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PATTO DI CORRESPONSABILITA’ A.S. 2020/2021 

VISTO il D. L.gs 1994 n. 297, Testo Unico delle disposizioni integrativi vigenti in materia di istruzione, 

relative alle scuole di ogni ordine e grado; 

VISTO il DPR 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; 

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 a8vità 

 





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;  

VISTO il Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 

dell’Istituto,  

VISTO il Regolamento generale d’Istituto 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; 

CONSIDERATE le esigenze del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-2022 approvato nella seduta 

del Consiglio di Circolo del 28 dicembre 2018 con delibera n. 2 e aggiornato nella seduta del 

Consiglio di Circolo del 31/10/2019 delibera n. 2  ; 

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; 

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 DELL’A ALUNNO/A IL SEGUENTE PATTO 

 



 

SCUOLA PRIMARIA 

LA SCUOLA  

   SI IMPEGNA A … 

I GENITORI  

   SI IMPEGNANO A … 

L’ALUNNO 

   SI IMPEGNA A … 

 

AREA DELLA RELAZIONE - COMUNICAZIONE 

• Mantenere un rapporto 

costruttivo con le famiglie 

curando lo scambio puntuale di 

informazioni. 

 

• Fornire ai docenti informazioni 

essenziali per una maggiore 

conoscenza degli alunni. 

• Collaborare con i docenti e con i  

genitori rappresentanti di 

classe.  

• Partecipare agli incontri 

periodici programmati dalla 

scuola. 

 

• Garantire la diffusione delle 

comunicazioni e informazioni 

attraverso il sito istituzionale 

della scuola e la piattaforma 

Argo. 

• Consultare costantemente il sito 

istituzionale della scuola e la 

piattaforma Argo.  

• Garantire il servizio di 

ricevimento del pubblico. 

 

• Rispettare gli orari di ricevimento 

della scuola.  

• Garantire la puntualità e la 

continuità del servizio 

scolastico. 

• Garantire la regolarità e la 

puntualità della frequenza 

scolastica. 

• Comunicare e motivare eventuali 

assenze prolungate. 

• Rispettare la regolarità e la 

puntualità della frequenza 

scolastica. 

 

 

AREA DEL COMPORTAMENTO 

 

• Stabilire regole di 

comportamento certe e 

condivise per il bene personale 

e comune. 

• Responsabilizzare il figlio sul 

rispetto delle regole.  

 

• Rispettare le regole. 

• Stimolare  la  riflessione su 

atteggiamenti e comportamenti 

inadeguati per promuovere 

l’interiorizzazione di modelli 

positivi. 

• Condividere con la scuola scelte 

volte alla crescita personale del 

figlio. 

• Riflettere su atteggiamenti e 

comportamenti inadeguati per 

interiorizzare modelli positivi. 



  

 

 

 

 

 

AREA DELL’APPRENDIMENTO 

• Promuovere una formazione 

culturale e civile pluralistica 

nel rispetto dell’identità e nella 

valorizzazione delle attitudini 

di ciascun alunno/a 

• Favorire la formazione  

culturale e civile pluralistica 

del figlio/a nel rispetto 

dell’identità e nella 

valorizzazione delle attitudini 

del figlio/a   

 

• Elaborare  percorsi educativo - 

didattici che promuovano il 

successo formativo di tutti gli 

alunni. E contrastino la 

dispersione scolastica   

• Favorire il successo formativo 

del figlio stimolandone il senso 

del dovere e della 

responsabilità. 

• Partecipare con impegno ed 

interesse alle attività. 

 

• Favorire la piena inclusione 

degli alunni/e diversamente 

abili e degli alunni con bisogni 

educativi speciali e disturbi 

specifici dell’apprendimento 

• Collaborare con l’Istituzione 

Scolastica per la piena 

attuazione delle azioni 

programmate per l’inclusione. 

 

• Fornire strutture, mezzi  e 

strumenti volti a migliorare 

l’offerta formativa. 

• Responsabilizzare il figlio al 

rispetto di strutture, mezzi e 

strumenti messi a disposizione 

dalla scuola. 

• Utilizzare responsabilmente  

mezzi, strumenti e strutture 

messe a disposizione dalla scuola. 

• Monitorare il processo di 

insegnamento-apprendimento 

per calibrarlo ai bisogni di 

ciascuno. 

• Segnalare potenzialità, aree 

d’interesse ed eventuali 

difficoltà del figlio.  

• Manifestare eventuali difficoltà e 

indicare propensioni ed interessi. 

 

 AREA DELLA VALUTAZIONE  

• Effettuare valutazioni 

periodiche con criteri oggettivi 

e darne comunicazione in modo 

tempestivo ed esplicito. 

• Attivare percorsi mirati al 

recupero, al consolidamento e 

al potenziamento di abilità e 

competenze. 

• Acquisire  consapevolezza dei 

livelli di maturazione e di  

competenza raggiunti dal figlio. 

• Favorire la partecipazione del 

figlio ai percorsi attivati dalla 

scuola. 

• Acquisire consapevolezza delle 

proprie capacità e valorizzarle 

attraverso l’impegno e la 

sistematicità nell’apprendimento. 



 

SEZIONE COVID  

 

LA SCUOLA 

SI IMPEGNA A … 

I GENITORI 

SI IMPEGNANO A … 

• Realizzare tutti gli interventi di carattere 

organizzativo, nei limiti delle 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 Autorità Competenti, 

finalizzate alla mitigazione del rischio di 

diffusione di diffusione del virus Sars-Cov-2. 

• Rispettare il regolamento recante misure di 

prevenzione e contenimento della 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 

• Consultare il sito istituzionale della scuola 

“Misure di prevenzione Covid-19”, rispetto alle 

iniziative di formazione e informazione 

finalizzate alla prevenzione della diffusione del 

virus. 

• Attivare modalità di didattica a distanza su 

disposizione del Dipartimento di Prevenzione in 

caso di lockdown. 

• Assicurare la partecipazione alle attività di 

Didattica a Distanza. 

• Fornire strumenti, secondo le vigenti 

disposizioni ministeriali, atti a favorire la 

partecipazione alla Didattica a Distanza. 

• Avere cura della strumentazione tecnologica 

fornita. 

• Attivare le procedure mirate alla prevenzione e 

al contrasto della diffusione del contagio in caso 

di sintomatologia sospetta. 

• Monitorare sistematicamente e quotidianamente 

lo stato di salute dei propri figli/e, degli altri 

membri della famiglia e, nel caso di 

sintomatologia riferibile al Covid-19 (febbre con 

temperatura superiore a 37.5°, brividi, tosse 

secca, spossatezza, indolensimento, dolori 

muscolari, diarrea, perdita del gusto e/o 

dell’olfatto, difficoltà respiratoria o fiato 

corto), tenerli a casa e informare 

immediatamente il proprio pediatra o la guardia 

medica, seguendone le indicazioni o le 

disposizioni. ) 

• In caso di positività accertata al Sars-COv-2, la 

scuola mette in atto le procedure previste dal 

D.V.R. d’istituto  ai sensi del Rapporto ISS Covid 

n. 58 del 28-08-2020 

• In caso di positività accertata al Sars-COv-2, 

collaborare con il Dirigente Scolastico o con il 

Referente Covid e con il Dipartimento di 

Prevenzione dell’ ASL, per consentire il 

monitoraggio basato sul tracciamento dei 

contatti stretti al fine di identificare 

precocemente la comparsa di possibili altri casi. 

• Promuovere la responsabilità degli alunni 

sensibilizzandoli al rispetto di comportamenti 

corretti nell’ambito della prevenzione e del 

contrasto alla diffusione del virus. 

• Sensibilizzare il proprio figlio/a all’osservanza di 

comportamenti corretti adeguati all’emergenza 

epidemiologica. 

 


