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Premessa
La complessità del momento presente e la mancanza di certezze in ordine al possibile
futuro sviluppo della pandemia da Covid-19, rende necessaria la riflessione comune
sulle strategie e le iniziative utili alla organizzazione per la ripartenza in sicurezza del
prossimo anno scolastico.
In riferimento al parere tecnico espresso in data 28 maggio dal Comitato Tecnico
Scientifico (CTS) istituito presso il Dipartimento della Protezione Civile e alle Linee
guida del 26/06/2020 per quanto riguardale “misure organizzative generali” con
riferimento alle disposizioni organizzative e igienico sanitarie per la sicurezza e per il
contenimento del rischio di diffusione del contagio da Covid-19 il Comitato fornisce
indicazioni in ordine ai comportamenti che coinvolgono direttamente le famiglie o chi
detiene la potestà genitoriale e gli studenti. Esplicito e ripetuto da parte del Comitato
il “bisogno di una collaborazione attiva di studenti e famiglie (...) nel contesto di una
responsabilità condivisa e collettiva” e la chiamata alla corresponsabilità della
comunità tutta nel fronteggiare la “grave crisi educativa” prodotta dall’epidemia Covid19.
A tal proposito il rafforzamento dell’alleanza scuola famiglia potrà ulteriormente
concretizzarsi nell’aggiornamento del “Patto Educativo di Corresponsabilità” che ove
necessario potrà essere calibrato in una forma maggiormente rispondente alle nuove
esigenze.
Il Patto Educativo di Corresponsabilità è un contratto sociale tra la scuola, le
famiglie e gli studenti, in cui si definiscono principi, regole e comportamenti che
ciascuno dei partecipanti alla vita scolastica si impegna a rispettare per consentire a
tutti di operare al meglio per la formazione di alunni ed alunne.
Istruire e formare i giovani è un compito fondamentale per la società civile, che
diventa, però, ogni giorno più complesso e difficile: valori, conoscenze, regole, infatti

sono sempre più veicolate da agenzie esterne alla scuola e alla famiglia (internet,
social network, mass media gruppi di adolescenti…) che spesso favoriscono
l’acquisizione di disvalori, di comportamenti e di atteggiamenti asociali.
Il Patto Educativo di corresponsabilità è, dunque, uno strumento che, in vista
dell’interesse comune della formazione di alunni ed alunne, permette alla Scuola e alla
Famiglia di unire le forze di definire i rispettivi impegni, di favorire la risoluzione dei
conflitti senza delegittimarsi reciprocamente di regole e di punti di riferimento sicuri.
I comportamenti corretti di prevenzione saranno tanto più efficaci quanto più
rigorosamente adottati da tutti, in un clima di consapevole serenità e di reciproco
rispetto, fondato sul dialogo e sulla condivisione degli obiettivi di tutela della salute e
di garanzia dell’offerta formativa per tutti i protagonisti della vita scolastica.
Per quanto sopra questa Istituzione Scolastica
PROPONE
il seguente Patto Educativo di Corresponsabilità finalizzato a definire, in maniera
puntuale e condivisa, diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma,
famiglie e studenti. Il rispetto di tale Patto, come detto, costituisce la condizione
indispensabile per costruire un rapporto di fiducia reciproca, per potenziare le finalità
dell’Offerta Formativa e per guidare gli studenti al successo scolastico.

Visto
-

il 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, adottato con Dm 39/2020;

-

il Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in
presenza dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia per la fascia 0-6
approvato in Conferenza Unificata e adottato dal Mi con Dm 80/2020;

-

le Linee guida per la Didattica digitale integrata, adottate con DM
89/2020;

-

Il Protocollo sicurezza scuola siglato il 6/8/2020 tra MI e OOSS;

-

Il Protocollo sicurezza per i servizi educativi e scuole dell’infanzia del
25.08.2020;

-

Le indicazioni del CTS sulle modalità di rientro a scuola in sicurezza
https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/indicazioni.html

-

La circolare MI prot. n. 1436 del 14 agosto 2020 con la quale il Ministero
fornisce precise indicazioni ai Dirigenti scolastici sulla riapertura della
scuola a settembre;

-

Il Manuale operativo di Istituto prot.;

-

Il Documento di Valutazione dei rischi e ssmmii, di questo Istituto;

-

Il DLgs 81/2008, Testo Unico in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro

La Scuola si impegna a:
- fornire informazione rispetto ad ogni dispositivo organizzativo e igienico sanitario
adottata per contenere la diffusione del contagio da Covid-19 e a comunicare
eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni;
- mettere in atto le indicazioni fornite dal CTS per il settore scolastico, le Linee guida
stabilite a livello nazionale e le indicazioni del Protocollo di Intesa sottoscritto con le
OO.SS. il 6/8/2020 ed ulteriori integrazioni, adeguando inoltre la propria
organizzazione alle ulteriori indicazioni prescrittive impartite dalla Regione e dal
Ministero della Salute;
- attuare interventi di tipo organizzativo, secondo le indicazioni fornite dal Ministero
Istruzione, dal CTS, dalle autorità sanitarie e dal Protocollo sicurezza scuola siglato
con le OO.SS. il 6/8/2020 e dal Protocollo sicurezza per i servizi educativi e scuole
dell’infanzia, per la riduzione del rischio di diffusione del virus SARS-CoV-2 in
ambiente scolastico;
- favorire l’adesione volontaria del personale scolastico in servizio allo screening
realizzato mediante analisi sierologiche per la ricerca di anticorpi specifici nei confronti
del virus SARS-CoV-2;
- favorire il supporto psicologico e pedagogico, nell’ambito della Convenzione tra
Ministero dell’Istruzione e Consiglio Nazionale ordine degli Psicologi, nel rispetto delle
autorizzazioni previste e comunque senza alcun intervento di tipo clinico;
- promuovere occasioni di condivisione degli obiettivi di salute pubblica in modo da
sostenere la corresponsabilità fra personale scolastico, docenti, studenti e famiglie;
- rafforzare il senso di responsabilità e garantire l’osservanza delle norme di sicurezza
da parte degli operatori e degli studenti, intervenendo con adeguata sorveglianza in
tutte le fasi della giornata. A tal proposito l’Istituzione scolastica rende noto che il CTS
nella seduta n. 92 del 2 luglio 2020 ha fortemente consigliato “l’adozione da parte di
tutti gli studenti ultraquattordicenni, di tutto il personale scolastico docente e non
docente e di tutti i genitori degli alunni dell’applicazione IMMUNI”;
- riprogettare gli ambienti e gli spazi educativi, ivi compresi gli spazi digitali;
- rimodulare, eventualmente, il tempo scuola, su delibera degli Organi collegiali
competenti;
- sostenere la corretta applicazione di norme di comportamento e regolamenti,
coerentemente con i provvedimenti adottati dalle Autorità competenti, anche in
relazione all’adeguamento del Regolamento di disciplina degli studenti, deliberato dal
Consiglio di Istituto;
- Garantire, a ciascun alunno, la medesima offerta formativa, ferma restando
l’opportunità di adottare soluzioni organizzative differenti, per realizzare attività
educative o formative parallele o alternative alla didattica tradizionale (ricorso alla
DDI);
-individuare soluzioni formative - in accordo con le famiglie - per gli alunni che
presentino fragilità opportunamente documentate nelle condizioni di salute, anche
attivando percorsi di istruzione domiciliare condivisi con le competenti strutture locali;
- Promuovere un clima di serenità e di cooperazione con i genitori;

- Attivare percorsi di studio che garantiscano la prevenzione del disagio e della
dispersione, la valorizzazione delle potenzialità e dei talenti di ciascuno;
- Realizzare i curricoli disciplinari, le scelte organizzative e le metodologie didattiche
elaborate nel Piano dell’Offerta Formativa Triennale;
- Collaborare con Enti, Associazioni culturali / sportive e di volontariato per il
conseguimento delle finalità formative dell’Istituzione Scolastica.

I docenti si impegnano a:

- Osservare scrupolosamente ogni prescrizione igienico sanitaria, recandosi al
lavoro solo in assenza di ogni sintomatologia riferibile al Covid-19;
- Attuare tutte le prescrizioni igienico sanitarie previste dalla normativa vigente e
quelle adottate dall’Istituto, tra cui le disposizioni circa il distanziamento e
l’utilizzo del DPI;
- Rendersi disponibili ad azioni di formazione/informazione circa la prevenzione e
la diffusione del contagio;
- Rispettare, nella dinamica insegnamento/apprendimento, le modalità, i tempi e
i ritmi propri di ciascuna persona intesa nella sua irripetibilità, singolarità e
unicità;
- Attivare eventuali percorsi di didattica digitale integrata in coerenza con il PTOF;
- Sostenere un rapporto di relazione aperto al dialogo e alla collaborazione con la
Presidenza, con gli altri docenti e i genitori;
- Porre in essere una didattica orientativa in grado di porre lo studente nelle
condizioni di operare scelte autonome e responsabili;
- Favorire un rapporto costruttivo tra scuola e famiglia attraverso un
atteggiamento di dialogo e di collaborazione educativa finalizzato a favorire il
pieno sviluppo del soggetto educando;
- Sviluppare la propria azione didattica nel rispetto dei contenuti del P.T.O.F.
dell’Istituto;
- Conoscere il Regolamento d’Istituto, integrato dei successivi documenti in
materia di Covid-19;
- Comunicare in modo periodico (o tempestivo quando è necessario) l’andamento
didattico e disciplinare degli allievi, utilizzando anche il proprio account
istituzionale fornito dalla Scuola;
- Vigilare costantemente sugli alunni nel plesso scolastico durante tutte le
attività, compreso l’intervallo, evitando che si creino assembramenti e non
lasciare mai la classe senza averla data in custodia ad un collaboratore
scolastico (art.2048 cc);

Lo studente si impegna a:
- Rispettare le norme scolastiche già consolidate e le disposizioni organizzative e
igienico sanitarie per la sicurezza e per il contenimento del rischio di
diffusione del contagio da Covid-19. In particolar modo:
✓ Lavare spesso le mani o utilizzare la soluzione alcolica disinfettante;
✓ Indossare le mascherine durante tutti gli spostamenti dal banco;
✓ Rispettare gli ingressi differenziati ed evitare assembramenti;
✓ Rimanere nel proprio banco, opportunamente distanziato da quello del
compagno;
- Conoscere l’Offerta Formativa presentata dagli insegnanti;
- Favorire la comunicazione scuola/famiglia;
- Attenersi al decalogo d’Istituto sulle videolezioni del 16.04.2020;
- Rispettare le regole di utilizzo della rete web e degli strumenti tecnologici
durante la didattica a distanza, con particolare riferimento alla sicurezza e alla
privacy;
- Conoscere e rispettare il Regolamento di Istituto, compresi i Regolamenti
speciali che ne costituiscono parte integrante, quale il decalogo delle
videolezioni, con particolare attenzione ai seguenti punti:
✓ essere puntuali alle lezioni e frequentarle con regolarità;
✓ non utilizzare a scuola i telefoni cellulari;
✓ lasciare l’aula solo se autorizzati dal docente;
✓ chiedere di uscire dall’aula solo in caso di necessità ed uno per volta;
✓ seguire con attenzione le attività didattiche e intervenire in modo
pertinente, contribuendo ad arricchire le lezioni con le proprie conoscenze
ed esperienze;
✓ usare un linguaggio consono all’ambiente educativo;
✓ assumere un comportamento corretto con tutti i membri della comunità
scolastica, nel rispetto dei diversi ruoli;
✓ rispettare le diversità personali e culturali, la sensibilità altrui;
✓ rispettare gli spazi, gli arredi ed i laboratori della scuola;
✓ partecipare al lavoro scolastico individuale e/o di gruppo;
✓ assolvere assiduamente agli impegni di studio;
✓ sottoporsi regolarmente alle verifiche previste dai docenti;
✓ mantenere in ambito scolastico e in ogni sede di attività un
comportamento e un abbigliamento decorosi e rispettosi del luogo
formativo in cui si trovano;

✓ evitare di provocare danni a cose, persone, suppellettili e al patrimonio
della scuola consapevoli che gli eventuali danni prodotti dovranno essere
riparati a carico degli alunni;
✓ osservare le norme di sicurezza dettate dal regolamento d’istituto
(rispetto degli spazi comuni, non sostare sulle scale o in prossimità delle
stesse, non spingersi e non correre nei corridoi).

I genitori si impegnano a:
- Informarsi attivamente e prendere visione delle disposizioni per la gestione
dell’emergenza sanitaria da virus SARS-CoV-2, garantendone l’applicazione
per la parte di propria competenza (con particolare riferimento ai propri
diritti-doveri in tema di salute individuale e collettiva);
- Rispettare tutte le norme di comportamento e i regolamenti definiti dalle
Autorità competenti e dalla Istituzione scolastica, con particolare riferimento
alla misurazione quotidiana della temperatura prima del trasferimento a
Scuola, al distanziamento tra persone, all’uso di dispositivi di protezione (ad
es. mascherine ecc.), all’igiene/disinfezione personale e delle superfici di
contatto, al rispetto di eventuali prescrizioni/differenziazioni negli orari
scolastici, alle modalità specifiche di ingresso/uscita dalla struttura scolastica;
- Rispettare le indicazioni igienico sanitarie all’interno dell’istituto scolastico,
collaborando all’attuazione delle indicazioni della Scuola, al fine di contribuire
allo svolgimento in sicurezza di tutte le attività scolastiche, con particolare
riferimento:
✓ al divieto di accedere alla scuola e all’obbligo per gli allievi di rimanere presso
il proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi
simil-influenzali, contattando il proprio medico di famiglia e l’autorità
sanitaria;
✓ alla rilevazione della temperatura dei propri figli/tutelati prima del
trasferimento a Scuola e a fornirli di dispositivi di protezione (ad es.
mascherina/e, gel disinfettante ecc.). Le Famiglie sono consapevoli che gli
alunni dovranno indossare la mascherina in tutte le situazioni previste dalle
indicazioni del CTS in ambito scolastico;
✓ al divieto di fare ingresso o di poter permanere nei locali scolastici, anche
successivamente all’ingresso, laddove sussistano le condizioni di pericolo
(sintomi simil-influenzali, temperatura oltre 37.5°, provenienza da zone a
rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc
ecc.) stabilite dalle Autorità sanitarie competenti. Le famiglie sono consapevoli
che si procederà all’isolamento in un’aula con l’assistenza di personale
scolastico, in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria, dell’allievo/a
presente a scuola, nel caso in cui sviluppino febbre e/o sintomi di infezione
respiratoria quali la tosse, e si impegnano a provvedere -su richiesta della
scuola- al tempestivo ritiro del figlio/a che manifesti tali sintomi per il rientro
nel domicilio. Il genitore si assume in questi casi la responsabilità di
contattare il pediatra/medico o attivare i servizi sanitari;

✓ al divieto di accedere, se non per situazioni di comprovata
emergenza o solo se convocati dai docenti, a scuola, durante lo
svolgimento delle attività ed in presenza dei bambini;
✓ l’obbligo di segnalazione delle specifiche situazioni degli alunni
condizioni di fragilità che saranno valutate in raccordo con
Dipartimento di prevenzione territoriale ed il pediatra/medico
famiglia, fermo restando l’obbligo per la famiglia stessa
rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta
documentata.

in
il
di
di
e

- Conoscere l’Offerta Formativa della scuola;
- Conoscere e osservare il Regolamento d’ Istituto e i Regolamenti speciali che ne
costituiscono parte integrante;
- Instaurare un dialogo costruttivo con i Docenti e con tutto il personale della
scuola;
- Vigilare sulla puntualità di ingresso a scuola, con la consapevolezza che gli
eventuali ritardi saranno trattati in base al Regolamento d’Istituto;
- Non chiedere uscite anticipate, se non realmente necessarie e per gravi motivi,
attenendosi a quanto previsto dal Manuale operativo per la ripartenza
d’Istituto;
- Informare la scuola circa eventuali problematiche
ripercussioni sull’andamento didattico dello studente;

che

possono

avere

- Controllare che l’alunno rispetti le regole della scuola, partecipi
responsabilmente alle attività didattiche, svolga i compiti assegnati, sia
quotidianamente fornito di libri e corredo scolastico;
- Vigilare sulla costante frequenza del proprio figlio;
- Sostenere la partecipazione degli allievi alle eventuali attività di didattica
digitale integrata e sollecitare il rispetto delle regole di utilizzo della rete web
e degli strumenti tecnologici utilizzanti;
- Giustificare tempestivamente le assenze e/o i ritardi il giorno del rientro;
- Tenersi costantemente informati sull’andamento didattico dei propri figli nei
giorni e nelle ore di ricevimento dei docenti, in modalità on line fino a nuova
disposizione (è necessario utilizzare la mail del docente con account
@iccalcio.edu.it);
- Rimborsare la scuola per eventuali danni per i quali sia accertata la
responsabilità del proprio figlio;
- Intervenire tempestivamente e collaborare con i docenti della classe, il Dirigente
scolastico o un suo delegato nei casi di scarso profitto e/o di indisciplina del
proprio figlio;
- Tenersi aggiornati su impegni, scadenze, iniziative scolastiche, controllando
quotidianamente le comunicazioni scuola-famiglia, anche sul sito web della
scuola;

- Essere reperibile in caso di urgenza di qualsiasi natura.

La Dirigente Scolastica si impegna a:

- garantire che il personale tutto sia formato/informato sulle le norme di sicurezza con
riferimento alle disposizioni organizzative e igienico sanitarie per la sicurezza e per il
contenimento del rischio di diffusione del contagio da Covid-19;
- applicare, adottare e mantenere le prescrizioni e le misure contenute nel Protocollo
condiviso dal Governo e dalle parti sociali il 24 aprile 2020, nonché delle eventuali
successive modificazioni e degli altri protocolli e linee guida emanate dalle Autorità
competenti;
- garantire e favorire l’attuazione dell’Offerta Formativa, ponendo studenti, genitori,
docenti e personale non docente nella condizione di esprimere al meglio il proprio
ruolo;
- garantire a ogni componente scolastica la possibilità di esprimere e valorizzare le
proprie potenzialità;
- garantire e favorire il dialogo, la collaborazione e il rispetto tra le diverse componenti
della comunità scolastica;
- cogliere le esigenze formative degli studenti e della comunità in cui la scuola opera,
per ricercare risposte adeguate.

Il genitore e l’alunno, presa visione delle regole che la scuola ritiene
fondamentali
per
una
corretta
convivenza
civile
sottoscrivono,
condividendone gli obiettivi e gli impegni, il presente Patto educativo di
corresponsabilità che è parte integrante del Regolamento d’Istituto.

Il genitore

F.TO LA DIRIGENTE SCOLASTICA

L’alunno

Prof.ssa Chiara Spatola

* firma omessa ai sensi dell’art.3,
D.Lgs. n.39 12/2/93

