
 

 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ  
SCUOLA-FAMIGLIA 

Approvato con delibera del Consiglio di Istituto del 16/09/2020. 

 

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; 

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, 

allegato al Verbale del Consiglio d’Istituto del 16/09/2020, il Regolamento generale d’Istituto e ogni altro 

regolamento vigente che definisca i diritti e i doveri degli studenti e delle loro famiglie nonché del personale 

scolastico; 

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; 

SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO 
“E. FIERAMOSCA” 

BARLETTA 



 

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; 

VISTO  il D.L. 111/2021 “Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in 

materia di trasporti”; 

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;   

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 DELLA STUDENTESSA/DELLO STUDENTE 

IL PRESENTE PATTO CON IL QUALE 

Scuola e famiglia, in coerenza con la loro missione formativa devono condividere pienamente i 
valori di convivenza civile e democratica, impegnandosi in un’alleanza educativa che sia di supporto 
costante agli interventi educativi e didattici dell’istituzione scolastica. 
La sottoscrizione del presente documento sottolinea le responsabilità che scuola e famiglia si assumono, 
ciascuna nel rispetto del proprio specifico ruolo istituzionale e sociale. 
 
La scuola si impegna a: 
● Promuovere una formazione culturale e civile pluralistica nel rispetto dei  principi della Costituzione e 
dell'identità di ciascuno studente; 
● Proporre un’offerta formativa attenta ai bisogni di studenti, famiglie e territorio; 
● Offrire un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona, garantendo un servizio didattico di 
qualità in un ambiente educativo sereno e sicuro; 
● Favorire il processo di formazione di ciascun alunno, 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 situazioni di eccellenza; 
● Favorire la piena integrazione degli studenti diversamente abili; 
● Stimolare riflessioni e attivare percorsi volti al benessere e alla tutela della salute degli studenti; 
● Informare con regolarità le famiglie riguardo alla situazione scolastica dei figli, in merito alla frequenza, ai 
risultati conseguiti, alle difficoltà emerse, ai progressi registrati nelle varie discipline ove presenti, agli 
aspetti inerenti il comportamento; 
● Garantire la massima trasparenza nelle valutazioni e nelle comunicazioni, mantenendo un costante 
rapporto con le famiglie nel rispetto della privacy, attraverso la calendarizzazione degli incontri scuola–
famiglia, la disponibilità dei docenti a colloqui individuali, l’utilizzo del sito web e della posta elettronica. 
 
L’alunno, al fine di promuovere la propria crescita culturale ed assolvere ai propri compiti sociali, si 
impegna a: 
● Frequentare con puntualità e regolarmente le lezioni; 
● Rispettare il Regolamento d’Istituto prendendo coscienza dei propri diritti-doveri; 
● Collaborare con gli insegnanti per mantenere in classe un clima favorevole al dialogo e 
all’apprendimento; 
● Avere nei confronti del Dirigente Scolastico, dei docenti, del personale A.T.A. un atteggiamento rispettoso 
anche sotto il profilo formale; 
● Avere nei confronti dei compagni lo stesso rispetto che chiede per sé stesso; 



 

● Rispettare i materiali, gli ambienti e le attrezzature scolastiche; 
● Partecipare al lavoro scolastico individuale e/o di gruppo sfruttando le opportunità offerte dalla scuola; 
● Applicarsi con puntualità nei compiti a casa e nello studio; 
● Mettere in atto un atteggiamento responsabile per il raggiungimento degli obiettivi formativi ed 
educativi; 
● Attuare comportamenti adeguati alla salvaguardia della sicurezza propria e altrui, sia in ambiente 
scolastico che extra-scolastico; 
● Accettare, rispettare, aiutare gli altri ed i diversi da sé, a creare un clima sereno e collaborativo; 
● Utilizzare dispositivi digitali nel massimo rispetto di sé stessi in attuazione del Regolamento BYOD. 
 
La famiglia, per una proficua collaborazione scuola-famiglia, si impegna a: 
● Prendere visione e accettare integralmente il Regolamento di Istituto; 
● Partecipare alla vita della scuola, conoscerne e sostenerne l’azione educativa; 
● Impostare un dialogo costruttivo con i docenti e il dirigente, instaurando rapporti corretti nel rispetto dei ruoli; 

● Incoraggiare e sostenere gli sforzi ed il lavoro scolastico dei figli chiedendo un impegno continuo e 
proficuo; 
● Prendere visione periodicamente della produzione scolastica e delle comunicazioni scuola/famiglia; 
● Favorire nei figli fiducia e rispetto nei confronti della scuola; 
● Rendere autonomo l’alunno nella gestione delle attività e del materiale scolastico; 
● Assicurare una puntuale e regolare frequenza dei figli rispettando gli orari di ingresso e di uscita, 
limitando le uscite anticipate e gli ingressi posticipati a casi eccezionali; 
● Comunicare alla Scuola eventuali problematiche che potrebbero derivare da situazioni di disagio familiare 
e/o scolastico; 
● Contribuire alla valutazione della qualità del sistema scolastico attraverso la compilazione di strumenti 
condivisi (questionari … ecc); 
● Educare al rispetto dell’identità individuale, delle diversità, in particolare quelle etniche, linguistiche, 
culturali e religiose; 
● Partecipare attivamente alle azioni di formazione/informazione istituite dalla scuola, sui comportamenti 
sintomatici del bullismo e del cyberbullismo; 
● Vigilare sull’uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle modalità, 
agli atteggiamenti conseguenti, nella consapevolezza che eventuali responsabilità ricadano nel ‘culpa in 
educando e culpa in vigilando dei genitori’ (Art. 2048 cod. civ. 1° c.); 
● Conoscere le sanzioni previste dal regolamento di disciplina dell’istituto anche nei casi di bullismo, 
cyberbullismo e navigazione online a rischio; 
● Autorizzare l’uscita autonoma del proprio figlio ai sensi dell’art. 19 bis D.L. 148 del 16/10/1917 convertito 
con L. 4/12/1917 N. 172, salvo istanza scritta di diniego; 
 
Appendice Covid-19  
In merito alle misure di prevenzione, contenimento e contrasto alla diffusione del SARS-CoV-2. 
 
La scuola si impegna:  

 Ad adottare tutte le misure di prevenzione e di protezione volte al contenimento del rischio di contagio 
nonché le misure di gestione di eventuali casi COVID-19 o sospetti in modo da limitare, per quanto 
possibile, la diffusione dell’infezione. Tali misure sono volte a una riduzione di possibilità di contagio, pur 
tuttavia è doveroso sottolineare che anche a fronte delle precauzioni e le procedure di sicurezza messe in 
atto, mantenute con capillare e costante controllo, durante la frequenza del servizio, il rischio di possibilità 
di contagio non può essere azzerato, per la peculiarità delle attività svolte e della tipologia di utenza; 

 A fornire puntuale informazione rispetto ad ogni dispositivo organizzativo e igienico sanitario adottato per 
contenere la diffusione del contagio da Covid-19 e di impegnarsi, durante il periodo di frequenza, a 
comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni; 
   
La famiglia relativamente alla normativa Covid-19 si impegna a: 

 Prendere visione del Regolamento “COVID-19” 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 sistematicamente e quotidianamente lo stato di salute delle proprie figlie, dei propri figli e 
degli altri membri della famiglia, e nel caso di sintomatologia riferibile al COVID-19 (febbre con temperatura 
superiore ai 37,5°C, brividi, tosse secca, spossatezza, indolenzimento, dolori muscolari, diarrea, perdita del 
gusto e/o dell’olfatto, difficoltà respiratorie o fiato corto), tenerli a casa e informare immediatamente il 
proprio medico di famiglia o la guardia medica seguendone le indicazioni e le disposizioni; 

 Non mandare a scuola i figli che abbiano febbre (anche minima), tosse e/o raffreddore, oppure che negli 
ultimi 14 giorni siano entrati in contatto con malati di COVID o con persone in isolamento precauzionale. 

 Si impegna a recarsi immediatamente a scuola a 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. A tale scopo, è indispensabile garantire la 
costante reperibilità di un familiare o di un delegato, durante l’orario scolastico;  

 A contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità dei propri figli e a 
promuovere i comportamenti corretti nei confronti delle misure adottate in qualsiasi ambito per prevenire 
e contrastare la diffusione del virus; 

 Si impegna, a far si che il proprio figlio/a sia munito di mascherina monouso da usare nei momenti di 
ingresso, uscita, spostamenti all’interno della scuola; 

 Si impegna ad accedere agli uffici di  segreteria e presidenza solo in casi di necessità o urgenza e previo 
appuntamento; 

 Si impegna a non recarsi a scuola per futili motivi. In caso di dimenticanza di materiale scolastico o altri 
effetti personali gli alunni possono farne a meno; 

 Si impegna a rispettare percorsi di entrata/uscita, opportunamente predisposti; 

 Si impegna ad educare i propri figli a lavarsi bene le mani e a seguire tutte le istruzioni per il corretto 
lavaggio; 

 Si impegna a provvedere ad una costante azione educativa sui minori affinché evitino assembramenti, 
rispettino le distanze di sicurezza, lavino le mani e/o facciano uso del gel, starnutiscano in fazzoletti di carta 
usa e getta (di cui devono essere dotati dalla famiglia), evitino di toccare con le mani bocca, naso e occhi; 

 Si impegna a rispettare rigorosamente gli orari indicati per l’entrata e l’uscita; 

 Si impegna ad aspettare il proprio figlio all’esterno della scuola; 

 In caso di sospensione delle attività didattiche e attivazione della DDI (Didattica Digitale Integrata), 
supportare il proprio figlio/a e collaborare con i docenti per lo svolgimento regolare delle attività didattiche 
in modalità digitale; 
 
L’alunno/l’alunna  si impegna a:  

 Prendere coscienza  e visione del Regolamento “COVID-19” 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; 

 In caso di attivazione della DDI, rispettare durante le videolezioni le norme di comportamento previste dal 
regolamento di Istituto e di disciplina. 
 
 
Firma del Dirigente Scolastico   Firma Genitore   Firma Genitore 
__________________________ ____________________________ _______________________ 


