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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ
PREMESSA
Il Patto educativo di corresponsabilità è la dichiarazione, esplicita e partecipata
all’intero operato della scuola. Esso viene concordato e stabilito tra docenti, allievi e
genitori.
In riferimento al parere tecnico espresso dal Comitato Tecnico Scientifico (CTS) istituito
presso il Dipartimento della Protezione Civile, per quanto riguarda le “misure
organizzative generali” e le indicazioni che il Comitato fornisce in ordine ai comportamenti
che coinvolgono direttamente le famiglie o chi detiene la potestà genitoriale e gli studenti,
la precondizione per la presenza a scuola di studenti (...) è:
l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37,5° C
anche nei tre giorni precedenti;
non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli
ultimi 14 giorni.

Chiunque ha sintomatologia respiratoria o temperatura superiore a 37,5°C dovrà restare a
casa. Pertanto si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute
dei minori affidati alla responsabilità genitoriale.
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 dalla pandemia Covid-19.
Ne consegue la necessità di una integrazione del Patto educativo di Corresponsabilità con
l’impegno delle famiglie, a rispettare le “precondizioni” per la presenza a scuola nel
prossimo anno scolastico.
Sulla base del patto educativo di corresponsabilità tutte le componenti indicate sono
chiamate a specifiche responsabilità
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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ
PARTE GENERALE
ALUNNI
Diritti
❖ Gli alunni hanno il diritto di usufruire del tempo scolastico e delle opportunità educative
che in esso sono organizzate senza che niente intralci il normale funzionamento della
giornata scolastica.
❖ Gli alunni hanno il diritto di trascorrere il tempo scolastico in ambienti sani, puliti e
sicuri.
❖ Tutti i bambini hanno il diritto di crescere affermando la propria personalità e la propria
autonomia. Essi devono essere informati e coinvolti nelle decisioni che li riguardano.
❖ Gli alunni hanno il diritto al gioco libero e/o organizzato nei tempi stabiliti dall’orario
scolastico.
❖ Ogni alunno ha diritto di esprimere, difendere e mantenere, motivandole, le proprie
opinioni.
❖ Gli alunni hanno il diritto di essere seguiti nel lavoro, di essere rispettati nei tempi
richiesti dallo svolgimento dei compiti, di ricevere aiuto, se necessario, dall’insegnante o
dai compagni.
❖ Tutti gli alunni hanno diritto alla valutazione del lavoro loro assegnato, anche da
svolgere a casa, nelle forme che saranno concordate con gli insegnanti.
❖ Tutti alunni hanno il diritto ad essere rispettati come persone dagli altri bambini e dagli
adulti che si occupano di loro. I richiami sono diretti a correggere comportamenti
inadeguati e non a mettere in discussione il loro valore di persona.
❖ Ogni alunno ha diritto di essere ascoltato e compreso, di dialogare liberamente, di
essere valutato equamente nel comportamento.
Doveri
❖ Gli alunni hanno il dovere di rispettare l’orario stabilito dalla scuola e di frequentare
regolarmente le lezioni. Ogni assenza va giustificata. Sono permesse uscite anticipate
solo se adeguatamente motivate.
❖ Gli alunni hanno il dovere di utilizzare correttamente le attrezzature, gli spazi ed i tempi
delle attività scolastiche, nel rispetto della proprietà comune e dei diritti degli altri.
❖ I bambini hanno il dovere di entrare a scuola senza essere accompagnati dai genitori, se
non in caso di accertata necessità. Questo allo scopo di evitare disturbo all’attività
didattica permettere all’alunno di responsabilizzarsi e di rendersi sempre più autonomo,
evitare diversità di trattamento ingiustificate.
❖ Gli alunni hanno il dovere di rispettare le regole fissate dall’organizzazione del plesso
scolastico.
❖ Ogni alunno ha il dovere di rispettare le opinioni degli altri anche se non condivise.
❖ Gli alunni hanno il dovere di completare i compiti assegnati, di rispettare i tempi dei
compagni, di aiutarli in caso di difficoltà.
❖ Tutti gli alunni hanno il dovere di svolgere i compiti assegnati, anche a casa.
❖ Gli alunni hanno il dovere di rispettare i compagni e tutti gli adulti che si occupano della
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loro educazione.
❖ L’alunno ha il dovere di ascoltare e mettere in pratica i suggerimenti degli insegnanti sul
piano del comportamento e degli apprendimenti.
❖ Gli alunni devono utilizzare Internet ed i social nel rispetto delle persone
FAMIGLIA
Diritti
❖ I genitori hanno il diritto di educare i loro figli secondo i principi culturali e religiosi
scelti.
❖ I genitori hanno il diritto di vedere riconosciuto ai loro figli pieno accesso al sistema
educativo in base alle loro necessità, alle loro capacità e ai loro meriti.
❖ I genitori hanno il diritto di avere colloqui, regolarmente programmati, con gli
insegnanti.
❖ I genitori hanno il diritto di partecipare alle attività organizzate dalla scuola.
❖ I genitori hanno il diritto di accesso a tutte le informazioni che riguardano i loro figli.
❖ I genitori possono riunirsi a scuola per trattare problemi che riguardino la classe, con o
senza la presenza degli insegnanti.
Doveri
❖ I genitori hanno il dovere di educare i loro figli al senso di responsabilità verso gli altri,
senza discriminazioni basate sulla razza, sulla nazionalità, sul credo, sul sesso o sulle
condizioni economiche.
❖ I genitori hanno il dovere di:
- impegnarsi personalmente collaborando con la scuola nel processo educativo dei loro figli
- far partecipare i propri figli a tutte le iniziative e le attività previste nel Progetto di istituto
e nella programmazione didattica, salvo che non vi siano motivi di salute o motivazioni di
ordine religioso
- seguire i figli nei loro compiti a casa in sintonia con la metodologia degli insegnanti
- fornire i materiali necessari.
❖ I genitori degli alunni hanno il dovere di partecipare alle riunioni e/o ai colloqui fissati
per informarli sull’andamento dell’attività scolastica.
❖ I genitori hanno il dovere di partecipare alla gestione della scuola secondo le norme
vigenti.
❖ I genitori hanno il dovere di fornire alla scuola tutte le informazioni utili a conseguire gli
obiettivi educativi.
❖ I genitori hanno il dovere di vigilare che i loro figli rispettino la dignità di tutte le
persone nell’utilizzare le nuove tecnologie ed i social.
❖ I genitori devono richiedere al dirigente scolastico l’autorizzazione all’uso dei locali della
scuola per assemblee o riunioni
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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ
DISPOSIZIONI ANTICOVID
Le FAMIGLIE e gli ALUNNI si impegnano a prendere visione del PIANO
ORGANIZZATIVO per la gestione dell’emergenza sanitaria da COVID-19, garantendone
l’applicazione per la parte di propria competenza (con particolare riferimento ai propri
diritti-doveri in tema di salute individuale e collettiva);
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;
rispettare, applicandole, tutte le indicazioni preventive dell’infezione da Covid19 del Piano
Organizzativo della Scuola, Ministeriali e delle Autorità competenti, con particolare
riferimento alla rilevazione della temperatura dei propri figli prima del trasferimento a
Scuola, impegno a collaborare perché le entrate e le uscite da scuola siano effettuate in
modo ordinato e senza assembramenti, fornitura di dispositivi di protezione previsti dalla
normativa (ad es. mascherina/e, gel disinfettante ecc.) se non forniti dalla scuola;
garantire il puntuale rispetto degli orari di accesso/uscita dalla scuola e di frequenza
scolastica dei propri figli sia in presenza sia a distanza;
partecipare attivamente alla vita della scuola, consultandone con regolarità il sito
istituzionale e il registro elettronico.
FAMIGLIE
❖ Le famiglie hanno il dovere conoscere le misure di contenimento del contagio vigenti.
❖ Le famiglie hanno il dovere di non accedere nei locali della scuola qualora l’alunno, o un
convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare, sia sottoposto alla misura della
quarantena, ovvero sia risultato positivo al Covid 19.
❖ Le famiglie hanno il dovere di trattenere il minore al domicilio in presenza di febbre,
uguale o superiore a 37,5° e si impegnano quotidianamente a misurare la temperatura
ancor prima di accedere a scuola.
❖ Le famiglie si impegnano a trattenere l’alunno al domicilio in presenza di sintomi quali:
mal di gola, congestione nasale, congiuntivite, perdita dell’olfatto o del gusto e di
informare tempestivamente il pediatra della comparsa dei sintomi o di febbre.
❖ Le famiglie sono consapevoli ed accettano che l’alunno in presenza dei sintomi indicati
in precedenza, non potrà essere ammesso a scuola; allo stesso modo le famiglie sono
consapevoli ed accettano che, in caso di insorgenza di sintomatologia tra quelle
riportate, l’Istituto scolastico provvederà all’isolamento immediato dell’alunno e ad
informare repentinamente i familiari che dovranno provvedere ad un tempestivo
intervento per il ritiro del minore.
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❖ Le famiglie dichiarano di essere state adeguatamente informate dall’Istituzione
Scolastica di tutte le disposizioni organizzative e igienico sanitarie per la sicurezza e per
il contenimento del rischio di diffusione del contagio da Covid-19, pertanto sono
consapevoli che ogni alunno dovrà rispettare tali indicazioni.
❖ Le famiglie sono consapevoli di non poter accedere, se non per situazioni di comprovata
emergenza, a scuola, durante lo svolgimento delle attività ed in presenza dei bambini e
di impegnarsi ad adottare, anche nei tempi e nei luoghi della giornata che il minore non
trascorre a scuola, comportamenti di massima precauzione circa il rischio di contagio.
❖ Le famiglie 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 da appositi protocolli per lo svolgimento delle attività (per questo è
importante osservare la massima cautela anche al di fuori del contesto dell’istituto
scolastico).
ALUNNI
❖ Gli alunni hanno il dovere di essere informati circa il Piano Organizzativo per la gestione
dell’emergenza sanitaria da COVID-19, garantendone l’applicazione per la parte di
propria competenza (con particolare riferimento ai propri diritti-doveri in tema di salute
individuale e collettiva) e rispettando tutte le norme di comportamento, i regolamenti e i
divieti definiti dalle Autorità competenti e dalla Dirigenza 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.), alla 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;
❖ Gli alunni hanno il dovere di favorire il corretto svolgimento di tutte le attività
scolastiche, garantendo attenzione e partecipazione attiva sia in presenza sia a distanza;
rispettare le regole di utilizzo (in particolare sicurezza e privacy) della rete web e degli
strumenti tecnologici utilizzanti nell’eventuale svolgimento di attività didattiche a
distanza; trasmettere/condividere con i propri familiari/esercenti la potestà
genitoriale/tutori tutte le comunicazioni provenienti dalla Scuola.
ISTITUZIONE SCOLASTICA
L’Istituzione Scolastica tutta, in coerenza con le indicazioni Ministeriali, del CTS e delle
Autorità sanitarie locali si impegna a:
❖ adottare uno specifico Piano Organizzativo, coerente con le caratteristiche del contesto,
che specifichi le azioni messe in campo per la gestione dell’emergenza sanitaria da
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COVID-19;
❖ garantire condizioni di sicurezza e igiene in tutti gli ambienti dedicati alle attività
scolastiche;
❖ organizzare e realizzare azioni di informazione rivolte all’intera comunità scolastica e di
formazione del personale per la prevenzione dell’infezione da Covid-19;
❖ garantire l’offerta formativa in sicurezza, prevedendo – in coerenza con le condizioni
ambientali e organizzative della scuola, e in accordo con le Autorità competenti - anche
l’utilizzo di modalità a distanza, se necessario;
❖ favorire la costruzione di occasioni di condivisione degli obiettivi di salute pubblica in
modo da favorire la corresponsabilità fra personale scolastico, docenti, studenti e
famiglie;
❖ garantire la massima trasparenza negli atti amministrativi, chiarezza e tempestività
nelle comunicazioni, anche attraverso l’utilizzo di strumenti informatici, garantendo il
rispetto della privacy;
❖ sorvegliare la corretta applicazione di norme di comportamento, regolamenti e divieti,
coerentemente con i provvedimenti adottati dalle Autorità competenti;
❖ comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni vigenti e osservare
scrupolosamente ogni prescrizione igienico sanitaria, recandosi al lavoro solo in assenza
di ogni sintomatologia riferibile al Covid-19;
❖ adottare tutte le prescrizioni igienico sanitarie previste dalla normativa vigente, tra cui
le disposizioni circa il distanziamento, attenendosi 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.

DIDATTICA A DISTANZA (DAD/DDI)
La didattica digitale, intesa come metodologia innovativa di insegnamentoapprendimento, è rivolta a tutti gli studenti come modalità didattica alternativa alla
tradizionale esperienza di scuola in presenza, nonché agli studenti di tutte le istituzioni
scolastiche di qualsiasi grado, in caso di casi positivi in classe o di una recrudescenza del
virus COVID-19, come prescritto dalla normativa vigente.
La Didattica a distanza richiede, pertanto, una ridefinizione e un rafforzamento del patto
educativo di corresponsabilità tra la scuola e le famiglie.
La famiglia si impegna a:
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❖ consultare il sito dell’Istituto e la Bacheca DidUp 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, vigilando affinché i contenuti delle lezioni, le eventuali registrazioni e il
materiale on line postati ad uso didattico, non vengano utilizzati in modo improprio né
tali da causare imbarazzo alla scuola e ai docenti, né diffusi senza formale
autorizzazione;
❖ controllare che siano rispettate tutte le norme vigenti a difesa della privacy.

Gli alunni si impegnano a:
❖ favorire il corretto svolgimento di tutte le attività scolastiche, garantendo attenzione e
partecipazione attiva a distanza;
❖ rispettare le regole di utilizzo (in particolare sicurezza e privacy) della rete web e degli
strumenti tecnologici utilizzanti nell’eventuale svolgimento di attività didattiche a
distanza;
❖ trasmettere/condividere con i propri familiari/esercenti la potestà genitoriale/tutori
tutte le comunicazioni provenienti dalla Scuola.
La Scuola si impegna a:
❖ fornire in comodato d’uso i computer portatili a sua disposizione, secondo i criteri
deliberati dal Consiglio di Circolo, al fine di realizzare la Didattica a distanza mediante
applicazioni concordate ed autorizzate, 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 web gli obiettivi della programmazione
annuale ed i criteri di valutazione, operando 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 contatti telefonici,
mail e attraverso il registro elettronico; collegialmente attraverso il sito.
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I genitori/esercenti potestà genitoriale/tutori
La pubblicazione nel sito istituzionale della scuola del presente atto equivale a
notifica ai genitori degli alunni ed impegna le parti a rispettarlo in buona fede.
Dal punto di vista giuridico, non libera i soggetti interessati da eventuali responsabilità in
caso di mancato rispetto delle normative relativo al contenimento dell’epidemia Covid-19,
dalle normative ordinarie sulla sicurezza sui luoghi di lavoro e delle Linee Guida Nazionali.
Nola, 15 / 09 /2020
I genitori/esercenti potestà genitoriali/tutori
DIRIGENTE SCOLASTICO
Biancamaria Di Ruocco
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/1993
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