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Premessa 
 L'Istituto Comprensivo “L. Bianchi” di San Bartolomeo in Galdo propone un documento 

denominato Patto Educativo o di Corresponsabilità che le famiglie degli studenti, con l’apposizione 

della propria firma, si impegnano a condividere e rispettare. 

 Esso può divenire opportunità  per chiarire, condividere e rinnovare,  nei moderni contesti 

sociali, i reciproci ruoli ed i percorsi da seguire. 

 

Introduzione  
  A scuola e famiglia, che ne resta comunque la prima depositaria, compete l’onore/onere di 

educare  le nostre giovani generazioni; è una responsabilità che va condivisa e  un compito che deve 

vederci, con ruoli diversi, tutti coinvolti. 

 Solo tramite un’azione sinergica, nella condivisione dei principi, si possono perseguire gli 

obiettivi fondamentali di crescita civile e culturale, di valorizzazione della persona e delle sue 

potenzialità. 

 Nel non sempre lineare processo di crescita che tutti abbiamo attraversato e che vede oggi 

protagonisti i nostri ragazzi, sono gli adolescenti stessi a chiedere, in molte loro manifestazioni, un 

contesto di riferimento certo, aperto al dialogo ma fermo nei suoi principi fondanti. 

 Il Patto educativo deve pertanto rappresentare, non tanto e non solo, un documento in sé 

concluso, quanto l’avvio di un processo di conoscenza e responsabilità che veda coinvolti alunni, 

docenti e famiglie come parte cosciente ed attiva.   

Poste queste premesse, quanto segue è certamente un accordo che ribadisce e sottolinea, con un forte 

richiamo al loro rispetto, da entrambe le parti,  i reciproci diritti e doveri di scuola e famiglia. 

Un accordo ed una alleanza che di necessità elencano diritti e doveri ed implicano l’accettazione delle 

sanzioni che gli organi preposti decideranno di comminare, consapevoli delle finalità educative, di 

recupero ed integrazione dello studente, alle quali le stesse sono ispirate.  

Tale patto delinea i contorni di un processo formativo che ha come principali protagonisti, attivi e 

coscienti, gli alunni.   

  

 

1.  La scuola 
La scuola, ente che all’interno della comunità si occupa, attraverso l’insegnamento, della promozione 

umana, culturale e civile degli alunni, persegue codesti obiettivi, con il proprio capitale di 

professionalità, con le strutture a disposizione ed in un’ottica di interazione con la realtà territoriale 

circostante,   impegnandosi: 

 a fondare il rapporto educativo sulla responsabile condivisione di valori tra docenti e discenti; 

 a diffondere la cultura del rispetto per i beni, interni o esterni alla scuola, di fruizione comune; 

 al rispetto della persona nella sua complessa totalità, comprensiva di etnia, sesso, credenze 

religiose e tradizioni culturali e familiari; 

 ad educare alla pace, alla tolleranza, al rispetto ed alla valorizzazione della diversità; 

 a valorizzare ed utilizzare il gruppo come ambito all’interno del quale sviluppare socialità, 

corresponsabilità e solidarietà; 

 ad offrire un contesto di apprendimento sereno, aperto al dialogo, rispettoso dei diversi livelli di 

sviluppo e maturazione degli alunni, all’interno del quale ciascuno possa sentirsi valorizzato ed 

accettato con le proprie peculiarità; 

 ad individuare, comprendere e valorizzare gli stili cognitivi personali attraverso l’adozione di 

strategie didattiche diversificate e ad aiutare lo studente affinché diventi consapevole della 

dinamica dei suoi processi di apprendimento e responsabile di sé; 
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 ad interagire con le richieste formative della società e ad operare in collegamento con il 

territorio; 

 a garantire a tutti, nei limiti delle disponibilità,  l’accesso alle nuove tecnologie, condizione di 

un effettivo esercizio della cittadinanza nel contesto europeo; 

 a promuovere il confronto interculturale e l'importanza dei valori; 

 alla massima trasparenza ed imparzialità in ogni decisione, dando visibilità tramite l’utilizzo di 

bacheche, fisiche e del sito istituzionale della scuola, ai regolamenti dei quali la scuola stessa si 

è dotata; 

 a favorire la partecipazione delle famiglie, tenendo conto dei diversi tempi di vita e di lavoro. 

 

 

In particolare i docenti: 

 

 hanno diritto al rispetto della propria persona e della propria professionalità da parte di tutte le      

componenti  della  comunità scolastica; 

 hanno diritto alla libertà di scelta sul piano metodologico e didattico secondo le indicazioni del 

C.C.N.L. e del Piano dell’Offerta Formativa. L’esercizio di tale libertà è finalizzato a 

promuovere, la piena formazione della personalità degli alunni; 

 hanno il dovere di mantenere il segreto professionale nei casi e nei modi previsti dalla    

normativa; 

 hanno il dovere di svolgere le lezioni con professionalità e puntualità; 

 hanno il dovere di  vigilare sui comportamenti e sulla sicurezza degli alunni; 

 devono rapportarsi agli alunni utilizzando un linguaggio consono, che  rappresenti  un modello 

di riferimento; 

 hanno il dovere di rispettare gli alunni tutte le componenti della comunità scolastica; 

 devono favorire l’instaurarsi di un clima di reciproca fiducia; 

 devono saper ascoltare, favorendo la comunicazione e tutelando al tempo stesso la riservatezza; 

 devono avere sempre presenti le finalità educative del proprio operato e degli eventuali 

interventi correttivi o disciplinari che si trovino ad applicare;  

 sono tenuti a progettare le attività rispettando tempi e modalità di apprendimento degli alunni;  

 devono essere trasparenti e imparziali; 

 devono fornire alle famiglie indicazioni su come sostenere il percorso scolastico dei figli; 

 devono favorire l’integrazione di ciascun alunno nella classe e sviluppare le potenzialità di tutti 

gli studenti. 

 

 

2. La Famiglia 
I genitori sono i responsabili più diretti dell’educazione e dell’istruzione dei propri figli e pertanto 

hanno il dovere, in tale importante compito, di collaborare con la scuola. 

  

I genitori hanno il diritto:  

 

 ad essere informati sul “Piano dell’Offerta Formativa”, sui regolamenti e su tutto quanto 

concerne le funzionalità della scuola;  

 ad avere colloqui, regolarmente programmati, per essere informati sull’andamento socio-

relazionale e didattico dei figli; 

 ad essere informati di comportamenti scorretti e dei provvedimenti disciplinari eventualmente 

adottati; 
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 a conoscere le valutazioni espresse dagli insegnanti sui propri figli e a visionare, su esplicita 

richiesta, le verifiche effettuate. 

 

Inoltre le famiglie hanno il dovere:  

 

 di trasmettere ai propri figli la convinzione che la scuola sia di fondamentale importanza per 

costruire il loro futuro e la loro formazione culturale;  

 di educare i figli al rispetto dell’altro, sia  degli insegnanti, sia dei compagni, sia di altre figure 

con incarichi diversi; 

 di educare i figli al rispetto dei beni pubblici, siano essi di appartenenza della scuola o a questa 

esterni;  

 di chiarire ai propri figli il ruolo educativo esercitato dalla scuola e dalle figure professionali in 

essa operanti; 

 di stabilire rapporti regolari e corretti con gli insegnanti, collaborando a costruire un clima di 

reciproca fiducia;  

 di controllare ogni giorno  il diario per leggere e firmare tempestivamente gli avvisi;  

 di non permettere ai propri figli assenze, entrate posticipate e uscite anticipate se non per  validi 

motivi;  

 di partecipare con regolarità  alle riunioni previste con gli insegnanti (colloqui o assemblee) ; 

 di favorire la partecipazione dei figli a tutte le attività programmate dalla scuola;  

 di educare i figli a mantenere un comportamento corretto in ogni circostanza e in ogni 

ambiente; 

 di condividere con i propri figli le finalità del Patto Educativo; 

 di collaborare con la scuola sul piano educativo, rispettando le valutazioni dei docenti, gli 

eventuali richiami o i provvedimenti disciplinari a carico dei figli. 

 

3. Gli alunni 
  

Gli alunni hanno il diritto:  

 

 ad essere rispettati da tutto il personale della scuola;  

 ad avere una scuola attenta alla sensibilità ed alle problematiche dell’età;  

 ad una formazione culturale che rispetti e valorizzi l’identità di ciascuno ;  

 ad essere guidati, aiutati e consigliati nelle diverse fasi della maturazione e dell’apprendimento;  

 ad essere al centro di una programmazione didattica che possa sviluppare le potenzialità di 

ciascuno;  

 ad essere ascoltati quando esprimono osservazioni, formulano domande, chiedono chiarimenti;  

 ad essere informati sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola;  

 ad una valutazione trasparente che non deve mai essere intesa come giudizio di valore sulla 

persona, ma come aiuto ad individuare i propri punti di forza e di debolezza per migliorare il 

proprio rendimento;  

 alla riservatezza, secondo quanto stabilito dalle disposizioni legislative. 

 

 

Gli alunni hanno il dovere di:  

 

 rispettare il Dirigente Scolastico, i docenti, tutto il personale della scuola e i compagni;  
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 rispettare le norme contenute nei regolamenti scolastici e quelle stabilite con gli insegnanti per 

le singole classi;  

 frequentare regolarmente le lezioni, le attività didattiche, disciplinari e opzionali scelte;  

 prestare attenzione durante le lezioni e favorirne lo svolgimento con la partecipazione attiva ed 

evitando i disturbi;  

 svolgere regolarmente ed in modo accurato il lavoro scolastico sia in classe sia a casa;  

 avere sempre con sé tutto il materiale occorrente per le lezioni;  

 essere puntuali per non turbare il regolare avvio e lo svolgimento delle lezioni;  

 non usare a scuola telefoni cellulari , apparecchi di altro genere o altri oggetti che distraggano e 

disturbino le lezioni (è previsto il ritiro immediato e la riconsegna ai genitori);  

 non portare a scuola oggetti pericolosi, per sé e per gli altri, o di valore;  

 far leggere e firmare tempestivamente ai genitori le comunicazioni della scuola;  

 utilizzare con cura e mantenere integro il materiale didattico e gli arredi di cui si usufruisce; 

 mantenere ordinati i locali della scuola;  

 avere un abbigliamento decoroso e consono all’ambiente scolastico; 

 usare un linguaggio corretto e rispettoso; 

 non effettuare videoriprese o  fotografie se non espressamente autorizzate dal docente; 

 rispettare le valutazioni dei docenti.

 

 

4. Le sanzioni  

 

La scuola mette a disposizione,  attraverso il proprio sito Internet, il Regolamento d'Istituto; alunni e 

genitori sono tenuti a visionarli. 
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INTEGRAZIONE DEL PATTO DI CORRESPONSABILITÀ 

 A SEGUITO DELL’EMERGENZA SANITARIA DA SARS-CoV-2 
 

In Riferimento a1 contenimento della Diffusione de1 virus Sars-CoV-2                   a.s.21/22 

La Scuola s’impegna a: 
• mettere in campo tutte le misure contenitive, organizzative e di prevenzione per l’attività 

didattica in presenza secondo le indicazioni impartite dai documenti del CTS tra cui: 

 il distanziamento interpersonale minimo un metro, nelle aule, negli altri spazi didattici e 

i quelli comuni; fatto salvo per la palestra, dove l’esercizio fisico si dovrà svolgere a 

distanza di 2 metri, similmente alla distanza che dovrà intercorrere fra cattedra, lavagna 

d’ardesia, Lim e banchi degli alunni;  

 predisporre percorsi che garantiscano distanziamento, tenendo conto anche delle 

situazioni a rischio affollamento e aggregazione non strutturata fuori dal contesto 

dell'aula; 

 ricorrere ad opportune misure di igienizzazione; 

 garantire in tutti gli spazi un adeguato e regolare ricambio d'aria; 

• Il corpo docente e il personale ATA, devono osservare tutte “le precondizioni” necessarie 

all’attività didattica in presenza, recarsi nei luoghi di lavoro :  

o in assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37,5° C 

anche nei tre giorni precedenti;  

o non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;  

o non essere stati a contatto con persone positive, per quanto a propria conoscenza, negli 

ultimi 14 giorni e restare a casa in caso di sintomatologia respiratoria o temperatura 

superiore a 37,5°C;  

o indossare la mascherina. 

• 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 della Salute, dal Comitato tecnico-scientifico e dalle altre autorità competenti, 

finalizzate alla mitigazione del rischio di diffusione del SARS-CoV-2;  

• Organizzare e realizzare azioni di informazione rivolte a all’intera comunità scolastica e di 

formazione del personale per la prevenzione della diffusione del SARS-CoV-2 e di impegnarsi, 

durante il periodo di frequenza alle attività scolastiche, a comunicare eventuali modifiche o 

integrazioni delle disposizioni;  

• Recuperare la dimensione aggregativa per la valorizzazione della Persona, avendo particolare 

cura verso i temi dell’inclusione sociale, del recupero delle marginalità giovanili e 

dell'assistenza specializzata agli studenti disabili;  

• Offrire iniziative in presenza e a distanza per il recupero degli apprendimenti e delle altre 

situazioni di svantaggio determinate dall’emergenza sanitaria;  

• Informare, formare e aggiornare adeguatamente il personale scolastico su tutti gli aspetti 

riferibili alle vigenti normative e sulle procedure igienico sanitarie di contrasto alla diffusione 

del contagio. Il  personale stesso si impegna ad osservare scrupolosamente ogni prescrizione 

igienico sanitaria e a recarsi al lavoro solo in assenza di ogni sintomatologia riferibile al 

SARS—CoV-2;  

• Predisporre le misure necessarie affinché tutte le attività si svolgano mantenendo la distanza 

reciproca, così come stabilite dalle  direttive ministeriali e dagli eventuali  aggiornamenti.  

• Non promuovere attività in ambienti dove non è possibile mantenere il distanziamento e che 

comportino il contatto fisico  tra diversi gruppi di alunni ; 

• Attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di infezione da SARS-CoV-2 da parte di 

alunni o adulti frequentanti la struttura, ad ogni disposizione dell'autorità sanitaria locale. 
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• Dotare le aule, i servizi igienici e altri punti degli edifici scolastici contenenti prodotti 

igienizzanti a base idroalcolica o a base di appositi dispenser altri principi attivi, autorizzati dal 

Ministero della Salute, per 1’igiene delle mani degli studenti e del personale della scuola;  

• Dotare ciascun alunno di una mascherina chirurgica, fornita dal Ministero della Salute;  

• Prevedere segnalazioni di percorso all’interno degli edifici scolastici;  

• Evitare assembramenti  in entrata e uscita . Prevedere uscite scaglionate  degli alunni. 

Nel caso di sospensione delle attività didattiche in presenza, per motivi sanitari legati 

all’EMERGENZA COVID -19, le attività programmate saranno   realizzate e sviluppate    

adottando la DIDATTICA A DISTANZA secondo il REGOLAMENTO DDI approvato dal 

Collegio e dal Consiglio d’Istituto 

 

 La Famiglia si impegna a : 
• Prendere visione del Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della 

diffusione del SARS-CoV-2 e del Regolamento per la didattica digitale integrata dell’Istituto e 

informarsi costantemente sulle iniziative intraprese dalla scuola in materia.  

• 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 quotidianamente lo stato di salute del proprio figlio (controllo della temperatura 

corporea a casa ogni giorno, prima di recarsi a scuola) e degli altri membri della famiglia. Nel 

caso di sintomatologia respiratoria o febbre, tenerlo a casa e informare immediatamente il 

proprio medico di famiglia o il pediatra, seguendone le indicazioni; 

• informare tempestivamente la scuola nel caso in cui il figlio presenti un aumento della 

temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19; 

• informare tempestivamente la scuola nel caso uno o più membri della famiglia siano stati in 

quarantena o in isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni o a contatto con persone positive, 

per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni;  

• informare la scuola se il figlio o un altro membro della famiglia sia stato positivo accertato e 

dichiarato guarito a seguito di duplice tampone negativo;  

• Accettare che, in caso di insorgenza di febbre (temperatura uguale o superiore a 37,5 °) la 

scuola provvederà all’isolamento de1 bambino o adolescente in uno spazio dedicato fino 

all’arrivo del familiare che verrà informato immediatamente dal personale della scuola. Il 

medico curante/pediatra di libera scelta valuterà il caso e provvederà, eventualmente, a 

contattare il Dipartimento di Sanità Pubblica per gli approfondimenti previsti;  

• recarsi immediatamente a scuola per prelevare il proprio figlio, a seguito di comunicazione della 

scuola, 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;  

• promuovere lo sviluppo dell'autonomia personale e del senso di responsabilità del proprio figlio 

nei confronti delle misure adottate per prevenire e contrastare la diffusione del virus;  

• Essere consapevole ed accettare che, in caso di positività, il/la proprio/a figliola non potrà essere 

riammesso alle attività scolastiche fino ad avvenuta e piena guarigione, certificata secondo i 

protocolli previsti;  

• Adottare un comportamento di massima precauzione circa il rischio di contagio, anche al di 

fuori delle attività scolastiche, da parte del/la proprio/a figlio/a e di tutto il nucleo familiare; 

• garantire il puntuale rispetto degli orari e delle procedure di accesso/uscita dalla scuola e di 

frequenza scolastica del proprio figlio 

• Dare indicazioni al/la proprio/a figlio/a di non lasciare materiale personale a scuola, se non 

strettamente necessario, per consentire la pulizia e l’igienizzazione quotidiana degli ambienti 

scolastici;   
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Lo Studente si impegna a :  

• Promuovere il rispetto tra i compagni di tutte le norme previste che garantiscono la tutela della 

salute. Rispettare  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;  

• 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; 

• Misurarsi la temperatura prima di uscire di casa. Se supera i 37,5°C oppure se ha sintomi 

influenzali, restare a casa; 

• Mettere sempre nello zaino una mascherina chirurgica di riserva, un pacchetto di fazzoletti 

monouso e un flaconcino di gel disinfettante per uso personale; 

• Indossare la mascherina prima di salire sui mezzi pubblici e mantenere, per quanto possibile, la 

distanza prescritta di l metro dagli altri passeggeri;  

• Cambiare la mascherina giorno oppure quando diventa umida, evitare di maneggiarla, sia dalla 

parte interna che dalla parte esterna, o di appoggiarla su superfici non disinfettate;  

• Cercare di arrivare a scuola indossando già la mascherina.  

• Raggiungere rapidamente la propria aula osservando la segnaletica predisposta,  senza fermarsi 

in prossimità degli ingressi, delle scale o dei corridoi;  

• Indossare la mascherina in tutte le situazioni in cui non si ha la certezza di poter mantenere il 

distanziamento fisico di almeno 1 metro dalle altre persone. Indossare la mascherina anche 

quando lasci il tuo posto per raggiungere la cattedra o per uscire dall’aula o quando ti avvicini 

ad un compagno o all’ insegnante , mantenere sempre 1 metro di distanza; 

• Igienizzarsi più volte le mani, prima e dopo aver toccato oggetti o superfici di uso comune, 

utilizzando i dispenser dislocati nei corridoi o il proprio gel personale; 

• In palestra e negli altri impianti sportivi, seguire le indicazioni dell'insegnante per accedere agli 

spogliatoi a piccoli gruppi d’i 4-5 persone; 

• 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; 

 

 

 

 I Genitori e Alunni s’impegnano a:  

• Collaborare attivamente nel contesto di una responsabilità condivisa e collettiva. 

• Rispettare le “precondizioni” necessarie per la presenza a scuola per tutto il periodo 

dell’emergenza sanitaria.  

 

 

 

NORME DI COMPORTAMENTO 
Si ricorda agli studenti e alle studentesse, ai genitori che anche nell’ambito delle attività di didattica a 

distanza e/o didattica digitale integrata sono tenuti a rispettare le norme e le disposizioni previste in 

tema di Privacy e Protezione dei Dati Personale cosi come previsto dalla normativa in merito vigente 

adottando le seguenti norme di comportamento: 

 Lo studente e la studentessa, la famiglia si impegnano pertanto: 
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- a conservare in sicurezza e mantenere segreta la password personale di accesso alla 

piattaforma di didattica a distanza e/o didattica digitale integrata, e a non consentire l’uso 

ad altre persone; 

- a comunicare immediatamente attraverso mail all’Istituto l’impossibilità ad accedere al 

proprio account , il sospetto che altri possano accedervi, ed episodi come lo smarrimento o 

il furto della password; 

- a non consentire ad altri , a nessun titolo , l’utilizzo della piattaforma di didattica a distanza 

e/o  didattica digitale integrata; 

- a non diffondere eventuali informazioni riservate di cui venisse a conoscenza , 

relativamente all’attività delle altre persone che utilizzano il servizio; 

- ad utilizzare i servizi offerti solo ad uso esclusivo per le attività didattiche della Scuola; 

- a non diffondere in rete le attività realizzate dal docente , con il docente e i compagni; 

- non diffondere in rete screen-shot, fotografie o filmati relative alle attività di didattica a 

distanza e/o  didattica digitale integrata; 

 

 

            Il Dirigente scolastico 

             Prof.ssa Giovanna LEGGIERI 

 
          Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

  ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

    

                                       



10 

 

 

 

                    
            

ISTITUTO COMPRENSIVO “L. BIANCHI” 
SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO 

SAN BARTOLOMEO IN GALDO 

 

 

Io Sottoscritt_      

______________________________________________________________________ 

genitore dell’alunn_    

______________________________________________________________________ 

della classe ________________ sez. _________________  

della Scuola dell'Infanzia/ Primaria/ Secondaria di I grado di _____________________ 

dell’Istituto Comprensivo “Leonardo Bianchi”  

DICHIARO 
 

 

di aver ricevuto in data odierna copia del “ Patto educativo di corresponsabilità scuola-famiglia”. 
 

 

 

 ____________________________                                  __________________________ 
 

                  (data)                                                     (firma) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Da restituire al Coordinatore di Classe entro il mese di novembre. 
 


