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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA' 

fra la scuola e la famiglia 

deliberato dal Consiglio di Istituto in data 2 Settembre 2020 

 

Visto il D.M. n. 5843/A3 del 16 ottobre 2006 “Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e 

legalità”  

Visti i D.P.R. n.249 del 24/6/1998 e D.P.R. n.235 del 21/11/2007 “Regolamento recante lo Statuto 

delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria”  

Visto il D.M. n.16 del 5 febbraio 2007 “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per 

la prevenzione del bullismo”  

Visto il D.M. n.30 del 15 marzo 2007 “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di 

telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni 

disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti”  

 

SI STIPULA 

il seguente 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 

 

finalizzato a definire in maniera puntuale e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione 

scolastica autonoma, famiglie e studenti.  

Il rispetto di tale patto costituisce la condizione indispensabile per costruire un rapporto di fiducia 

reciproca, per potenziare le finalità dell’Offerta Formativa, per guidare gli studenti al successo 

scolastico, al fine di pervenire alla consapevolezza che la scuola è comunità educante.  

 

LA SCUOLA SI IMPEGNA A:  
 fornire una formazione culturale e professionale qualificata, aperta alla pluralità delle idee, nel 

rispetto dell’identità di ciascuno studente;  

 offrire un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona, garantendo un servizio 

didattico di qualità in un ambiente educativo sereno, favorendo il processo di formazione di 

ciascuno studente, nel rispetto dei suoi ritmi e tempi di apprendimento;  

 offrire iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, al fine di 

favorire il successo formativo e combattere la dispersione scolastica  

 promuovere il merito e incentivare le eccellenze;  

 collaborare con Enti, Associazioni culturali, sportive e di volontariato;  

 rispettare l’appartenenza culturale e religiosa delle famiglie e degli studenti;  

 favorire la piena integrazione degli studenti diversamente abili;  

 attivare percorsi volti al benessere e alla tutela della salute degli studenti;  

 garantire la massima trasparenza nelle valutazioni e nelle comunicazioni mantenendo un 

costante rapporto con le famiglie, anche attraverso strumenti tecnologicamente avanzati, nel 

rispetto della privacy;  
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 informare periodicamente le famiglie sull’andamento didattico e disciplinare degli studenti;  

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

 prendere adeguati provvedimenti disciplinari in caso di infrazioni.  

 

LO STUDENTE SI IMPEGNA A:  
 prendere coscienza dei propri diritti-dover per giungere alla consapevolezza che la scuola è 

innanzitutto sede di formazione e crescita umana e culturale;  

 accrescere il loro senso civico rispettando gli ambienti e le attrezzature come bene comune di 

cui essere corresponsabili;  

 presentarsi a scuola con il materiale didattico occorrente e con abbigliamento rispettoso dei  

 compagni, del personale e dell’istituzione;  

 usare un linguaggio corretto ed evitare ogni aggressività e parole offensive;  

 partecipare costruttivamente al dialogo educativo, rispettando i tempi di lavoro richiesti dal 

curricolo scolastico e fissati dai docenti sia a scuola che a casa;  

 accettare e rispettare le diversità di genere e di orientamenti antropologici e culturali, al fine di 

rafforzare il senso di accoglienza e di appartenenza;  

 essere puntuali alle lezioni e frequentarle con regolarità;  

 spegnere i telefoni cellulari e gli altri dispositivi elettronici durante le ore di lezione (C.M. 

15.3.07);  rispettare e osservare nella sua interezza il Regolamento degli studenti con 

particolare riguardo alle norme di sicurezza;  

 riferire ai genitori e/o chi esercita la potestà genitoriale le comunicazioni provenienti dalla 

dirigenza e dagli insegnanti.  

 

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A:  
 valorizzare l’istituzione scolastica, instaurando un positivo clima di dialogo, nel rispetto delle 

scelte educative e didattiche condivise, e un atteggiamento di reciproca collaborazione con la 

dirigenza e i docenti;  

 dare il proprio apporto alla vita della comunità scolastica, favorendo una assidua frequenza 

dei propri figli alle lezioni e partecipando attivamente agli organismi collegiali;  

 discutere, presentare e condividere con i propri figli il patto educativo sottoscritto con 

l’Istituzione scolastica;  

 rifondere i danni arrecati dai loro figli per dolo o colpa;  

 prendere visione di tutte le comunicazioni provenienti dalla scuola, discutendo con i figli di 

eventuali decisioni e provvedimenti disciplinari e stimolando una riflessione sugli episodi di 

conflitto e di criticità;  

 intervenire tempestivamente e collaborare con il Dirigente scolastico o un suo delegato e con 

il Consiglio di Classe nei casi di scarso profitto e/o di indisciplina.  

 

Il genitore e lo studente, presa visione delle regole che la scuola ritiene fondamentali per una corretta 

convivenza civile, sottoscrivono insieme al Dirigente scolastico, condividendone gli obiettivi e gli 
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impegni, il presente Patto Educativo di Corresponsabilità, che è parte integrante del Regolamento 

degli studenti.  

 

 

APPENDICE MISURE PRECAUZIONALI COVID 19 

 

LA DIRIGENZA  SI IMPEGNA A: 

• definire misure organizzative di prevenzione e protezione atte a mitigare il rischio e 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; 

• garantire un’adeguata pulizia ed igienizzazione degli ambienti e delle superfici; 

• rendere disponibili prodotti igienizzanti a norma di legge; 

• integrare il Regolamento di Istituto con specifiche sezioni dedicate ai protocolli per il 

controllo e il contenimento del rischio da COVID-19; 

• garantire la tutela degli alunni in condizioni di fragilità; 

• assicurare una efficace informazione e comunicazione con le famiglie; 

• curare apposite campagne informative e di sensibilizzazione rivolte al personale, agli studenti 

e alle 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 per la DDI (Didattica Digitale Integrata) ed anche nei periodi di emergenza 

sanitaria, a supporto degli apprendimenti degli studenti; 

• intraprendere iniziative di sviluppo delle competenze digitali a favore degli studenti e delle 

studentesse e, ove possibile, delle famiglie; 

• offrire iniziative in presenza e/o a distanza per il recupero degli apprendimenti e delle altre 

situazioni di svantaggio determinate dall’emergenza sanitaria; 

• predisporre interventi di supporto psicopedagogico, nei limiti delle risorse disponibili, a 

favore degli studenti, per la gestione dei vissuti stressanti e traumatici legati all’emergenza sanitaria. 

 

 

IL DOCENTE SI IMPEGANA : 

1. Indossare sempre LE MASCHERINE chirurgiche fornite dalla scuola sempre, ad eccezione 

della posizione statica, ossia quando si è in classe per svolgere le lezioni. 

2. Rispettare il DISTANZIAMENTO STATICO di due metri dalla rima buccale dello studente 

più vicino. 

3. IGIENIZZARE FREQUENTEMENTE LE MANI con i gel presenti in ciascuna aula o con 

acqua e sapone. 

4. L’ingresso a scuola è per il  personale docente è quello di P.zza S.M.di Gesù dove verrà 

RILEVATA LA TEMPERATURA CORPOREA ed il possesso della mascherina, che si 

dovrà tenere sempre all’interno dell’edificio scolastico. In assenza di una delle due condizioni 
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per l’accesso , non sarà consentito l’ingresso a scuola. Si confida nella responsabile 

collaborazione con la scuola. 

5. Nel caso si dovesse accedere a scuola fuori dal proprio orario di servizio, si verrà considerati 

come “visitatori”, pertanto si dovranno dettare i propri dati anagrafici agli addetti del 

personale scolastico che devono tenere aggiornato obbligatoriamente il REGISTRO DEI 

VISITATORI. 

6. Partecipare agli INCONTRI DEGLI ORGANI COLLEGIALI in modalità a distanza. 

7. Adeguarsi alle scelte della dirigenza nell’uso della PIATTAFORMA UNICA PER LA 

DIDATTICA. 

8. Qualora durante la presenza a scuola si rilevasse un innalzamento della temperatura corporea 

si verrà condotti NELL’AMBIENTE RISERVATO AI CASI SOSPETTI e si dovrà indossare 

la mascherina ffp2. Si dovrà rientrare immediatamente a casa e non recarsi in nessun caso in 

ospedale. Rientrati a casa si dovrà avvisare il proprio medico di famiglia. 

9. Nel caso indicato al punto 8, qualora il medico di base o l’Azienda sanitaria provinciale 

mettesse IN QUARANTENA il docente,  andrà avvisata tempestivamente la dirigenza 

scolastica inviando una email informativa al seguente indirizzo: cttf01000g@istruzione.it. Si 

confida nella responsabile collaborazione con la scuola. 

10. Nel caso si ritenga a rischio la propria salute a causa di MALATTIE PREGRESSE O IN 

CORSO, si dovrà inviare esclusivamente in forma cartacea al protocollo della scuola specifica 

richiesta e copia della documentazione diagnostica in busta sigillata con oggetto “Riservato”. 

La scuola, nel rispetto della privacy, invierà tale documentazione al medico competente che 

stabilirà le misure precauzionali da adottare. 

11. I DOCENTI DI SOSTEGNO deve indossare sempre, anche in posizione statica, i DPI forniti 

dalla scuola: visiera, mascherina chirurgica, guanti monouso in nitrile. 

1. I DOCENTI DI SCIENZE MOTORIE svolgeranno le lezioni garantendo il   mantenimento di  

due metri di distanza fra gli studenti. Sono vietate le attività di squadra. E’ vietato l’uso dello 

spogliatoio che verrà utilizzato solo per riporre gli zaini. 

12. Gli INCONTRI SCUOLA-FAMIGLIA si svolgeranno esclusivamente a distanza, prendendo 

appuntamento con i genitori tramite registro elettronico utilizzando modalità e strumenti 

tecnologici concordati preventivamente.  

13. Valutata l’importanza del rispetto delle misure precauzionali anti-contagio Covid 19 si 

invitano gli studenti a leggere con attenzione le integrazioni del REGOLAMENTO 

DISCIPLINARE e del PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ, adottate dal 

Consiglio di Istituto in data 2 settembre 2020. 

14. Segnalare casi di MANCATO RISPETTO DELLE MISURE PRECAUZIONALI anti-

contagio, di chiunque si tratti e segnalarlo tempestivamente alla dirigenza. 

15. Indossare sempre il CARTELLINO IDENTIFICATIVO col proprio nome , cognome e ruolo. 

16. L’ELEZIONE DEGLI ORGANI COLLEGIALI avverrà a distanza secondo le disposizioni 

che verranno comunicate sul registro elettronico dell’istituto. 

17. Si consiglia di scaricare l’App IMMUNI. 

 

mailto:cttf01000g@istruzione.it
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LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A:  

1. misurare la TEMPERATURA CORPOREA a casa e trattenere il/la figlio/a  casa se la 

temperatura è superiore a 37,5° e/o se si presentano più sintomi influenzali quali tosse, 

disturbi gastrointestinali, ovvero sintomi specifici del Covid-19 quali perdita del gusto e 

dell’olfatto, dolore addominale, mal di testa, mal di gola, difficoltà respiratorie. Si confida 

nella responsabile collaborazione con la scuola. 

2. Sensibilizzare ed educare i figli al RISPETTO DELLE MISURE PRECAUZIONALI adottate 

dall’istituto scolastico. 

3. Accertarsi che siano sempre dotati di una/due  MASCHERINE DI RISERVA, anche per gli 

spostamenti da e per la scuola. 

4. Qualora durante la frequenza scolastica si rilevasse un innalzamento della temperatura 

corporea dello studente, questi verrà condotto NELL’AMBIENTE RISERVATO AI CASI 

SOSPETTI e sarà obbligato ad indossare la mascherina ffp2 , consegnata dalla scuola in 

attesa dell’arrivo di un genitore. Si confida nella efficace collaborazione della famiglia che è 

tenuta a  PRELEVARE DALLA SCUOLA IL FIGLIO/A per portarlo immediatamente a 

casa. Non si dovrà andare in ospedale. Appena a casa si dovrà avvisare il proprio medico di 

famiglia. 

5. Nel caso indicato al punto 4, qualora il medico di base o l’Azienda sanitaria provinciale 

mettesse IN QUARANTENA lo studente,  i genitori hanno l’obbligo di avvisare 

tempestivamente il personale scolastico al seguente contatto telefonico: 095/6136440 ed 

inviare una email informativa al seguente indirizzo: cttf01000g@istruzione.it. Si confida nella 

responsabile collaborazione con la scuola. 

6. Nel caso si ritenga a rischio la salute del proprio figlio a causa di MALATTIE PREGRESSE 

O IN CORSO, si dovrà contattare il medico di famiglia o lo specialista che stabilirà le 

eventuali misure precauzionali da adottare. Qualora venisse individuato come “studente 

fragile”, dovrà essere consegnata  in busta sigillata la dichiarazione del medico di famiglia . 

La scuola adotterà le misure precauzionali indicate dal medico di famiglia. 

7. Consultare regolarmente il REGISTRO ELETTRONICO, poiché sarà lo strumento 

privilegiato per le comunicazioni scuola-famiglia. 

8. Gli INCONTRI SCUOLA-FAMIGLIA si svolgeranno esclusivamente a distanza, prendendo 

appuntamento con i docenti tramite registro elettronico. Il singolo docente contatterà il 

genitore telefonicamente o con altri strumenti tecnologici concordati preventivamente. Si 

raccomanda di comunicare sempre alla scuola  eventuali cambiamenti di numero di telefono. 

9. L’ottava ASSENZA DELLO STUDENTE andrà giustificata tramite email, inviando 

contestualmente copia di un documento di riconoscimento del genitore.  

10. L’ingresso a scuola è contingentato, pertanto si verrà a scuola solo per casi inderogabili. 

L’ingresso automatico riservato ai VISITATORI è quello di P.zza S.M.di Gesù dove verrà 

rilevata la temperatura corporea ed il possesso della mascherina, che si dovrà tenere sempre 

all’interno dell’edificio scolastico. In assenza di una delle due condizioni per l’accesso , non 

sarà consentito l’ingresso a scuola. Si confida nella responsabile collaborazione con la scuola.  

mailto:cttf01000g@istruzione.it
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11. Ad ogni ingresso a scuola, anche se ripetuta nella stessa giornata per qualunque ragione, si 

dovranno dettare i propri dati anagrafici agli addetti del personale scolastico che devono 

tenere aggiornato obbligatoriamente il REGISTRO DEI VISITATORI. 

12. Valutata l’importanza del rispetto delle misure precauzionali anti-contagio Covid 19 si 

invitano gli studenti a leggere con attenzione le integrazioni del REGOLAMENTO 

DISCIPLINARE e del PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ, adottate dal 

Consiglio di Istituto in data 2 settembre 2020. 

13. L’ELEZIONE DEGLI ORGANI COLLEGIALI avverrà a distanza secondo le disposizioni 

che verranno comunicate sul registro elettronico dell’istituto. 

14. Nello svolgimento delle lezioni in modalità mista, in parte in presenza e in parte in DDI e in 

caso di attivazione della DDI come unica modalità di attività didattica, accertarsi che il7la  

proprio/a figlio/a rispetti, durante le video-lezioni, le norme di comportamento previste dal 

regolamento di Istituto e di disciplina 

15. Si consiglia di scaricare l’App IMMUNI. 

 

LO STUDENTE SI IMPEGNA A : 

considerare i seguenti indicatori di condotta, responsabilizzandosi in tal senso:  

 RISPETTO: di persone, di leggi, di regole, di consegne, di impegni, di strutture, di orari.  

 CORRETTEZZA: di comportamento, di linguaggio, di utilizzo dei media.  

 ATTENZIONE: alle proposte educative dei docenti, ai compagni.  

 LEALTÀ: nei rapporti, nelle verifiche, nelle prestazioni.  

 DISPONIBILITÀ: a migliorare, a partecipare, a collaborare. 

In particolare si impegna a: 

1. Indossare LE MASCHERINE sempre, ad eccezione della posizione statica in classe, ossia 

quando si è seduti nel banco per seguire le lezioni. Se lo studente si alza dal banco, per 

qualunque ragione, anche dentro l’aula, deve indossare la mascherina. Deve indossare la 

mascherina quando si sposta nei corridoi, quando si reca presso i servizi igienici, quando si trova 

fuori dall’edificio scolastico ma all’interno dei cortili di pertinenza della scuola. È importante 

che indossi la mascherina all’ingresso e all’uscita dalla scuola. Le mascherine chirurgiche 

saranno distribuite all’ingresso dell’edificio scolastico sino ad esaurimento delle scorte. In 

assenza delle scorte inviate dalla Protezione civile, gli studenti dovranno automunirsi di 

mascherine, anche di comunità. 

2. Rispettare il DISTANZIAMENTO STATICO di un metro dalla rima buccale del compagno e di 

due metri dai docenti. In nessun caso sarà giustificato uno spostamento del banco rispetto a 

quello trovato in aula. 

3. IGIENIZZARE FREQUENTEMENTE LE MANI con i gel presenti in ciascuna aula o con acqua 

e sapone quando ci si reca presso i servizi igienici. Si confida nel senso di responsabilità nell’uso 

equilibrato di sapone e gel.  

4. Evitare ASSEMBRAMENTI. Gli ingressi saranno differenziati e le uscite organizzate in fila 

indiana dalle stesse come durante le simulazioni di evacuazione dell’edificio scolastico. Gli 

accessi per gli studente di ingresso e di uscita coincidono. Nonostante le precauzioni adottate, 
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potrebbero verificarsi assembramenti. In tal caso, oltre a rispettare l’obbligo di indossare la 

mascherina (punto 1), ciascuno dovrà distanziarsi dal compagno troppo vicino. Si confida nel 

senso di responsabilità di tutti gli studenti. Per evitare gli assembramenti è stato sospeso il 

servizio Bar e di distribuzione di bevande e snack dai distributori presenti a scuola sino ad oggi. 

5. RIMANERE A CASA se la temperatura corporea è superiore a 37,5° e/o se si presentano più 

sintomi influenzali quali tosse, disturbi gastrointestinali, ovvero sintomi specifici del Covid-19 

quali perdita del gusto e dell’olfatto, dolore addominale, mal di testa, mal di gola, difficoltà 

respiratorie.  

6. Indossare il CARTELLINO IDENTIFICATIVO con scritto nome, cognome e classe di 

appartenenza, necessario per facilitare l’identificazione da parte del personale docente e ATA. 

7. Partecipare agli incontri mensili delle ASSEMBLEE STUDENTESCHE sapendo che si 

svolgeranno nell’area comune più ampia della scuola (cortile della palestra) per classi parallele. 

Qualora tali assemblee mettano a rischio le misure precauzionali anti-contagio, le assemblee si 

svolgeranno in ciascuna classe e agli incontri assembleari parteciperanno soltanto gli studenti 

eletti rappresentanti di classe (Comitato Studentesco). 

8. Le ATTIVITA’ MOTORIE si svolgeranno mantenendo due metri di distanza fra gli studenti. 

Sono vietate le attività di squadra. E’ vietato l’uso dello spogliatoio che verrà utilizzato solo per 

riporre gli zaini. 

9. Consentire la RILEVAZIONE A CAMPIONE della temperatura corporea.  

10. Si consiglia di portare con sé acqua e merende poiché la scuola non offrirà più tali servizi, così 

come indicato nel punto 4. 

11. L’ELEZIONE DEGLI ORGANI COLLEGIALI avverrà a distanza secondo le disposizioni che 

verranno comunicate sul registro elettronico dell’istituto. 

12. Valutata l’importanza del rispetto delle misure precauzionali anti-contagio Covid 19 si invitano 

gli studenti a leggere con attenzione l’integrazione del REGOLAMENTO DISCIPLINARE 

adottata dal Consiglio di Istituto in data 2 settembre 2020. 

13. Nello svolgimento delle lezioni in modalità mista, in parte in presenza e in parte in DDI e in caso 

di attivazione della DDI come unica modalità di attività didattica, rispettare durante le video-

lezioni le norme di comportamento previste dal regolamento di Istituto e di disciplina. 

14. Si consiglia di scaricare l’App IMMUNI. 

 

L’assunzione di questo impegno ha validità per l’intero periodo di permanenza dell’alunno 

nell’istituzione scolastica e ha carattere vincolante. 

 

      LA DIRIGENTE SCOLASTICA                  

    prof.ssa Fortunata Daniela Vetri         

 

Catania, 2 Settembre 2020 
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(Tagliare lungo la linea tratteggiata e compilare la dichiarazione da consegnare in segreteria)  

___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___  

 

DICHIARAZIONE 

 

I sottoscritti, genitori/tutori dello/a studente/ssa ___________________________________ 

Classe____________ Indirizzo ___________________________________________ 

DICHIARANO 

di aver letto il Patto di Corresponsabilità Educativa e di essere pienamente consapevoli: 

a) delle disposizioni richiamate nel presente Patto e delle conseguenti corresponsabilità.  

b) della necessità della loro scrupolosa osservanza.  

 

_______________, li_____________                                      Firma dei genitori/tutori  

 

______________________________ 

 

______________________________ 

 

 

Firma dello studente 

                                                                                                                  

_________________________ 
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