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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ a.s.2021/2022 – SCUOLA PRIMARIA 

Il 1° C.D. “De Amicis” di Trani 

e 

i genitori dell’alunno __________________________________________ iscritto alla classe ____________ 

CONSIDERATO che il “Patto educativo” è uno strumento attraverso il quale declinare i reciproci rapporti, i diritti e i 

doveri che intercorrono tra l’istituzione scolastica e le famiglie impegnandole, fin dal momento dell’iscrizione, a 

condividere con la scuola i nuclei fondanti dell’azione educativa,  

VISTO il D.Lgs. n.297 del 16.04.1994 recante “Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, 

relative alle scuole di ogni ordine e grado”; 

VISTO il D.P.R. n.275 del 8.03.1999 recante il Regolamento dell’autonomia scolastica; 

VISTA la Legge n.107 del 13.07.2015 di Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino 

delle disposizioni legislative vigenti; 

VISTO il D.Lgs. n.81 del 9.04.2008 recante il Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di 

lavoro; 

VISTA la Legge n.71 del 29.05.2017 recante “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del 

fenomeno del cyber bullismo” e le Linee di orientamento MIUR, ottobre 2017, per la prevenzione e il contrasto del cyber 

bullismo; 

VISTA la Legge n.92 del 20.08.2019 “Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica”; 

VISTO il Regolamento UE 2016/679 (GDPR), che stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con 

riguardo al trattamento dei dati personali; 

VISTO il Rapporto dell'Istituto Superiore della Sanità n.58 del 21 agosto 2020, recante indicazioni operative per la 

gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei Servizi Educativi; 

VISTO il D.M. n.89 del 7.08.2020 “Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del 

Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n.39”; 

VISTO il D.L. n.111 del 6/08/2021, recante “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, 

universitarie, sociali e in materia di trasporti”; 

AI SENSI del “Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il 

contenimento della diffusione di covid 19 (anno scolastico 2021/2022)”, diramato con decreto del Ministro dell’Istruzione 

prot. n.21 del 14/08/2021 

TENUTO CONTO della normativa vigente e delle disposizioni delle Autorità Sanitarie competenti in materia di contrasto 

alla diffusione del virus COVID-19; 

VISTO il Piano Scuola 2021/2022, integrazione al PTOF del 1°C.D. “De Amcis” di Trani, approvato dal Collegio dei 

Docenti con delibera n.8 del 6/09/2021 e che sarà approvato da parte del Consiglio di Circolo; 

VISTA l’integrazione al Regolamento generale di Circolo recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione 

del SARS-CoV-2 del 1°C.D. “De Amcis” di Trani, approvato dal Collegio dei Docenti con delibera n.9 del 6/09/2021 e 

che sarà approvato da parte del Consiglio di Circolo; 

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 2021/2022 emanate dal Comitato Tecnico-Scientifico, dal Ministero 

del’Istruzione, dal Ministero della Salute e dai diversi Uffici Scolastici Regionali; 

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, 

STIPULANO il presente Patto educativo di corresponsabilità 
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LA SCUOLA SI IMPEGNA:  

 ad operare secondo le indicazioni nazionali ed a realizzare le scelte progettuali, metodologiche e pedagogiche 

elaborate nel Piano dell’Offerta Formativa, tutelando il diritto ad apprendere; 

 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, l’accompagnamento nelle situazioni di disagio, la lotta ad 

ogni forma di pregiudizio e di emarginazione;  

 a procedere alle attività di verifica e di valutazione in modo congruo rispetto alla programmazione e ai ritmi di 

apprendimento, chiarendone le modalità e motivando i risultati;  

 a comunicare costantemente con le famiglie in merito ai risultati, alle difficoltà, ai progressi nell’attività educativo-

didattica ad agli aspetti inerenti il comportamento;  

 a mantenere la riservatezza sui dati sensibili e le notizie riguardanti le alunne e gli alunni; 

 a offrire attrezzature e sussidi didattico-tecnologici adeguati; 

 a prevenire, vigilare e intervenire tempestivamente nel caso di episodi di bullismo, cyberbullismo, vandalismo e 

inosservanza degli altri divieti; 

 a rispettare tutte indicazioni prescritte dalla normativa vigente e dalle disposizioni che saranno emanate dalla Autorità 

sanitarie ed istituzionali competenti in materia di contrasto alla diffusione del virus COVID-19. 

Nello specifico delle azioni volte al controllo e al contenimento del rischio da COVID-19, la scuola si impegna:  

 ad organizzare le attività didattiche in presenza garantendo il distanziamento fisico di almeno un metro statico tra le 

rime buccali degli studenti; 

 ad adottare le soluzioni organizzative e metodologico-didattiche rispondenti alle esigenze del contesto ed alla 

concreta fattibilità rilevata dalla scuola; 

 a fornire la necessaria informazione rispetto alle misure di prevenzione adottate ed alle regole da seguire durante la 

permanenza nei locali della scuola, durante l’ingresso e l’uscita e durante la pausa; 

 a monitorare quotidianamente eventuali situazioni di sintomatologia respiratoria o di temperatura alta riferibili al 

covid-19; 

 ad informare tempestivamente la famiglia ed eventualmente la ASL della presenza di eventuali sintomatologie 

presentate dal figlio/a ovvero da un numero rilevante di alunni della classe del figlio (es: più del 40%) 

 a programmare gli incontri scuola-famiglia in sicurezza; 

 a disporre la costante pulizia, igienizzazione ed areazione dei locali;  

 ad attenersi rigorosamente e scrupolosamente ad ogni disposizione dell’autorità sanitaria locale nel caso di acclarata 

infezione da Covid-19 da parte di un bambino o adulto frequentante la scuola; 

 ad esercitare i controlli previsti dal D.L. n.111 del 6/08/2021 “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività 

scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti” e da eventuali, ulteriori disposizioni normative. 

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA: 

 a trasmettere ai propri figli il principio che la scuola è di fondamentale importanza per la loro crescita, nel rispetto dei 

valori condivisi; 

 a instaurare un dialogo costruttivo con i docenti, rispettando la loro libertà di insegnamento e la loro competenza 

valutativa; 

 a tenersi aggiornata su impegni, scadenze, iniziative scolastiche, controllando le comunicazioni scuola-famiglia 

(circolari cartacee o su web);  

 a garantire il puntuale rispetto degli orari e delle procedure di accesso/uscita dalla scuola e di frequenza scolastica del 

proprio figlio; 

 a partecipare alle riunioni previste, in particolare quelle dell’inizio dell’anno, nel corso delle quali vengono illustrati il 

P.O.F., il Regolamento della scuola, le attività che saranno svolte durante l’anno; 
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 a mantenere aperta la comunicazione con i docenti e con la scuola attraverso la costante consultazione del registro 

elettronico, firmando tempestivamente gli avvisi e partecipando ai colloqui scuola-famiglia; 

 a intervenire, con coscienza e responsabilità, rispetto ad eventuali danni provocati dal figlio a carico di persone, 

arredi, materiale didattico, effettuando il risarcimento del danno. 

Nello specifico delle azioni volte al controllo e al contenimento del rischio da COVID-19, la famiglia si impegna:  

 ad assicurare le seguenti precondizioni per la presenza a scuola del proprio figlio/a:  

a) assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C anche negli ultimi 3 giorni 

precedenti;  

b) non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni (ovvero 7 giorni ovvero i giorni 

previsti dalle disposizioni delle Autorità competenti);  

c) non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni; 

 a rispettare l’obbligo di attenersi a tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico (in particolare, 

mantenere il distanziamento fisico di un metro, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti 

corretti sul piano dell’igiene); 

 a monitorare costantemente lo stato di salute del proprio figlio, attraverso la misurazione della temperatura corporea 

ed il controllo di sintomatologie respiratorie; 

 a rispettare l’obbligo di tenere il figlio/a al proprio domicilio in presenza di sintomi riferibili 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), per permettere l’attuazione del protocollo di 

sicurezza e scongiurare il pericolo di contagio di massa; 

 a recarsi immediatamente a scuola per prelevare il proprio figlio in caso di manifestazione improvvisa di 

sintomatologia riferibile a COVID-19 (febbre, sintomi respiratori, ecc.), garantendo la costante reperibilità di un 

familiare o di un delegato, durante l’orario scolastico; a tal fine la famiglia accetta che, in caso di insorgenza di febbre 

pari o superiore a 37,5° o di altra sintomatologia tra quelle sopra riportate, il personale scolastico provveda 

all’isolamento immediato del minore, secondo le indicazioni del protocollo di sicurezza emanate dal Ministero e dal 

Comitato Tecnico Scientifico, e ad informare immediatamente i familiari e l’Asl territorialmente competente; 

 a rispettare percorsi di entrata/uscita predisposti dalla scuola; 

 a permanere nel cortile della scuola SOLO per il tempo strettamente necessario ad affidare/prelevare il proprio 

figlio/a, mantenendo il necessario distanziamento fisico ed utilizzando i previsti dispositivi di protezione respiratoria 

(mascherina) in caso di accesso a luoghi presumibilmente affollati; 

 in caso di sospensione delle attività didattiche e di attivazione della Didattica Digitale Integrata (DDI), a supportare il 

proprio figlio ed a collaborare con i docenti per lo svolgimento regolare delle attività didattiche in modalità digitale. 

L’ALUNNA/ALUNNO SI IMPEGNA: 

 a prendere coscienza dei propri doveri e dei propri diritti all’interno della comunità scolastica;  

 a sviluppare adeguato senso civico rispettando gli ambienti e le attrezzature come bene comune di cui sentirsi 

responsabile; 

 ad usare un linguaggio corretto;  

 a rispettare e osservare le regole in classe e dentro i locali scolastici;  

 ad essere disponibile a migliorare, a partecipare, a collaborare; 

 compatibilmente con l’età, a prendere coscienza delle semplici regole per prevenire e contrastare la diffusione del 

Covid-19 suggerite dalla segnaletica, dai docenti, dal personale scolastico e ad applicarle costantemente; 
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 ad indossare la mascherina certificata fornita dal Governo e distribuita dalla scuola ovvero mascherina di propria 

dotazione ffp2 con evidenza della certificazione da parte delle autorità competenti, secondo le indicazioni della scuola 

e della normativa vigente, sia nelle situazioni dinamiche sia in quelle statiche; 

 a non assumere iniziative non autorizzate dal docente relative a spostamenti dentro e fuori dall’aula; 

 a prendere visione, rispettare puntualmente e promuovere il rispetto tra le compagne e i compagni di scuola di tutte le 

norme previste dalla documentazione relativa alle misure di prevenzione e contrasto alla diffusione del covid-19; 

 in caso di attivazione della DDI, a rispettare durante le videolezioni le norme di comportamento previste dal 

regolamento di Circolo, dalle norme di disciplina, dalle regole di convivenza civile. 

Alla luce delle disposizioni del Codice Civile in materia di filiazione, il presente Patto di corresponsabilità, rientrando 

nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condiviso dai genitori. Qualora il patto sia firmato da un solo genitore, 

si intende che l’accettazione dello stesso sia stata comunque condivisa. 

I sottoscritti __________________________________________________________________, genitori/tutori dell’alunno 

________________________________________ dichiarano: 

• di aver letto il Patto di Corresponsabilità 

• di essere pienamente consapevoli delle disposizioni richiamate nel presente Patto e delle conseguenti responsabilità 

• di impegnarsi per la loro necessaria e scrupolosa osservanza. 

Trani, ____________      Firme per accettazione  

I GENITORI        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

________________________________________________    Paola Valeria Gasbarro 
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