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PATTO DI CORRESPONSABILITÀ 2021-2022

Che cos’è?
Il Patto educativo di corresponsabilità è il documento che enuclea i principi e i comportamenti che scuola, famiglia e alunni
condividono e si impegnano a rispettare. Strumento fondamentale dell’interazione scuola-famiglia, ha la finalità di rendere
esplicite e condivise le aspettative e la visione d’insieme caratterizzanti l’intero percorso formativo degli studenti.

Quando deve essere sottoscritto?
Nell’ambito delle prime  settimane di inizio delle attività didattiche, ciascuna istituzione scolastica pone in essere le
iniziative più idonee per le opportune attività di accoglienza dei nuovi studenti, per la presentazione e la
condivisione dello statuto delle studentesse e degli studenti, del piano dell’offerta formativa, dei regolamenti di
istituto e del patto educativo di corresponsabilità.

Chi lo sottoscrive?
I genitori e il Dirigente Scolastico

Quali sono le novità del patto di corresponsabilità per l’anno scolastico 2021-2022?

La situazione emergenziale che stiamo vivendo ha reso necessario lo scorso anno un corposo aggiornamento del
patto di corresponsabilità. Si tratta di un lungo elenco di impegni reciproci che l’istituto, gli studenti e le loro famiglie
si assumono per scongiurare l’insorgere di focolai tra i banchi di scuola.

Perché è importante il patto?
Come in una grande comunità è necessario che ciascuno - per la propria parte – rispetti un codice di
comportamento, ispirato a regole condivise da tutti coloro che intervengono, appunto, nella formazione dell’alunno.
La condivisione di principi, comportamenti e misure di prevenzione diventa indispensabile soprattutto all’avvio di
questo nuovo anno scolastico, in considerazione dell’emergenza sanitaria che stiamo vivendo, per salvaguardare la
salute collettiva, in primis quella degli alunni e di tutto il personale scolastico.

La scuola si impegna

A creare un clima sereno e corretto, favorendo: lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze; la maturazione dei
comportamenti e dei valori; il sostegno nelle diverse abilità; il recupero nelle situazioni di disagio; la realizzazione di
curricoli disciplinari e scelte progettuali, metodologiche e pedagogiche elaborate nel Piano dell’offerta formativa,
tutelando il diritto ad apprendere.
A comunicare costantemente con le famiglie, in merito ai risultati, alle difficoltà, ai progressi nelle discipline oltre
che ad aspetti inerenti il comportamento e la condotta nel pieno rispetto della privacy. (vedi regolamento d’Istituto
e Codice disciplinare)
Ad offrire attrezzature e sussidi didattico-tecnologici adeguati.
A favorire e promuovere la piena integrazione degli alunni diversamente abili, le iniziative di accoglienza e
integrazione degli alunni stranieri.
A contrastare i fenomeni di bullismo e cyberbullismo attraverso l’attuazione di opportuni progetti di prevenzione.
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La famiglia si impegna:

A garantire la priorità agli impegni relativi alle attività scolastiche e la regolarità della frequenza scolastica, anche in
caso di attività didattica a distanza. ( vedi Regolamento d’Istituto ) .
A garantire la puntualità del figlio e giustificare eventuali assenze e ritardi; in caso di attività didattica a distanza,
secondo le modalità previste dal Piano per la Didattica Digitale Integrata. ( vedi Regolamento d’Istituto )
A conoscere il Piano dell’offerta formativa e a sostenere l’Istituto all’attuazione di questo progetto.
A instaurare un dialogo costruttivo con i docenti, informandosi regolarmente sulle attività svolte e sul
comportamento dei propri figli, rispettando la loro libertà d’insegnamento e la loro competenza professionale e
valutativa.
A vigilare, a casa, sull’uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, prestando attenzione ai tempi di utilizzo, alle
modalità e ai contenuti, agli atteggiamenti che ne conseguono, compresi eventuali improvvisi cambiamenti d’umore
e di abitudini, informandone la scuola.
A prestare attenzione a qualsiasi segnale di malessere o di disagio che possa far supporre l’esistenza di qualche
malessere nella scuola.
A collaborare con la Scuola all’attuazione di misure di informazione e prevenzione dei fenomeni di bullismo e
cyberbullismo.
Ad evitare di sostituirsi ai bambini nell’esecuzione dei compiti e nell’assolvimento degli impegni.
Ad aiutare i figli ad organizzarsi in modo autonomo (orario, controllo del diario, preparazione dello zaino che deve
contenere solo il materiale necessario per le attività didattiche ). Per i bambini della scuola dell’infanzia, controllare
che lo zaino sia in ordine e che contenga l’occorrente necessario.
A prendere visione sempre di tutte le comunicazioni attraverso l’accesso frequente al Registro Elettronico e al sito
dell’Istituto, a scambiare qualsiasi opinione con i docenti, sempre concordando con gli stessi tempi e modalità di
incontro.
A cooperare con i docenti  per l’attuazione di eventuali strategie di recupero.
A collaborare con gli insegnanti al fine di perseguire il comune obiettivo di promuovere lo sviluppo integrale e
armonico della personalità degli alunni, consolidando nei figli le regole del vivere civile dando importanza alla
buona educazione, al rispetto degli altri e delle cose di tutti.
A partecipare attivamente ai momenti della vita democratica della scuola (elezioni scolastiche e riunioni degli organi
collegiali, anche in modalità a distanza).
Ad apportare costruttive proposte che consentano agli insegnanti di strutturare percorsi sempre più idonei alle
individuali attitudini e potenzialità degli alunni;

I docenti si impegnano

A valutare tenendo sempre nella giusta considerazione l’errore, che andrà marginalizzato e considerato come
un’opportunità di miglioramento, senza essere enfatizzato; controllare e correggere con regolarità i compiti;
garantire la trasparenza della valutazione.
A stimolare e coinvolgere gli alunni in modo attivo, motivandone l’interesse e la partecipazione.
Ad incoraggiare l’ordine, la puntualità, il rispetto delle scadenze, l’acquisizione delle regole necessarie alla vita in
comune e nella partecipazione alle attività didattiche.
Ad assumere un atteggiamento educativo coerente con quanto collegialmente stabilito, offrendo agli alunni modelli
di comportamento corretto, rispettoso delle regole, tollerante, responsabile, disponibile al dialogo ed al confronto.
Ad abituare ad una corretta gestione del tempo per rendere più proficuo il lavoro sia in classe durante le attività
didattiche che a casa nell’espletamento dei compiti assegnati.
A guidare gli alunni all’uso corretto e consapevole delle tecnologie digitali, degli strumenti di lavoro, del diario
scolastico, dei libri di testo, dei sussidi ed alla gestione degli spazi scolastici.
Ad avviare gli alunni, attraverso conversazioni, dialoghi e discussioni guidate, a mettersi in posizione di ascolto e a
problematizzare la realtà al fine di aiutarli a porsi domande e a cercare risposte.
A favorire processi di autonomia, di autoregolazione e di responsabilità degli alunni.
Ad educare al rispetto dell’identità individuale, delle diversità, in particolare quelle etniche, linguistiche, culturali e
religiose.
Ad arricchire ed aggiornare la propria formazione professionale e culturale.
A rispettare il regolamento di istituto e la deontologia professionale.
A creare un ambiente di apprendimento funzionale, sereno e piacevole che stimoli l’apprendimento e favorisca lo
sviluppo integrale degli alunni.



A contribuire alla socializzazione ed all’inclusione di ciascun alunno, favorendo e promuovendo la piena
integrazione degli alunni diversamente abili e degli alunni stranieri.

A collaborare con i genitori sul piano educativo, attraverso una varietà di informazioni formali ed informali al fine
di sviluppare un clima costruttivo tra famiglia e scuola per il perseguimento del fine comune dello sviluppo armonico
e integrale della personalità del bambino.

Gli alunni si impegnano
A imparare gradualmente, in maniera consona all’età, a:
Considerare la Scuola come un impegno importante.
Ascoltare e rispettare il dirigente scolastico, i docenti, gli operatori scolastici.
Avere nei confronti dei compagni lo stesso rispetto che chiedono per sé stessi.
Usufruire correttamente ed ordinatamente degli spazi disponibili, del materiale di uso comune e avere cura del
proprio.
Rapportarsi agli altri evitando offese verbali e/o fisiche.
Utilizzare dispositivi digitali come opportunità di apprendimento, strumenti di condivisione e di espressione
creativa, sempre nel massimo rispetto di se stessi e degli altri, facendosi guidare dagli insegnanti.
Collaborare con gli insegnanti nella pianificazione e nell’attuazione di iniziative volte ad informare, prevenire,
contenere e contrastare fenomeni di bullismo e cyberbullismo.
Tenere un comportamento adeguato in mensa e in tutti gli spazi, interni ed esterni, dove si svolge la vita scolastica.
Prendere regolarmente nota dei compiti assegnati e pianificarne adeguatamente lo svolgimento.
Rispettare l’orario di inizio delle lezioni.
Conoscere il Regolamento di Istituto.
Rispettare le regole fissate nel Regolamento d’Istituto.

In merito alle misure di prevenzione, contenimento e contrasto alla diffusione della
epidemiologia da Covid 19

La scuola si impegna a:
1. Realizzare, nel rispetto della normativa vigente e delle linee guida emanate dalle autorità competenti, tutti gli
interventi di carattere informativo e organizzativo finalizzati alla prevenzione e al contenimento della diffusione del
virus SARS-CoV-2, nei limiti delle proprie competenze e con le risorse a disposizione, nella consapevolezza che il
rischio di contagio non può essere azzerato.
2. Progettare e mettere in atto soluzioni didattiche e organizzative per garantire il servizio scolastico anche in
modalità e-learning, attraverso un Piano per la Didattica Digitale Integrata da attivarsi sia in caso di sospensione di
tutte le attività per emergenza sanitaria, sia in caso di isolamento parziale di un gruppo ristretto (quarantena).
3. Favorire iniziative di carattere formativo e l’aggiornamento dei docenti in tema di competenze digitali al fine di
implementare e/o consolidare pratiche didattiche innovative con l’uso delle nuove tecnologie, a supporto degli
apprendimenti di bambini e alunni specie in modalità di didattica a distanza.
4. Favorire lo sviluppo delle competenze digitali ed educare gli alunni ad una corretta gestione delle risorse
tecnologiche, al fine di promuovere e sviluppare un uso efficace e consapevole delle nuove tecnologie nell’ambito
dei percorsi personali di apprendimento.
5. Garantire la massima trasparenza negli atti amministrativi, chiarezza e tempestività nelle comunicazioni,
utilizzando quali canali di informazione il proprio sito istituzionale,  e il registro elettronico, nel rispetto della privacy.

La famiglia si impegna a:
1. Prendere visione della documentazione relativa alle misure di prevenzione e contenimento della diffusione del
SARS-CoV-2 e del Piano Scolastico per la DDI (Didattica digitale integrata), consultando il sito dell’Istituzione e
informandosi costantemente sulle iniziative intraprese dalla scuola in materia.

2. Monitorare quotidianamente lo stato di salute dei propri figli e degli altri membri della famiglia e, nel caso di
febbre superiore a 37,5°C con sintomatologia riferibile al COVID-19 tenerli a casa, informando immediatamente il
proprio medico di famiglia o il pediatra, seguendone le indicazioni e le disposizioni.



3. Rendersi disponibili a recarsi immediatamente a scuola e prelevare il proprio figlio/a in caso di manifestazioni
sintomatiche riconducibili al virus SARS-CoV-2, emergenti nel corso della mattinata scolastica e segnalate dal
Referente d’Istituto per il COVID-19. Nel caso in cui non si possa assicurare la reperibilità di almeno un genitore,
individuare una persona da delegare al suddetto compito.
4. In caso di positività accertata al SARS-CoV-2 del proprio figlio/a, collaborare con l’Istituzione scolastica e con il
Dipartimento di prevenzione dell’ASP locale per consentire il monitoraggio basato sulla tracciabilità dei contatti
stretti avuti nel periodo antecedente alle 48 ore dalla comparsa dei sintomi al fine di identificare precocemente
possibili altri casi di contagio.
5. Fornire il buon esempio per promuovere comportamenti corretti, rispettosi delle misure di prevenzione e
contenimento, al fine di contribuire al contrasto del virus.
6. Favorire la puntualità negli orari di ingresso, uscita e frequenza scolastica dei propri figli alle attività didattiche
svolte sia in presenza che a distanza e promuovere il rispetto delle norme d’Istituto relative alla Didattica Digitale
Integrata.

I docenti si impegnano a:

1. Agire responsabilmente in un’ottica comunitaria, esercitando la propria autonomia per attivare tutti i percorsi e le
iniziative intraprese e/o suggerite sia dalle Istituzioni Ministeriali che dall’Istituto per prevenire e contrastare la
diffusione del SARS-CoV-2, come:
- rendersi disponibili all’effettuazione del test sierologico;
- valutare l’opportunità di scaricare sul proprio smartphone l’app “Immuni” per essere informati di eventuali
esposizioni al rischio contagio
2. Prendere visione dei Regolamenti specifici; osservare, promuovere e garantire il rispetto di tutte le norme previste
per la prevenzione e il contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 nei limiti delle proprie competenze e con le
risorse a disposizione, nella consapevolezza che il rischio di contagio non può essere azzerato.
3. Agire nel rispetto del Regolamento (UE) GDPR 2016/679 sulla privacy, evitando di divulgare in alcun modo dati
relativi allo stato di salute degli alunni e del personale scolastico, se non in alcuni casi specifici (es. segnalazione al
Responsabile Covid di Istituto) .
4. Monitorare costantemente il proprio stato di salute, anche attraverso la misurazione della propria temperatura
corporea e comunicare tempestivamente alla scuola la comparsa di sintomi riferibili al COVID-19 per permettere
l’attuazione del protocollo di sicurezza e scongiurare il pericolo di diffusione del contagio.
5. Collaborare attivamente e responsabilmente con il Dirigente Scolastico e con gli altri operatori scolastici,
nell’ambito delle attività didattiche svolte sia in presenza che a distanza, per garantire la piena partecipazione e il
diritto all’apprendimento di tutti.
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PATTO DI CORRESPONSABILITÀ 2021-2022

La firma del presente patto impegna le parti a rispettarlo in buona fede. Dal punto di vista giuridico non libera i soggetti che lo
sottoscrivono da eventuali responsabilità in caso di mancato rispetto delle normative relative al contenimento dell’epidemia
Covid-19, delle normative ordinarie sulla sicurezza sui luoghi di lavoro e delle Linee guida per la gestione in sicurezza di
opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell’emergenza COVID-19 di cui all’allegato
n.8 del DPCM del 17/05/2020.

I sottoscritti sono consapevoli che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000

Milazzo, …………………………….

Il Dirigente Scolastico ………………………….
Madre*………………………………………….

Padre*………………………………………….

*la firma di entrambi i genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale
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