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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ  
SCUOLA-FAMIGLIA 

Approvato con delibera n. 109 del Consiglio di Istituto del 15/09/2020   

 

L’Istituto Comprensivo Statale “Francesca Lazzarini” di  Teolo 

 

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 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti; 

VISTO il D.P.R. 26 giugno 1998, n. 249, Regolamento recante lo Statuto delle studentesse 

e degli studenti della scuola secondaria e ss.mm.ii; 

VISTA 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 cyber bullismo; 

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, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare 

l’emergenza epidemiologica da COVID-19; 

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

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); 

VISTA l’O.M. 23 luglio 2020, n. 69; 
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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-19 del 6 agosto 2020; 

VISTI il Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del 

SARS-CoV-2 dell’Istituto,; 

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 e dai diversi Uffici Scolastici Regionali; 

CONSIDERATE le esigenze del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-2022 

approvato nella seduta del Consiglio di Istituto del 19 dicembre 2018 e aggiornato con 

delibera del Consiglio di Istituto n. 9/2 del 12 dicembre 2019; 

CONSIDERATA l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del 

rischio di trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto 

specifico dell’Istituzione scolastica e dell’organico dell’autonomia a disposizione; 

CONSIDERATA l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli studenti nel 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 che 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;   

CONSIDERATO cheIl termine di “corresponsabilità” intende richiamare l'attenzione al senso di 

essere scuola, famiglia, comunità educante (vedi CCCNL Istruzione e Ricerca) finalizzata a 

creare intorno ai bambini e ai ragazzi una rete sociale coerente, fidata e di supporto, che 

favorisca in loro l’acquisizione di comportamenti rispettosi (delle persone, delle cose e degli 

ambienti, delle diversità delle regole), consapevoli e responsabili. Si richiama l'importanza, 

soprattutto in questo periodo di emergenza sanitaria globale, di fare in modo che i modelli di 

comportamento adottati siano rispettosi facendo attenzione a casa come a scuola.  

PRESO ATTO che 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 DELL’ALUNNO/A IL PRESENTE 
PATTO CON IL QUALE 

 

LA SCUOLA si impegna a:  

•Rispettare i principi e le finalità dichiarati nel P. T.O.F.;  

•creare un ambiente educativo, sereno e rassicurante favorendo momenti di ascolto e di dialogo;  

•accogliere e relazionarsi con l'alunno come persona, astenendosi da comportamenti o inter- venti 

lesivi della sua dignità  



 

 

•incoraggiare, gratificando, il processo di formazione di ciascuno;  

•promuovere le motivazioni all'apprendere;  

•rispettare i tempi e i ritmi dell'apprendimento, compatibilmente con le risorse umane a 

disposizione;  

•far conseguire una graduale consapevolezza delle proprie capacità per affrontare con sicurezza i 

nuovi apprendimenti;  

•favorire l'acquisizione ed il potenziamento di abilità cognitive e culturali che consentano la 

rielaborazione dell'esperienza personale;  

•rendere l'alunno consapevole degli obiettivi e dei percorsi operativi;  

•educare alla legalità alla cittadinanza attiva;  

•favorire l'accettazione "dell'altro" e della solidarietà  

•favorire un orientamento consapevole e positivo delle scelte;  

•informare studenti e genitori del proprio intervento educativo e del livello di apprendimento 

degli studenti, esplicitando i criteri di valutazione;  

•pianificare il proprio lavoro, in modo da prevedere anche attività di recupero/sostegno il piu ̀ 

possibile personalizzate;  

•il corpo docente non potrà dialogare con gli studenti attraverso qualsiasi strumento 

informatico/digitale.  
 

L'ALUNNO/ALUNNA compatibilmente con l'età si impegnano a:  

•prendere coscienza dei personali diritti/doveri;  

•partecipare con responsabilità ed impegno al lavoro scolastico individuale e/o di gruppo;  

•svolgere regolarmente il lavoro assegnato a scuola e per casa e controllare quotidianamente il 

materiale scolastico necessario;  

•adottare un comportamento corretto e adeguato alle diverse situazioni;  

•rispettare persone, ambienti, cose e attrezzature o arredi; avere nei confronti del Dirigente 

Scolastico, dei Docenti, del personale non docente e dei propri compagni lo stesso rispetto che si 

chiede per se stessi;  

•accettare, rispettare, aiutare gli altri e i diversi d'età comprendendo le ragioni dei loro 

comportamenti;  

•astenersi da ogni azione, anche compiuta con finalità di  gioco, che possa offendere la sensibilità 

di un compagno;  

•attuare comportamenti adatti alla salvaguardia della sicurezza propria e degli altri.  
 



 

 

I GENITORI ( o coloro che esercitano la potestà) si impegnano a: 

•Conoscere l'offerta formativa della scuola;  

•rispettare e sostenere le scelte educative della scuola;  

•collaborare al progetto educativo della scuola, partecipando con proposte ed osservazioni 

migliorative, a riunioni, assemblee, consigli e colloqui, rispettando le indicazioni organizzati- ve 

della scuola;  

•mantenere atteggiamenti di proficua e reciproca collaborazione con i docenti;  

•promuovere nei propri figli atteggiamenti di rispetto, di cooperazione, di solidarietà nei con- 

fronti "dell'altro";  

•rispettare gli orari di entrata e uscita degli alunni;  

•garantire una frequenza assidua alle lezioni;  

•tenersi aggiornati su impegni, scadenze, iniziative scolastiche, controllando quotidianamente il 

diario, il libretto personale degli alunni e le comunicazioni scuola-famiglia;  

•verificare con regolarità che lo studente segua gli impegni di studio e le regole delle scuola, 

prendendo parte attiva e responsabile;  

•rifondere i danni provocati dai propri figli sia intenzionalmente sia per insufficiente accortezza 

e diligenza.  

Appendice COVID-19 

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

LA SCUOLA si impegna a:  

• realizzare 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 dalle 

autorità competenti;  

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

scolastico anche in eventuale periodo di emergenza sanitaria;  

• intraprendere azioni di formazione e aggiornamento del personale scolastico in tema di 

competenze digitali al fine di implementare e consolidare pratiche didattiche efficaci con l’uso 

delle nuove tecnologie, utili anche nei periodi di emergenza sanitaria, a supporto degli 

apprendimenti degli alunni;  

• intraprendere iniziative di sviluppo delle competenze digitali a favore degli alunni e, ove 

possibile, delle famiglie.  

L’ALUNNA/L’ALUNNO, compatibilmente con l’età si impegna a:  



 

 

• prendere coscienza delle semplici regole per prevenire e contrastare la diffusione del SARS 

CoV2 suggerite dalla segnaletica, dagli insegnanti, dal personale collaboratore scolastico e 

applicarle costantemente;  

• prendere visione, rispettare puntualmente e promuovere il rispetto tra le compagne e i compagni 

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

prevenzione e contrasto alla diffusione del virus;  

• 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 di massa;  

• 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, intraprese per l’emergenza sanitaria, nel rispetto del 

diritto all’apprendimento di tutti e dei regolamenti dell’Istituto.  

I GENITORI ( o coloro che esercitano la potestà) si impegnano a:  

• prendere visione della documentazione relativa alle misure di prevenzione e contenimento della 

diffusione del SARS-CoV-2 pubblicata dall’Istituto e informarsi costantemente sulle iniziative 

intraprese dalla scuola in materia;  

• monitorare quotidianamente lo stato di salute dei propri figli e degli altri membri della famiglia, 

e nel caso di sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37,5° (anche nei tre giorni 

precedenti), tenere i figli a casa e informare immediatamente il proprio medico di famiglia o il 

pediatra, seguendone le indicazioni e le disposizioni;  

• recarsi immediatamente a scuola e riprendere i propri figli in caso di manifestazione improvvisa 

di sintomatologia riferibile a COVID-19 (febbre, sintomi respiratori), garantendo la costante 

reperibilità di un familiare o di un delegato, durante l’orario scolastico;  

• far indossare ai propri figli indumenti puliti e a curare il frequente ricambio degli stessi, tenuto 

conto della norme anti-covid e anti-contagio”. 

• contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità dei propri figli e 

figlie  a promuovere i comportamenti corretti nei confronti delle misure adottate in qualsiasi 

ambito per prevenire e contrastare la diffusione del virus.  

• 

 

       La Dirigente 

 Dr.ssa Chiara Martin 

 firma autografa a mezzo stampa 

 ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.lgs. n.39 del 1993 

 

 

 

 



 

 

 

✂____________________________________________________ 

 

________________ 

Si dichiara di aver preso visione del Patto educativo di corresponsabilità aggiornato per l’a.s. 

2020/2021 

Cognome e nome alunno/a: _________________________________Classe: ____ 

Scuola_______________________________ 

Firma di entrambi i genitori (o del tutore legale)__________________________________ 

      ________________________________________ 

Data____________________________  

 

 

   

 


