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Premessa 

Il Patto Educativo di Corresponsabilità è la dichiarazione, esplicita e partecipata dei diritti e doveri che 

regolano il rapporto tra la scuola, le famiglie e gli alunni. Coinvolge l'intero corpo docente, i genitori, il 

personale ATA, gli alunni, contribuendo allo sviluppo del reciproco senso di responsabilità e impegno. 

 
 
STUDENTI: diritti e doveri 

 

Diritti degli 

studenti 

 L'alunno ha diritto: 

> al rispetto della propria persona in tutti i momenti della vita scolastica; 

> di essere tutelato  dagli atti di bullismo e cyberbullismo. 

> ad essere apprezzato per i traguardi raggiunti; 

> di esprimere la propria opinione, nel rispetto delle persone e degli interlocutori; 

> di conoscere le valutazioni ottenute per operare una corretta autovalutazione e migliorare il proprio rendimento; 

> manifestare all'insegnante eventuali difficoltà incontrate nelle attività in classe e a casa, al fine di mettere a punto 

strategie opportune per migliorare le procedure di lavoro; 

> di fruire di iniziative per il recupero e il potenziamento delle conoscenze e delle competenze; 

> di partecipare alle diverse offerte formative integrative promosse dall'Istituto orientandosi secondo i propri 

bisogni; 

> di essere informato sulle norme che regolano la vita della scuola (Regolamento di Istituto). 

Doveri degli 

studenti 

 L'alunno deve: 

> comportarsi in modo adeguato alle circostanze, ai luoghi, alle persone, nel rispetto delle norme che regolano la vita 

dell'Istituto; 

> condannare e denunciare ai docenti atti di bullismo e cyberbullismo dei quali è a conoscenza o dei quali sia stato 

vittima. 

> indossare un abbigliamento decoroso per il rispetto di sé e degli altri; 

>  indossare il grembiule (per la scuola primaria) 

> non utilizzare telefoni cellulari e altri dispositivi elettronici non autorizzati durante le ore di lezione e all'interno 

dell'edificio scolastico (C.M. del 15/03/2007); 

> astenersi dal portare a scuola materiale non attinente alle attività didattiche e, soprattutto, oggetti pericolosi per 

l'incolumità fisica propria e dei compagni; 

> essere puntuale in classe all'inizio di ogni ora di lezione; 

> lasciare l'aula solo se autorizzati dal docente; 

> eseguire con puntualità il lavoro assegnato (lezioni, compiti, altre consegne); 

> frequentare con regolarità i progetti di ampliamento dell'offerta formativa promossi dalla scuola (per coloro che ne 

hanno richiesto la partecipazione); 

> avere cura degli ambienti esterni ed interni (aule, palestre, laboratori), delle strutture, degli arredi e degli strumenti 

> conoscere e rispettare il Regolamento di Istituto. 

> far firmare puntualmente le comunicazioni scuola - famiglia. 



DOCENTI: diritti e doveri 
 

 
 

Diritti dei docenti  I docenti hanno il diritto di: 

 essere rispettati in ogni momento della vita scolastica; 

 essere liberi nella gestione ed organizzazione del gruppo classe; 

 essere liberi nella scelta delle proposte didattiche e metodologiche, in linea con le indicazioni contenute 

nella programmazione del Consiglio di Classe/Interclasse e in riferimento agli obiettivi di apprendimento 

individuati dall'Istituto; 

 richiamare l'alunno che manifesta un comportamento scorretto; 

 aderire agli scioperi e alle assemblee sindacali. 

Doveri dei docenti  Il docente deve: 

 rispettare gli alunni come persone in ogni momento della vita scolastica; 

 vigilare durante l'attività didattica e la ricreazione; 

 dedicare particolare attenzione alle manifestazioni di bullismo e cyberbullismo, segnalare i casi ai docenti 

referenti. 

 essere puntuale nella consegna delle prove corrette; 

 assicurare agli alunni un congruo ed adeguato numero di verifiche, orali e scritte, distribuite in modo 

opportuno nel corso del quadrimestre e programmate tenendo conto degli argomenti svolti e del tipo di 

lavoro effettuato in classe; 

 informare con tempestività i genitori in caso di numerose assenze e/o comportamenti scorretti degli alunni; 

 assicurare il rispetto della legge sulla Privacy; 

 essere a disposizione delle famiglie negli orari stabiliti dal calendario scolastico ( solo per i docenti della 

Scuola Secondaria di I gr.); 

 illustrare i traguardi di sviluppo delle competenze e gli obiettivi di apprendimento previsti per le proprie 

discipline; 

 lavorare in modo collegiale con i colleghi della stessa disciplina e del consiglio di classe; 

 segnalare al D. S. e alla famiglia eventuali problemi didattici e disciplinari; 

 accompagnare gli alunni alle rispettive vie di uscita e affidarli al genitore e/o adulto delegato, salvo diversa 

modalità concordata con la scuola. 

 
GENITORI 

Impegni dei 

genitori 

  

 

I genitori (o chi fa le loro veci) si impegnano a: 

 conoscere l'offerta formativa dell'Istituto e il Regolamento di Istituto nonché gli ulteriori Regolamenti ad 

esso annessi, in particolare il Regolamento per il Bullismo e il Cyberbullismo; 

 collaborare per rendere efficaci le proposte didattiche;  

 assicurare la frequenza regolare; 

 sostenere i figli nel mantenimento dei loro impegni scolastici; 

 condannare e non sottovalutare i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo e collaborare con la Scuola 

qualora si renda necessario un intervento sui propri figli. 

 controllare giornalmente il Registro Scolastico e il diario personale dei figli e apporre la propria firma laddove 

richiesto; 

 giustificare sempre le assenze ed i ritardi dello studente tramite il Registro Elettronico (solo per gli alunni 

della Scuola Secondaria di I gr.); 

 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 (consigli di classe, colloqui, ecc.); 

 rispondere dei danni arrecati dai propri figli a persone, cose e ambienti; 



 

 

 

 

 

SEZIONE RELATIVA ALLE AZIONI DI PREVENZIONE E DI CONTRASTO AL COVID-19 

 
 
SCUOLA 

La scuola si impegna a: 

• realizzare gli interventi efficaci di carattere organizzativo, nei limiti delle proprie competenze e con le 

risorse a disposizione, nel rispetto della normativa vigente e delle linee guida emanate dalle autorità 

competenti; 

• mettere in atto tutte le migliori soluzioni didattiche e organizzative, per garantire il servizio scolastico, 

anche in periodo di emergenza sanitaria; 

• intraprendere azioni di formazione e di aggiornamento del personale scolastico per consolidare le 

competenze nell’utilizzo delle nuove tecnologie con l’obiettivo di far divenire il “digitale” uno strumento di 

rinforzo della didattica “in presenza” e, più in generale, delle competenze professionali di tutto il 

personale. 

• attenersi rigorosamente, nel caso di presunta o acclarata infezione da COVID-19 da parte di alunni o 

adulti frequentanti le strutture scolastiche, ad ogni disposizione del Dipartimento di Prevenzione della 

locale azienda sanitaria; 
• installare l'opportuna segnaletica all'interno delle scuole dipendenti; 
• organizzare misure di sicurezza per regolare ingressi e uscite in modo da evitare assembramenti; 

• garantire, per tutta la durata dell'emergenza sanitaria, i colloqui informativi con le famiglie in modalità 

telematica; 

assicurare la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di 

lavoro e delle aree comuni.  

 

 far rispettare l'orario scolastico di entrata e uscita ai propri figli (eventuali ingressi posticipati e uscite 

anticipate sono consentiti solo se opportunamente documentati) 

 prelevare con puntualità all'uscita i propri figli. 

PERSONALE ATA 

Impegni del 

personale non 

docente 

 Il personale non docente si impegna a: 

 essere puntuale e svolgere con precisione il lavoro assegnato; 

 rilevare eventuali episodi di bullismo e cyberbullismo  e segnalarli ai docenti referenti 

 conoscere l'offerta formativa della scuola e contribuire alla sua realizzazione per quanto di competenza; 

 garantire il necessario supporto alle attività didattiche; 

 segnalare  al Dirigente e ai Docenti eventuali problemi; 

 favorire un clima di collaborazione e rispetto tra tutte le componenti presenti nella scuola;  

 i collaboratori scolastici si impegnano a garantire fattivamente la vigilanza degli alunni e un efficiente standard 

di sicurezza e pulizia dei locali. 



ALUNNO 
L'ALUNNO si impegna a: 

• prendere coscienza delle regole per prevenire e contrastare la diffusione del COVID-19 suggerite dalla 

segnaletica, dagli insegnanti, dal personale collaboratore scolastico e di applicarle puntualmente in modo 

corretto e costante nel tempo; 

• indossare correttamente la mascherina, coprendo la bocca e il naso, in tutti i momenti in cui è 

indispensabile e necessario (ingressi e uscite, spostamenti all'interno dell'aula, all'interno dell'edificio 

• scolastico ...), così come espressamente previsto dalle disposizioni vigenti, con esclusione degli alunni 

della Scuola dell'Infanzia; 

• disinfettare periodicamente le mani con gel igienizzante o lavarle con acqua e sapone, in particolare 

prima di accedere alle aule e ai laboratori, subito dopo il contatto con oggetti di uso comune, prima e dopo 

aver utilizzato i servizi igienici, dopo aver buttato il fazzoletto e prima e dopo aver mangiato;  

• alle studentesse e agli studenti non è consentito lo scambio di materiale didattico (libri, quaderni, penne, 

matite, attrezzature da disegno) né di altri effetti personali (denaro, dispositivi elettronici, accessori di 

abbigliamento, etc.) durante tutta la loro permanenza a scuola. Pertanto è necessario che le studentesse e 

gli studenti valutino attentamente quali materiali didattici, dispositivi elettronici e altri effetti personali è 

utile portare giornalmente a scuola; 

• prendere visione, rispettare puntualmente e promuovere l'osservanza, tra le compagne e i compagni di 

scuola, di tutte le norme previste dalla documentazione di Istituto relativa alle misure di prevenzione e di 

contrasto alla diffusione del virus Covid-19; 

• partecipare con attenzione alle attività di informazione promosse dalla scuola per prevenire e 

contrastare la diffusione del COVID-19; 

• avvisare tempestivamente i docenti in caso di insorgenza, durante l'orario scolastico, di sintomi riferibili 

al COVID-19, per permettere l'attuazione del protocollo di sicurezza e scongiurare il pericolo di contagio 

diffuso; 

• collaborare attivamente e responsabilmente con gli insegnanti, gli altri operatori scolastici, le compagne 

e i compagni di scuola, nell'ambito delle attività didattiche in presenza e a distanza, ovvero, con l'ausilio di 

piattaforme digitali attivate per l'emergenza sanitaria, nel rispetto del diritto all'apprendimento di tutti e 

dei regolamenti dell'Istituto; 

• in caso di attivazione della DDI (Didattica Digitale Integrata), rispettare, durante lo svolgimento delle 

attività in modalità telematica sincrona e asincrona, le norme di comportamento previste dal regolamento 

di Istituto e di disciplina e nel piano Didattica Digitale Integrata. 

 
 
FAMIGLIA 

LA FAMIGLIA dichiara: 

• di essere a conoscenza delle misure di contenimento e prevenzione del contagio vigenti alla data 

odierna intraprese e pubblicate dall'Istituto e di informarsi costantemente sulle ulteriori iniziative della 

scuola; 

• di essere consapevole che a scuola non esiste il rischio zero in riferimento alla possibilità di contagio; 

• che il proprio figlio/a, convivente all'interno del nucleo familiare, non è sottoposto alla misura della 

quarantena ovvero che non è risultato positivo al Covid-19 e di informare immediatamente il Referente 

Covid del plesso di eventuali variazioni alla dichiarazione; 

 
e, per una proficua collaborazione, si impegna a: 

• misurare la temperatura al proprio figlio ogni mattina e nel caso in cui questa risulti pari o superiore a 

37,5°, tenerlo a casa; 



• monitorare quotidianamente lo stato di salute del proprio figlio e degli altri membri della famiglia e, nel 

caso di sintomatologia riferibile al COVID-19, tenerlo a casa ed informare immediatamente il proprio 

medico di famiglia o il pediatra seguendone le indicazioni e le disposizioni. Informare tempestivamente la 

scuola nel caso in cui l'alunno presenti positività al COVID-19 (vedi regolamento art 3); 

• assicurarsi che il proprio figlio indossi la mascherina prima dell'ingresso nei locali esterni della scuola e 

che sia fornito di ulteriori dispositivi di protezione previsti dalla normativa come misure di contenimento 

dell'epidemia (per esempio, mascherine chirurgiche nel caso non si voglia utilizzare la fornitura scolastica in 

dotazione; piccolo flacone di gel igienizzante personale per le situazioni di emergenza;  fazzolettini di carta 

umidificati); 

• garantire il ritiro tempestivo (entro 30 minuti) del proprio figlio, nel caso in cui dalla scuola gli insegnanti 

segnalino la presenza di sintomi o il rialzo della temperatura; garantire, altresì, la costante reperibilità di un 

familiare durante l'orario scolastico. Nel caso in cui i genitori fossero impossibilitati, il ritiro dovrà essere 

effettuato, esclusivamente, dai delegati maggiorenni; 

• accettare che, in caso di positività, il proprio figlio non potrà essere riammesso alle attività scolastiche 

fino ad avvenuta e piena guarigione, certificata secondo i protocolli previsti; prendere atto che in assenza 

di tale certificato la riammissione a scuola non potrà avvenire; 

• presentare certificato medico per il rientro a scuola attestante "l'assenza di malattie infettive o diffusive 

e l'idoneità al reinserimento nella comunità scolastica" in caso di assenza uguale o maggiore a 5 giorni 

continuativi. Prendere atto che in mancanza di tale certificato la riammissione a scuola non potrà avvenire. 

Nei casi di malattia non Covid correlata entro i 5 giorni, le assenze vanno giustificate mediante modulistica 

presente nel sito scolastico; 

• contribuire allo sviluppo dell'autonomia personale e del senso di responsabilità del proprio figlio e 

promuovere i comportamenti corretti nei confronti delle misure adottate, per prevenire e contrastare la 

diffusione del virus; 

• 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; 

• garantire il rispetto degli orari e delle procedure di ingresso e di uscita al fine di evitare assembramenti e 

di creare problemi all'organizzazione scolastica per tutelare la salute di tutti gli alunni del plesso. In caso di 

ritardo gli alunni entreranno accompagnati da un collaboratore scolastico per raggiungere le loro aule 

senza attardarsi negli spazi comuni; 

• in caso di sospensione delle attività didattiche in presenza e di attivazione della DAD, supportare il 

proprio figlio e collaborare con i docenti per lo svolgimento regolare delle attività didattiche in modalità 

digitale, comunicare eventuali difficoltà e collaborare con l'istituzione scolastica per una risoluzione 

tempestiva delle stesse; 
• non sostare per nessun motivo negli spazi interni ed esterni di pertinenza degli edifici scolastici; 
• qualsiasi tipo di richiesta va inoltrata solo ed esclusivamente mediante email all’indirizzo di posta 
istituzionale rcic847002@istruzione.it 

• in caso di effettiva necessità si impegna ad accedere agli uffici di Segreteria solo ed esclusivamente 

rispettando i seguenti orari: lunedì e mercoledì dalle 9.00 alle 10.00, martedì, giovedì, venerdì dalle 11.00 

alle 12.00 

• solo per i bambini della Scuola dell'Infanzia, si impegna a rispettare rigorosamente le modalità di 

accoglienza dei nuovi iscritti; nella fase di inserimento sarà ammesso un solo genitore per bambino con una 

permanenza in aula di non oltre 20 minuti, se munito di Green Pass. 

mailto:rcic847002@istruzione.it


 
 

Didattica a Distanza 
La Didattica a Distanza sarà attivata nel caso di una recrudescenza del virus COVID-19, come prescritto dal 

Decreto n. 39 del 26/06/2020 - Piano scuola 2020-2021, paragrafo "Piano scolastico per la Didattica digitale 

integrata": "Qualora l'andamento epidemiologico dovesse configurare nuove situazioni emergenziali a 

livello nazionale o locale, sulla base di un tempestivo provvedimento normativo, potrebbe essere disposta 

nuovamente la sospensione della didattica in presenza e la ripresa dell'attività a distanza, attraverso la 

modalità di didattica digitale integrata". La Didattica a distanza richiede una ridefinizione ed un 

rafforzamento del patto educativo di corresponsabilità tra la scuola e le famiglie. 

La scuola si impegna a: 

 realizzare il Piano Didattica Digitale Integrata; 

 ricalibrare e comunicare mediante il sito gli obiettivi della programmazione annuale e i criteri di 

valutazione; 

 operare 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 le mail, il registro elettronico 

e il sito; 

 fornire in comodato d'uso i computer portatili secondo i criteri già stabiliti per realizzare la 

Didattica a distanza. 

La famiglia si impegna a: 

 consultare periodicamente il sito dell'Istituto 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; 

 vigilare affinché i contenuti delle lezioni, loro eventuali registrazioni e il materiale on line che sono 

postati ad uso didattico non vengano utilizzati in modo improprio né tale da causare imbarazzo alla 

scuola e ai docenti; 

 prendere visione della Netiquette pubblicata sul sito garantendone il rispetto. 

 controllare che siano rispettate tutte le norme vigenti a difesa della privacy. 

 

 

 

La firma del presente patto impegna le parti a rispettarlo in buona fede. 

La sottoscrizione per accettazione prevede la consapevolezza che chiunque rilascia 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 

 

Il PATTO DI CORRESPONSABILITA' e la sezione RELATIVA ALLE AZIONI DI 

PREVENZIONE E DI CONTRASTO AL COVID-19 che ne costituisce parte 

integrante, vengono pubblicati sul Sito Istituzionale dell'I. C. "Chitti" con 

richiesta di presa visione e relativa sottoscrizione per accettazione da 

consegnare nei tempi che verranno comunicati. 

 



 
DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE PATTO DI CORRESPONSABILITÀ 
 

 
I sottoscritti ________________________________________________________________________ 

in qualità di genitore/tutore/affidatario dell'alunno/a ________________________________________ 

frequentante la classe/sezione ______________ della Scuola Infanzia/Primaria/Secondaria di 1° grado, 

(sottolineare la voce interessata) 

DICHIARANO 

di aver preso visione e di sottoscrivere, per accettazione, il PATTO DI CORRESPONSABILITÀ e la relativa 

sezione  riferita ALLE AZIONI DI PREVENZIONE E DI CONTRASTO AL COVID-19. 

Cittanova, lì ________________________________________ In fede 

 

________________________________ 

________________________________ 

 

NEL CASO IN CUI LA SOTTOSCRIZIONE VENGA EFFETTUATA DA UNO SOLO DEI GENITORI CHI 

FIRMA DEVE SOTTOSCRIVERE ANCHE LA SEGUENTE DICHIARAZIONE: 

Ai sensi e per gli effetti della vigente normativa e consapevole delle sanzioni penali in caso 

di dichiarazioni mendaci, dichiaro sotto la mia personale responsabilità di esprimere anche 

la volontà dell'altro genitore, che esercita la potestà genitoriale sull'alunno/a, il quale 

conosce e condivide tutte le scelte esplicitate e gli impegni di cui al "Patto di 

Corresponsabilità" dell'I.C. "Chitti" relativo all'anno scolastico 2021/2022. 
 
 
SI ALLEGA COPIA DEL DOCUMENTO D' IDENTITÀ' 

Firma del genitore 
 
 
 
________________________ 


