto educativo di corresponsabilità, con il quale 
 
La scuola si impegna a: 
 

• fornire una formazione culturale qualificata, aperta alla pluralità delle idee, nel rispetto 
dell’identità   di ciascun alunno; 

• offrire un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona, garantendo un 
servizio didattico di qualità in un ambiente educativo sereno e sicuro, favorendo il 
processo di formazione di ciascun alunno, nel rispetto dei suoi ritmi e tempi di 
apprendimento; 

• offrire iniziative concrete per il recupero di situazioni di disagio e di svantaggio, al fine di 
favorire il successo formativo e combattere la dispersione scolastica oltre a promuovere 
il merito; 

• stimolare ad un uso consapevole e responsabile degli strumenti digitali, delle nuove 
tecnologie, delle piattaforme eLearning e degli spazi Cloud per la DDI; 

• sensibilizzare i genitori a consultare il portale “www.generazioniconnesse.it” e far 
conoscere l’E-Safety Policy dell’Istituto; 

• vigilare attentamente riconoscendo le manifestazioni anche lievi di bullismo e 
cyberbullismo e monitorando le situazioni di disagio personale o sociale; 

• favorire la piena inclusione degli alunni disabili, promuovere iniziative di accoglienza e 
inclusione degli alunni stranieri anche in collaborazione con le altre realtà del territorio, 
tutelandone l’identità culturale e attivando percorsi didattici personalizzati nelle singole 
discipline; 

• stimolare riflessioni e attivare percorsi volti al benessere e alla tutela della salute degli 
alunni; 

• mantenere un costante rapporto con le famiglie in relazione all’andamento didattico e 
disciplinare; 
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• garantire trasparenza e tempestività nelle comunicazioni mantenendo un costante 
rapporto con le famiglie, nel rispetto della privacy; 

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

• 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 dell’Istruzione, dal Ministero della Salute, dal Comitato tecnico-
scientifico e dalle altre autorità competenti, finalizzate al contrasto e al contenimento del 
rischio di diffusione del SARS-CoV-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; 

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

 
L’alunno/a si impegna a: 
 

• frequentare regolarmente le lezioni, assolvere gli impegni di studio e rispettare i tempi di 
consegna; 

• partecipare con la dovuta attenzione alle lezioni; 
• mantenere in ogni momento della vita scolastica un comportamento educato e corretto, 

rispettando le persone e i diritti di ciascuno; 
• utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e comportarsi in 

modo da non arrecare danno al patrimonio della scuola; 
• mantenere un comportamento corretto nell’agire e nel parlare, di rispetto nei confronti di 

tutto il personale della scuola e dei compagni; 
• conoscere e osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza; 
• rispettare locali, arredi, attrezzature, strumenti e sussidi didattici, senza recare danni al 

patrimonio della scuola; 
• rispettare quanto indicato nel regolamento d’istituto; 
• Rispettare le norme anti Covid 19. 

 
 
 
 
 
I genitori, consapevoli della propria primaria responsabilità educativa si impegnano a: 
 

• considerare la funzione formativa della scuola e dare ad essa la giusta importanza in 
confronto ad altre attività extrascolastiche, responsabilizzando i propri figli verso gli 
impegni scolastici;  

• rispettare l’orario di entrata/uscita e garantire la regolarità della frequenza scolastica, 
limitando gli ingressi posticipati e  le uscite anticipate;  
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• provvedere tempestivamente a giustificare per iscritto ogni assenza o ritardo;  
• informarsi delle attività svolte durante l’assenza dalle lezioni del proprio figlio e dei 

compiti assegnati; 
• fornire il proprio figlio del materiale richiesto dai singoli docenti per lo svolgimento delle 

attività;  
• rispettare la libertà di insegnamento, la competenza professionale e valutativa dei 

docenti offrendo loro collaborazione sul piano educativo per affrontare eventuali 
situazioni critiche che dovessero determinarsi;  

• seguire l'andamento didattico del figlio controllando l’esecuzione dei compiti e l’impegno 
nello studio personale;  

• verificare con i docenti che il figlio segua gli impegni di studio e rispetti le regole della 
scuola;  

• prelevare personalmente, o delegando per iscritto persona maggiorenne di fiducia nota 
alla scuola, il proprio figlio al suono della campana di fine lezioni; 

• prendere visione e firmare tutti i documenti ufficiali, riconsegnandoli tempestivamente e 
in buono stato;  

• tenersi aggiornati controllando costantemente e firmando per presa visione tutte le 
comunicazioni scuola-famiglia, notificate mediante il diario e/o il registro elettronico o 
pubblicati sul sito web della scuola https://www.circolo2sancataldo.edu.it/ 

• condividere con la scuola il progetto educativo, avviando il proprio figlio alla conoscenza 
delle regole della convivenza democratica, insegnando il rispetto degli altri e delle cose 
altrui; 

• conoscere l’Offerta Formativa della scuola e collaborare a realizzarla, per quanto di 
competenza; 

• conoscere, rispettare e far rispettare ai propri figli il protocollo per il contrasto ed il 
contenimento del Covid-19 adottato dal Consiglio di Circolo in data 8/9/2020 e 
pubblicato nel sito della scuola 
https://www.circolo2sancataldo.edu.it/images/coronavirus/protocollo_di_sicurezza_anti_
Covid_19_definitivo.pdf ; 

• 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; 

• 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, tenerli a 
casa e informare immediatamente il proprio medico di famiglia o il pediatra di libera 
scelta seguendone le indicazioni e le disposizioni; 

• conoscere l’E-Safety Policy dell’Istituto; 
• sostenere e far partecipare i propri figli alle attività in modalità sincrona e asincrona, 

utilizzando le piattaforme eLearning attivate nel nostro Circolo per la DDI; 
• collaborare con la scuola per la soluzione dei problemi segnalati nel caso di 

comportamenti scorretti del/la figlio/a;  
• accertarsi che il proprio figlio rispetti il divieto d'uso del cellulare a scuola;  
• partecipare sempre, ove possibile, alle attività scolastiche (riunioni, assemblee, colloqui, 

nonché agli organi collegiali).  
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DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE, ACCETTAZIONE E SOTTOSCRIZIONE DEL 
PATTO DI CORRESPONSABILITA’ PROT. N. 4069                                

 PUBBLICATO NEL SITO DELLA SCUOLA                                                                                      
 

 
 
Presa visione di tutto quanto innanzi, i sottoscritti 
 
Padre  ………………………………….……………..   
 
Madre ………………………………………………… 
 
genitori dell’alunno/a …………………………..………………………….. 
 
classe…… sez.……….della scuola …………………….(primaria/dell’infanzia) 
 
plesso……………………………………………………………. 
 
Oppure Tutore……………………………………………………….. 
 

DICHIARANO 
 

Di essere consapevoli delle regole che disciplinano il funzionamento 
dell’Istituto, di condividerle e di sottoscriverle impegnandosi a rispettarle e 
a farle rispettare ai propri figli. 
 
         

Per la Scuola I Genitori 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Carmelo Salvatore Benfante Picogna 
      

 

Madre 
 
Padre 
 
Tutore 

Data, 25/9/2020                                               Data__________________ 
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