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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’  SCUOLA-FAMIGLIA 

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO – A.S. 2021/2022 
 

(Art. 3 D.P.R. 235/2007) DIRITTI E DOVERI  DI ALUNNI, DOCENTI, GENITORI 
APPROVATO DAL COLLEGIO DEI DOCENTI E DAL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

Alunno/a:………………………………………………………… classe…………..sezione …………… 

 Primaria “Don Bosco”   Primaria “Affaccio-Buccarelli”   Primaria “Don Milani”   Secondaria di I grado 
  

 

L’ISTITUTO COMPRENSIVO “1° CIRCOLO” DI VIBO VALENTIA (VV) 
 

VISTE LE NORME VIGENTI: D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297; D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275;  D.M. n. 16 del 05-02-2007; D.M. n. 30 

del 15-03-2007; l D.P.R. n. 235 del 21-11-2007; Legge 13 luglio 2015, n. 107; D.P.R. 26 giugno 1998, n. 249 e ss.mm.ii; Legge 29 

maggio 2017, n. 71 e Linee di orientamento MIUR dell’ottobre 2017; Legge 20 agosto 2019, n. 92, Introduzione dell'insegnamento 

scolastico dell'educazione civica; D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81; Nota Ministeriale n. 3602/P0 del 31-07-08; la Legge 22 maggio 2020, n. 

35; Legge 6 giugno 2020, n. 41; il D.M. 26 giugno 2020, n. 39; l’O.M. 23 luglio 2020, n. 69; D.M. 7 agosto 2020, n. 89 di cui al 

Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39; D.M. 5 agosto 2021 n.5; 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; 

  

CONSIDERATO: il Documento Tecnico elaborato dal CTS del 28 maggio 2020 e successivi aggiornamenti; il Protocollo di Sicurezza 

del Ministero dell'Istruzione del 14/08/2021; la Nota esplicativa sul Protocollo di sicurezza Prot. 900 del 18/08/2021; la Nota Tecnica 

sul decreto 6 agosto e sull’attuazione del green pass del 13/08/2021 prot. n 1237; il Decreto legge n. 111 del 6/08/2021 contenente 

misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti; il Decreto Ministeriale 

n. 257 del 06/08/2021; 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 2021/2022 emanate dal Comitato Tecnico-Scientifico e dai diversi Uffici Scolastici Regionali; 

le Linee guida del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-2022; 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; l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli studenti nel rispetto del principio 

di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali; l’esigenza di garantire la qualità dell’offerta formativa in presenza, in 

rapporto alle risorse a disposizione, in aule e spazi adeguatamente adattati alle esigenze scolastiche; 

 

PRESO ATTO: che la Scuola è l’ambiente educativo e di apprendimento in cui si promuove la formazione di ogni alunno attraverso 

l’interazione sociale in un contesto relazionale positivo. Che il nostro Istituto Scolastico ha come Obiettivi Prioritari quelli di garantire 

l’ equità degli esiti, il successo scolastico, la crescita e benessere scolastico. Persegue i seguenti Valori: Identità, integrità, solidarietà, 

responsabilità, accettazione della diversità e dello svantaggio nel rispetto della persona (inclusione), dialogo e confronto. Considerato 

che la condivisione delle regole del vivere e del convivere, può avvenire solo con una efficace e fattiva collaborazione con la famiglia. 

La Scuola, pertanto, perseguirà costantemente l’obiettivo di costruire un’alleanza educativa con i genitori. Non si tratta di rapporti da 

stringere solo in momenti critici, ma di relazioni costanti che riconoscano i reciproci ruoli e che si supportino vicendevolmente nelle 

comuni finalità educative; 
 

L’ ISTITUTO COMPRENSIVO “1° CIRCOLO” DI VIBO VALENTIA (VV) 
in piena sintonia con quanto stabilito dal Regolamento delle Studentesse e degli Studenti (D.P.R. n. 249 del 24/06/1998 e D.P.R. n. 235 

del 21/11/2007 art. 5 bis) e tenendo presente le successive disposizioni esplicative -applicative del D.P.R n.235 del 21/11/2007 

contenute nella NOTA n.3602/PO del 31 luglio 2008. 
 

STIPULA CON LA FAMIGLIA DELL’ALUNNA/DELL’ALUNNO 

IL PRESENTE PATTO CON IL QUALE 

L’ISTITUZIONE SCOLASTICA si impegna a 
 Garantire una formazione culturale e professionale qualificata, aperta alla pluralità delle idee, nel rispetto dei principi della 

Costituzione, dell’identità e nella valorizzazione delle attitudini di ciascuna persona; 

 Procedere alle attività di verifica e di valutazione in modo congruo ai programmi e ai ritmi di apprendimento degli alunni e con 

trasparenza nella formulazione e nella presentazione dei traguardi; 

 Fare rispettare le norme di comportamento, i regolamenti ed i divieti; 

 Offrire un servizio che, pur nel rispetto della libertà di insegnamento, sia coerente con le scelte fondamentali, gli indirizzi e le 

finalità previste dal Piano dell’Offerta Formativa e promuova il benessere e il successo dello studente; 

 Arricchire l’offerta formativa attraverso una lettura costante dei bisogni dell’utenza, delle competenze e delle risorse interne ed 

esterne, anche in collaborazione con Enti ed Associazioni del territorio; 
 Procedere alle attività di verifica e di valutazione in modo congruo ai programmi e ai ritmi di apprendimento degli alunni; 

 Comunicare costantemente con le famiglie sui risultati, sulle difficoltà, sui progressi nelle discipline di studio oltre che sugli 

aspetti inerenti il comportamento e la condotta dei figli; 
 Instaurare rapporti di fiducia e correttezza nei confronti delle famiglie che vanno informate su scelte, obiettivi, percorsi 
educativi e didattici della Scuola. 
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 Favorire la piena integrazione degli alunni BES, DSA e diversamente abili, promuovere iniziative di accoglienza e integrazione 
degli studenti stranieri 
 Garantire trasparenza nella formulazione e nella presentazione dei traguardi e degli obiettivi di apprendimento e delle modalità 

di valutazione. 

 Prestare ascolto e attenzione ai problemi degli alunni, così da favorire l’interazione con le famiglie; 

 Attivare e utilizzare tutti i canali di cui la scuola dispone per garantire le comunicazioni scuola – famiglia; 

 Organizzare attività di informazione e prevenzione in rapporto ai fenomeni di bullismo e di cyberbullismo: 

 Stimolare un uso consapevole e responsabile degli strumenti digitali e delle nuove tecnologie; 

 Vigilare attentamente riconoscendo le manifestazioni anche lievi di bullismo e di cyber bullismo, monitorando le situazioni di 

disagio personale o sociale; 

 Favorire la formazione in servizio dei propri docenti. 
 

 
 

LA FAMIGLIA si impegna a: 
 Instaurare un dialogo costruttivo con i docenti, rispettando la loro libertà di insegnamento e la loro competenza 

professionale; collaborare con gli Insegnanti, non delegando ad essi il proprio ruolo educativo. 

 Collaborare nel realizzare una buona organizzazione scolastica adeguandosi alle norme e alle procedure previste dal 

Regolamento di Istituto, rispettarne le regole, aiutare il proprio figlio a fare  altrettanto. 

 Tenersi aggiornata su impegni, scadenze, iniziative scolastiche, controllando costantemente le comunicazioni scuola-

famiglia (diari, circolari cartacee, registro elettronico e sito web della scuola); 

 Partecipare attivamente alla vita scolastica, alle riunioni collegiali e ai colloqui individuali, a progetti, incontri, 

manifestazioni; 

 Verificare attraverso un contatto frequente con i docenti che lo studente segua gli impegni di studio e rispetti i regolamenti, 

prendendo parte attiva alla vita della scuola; 

 Far frequentare con puntualità e regolarità le lezioni ai propri figli, evitando assenze non adeguatamente motivate; 

 Sostenere la motivazione allo studio e l’applicazione al lavoro scolastico del proprio figlio; 

 Scegliere sempre la strada del dialogo con i docenti e il Dirigente Scolastico per chiarire situazioni di criticità; 

 Rispondere e risarcire la scuola degli eventuali danni arrecati a cose e/o persone, derivanti da comportamenti inadeguati 

 Sostenere e promuovere le iniziative della scuola volte a favorire l’autonomia e il senso di responsabilità anche nell’utilizzo 

degli strumenti digitali e delle nuove tecnologie al fine di prevenire e contrastare efficacemente i fenomeni di bullismo e 

cyberbullismo;  

 Segnalare tempestivamente alla scuola e/o alle autorità competenti i casi di bullismo e cyberbullismo e/o i casi di altre 

violazioni dei diritti dei minori di cui viene a conoscenza;  
 

 

L’ALUNNA/L’ALUNNO, si impegna a: 

 Rispettare gli adulti e i coetanei: Dirigente Scolastico, Insegnanti, operatori scolastici che si occupano della sua educazione; 

 Rispettare gli altri accettandone le diversità e le idee, rendendosi disponibile al dialogo; 

 Collaborare con i compagni e con gli insegnanti e a rispettare l'orario scolastico e arrivare puntuale; 

 Avere rispetto e cura del materiale, proprio e altrui, dell'ambiente scolastico, degli spazi individuali e collettivi;  

 Partecipare attivamente alle attività scolastiche; 

 Intervenire durante le lezioni in modo ordinato e pertinente; lasciare l’aula solo se autorizzati dal docente; 

 Mostrare ai genitori le comunicazioni scuola – famiglia; adeguarsi alle norme fissate dal Regolamento di Istituto 

 Usare un linguaggio corretto e rispettoso in tutti gli ambienti frequentati e on line; 

 Utilizzare i dispositivi digitali nel rispetto dei regolamenti dell’Istituto, solo per fini didattici e su autorizzazione esplicita e 

motivata dell’insegnante; 

 Segnalare agli insegnanti e ai genitori episodi di bullismo o di cyberbullismo di cui fosse vittima o testimone; 
 

In merito alle misure di prevenzione, contenimento e contrasto alla diffusione del SARS-CoV-2 e della   
malattia da Coronavirus COVID-19 

L’ISTITUZIONE SCOLASTICA si impegna a 
 Mettere in atto tutte le migliori soluzioni didattiche e organizzative per garantire il servizio scolastico anche in eventuale 
periodo di emergenza sanitaria; favorire altresì un rapporto di costruttiva condivisione con le famiglie; 

 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 di bambini e alunni; 

 Intraprendere iniziative di sviluppo delle competenze digitali a favore degli alunni e, ove possibile, delle famiglie; 

 Predisporre interventi di supporto psicopedagogico, nei limiti delle risorse disponibili, a favore di docenti, alunni e famiglie, 
per la gestione dei vissuti stressanti e traumatici legati all’emergenza sanitaria. 

 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 all’intera comunità scolastica e di formazione del personale per la 
prevenzione della diffusione del SARS-CoV-2; 

 Offrire iniziative per il recupero degli apprendimenti e delle altre situazioni di svantaggio determinate dall’emergenza 
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sanitaria, secondo le direttive che saranno emanate dal Ministero; 

 Attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da parte di alunni o adulti 
frequentanti la struttura a ogni disposizione dell’autorità sanitaria locale; 
 Garantire la massima trasparenza negli atti amministrativi, chiarezza e tempestività nelle comunicazioni, anche attraverso 

l’utilizzo di strumenti informatici, garantendo il rispetto della privacy; 
 

LA FAMIGLIA si impegna a: 
 Instaurare un positivo clima di dialogo e un atteggiamento di reciproca collaborazione con gli Insegnanti; 

 Sviluppare la collaborazione con i docenti sia nella complessiva azione educativa sia nello specifico sostegno del percorso 

di apprendimento dei figli; 

 Fornire alla Scuola un indirizzo valido di posta elettronica per l’invio di comunicazioni; 

  Attivare l’account di posta elettronica con dominio dell’Istituto su GSuite con le credenziali fornite dalla scuola; 

 Consultare frequentemente le comunicazioni pubblicate sul Sito dell’Istituto; 

 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; 
 

 Garantire comportamenti consapevoli e responsabili per ragioni di tutela della salute individuale e per necessità, più 

ampie, di igiene e sanità pubblica, Monitorare quotidianamente lo stato di salute del proprio figlio (controllo della 

temperatura corporea del bambino/studente a casa ogni giorno prima di recarsi a scuola) e degli altri membri della famiglia, 

escludendo i propri figli dalla frequenza scolastica in caso di: 
 

 

a) positività al Sars-Cov-2; 
b) sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5° anche nei tre giorni precedenti; 

c) quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

d) contatto con persone positive al SARS CoV-2, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni. 

Per l’osservanza di questi 3 punti si rimanda alla responsabilità individuale, con i conseguenti risvolti di carattere 
penale, relativamente allo stato di salute proprio o dei minori affidati alla responsabilità genitoriale (cfr. Documento del 

Comitato tecnico scientifico c/o il Dipartimento della Protezione Civile- Presidenza del Consiglio dei Ministri del 23/06/2020 – 

Prot. N. CTS 630-2020/0036225). 
 

 Segnalare al Dirigente Scolastico o ai suoi collaboratori e referenti di plesso gli eventuali casi di positività accertata al 
SARS-CoV-2 dei propri figli per consentire il monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti stretti in raccordo con il 
Dipartimento di prevenzione locale al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi; 
 Rispettare l’Istituzione Scolastica, favorendo un’assidua frequenza dei propri figli alle lezioni (con le limitazioni prima 

specificate), partecipando agli organi collegiali e controllando le comunicazioni provenienti dalla scuola; 

 Fornire i dispositivi di protezione previsti dalla normativa e individuati dalla scuola tra le misure di prevenzione e 

contenimento dell’epidemia (ad es…Mascherine, gel disinfettante ecc.); 

 Fornire alla Scuola numeri telefonici attivi a cui risponda sempre un familiare e a recarsi tempestivamente a scuola e 

riprendere l’alunno/a in caso di manifestazione improvvisa di sintomatologia riferibile a COVID-19 nel rispetto del 

Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 dell’Istituto; 

 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; 

 Condividere e sostenere le indicazioni della Scuola, in un clima di concreta collaborazione, al fine 

di garantire lo svolgimento in sicurezza di tutte le attività scolastiche; 

 Contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità del proprio figlio e promuovere i 

comportamenti corretti nei confronti delle misure adottate in qualsiasi ambito per prevenire e contrastare la diffusione del 

virus; 

 Garantire il puntuale rispetto degli orari e delle procedure di accesso/uscita dalla scuola e di frequenza scolastica del 

proprio figlio nonché osservare il divieto di assembramento durante le fasi di ingresso/uscita dall’Istituto; 
 Curare in maniera particolare l’igiene della persona e degli effetti personali, come raccomandato dalle indicazioni 

nazionali; 

 Osservare il divieto di assembramento durante le fasi di ingresso/uscita dall’Istituto; 
 In caso di sospensione delle attività didattiche e attivazione della DDI,  collaborare con i docenti per lo svolgimento 

regolare delle attività didattiche in modalità digitale. 
 

 Sensibilizzare il proprio figlio sulle norme di comportamento da tenere durante i collegamenti e sulla puntualità e presenza 

alle lezioni; 

 Monitorare e supportare il proprio figlio rispetto alle scadenze delle attività assegnate dagli Insegnanti; 

 Tenere con cura i dispositivi e i materiali eventualmente forniti dall’Istituzione Scolastica in comodato d’uso gratuito e a 

riconsegnarli perfettamente funzionanti al termine delle lezioni, o in caso di trasferimento presso altro Istituto e/o ordine di 

Scuola, risarcendo la Scuola del valore del dispositivo ricevuto in comodato d’uso, in caso di danneggiamento o mancata 

restituzione dello stesso. 
 

 

L’ALUNNA/L’ALUNNO, compatibilmente con l’età, si impegna a: 
 Prendere coscienza delle semplici regole per prevenire e contrastare la diffusione del SARS- COV- 2 suggerite dalla 
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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 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, rispettare durante le videolezioni le norme di comportamento previste dal regolamento di 

Istituto e di disciplina; 
 

 

La Didattica a Distanza sarà attivata solo se si verificano condizioni sanitarie che impongano interventi di deroga alla 

“Scuola in presenza” o sarà disposta, dalle Autorità Sanitarie competenti, eventuale quarantena, di gruppo classe o di 

singoli alunni. In tal caso si seguiranno le linee guida della DDI e dunque, in tal caso, 
 

L’ISTITUZIONE SCOLASTICA SI IMPEGNA A: 
 Partecipare ad ogni opportunità presente a livello territoriale e nazionale finalizzata all’erogazione di fondi/beni che possano 

essere forniti in comodato d’uso alle famiglie che ne siano sprovviste; 

 Intraprendere azioni volte alla rilevazione del fabbisogno di strumenti digitali e connettività per le famiglie che ne siano 

sprovviste; 

 Attivare il piano di DDI in caso di nuovo lockdown, agli alunni di tutti i gradi di scuola; 

 Utilizzare una piattaforma che risponda ai necessari requisiti di sicurezza e protezione della privacy al fine di semplificare la 

fruizione delle lezioni medesime nonché il reperimento dei materiali; 

 Registrare la presenza degli alunni a lezione attraverso l’utilizzo del registro elettronico, utilizzato anche per le comunicazioni 

scuola-famiglia e per le comunicazioni Scuola-Famiglia; 

 Nel corso della giornata scolastica ad offrire agli alunni in DDI, perché in quarantena, una combinazione adeguata di attività 

in modalità sincrona e asincrona, per consentire di ottimizzare l’offerta didattica con i ritmi di apprendimento; 

 Nel caso in cui la DDI divenga strumento unico di espletamento del servizio scolastico, a seguito di eventuali nuove situazioni 

di lockdown, si prevederanno quote orarie settimanali di lezione previste nel “Piano Scolastico per la Didattica Digitale 

Integrata” del nostro Istituto Comprensivo “A.S. 2021-2022), pubblicati sul sito del nostro I.C.; 
 

 

L’ALUNNA/L’ALUNNO, si impegna a: 
 

 Partecipare alle lezioni secondo le indicazioni date dai docenti. Svolgere i lavori assegnati e a consegnarli seguendo le 

modalità e le scadenze fornite dagli insegnanti. 

 Utilizzare la piattaforma di apprendimento tenendo un comportamento dignitoso e decoroso, sia nel rispetto della propria 

persona, sia dell’insegnante, sia dei propri compagni di classe. 

 Evitare, durante, il collegamento video, il passaggio o la ripresa di altri componenti del nucleo familiare e comunque di 

soggetti differenti rispetto allo studente, lo stesso deve lavorare da solo, senza la presenza di altre persone nella stessa stanza, il 

tutto per il diritto alla privacy degli altri alunni; 

 Non effettuare registrazioni audio e video o fotografare il docente e/o i compagni di classe durante la didattica a distanza. 

 Non diffondere materiali audio/video prodotti per la didattica a distanza o farne un uso improprio; 

 Rispettare le indicazioni date dagli insegnanti durante le lezioni (uso del microfono, della webcam e della chat); 

 Per tutto ciò che non è esplicitato resta valido quanto stabilito nel Regolamento per l’uso della piattaforma GSuite for 

Education. 

Il presente Patto Educativo integra le disposizioni di legge e il Regolamento di Istituto, ma non si sostituisce a essi.  
 

I firmatari dichiarano di aver preso visione di tali documenti e sono consapevoli che la conoscenza di leggi e regolamenti è un 

obbligo morale oltre che giuridico. Il presente Patto ha validità per tutta la permanenza nella Scuola Primaria e Secondaria di I 

grado in questo I.C. ), salvo modifiche che si renderanno necessarie. 
 

Per accettazione/condivisione del Patto di Corresponsabilità Scuola-Famiglia 

Scuola Primaria e Secondaria di I grado – A.S. 2021-2022 
 
 

Firma dei Genitori o Tutori (Padre)……………………………………  (Madre)……………………………………………. 
 

dell’alunna/o……………...…………………………………………………….. Classe …………….. .Sez…………..  

 Primaria “Don Bosco”   Primaria “Affaccio-Buccarelli”   Primaria “Don Milani”   Secondaria di I grado 

Email (Genitori/Tutori): …………………………………………………….. N° Telefonico: …………………………. 
 

Vibo Valentia (VV), lì ………./………/…………….. 
 

================================================================================= 
 

Firma del Dirigente Scolastico:  Prof.ssa Domenica Cacciatore ………………………………………………….. 
 

 

Vibo Valentia (VV), lì ………./………/…………….. 


