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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 
SCUOLA-FAMIGLIA

Approvato con delibera del Consiglio di Circolo del 2 agosto 2021

LA DIREZIONE DIDATTICA DI CORCIANO

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.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della

sicurezza nei luoghi di lavoro;
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 C.C.N.L. comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018 del 19 aprile 2018;
VISTO il C.C.N.L. comparto Scuola 2006-2009 del 29 novembre 2007;

VISTA tutta la normativa finalizzata alla prevenzione del contagio da COVID-19 relativa
all’a.s. 20-21 non abrogata 

VISTO  il  Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17/6/2021 (G.U. 17/6/2021 n.
143) – ALL. B

VISTO il parere del CTS del 12/07/2021 pubblicato dal MIUR con prot. 1107 del 22/07/2021
VISTO il Piano Scuola 2021-2022 Prot. 32144 del 27/07/2021
VISTO il “Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative

in  tutte  le  Istituzioni  del  Sistema  nazionale  di  Istruzione  per  l’anno  scolastico
2021/2022”, adottato con decreto del Ministro dell’istruzione del 6 agosto 2021, n. 257;



VISTO il DL n. 111 del 6/8/2021
VISTO il documento di aggiornamento sulle misure di quarantena del Ministero della Salute

del 11/08/2021
VISTO il parere tecnico del MIUR del 13/08/2021
VISTO il protocollo sicurezza del MIUR prot. N. 900 del 18/08/2021

CONSIDERATE le esigenze del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-2022 della
Direzione Didattica di Corciano

CONSIDERATO l’inizio  delle  lezioni  per  l’anno  scolastico  2021/2022  al  13  settembre
2021;

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  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

L’Istituzione scolastica si impegna a:

1. Fornire 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.

2. Fornire esperienze di cittadinanza attiva, all’interno della quotidianità scolastica, nel
rispetto di regole, diritti e doveri, noti e condivisi.

3. Offrire un ambiente sereno e favorevole alla crescita integrale della persona, ispirato
al principio di equità nei confronti di tutti gli utenti, garantendo un servizio didattico
di  qualità  in  un  clima  educativo  sereno e  favorendo il  processo  di  formazione  di
ciascuna  studentessa  e  ciascun  studente  nel  rispetto  dei  diversi  stili  e  tempi  di
apprendimento.



4. Garantire  ai  bambini  pari  opportunità  rispettando  i  tempi  di  apprendimento  di
ciascuno  e  assicurando  i  necessari  momenti  di  recupero/approfondimento  oltre  a
curare le situazioni di eccellenza.

5. Favorire  la  piena  inclusione  dei  bambini  disabili  garantendo  il  diritto
all’apprendimento di tutte le persone con bisogni educativi speciali.

6. Promuovere iniziative di accoglienza e integrazione dei bambini di origine straniera
anche  in  collaborazione  con  le  altre  realtà  del  territorio,  tutelandone  l’identità
culturale e attivando percorsi didattici personalizzati nelle singole discipline.

7. Stimolare riflessioni e realizzare percorsi volti al benessere e alla tutela della salute
delle studentesse e degli studenti, anche attraverso l’attivazione di momenti di ascolto
e di contatto con servizi di sostegno e accompagnamento per i giovani.

8. Garantire trasparenza nella formulazione e nella presentazione dei traguardi e degli
obiettivi di apprendimento e delle modalità di valutazione.

9. Garantire  trasparenza  e  tempestività  nelle  comunicazioni  mantenendo  un  costante
rapporto con le famiglie improntato alla disponibilità e all’ascolto.

La famiglia si impegna a:

1. Instaurare un positivo clima di dialogo e un atteggiamento di reciproca collaborazione
con gli insegnanti, nel rispetto di scelte educative e didattiche condivise e della libertà
d’insegnamento.

2. Conoscere  l’organizzazione  scolastica,  prendendo  visione  del  Piano  triennale
dell’offerta formativa della scuola e dei regolamenti dell’Istituto.

3. Conoscere  le  esperienze  di  apprendimento  del  proprio  figlio,  ponendosi  in
collaborazione con gli insegnanti per supportare il percorso conoscitivo, anche nella
dimensione di formare cittadini attivi, responsabili e rispettosi all’interno di qualsiasi
comunità sociale e civica.

4. Partecipare  attivamente  alla  vita  dell’Istituto  attraverso  la  presenza  negli  organi
collegiali.

5. Garantire il rispetto degli orari di ingresso, uscita dei propri figli alle lezioni e alle
altre attività della scuola, verificandone la regolarità.

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

7. Mantenere un rapporto costante con la scuola, informandosi sul rendimento scolastico,
i processi di apprendimento e il comportamento dei bambini attraverso i colloqui con
gli insegnanti e la regolare presa visione delle comunicazioni pubblicate sul sito web e
sul  registro elettronico  della  scuola o inviate  via  mail  e  tramite  gli  altri  canali  di
comunicazione istituzionali della scuola.

8. Prendere  parte  agli  incontri  con gli  insegnanti,  momenti  importanti  di  scambio  di
informazioni  e conoscenza delle caratteristiche del processo di apprendimento e di
crescita personale del proprio figlio e del contesto classe in cui si relaziona.

9. Leggere, presentare e condividere con i propri figli il presente patto educativo 



sottoscritto con l'Istituzione scolastica.

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:

1. 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;

2. Organizzare e realizzare azioni di informazione rivolte all’intera comunità scolastica e
di formazione specifica del personale per la prevenzione della diffusione del SARS-
CoV-2;

3. Garantire azioni mirate alla classe o ai singoli bambini in presenza di situazioni di
svantaggio rispetto agli apprendimenti e/o al percorso di socializzazione in relazione
all’emergenza sanitaria;

4. 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 delle studentesse e degli studenti;

5. Intraprendere iniziative di alfabetizzazione digitale  a favore dei bambini  al  fine di
promuovere  sviluppare  un  uso  efficace  e  consapevole  delle  nuove  tecnologie
nell’ambito dei percorsi personali di apprendimento;

6. 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:

1. Prendere  visione  del  contenuto  dell’area  dedicata  al  COVID-19  presente  nel  sito
istituzionale  della  scuola,  in  particolare  del    Regolamento  recante  misure  di
prevenzione  e  contenimento  della  diffusione  del  SARS-CoV-2  dell’Istituto  e
informarsi costantemente sulle iniziative intraprese dalla scuola in materia;

2. Leggere, presentare e condividere con il proprio figlio il Regolamento di cui al 
punto precedente al fine di responsabilizzarlo e di renderlo sempre più consapevole

dell’importanza di rispettare le regole anti contagio;
3. Condividere applicare 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;



4. 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  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;

5. Recarsi immediatamente a scuola o mandare persona delegata ufficialmente e presente
tra  le  persone  autorizzate  e  riprendere  il  proprio  figlio  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;

6. Segnalare al referente COVID 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;

7. Contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità dei
propri figli promuovendo comportamenti corretti nei confronti delle misure adottate in
qualsiasi ambito per prevenire e contrastare la diffusione del virus. 

8. Nel  caso  in  cui  la  situazione  epidemiologica  dovesse  richiedere  l’utilizzo  della
didattica  a  distanza,  mettere  in  condizione  il  proprio  figlio  di  cogliere  tutte  le
opportunità  offerte  dalla  scuola  nel  rispetto  delle  consuete  regole  di  impegno,
frequenza e puntualità.

IN MERITO ALLE MISURE DI PREVENZIONE, CONTENIMENTO E CONTRASTO
ALLA DIFFUSIONE DEL BULLISMO E AL CYBERBULLISMO 

Informazione:

La Legge 29 Maggio 2017 n.71 disposizioni  a tutela  dei minori  per la prevenzione ed il
contrasto del fenomeno del cyberbullismo prevede il  contrasto al  fenomeno con azioni di
carattere preventivo

La  responsabilità  civile  del  minore:  delle  conseguenze  dannose  degli  atti  del
minorenne risponde:

1. Chi ne ha la vigilanza (alternativamente il genitore o il precettore);
2. Il genitore per culpa in educando. Il genitore risponde per culpa in educando anche

quando il minore è affidato alla vigilanza di un terzo.

Si  definisce  Cyberbullismo "qualunque forma di  pressione,  aggressione,  molestia,  ricatto,
ingiuria,  denigrazione,  diffamazione,  furto  d'identità,  alterazione,  acquisizione  illecita,
manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via
telematica,  nonché  la  diffusione  di  contenuti  on  line  aventi  ad  oggetto  anche  uno  o  più
componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di



isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso,
o la loro messa in ridicolo"

Condotte di bullismo e cyberbullismo: dare pugni, schiaffi; danneggiare o distruggere cose
d’altri, rubare beni personali, insultare, minacciare, denigrare; pressare anche con allusioni
sessuali;  provocare  l'isolamento  sociale  e  l’esclusione  dal  gruppo;  diffondere  maldicenze,
bugie sul conto della vittima.

L’intervento (anche disciplinare) della scuola si giustifica e si legittima non soltanto a tutela
della vittima, in quanto parte della comunità scolastica (compagno, docente,  collaboratore
scolastico, ecc.) ma anche a tutela di chi ha commesso l’atto di bullismo/cyberbullismo per
portarlo  così  ad  attuare  una  riflessione,  raggiungere  una  nuova  consapevolezza  e  quindi
realizzare  una  crescita  sul  piano  educativo  che  lo  induca  a  non  mettere  più  un  atto  tali
comportamenti.

L’Istituzione scolastica si impegna a:

l Prevenire e a contrastare il bullismo e il cyberbullismo promuovendo la conoscenza e 
la diffusione delle regole relative al rispetto tra gli studenti, alla tutela della loro 
salute, alla corretta comunicazione e al corretto comportamento sul web, nel rispetto 
di quanto previsto dalla normativa vigente. 

l Approfondire le conoscenze sulla tematica tramite risorse formative interne e/o 
esterne anche attraverso interventi formativi e di sensibilizzazione a docenti, genitori e
studenti.

l Supportare nelle situazioni di disagio, sostenere la lotta ad ogni forma di pregiudizio
e di emarginazione.

l Indirizzare gli studenti verso l’utilizzo critico e consapevole dei social network e
dei media.

l Provvedere a misure di sostegno e riflessione dei minori coinvolti.
l Osservare in modo sistematico gli atteggiamenti degli alunni al fine di prevenire 

situazioni di bullismo e di cyberbullismo.
l Prestare ascolto e attenzione, ai problemi degli studenti, così da verificare ogni 

possibile sinergia con le famiglie.
l Comunicare costantemente con le famiglie, in merito alle difficoltà e agli 

aspetti inerenti il comportamento e la condotta degli studenti.

La famiglia si impegna a:

l Offrire ai figli modelli di riferimento e di comportamento corretto, rispettoso delle 
regole, disponibile al dialogo ed al confronto

l Vigilare e educare i propri figli con riferimento alla prevenzione dei fenomeni di 
bullismo e cyberbullismo, anche in base a quanto previsto dalla legge, cooperando 
con la scuola nell'opera di sensibilizzazione nei confronti dei fenomeni del bullismo e
del cyberbullismo

l Informarsi sulla condotta scolastica del figlio e nello specifico su eventuali 
comportamenti inadeguati.

l Segnalare situazioni critiche, fenomeni di bullismo, cyberbullismo che si 



verificassero nelle classi, nella scuola o nelle immediate vicinanze.
l Partecipare attivamente alle azioni di formazione / informazione sui comportamenti 

sintomatici di tali problematiche.
l Risarcire la scuola degli eventuali danni arrecati a cose e/o persone, derivanti da 

comportamenti inadeguati dei propri figli.

I docenti si impegnano a:

l Segnalare tempestivamente ai genitori e al Dirigente Scolastico problematiche relative
a comportamenti scorretti degli studenti.

l Sensibilizzare i bambini in merito a questo fenomeno.
l Favorire l’educazione alla tolleranza e la disponibilità all’ accoglienza.
l Rispettare i bambini come persone in ogni momento della vita scolastica.
l Assicurare il rispetto della legge sulla Privacy.

F.to  IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Pierpaolo Pellegrino (*) 

 
*  Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39 
del 12/02/1993
Il presente messaggio è destinato esclusivamente alle persone indicate in indirizzo. Le informazioni in 
esso contenute sono protette ai sensi del  Reg. UE 2016/679 - GDPR e del Decreto Legislativo 
196/2003. Se per qualche anomalia o errore di trasmissione avete ricevuto questo messaggio siete 
pregati di distruggerlo e di informarci al n. 075/5179187.
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