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Premessa-IdestinataridelPattoEducativodiCorresponsabilitàsonoigenitori,aiqualila
leggeattribuisceinprimisildoveredieducareifigli(art.30Cost.,artt.147,155,D.P.R.24
giugno1998,n.249comemodificatoedintegratodalrecenteD.P.R.21novembre2007,n.
317 bis.La responsabilità delgenitore (art.2048,primo comma,c.c.)e quella del
“precettore”odocente(art.2048,secondocommac.c.)perilfattocommessodaun
minoreaffidato allavigilanzadiquesto ultimo,nonsono,infatti,traloro alternative,
giacché l’affidamento delminore alla custodia diterzi,se solleva ilgenitore dalla
presunzionedi“culpainvigilando”,nonlo sollevadaquelladi“culpaineducando”,
rimanendocomunqueigenitoritenutiadimostrare,perliberarsidaresponsabilitàperil
fattocompiutodalminorepurquandositrovisottolavigilanzaditerzi,diavereimpartito
alminorestessoun’educazioneadeguataaprevenirecomportamentiilleciti(Cass.sezIII,
21.9.2000,n.12501;26.11.1998,n.11984).Pertanto,
Visto ilD.M.n.5843/A3 del16 ottobre 2006 “Linee diindirizzo sulla cittadinanza
democraticaelegalità”
VistiiD.P.R.n.249del24/6/1998eD.P.R.n.235,art.3del21/11/2007“Regolamento
recanteloStatutodellestudentesseedeglistudenti”
VistalanotaMIURprot.N.3214/2012,chehadiramatoleLineediindirizzoconcernenti
“Partecipazionedeigenitoriecorresponsabilitàeducativa”.
VistalaLeggen.107del13/07/2015,art.1dalcomma33al44
VistoilRegolamentoUE2016/679(GDPR)
VistoilD.lgs.62/2017,
VistalaLegge29maggio2017,n.71,Disposizioniatuteladeiminoriperlaprevenzionee
ilcontrastodelfenomenodelcyberbullismoeLineediorientamentoMIUR,ottobre2017,
perlaprevenzioneeilcontrastodelcyberbullismo;
Viste la Legge 20 agosto 2019,n.92,Introduzione dell'insegnamento scolastico
dell'educazionecivica(conparticolareriferimentoall’art.7-comma1)e laNotaMIn.35
del22giugno2020;
VistalaLegge22maggio2020,n.35,Conversioneinlegge,conmodificazioni,del25
marzo2020,n.19,recantemisureurgentiperfronteggiarel’emergenzaepidemiologicada
COVID-19;
VistalaLegge6giugno2020,n.41,Conversioneinleggeconmodificazionideldecreto-
legge8aprile2020,n.22,recantemisureurgentisullaregolareconclusioneel’ordinato
avviodell’annoscolasticoesullosvolgimentodegliesamidiStato;
Visto ilDocumento tecnico sull’ipotesidirimodulazionedellemisurecontenitivenel
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settorescolastico,tramessodalCTS-Dipartimentodellaprotezionecivileindata28
maggio2020eilVerbalen.90dellasedutadelCTSdel22giugno2020;
Vistoildocumento“QuesitidelMinisterodell’Istruzionerelativiall’iniziodelnuovoanno
scolastico”,tramessodalCTS-Dipartimentodellaprotezionecivileindata7luglio2020;

VistoilD.M.26giugno2020,n.39,AdozionedelDocumentoperlapianificazionedelle
attivitàscolastiche,educativeeformativeintutteleIstituzionidelSistemanazionaledi
Istruzioneperl’annoscolastico2020/2021(Pianoscuola2020/2021);
Vistal’O.M.23luglio2020,n.69;
VistoilD.M.7agosto2020,n.89,AdozionedelleLineeguidasullaDidatticadigitale
integrata,dicuialDecretodelMinistrodell’Istruzione26giugno2020,n.39;
VistoilProtocollod’intesapergarantirel’avviodell’annoscolasticonelrispettodelle
regoledisicurezzaperilcontenimentodelladiffusionediCOVID-19del6agosto2020;
VistiilRegolamentorecantemisurediprevenzioneecontenimentodelladiffusionedel
SARS-CoV-2 dell’Istituto,ilRegolamento generale d’Istituto e ognialtro regolamento
vigentechedefiniscaidirittieidoverideglistudentiedellelorofamiglienonchédel
personalescolastico;
ConsiderateleLineeguidaeleNoteinmateriadicontenimentodelladiffusionedelSARS-
CoV-2inambitoscolasticoel’avvioinsicurezzadell’annoscolastico2020/2021emanate
dalComitatoTecnico-ScientificoedaidiversiUfficiScolasticiRegionali;
ConsiderateleesigenzedelPianoTriennaledell’OffertaFormativa2019-2022approvato
nellasedutadelConsigliodiIstitutodel29ottobre2018 condeliberan.59eaggiornato
condeliberadelConsigliodiIstituton.26del29ottobre2019;
Consideratal’esigenzaprimariadigarantiremisurediprevenzioneemitigazionedel
rischioditrasmissionedelcontagiodaSARS-CoV-2tenendocontodelcontestospecifico
dell’Istituzionescolasticaedell’organicodell’autonomiaadisposizione;
Consideratal’esigenzadigarantireildirittoall’apprendimentodeglistudentinelrispetto
delprincipiodiequitàeducativaedeibisognieducativispecialiindividuali;
Presoattochelaformazioneel’educazionesonoprocessicomplessiecontinuiche
richiedono la cooperazione,oltre che dello studente,della scuola,della famiglia e
dell’interacomunitàscolastica;
Presoattochelascuolanonèsoltantoilluogoincuisirealizzal’apprendimento,mauna
comunità organizzatadotatadirisorseumane,materialieimmateriali,chenecessitanodi
interventicomplessidigestione,ottimizzazione,conservazione,partecipazioneerispetto
dei regolamenti, si stipula con la famiglia
dell’alunno/a_____________________________________________ilseguentePattoEducativodi
Corresponsabilità,conilquale

LASCUOLASIIMPEGNAA:
 Rispettareidirittideglialunnisancitinello“Statutodellestudentesseedegli

studenti”.
 Ascoltareibisognideglialunniedellelorofamiglie.
 Predisporreinterventiadeguatidinaturapsicopedagogicaafavoredialunni

responsabilidicomportamentiscorretti.
 Sostenereigenitorinellororuolodieducatori.
 Promuovere iniziative diinformazione/formazione su problematiche proprie

dell’etàpreadolescenziale.
 ProgrammareerealizzareazioniconnessealCurricolo d’Istituto,allescelte

organizzativeedidatticheelaboratenelP.T.O.F.
 Rispettarel’individualitàdiognialunnoecreareinclasseunclimadifiduciaedi

collaborazione.
 Faracquisireconoscenzeecompetenzenecessarieperlaformazioneumanae
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culturaledeglialunni.
 Organizzareleattivitàdidatticheeformativeperfavorirelacomprensionee

l’impegno,rispettando iritmidiapprendimento deglialunnie verificando
periodicamentel’acquisizionedeicontenutiedellecompetenze.

 Seguireglialunninellavoro,nellostudioonell’esecuzionedelleconsegnee
adottareadeguatiinterventiovesirilevinocarenzeocomportamentiinadeguati.

 Coinvolgereattivamenteibambininelleattivitàscolastiche.
 Promuoverel’insegnamentoscolasticodell’”Educazionecivica”,secondoquanto

previstodallaLegge20agosto2019,n.92edallaNotaMIn.35del22giugno
2020,ovvero sviluppare “la capacità diagire da cittadiniresponsabilie di
parteciparepienamenteeconsapevolmenteallavitacivica,culturaleesociale
dellacomunità”.

 Organizzareattivitàdiinformazioneeprevenzioneinrapportoaifenomenidi
bullismoedicyberbullismo.

 Stimolareunuso consapevoleeresponsabiledeglistrumentidigitaliedelle
nuovetecnologie.

 Vigilareattentamentericonoscendolemanifestazionianchelievidibullismoe
cyberbullismoemonitorandolesituazionididisagiopersonaleosociale.

IDOCENTISIIMPEGNANOA:
 Esserepuntualiallelezioni.
 Essereattentiallasorveglianzadeglialunniinclasseenell’intervallo.
 Informareigenitoridelpropriointerventoeducativoedellivellodiapprendimento

deglialunni.
 Conoscerel’OffertaformativadellaScuolaeilRegolamentod’Istituto.
 Favorirelaformazionedellostudentecomecittadinoinpossessodicapacità

critiche,favorendol’educazioneallatolleranzaeladisponibilitàall’accoglienza.
 AssicurareilrispettodellaleggesullaPrivacy.

IGENITORISIIMPEGNANOA:
 Instaurare un dialogo costruttivo con idocenti,rispettando la loro libertà

d’insegnamentoelalorocompetenzaprofessionale.
 Garantirecheiproprifiglirispettinoleregoleeidoverisancitidallo“Statutodelle

studentesseedeglistudenti”edalRegolamentodiIstituto.
 ConoscereilP.T.O.F.dellascuolaecollaborareinmodoattivoconl’istituzione.
 Controllareche iproprifigliarrivinoinorarioe,incasodiritardo,vengano

accompagnatiegiustifichinoilritardo.
 Assumersilapienaresponsabilitàcivileederarialeperidannieventualmente

arrecatidaiproprifigli.
 Collaborarenelrealizzareunabuonaorganizzazionescolasticaadeguandosialle

normeealleprocedureprevistedalRegolamentod’Istituto.
 Parteciparealleriunionicollegialieaicolloquiindividuali.
 Seguire i figli,controllando l’attività svolta in classe e l’esecuzione delle

consegneassegnatepercasa.
 Mantenereapertalacomunicazioneconidocentieconlascuolaattraversola

costanteconsultazionedelregistroelettronicoelaletturadeldiario,firmando
tempestivamentegliavvisi.

 Farfrequentareconpuntualitàeregolaritàlelezioniaiproprifigli,evitando
assenzenonadeguatamentemotivateecomunquegiustificarleperiscritto.

 Informarsisulleattivitàdidattichesvolteneglieventualiperiodidiassenza.
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 Favorirel'autonomiapersonaledell'alunnoattraversol'educazionealrispettoe
allacuradellapersona.

 Informare idocentidieventualidisagio difficoltà dell’alunno che possano
influenzarel’apprendimentoeilcomportamentodellostesso(nelrispettodella
privacy).

 Contribuireacostruirenelbambinoun’immaginepositivadellascuolaintuttele
suecomponenti.

 Sostenereepromuovereleiniziativedellascuolavolteafavorirel’autonomiaeil
sensodiresponsabilitàanchenell’utilizzodeglistrumentidigitaliedellenuove
tecnolgiealfinediprevenireecontrastareefficacementeifenomenidibullismoe
cyberbullismo.

 Parteciparealleiniziativediprevenzioneeinformazioneprevistedallascuola.

 Segnalaretempestivamenteallascuolae/oalleautoritàcompetentiicasidi
bullismoedicyberbullismoe/oicasidialtreviolazionideidirittideiminoridicui
vieneaconoscenza.

 DiscutereecondividereconlepropriefiglieeiproprifigliilPattoeducativodi
corresponsabilitàsottoscrittoconl’Istituzionescolastica.

ILPERSONALEATASIIMPEGNAA:
 Esserepuntualeeasvolgereillavoroassegnato.Conoscerel’Offertaformativa

dellascuolaeilRegolamentod’Istituto.

 Collaborarearealizzarel’OffertaFormativadellascuola,perquantodicompetenza.

 SegnalarealDirigenteeaidocentieventualiproblemirilevati.
 Favorireunclimadicollaborazioneerispettotratuttelecomponentipresentie

operantinellascuola.
 Assicurarelasorveglianzaelavigilanzainognimomentodellagiornatascolastica

(collaboratoriscolastici).

Inmeritoallemisurediprevenzione,contenimentoecontrastoalladiffusionedelSARS-
CoV-2edellamalattiadacoronavirusCOVID-19,

LASCUOLASIIMPEGNAA:
 Realizzare tuttigliinterventidicarattere organizzativo,neilimitidelle proprie

competenzeeconlerisorseadisposizione,nelrispettodellanormativavigentee
delle linee guida emanate dalMinistero della Salute,dalComitato tecnico-
scientificoedallealtreautoritàcompetenti,finalizzateallamitigazionedelrischiodi
diffusionedelSARS-CoV-2.

 Fornireaglialunnilemascherinechirurgiche, compatibilmenteconleforniture
messeadisposizionedellastessadapartedegliorganipreposti.

 Garantireun’adeguatapuliziaedigienizzazionedegliambientiedellesuperfici.

 Renderedisponibiliprodottiigienizzantianormadilegge.

 IntegrareilRegolamentodiIstitutoconspecifichesezionidedicateaiprotocolliper
ilcontrolloeilcontenimentodelrischiodaCOVID-19.

 Garantirelatuteladeglialunniincondizionidifragilità.
 Asicurareunaefficaceinformazioneecomunicazioneconlefamiglie.
 Curareappositecampagneinformativeedisensibilizzazionerivoltealpersonale,
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aglistudentieallefamiglie.
 Avvalersidipersonaleadeguatamenteformato su tuttigliaspettiriferibilialle

vigentinormativeinmateriadiorganizzazionediserviziscolastici,inparticolare
sulleprocedureigienico sanitariedicontrasto alla diffusionedelcontagio. Il
personalestesso siimpegna ad osservare scrupolosamente ogniprescrizione
igienico sanitariaearecarsiallavorosolo inassenzadiognisintomatologia
riferibilealCovid-19;siimpegnaadadottaretutteleprescrizioniigienicosanitarie
previstedallanormativavigente,tracuiledisposizionicircaildistanziamento;si
impegna diattenersirigorosamente e scrupolosamente,nelcaso diacclarata
infezionedaCovid-19dapartediunostudenteoadultofrequentantel’istituto
scolastico,aognidisposizionedell’autoritàsanitarialocale.

 Intraprendereazionidiformazioneeaggiornamentodelpersonalescolasticoin
tema dicompetenze digitalialfine diimplementare e consolidare pratiche
didattiche efficacicon l’uso delle nuove tecnologie,utilianche neiperiodidi
emergenzasanitaria,asupportodegliapprendimentidellestudentesseedegli
studenti.

 Intraprendereiniziativedialfabetizzazionedigitaleafavoredellestudentessee
deglistudentialfinedipromuoveresviluppareunusoefficaceeconsapevoledelle
nuovetecnologienell’ambitodeipercorsipersonalidiapprendimento.

 Garantirelamassimatrasparenzanegliattiamministrativi,chiarezzaetempestività
nellecomunicazioni,ancheattraversol’utilizzodistrumentiinformatici,garantendo
ilrispettodellaprivacy.

IGENITORISIIMPEGNANOA:

 PrenderevisionedelRegolamentorecantemisurediprevenzioneecontenimento
della diffusione delSARS-CoV-2 e delRegolamento perla Didattica Digitale
Integratadell’Istitutoeinformarsicostantementesulleiniziativeintrapresedalla
scuolainmateria.

 Condividere e sostenere le indicazionidella scuola,in un clima dipositiva
collaborazione,alfinedigarantirelosvolgimentoinsicurezzaditutteleattività
scolastiche.

 Convenireche,allaripresadelleattivitàdiinterazionelegatealleattivitàscolastiche,
purconledovuteprecauzioni,nonsaràpossibileazzerareilrischiodicontagio;che
talerischiodovràperòessereridottoalminimo,attraversolascrupolosaerigorosa
osservanzadellemisurediprecauzioneesicurezza,previstedaappositiprotocolli
perlosvolgimentodelleattivitàeche,perquesto,saràimportanteassicurarela
massimacautelaanchealdifuoridellascuolaedelleattivitàscolastiche.

 Tenersiinformatisulleregolefondamentalidiigienechedevonoessereadottatein
tuttigliambientidellascuolaesulledisposizionidelleAutorità.

 Misurare,primacheglialunnisirechinoovenganoportatiascuola,latemperatura
corporea aiproprifigli,cosìcome previsto dalRapporto Covid 19 dell’ISS n.
58/2020edèfattoassolutodivietodiportarliomandarliascuola:

-senelleultime24orehannomanifestatosintomifebbrilioinfluenzali(adesempio
tosse,cefalea,sintomigastrointestinali,maldigola,difficoltàrespiratorie,dolori
muscolari,congestionenasale,brividi,perditaodiminuzionedell’olfattoodelgusto,
diarrea),anchesetrattaticonantipiretici;
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-senegliultimi14giornisonoentratiincontattoconunsoggettopositivoalCOVID
ocon unsoggettoinquarantenaoisolamentodomiciliare

 Recarsiimmediatamenteascuolaeriprenderelastudentessaolostudenteincaso
dimanifestazioneimprovvisadisintomatologiariferibileaCOVID-19nelrispettodel
Regolamentorecantemisurediprevenzioneecontenimentodelladiffusionedel
SARS-CoV-2dell’Istituto,garantendo lacostantereperibilità personaleo diun
delegato,durantel’orarioscolastico.

 Collaborare,incasodipositivitàaccertataalSARS-CoV-2dellapropriafigliaodel
propriofiglio,conilDirigentescolasticooconilsuocollaboratore,individuatocome
referenteCovid,econilDipartimentodiprevenzionedell’Aziendasanitarialocale
perconsentireilmonitoraggiobasatosultracciamentodeicontattistrettialfinedi
identificareprecocementelacomparsadipossibilialtricasi.

 Contribuireallosviluppodell’autonomiapersonaleedelsensodiresponsabilità
delle studentesse e deglistudentie promuovere icomportamenticorrettinei
confrontidellemisureadottateinqualsiasiambitoperprevenireecontrastarela
diffusionedelvirus(lavarsibenelemanieseguiretutteleistruzioniperilcorretto
lavaggio,evitareassembramenti,rispettareledistanzedisicurezza,starnutirein
fazzolettidicartausaegettadicuidevonoesseredotatisempre).

 Assicurarsicheil/laproprio/afiglio/aarriviascuolaconlamascherinachirurgicao
dicomunitàfornitadallafamiglia.

 Assicurarsi che il /la proprio/a figlio/a sia sempre dotato di un kit
contenente:mascherinadiriserva,geligienizzante,fazzolettidicarta.

 Dotareilpropriofiglio/adimascherinachirurgicaoppuredimascherinadicomunità
(lavabile),incasodimancataoinsufficientefornituradapartedegliorganipreposti.

 Accedere ailocaliscolastici,allasegreteriadidatticaoallaDirigenza,seconvocati,
soloprevioappuntamento.

 Non recarsia scuola perfutilimotivi.In caso didimenticanza dimateriale
scolasticooaltrieffettipersonaliglistudentipossonofarneameno.

 Rispettarepercorsidientrata/uscita,opportunamentepredisposti.

 Aspettareilpropriofiglioall’esternodellascuola.

 Rispettarequantosegue:l’accessoailocalidellascuolaèconsentitoadunsolo
genitore(ounsuodelegato)munitodimascherina.

 Garantireilpuntualerispettodeglioraridiingresso,uscitaefrequenzascolastica
deiproprifiglialleattivitàdidattichesiainpresenzacheadistanzae,incasodi
sospensionedelleattivitàdidattiche,ilrispettodelleregolerelativeallaDidattica
DigitaleIntegrata.

 Giustificareconcertificatomedico,attestantelostatodisalutedellostudente,un
numerodiassenzesuperioreai5giorni.

 Compilareun’autodichiarazioneincasodiassenzesuperioriai5giorninondovute
amotividisalute,maadesigenzefamiliari,avendocuradiavvisareanticipatamente
l’Istitutoscolastico.

Inmeritoalle normedarispettareincasodiDidatticaadistanzasiprecisaquanto
segue:
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LaDidatticaadistanzasaràattivatanelcasodiunarecrudescenzadelvirusCOVID-
19,comeprescrittodalDecreton.39del26/06/2020-“Pianoscuola2020-2021”al
paragrafo“PianoscolasticoperlaDidatticadigitaleintegrata”:Qualoral’andamento
epidemiologico dovesse configurare nuove situazioniemergenzialia livello
nazionaleolocale,sullabasediuntempestivoprovvedimentonormativo,potrebbe
esseredispostanuovamentelasospensionedelladidatticainpresenzaelaripresa
dell’attivitàadistanza,attraverso lamodalitàdididatticadigitaleintegrata.La
Didattica a distanza richiede una ridefinizione ed un rafforzamento delpatto
educativodicorresponsabilitàtralascuolaelefamiglie.Pertanto,

LASCUOLASIIMPEGNAA:

 Fornireincomodatod’usoicomputerportatiliasuadisposizioneearealizzarela
Didatticaadistanzamedianteapplicazionisupportateanchedaitelefonicellulari,
consapevole che non tutte le famiglie dispongono deglistessidispositivi
tecnologici,ancheindipendenzadelnumerodifigliinetàscolare

 Operare scelte didattiche flessibiliche tengano conto delle diverse situazioni
familiarieindividuali,soprattuttonelcasodialunniconbisognieducativispeciali

 Operareinunafasciaorariadefinita,cosìdaaiutarealunniefamiglieadistinguereil
tempodellavorodaquellofamiliare

 Mantenerelacomunicazioneconlefamiglieattraversoilregistroelettronico,ilsito
istituzionaleelapiattaformaGSuiteforEducation

IGENITORISIIMPEGNANO A:

 Consultareperiodicamenteilsitodell’Istituto,ilregistroelettronicoelapiattaforma
GSuiteforEducationpervisionarelecomunicazionidellascuola

 Stimolarel’alunnoallapartecipazioneilpiùpossibileautonomaeresponsabilealle
attivitàdididatticaadistanzaeallosvolgimentodeicompitiassegnatirispettando
lescadenze

 Vigilareaffinchéicontenutidellelezioni,loroeventualiregistrazionieilmaterialeon
linechesonopostatiadusodidatticononvenganoutilizzatiinmodoimproprioné
talidacausareimbarazzoallascuolaeaidocenti

 Controllarechesianorispettatetuttelenormevigentiadifesadellaprivacy

PERTUTTOQUANTONONESPLICITAMENTEESPRESSONELPRESENTEPATTO
DICORRESPONSABILITÀCISIIMPEGNAARISPETTAREQUANTO CONTENUTO
NEISEGUENTIDOCUMENTI:

 PIANOSCOLASTICOPERLADIDATTICADIGITALEINTEGRATAA.S.2020/2021

 INTEGRAZIONEALREGOLAMENTODIISTITUTOA.S.2020/2021

 PIANODELLEATTIVITÀORGANIZZATIVEEDIDATTICHEPERLARIPRESADELLE
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LEZIONIINPRESENZAA.S.2020/2021

Lafirmadelpresentepattoimpegnalepartiarispettarloinbuonafede.Dalpunto
divisto giuridico non libera isoggettiche lo sottoscrivono da eventuali
responsabilità in caso di mancato rispetto delle normative relative al
contenimentodell’epidemiaCovid-19,dellenormativeordinariesullasicurezzasui
luoghidilavoroedelleLineeguidaperlagestioneinsicurezzadiopportunità
organizzate disocialità e gioco perbambinied adolescentinella fase 2
dell’emergenzaCOVID-19dicuiall’allegaton.8delDPCM del17/05/2020.

Isottoscrittisono consapevolichechiunquerilascia dichiarazionimendaciè
punitoaisensidelcodicepenaleedelleleggispecialiinmateria,aisensiepergli
effettidell’art.76D.P.R.n.445/2000

SanGiovanniRotondo,…………….
IlDirigenteScolastico
Dott.ssaMariaFIORE

(Firmaautografasostituitaaisensi
dell’art.3delD.lgs.n.39/1993)

Il/Igenitori/e…………….

FIRMAPERPRESAVISIONE


