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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ SCUOLA-FAMIGLIA 
Approvato con delibera del Consiglio d’ Istituto del 22/09/2020  

 

L’Istituto Superiore “Galileo Ferraris di Caserta 
 

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.P.R. 26 giugno 1998, n. 249, Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola 

secondaria e ss.mm.ii; 

Visto  il D.M. n.30 del 15 marzo 2007 “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di 

altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di 

corresponsabilità dei genitori e dei docenti” 

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 attività 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; 

VISTI il Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 dell’Istituto, 
Prot. N. XXX, il Regolamento generale d’Istituto e ogni altro regolamento vigente che definisca i diritti e i doveri degli 
studenti e delle loro famiglie nonché del personale scolastico; 

VISTE le ordinanze regionali n. 70, dell’8/09/2020, n. 71/09/2020 del 9/09/2020 e integrazione nota.di chiarimento n.31 
del 18/09/2020, accesso agli istituti scolastici ai fini dello svolgimento dell’attività scolastica; 
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 Istituto del 26 novembre  2019; 

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. 
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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;   

-  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; 

- il rapporto studente – scuola – famiglia costituisce il fondamento che sostiene l’impegno formativo e il 
contesto entro il quale si realizza la promozione allo sviluppo della personalità; 

- l’interiorizzazione delle regole può avvenire solo con una fattiva collaborazione tra i diversi attori; 

- la scuola persegue l’obiettivo di costruire un’alleanza educativa con i genitori mediante relazioni costanti nel 
rispetto dei reciproci ruoli; 

- per la sicurezza Covid-19 le “misure organizzative generali” e le indicazioni che il Comitato ha fornito, in 

ordine ai comportamenti che coinvolgono direttamente le famiglie o chi detiene la potestà genitoriale e gli 

studenti maggiorenni: “La precondizione per la presenza a scuola di studenti (…) è: 
 l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37,5° C anche nei 

              tre giorni precedenti; 

 non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

 non essere stati a contatto con persone positive, per quanto a propria conoscenza, negli ultimi 14 

giorni; 

- la didattica a distanza (DaD) sperimentata a seguito del DPCM 8 marzo, che ha determinato la sospensione 

dell’attività in aula, della Nota del MI n. 279 del 3/03/2020 e della Nota n.388 del 17/03/2020, avrà funzione 

integrativa alla didattica in presenza e che implica un coinvolgimento attivo di tutte le componenti scolastiche 

(docenti,studenti,famiglia) 

 

Stipula con la famiglia della studentessa/dello studente il presente patto con il quale  
 
L’ISTITUZIONE SCOLASTICA SI IMPEGNA A: 

 

  fornire una formazione culturale e professionale qualificata, aperta alla pluralità di idee, nel rispetto 

dell’identità di ciascuno studente; 
 offrire iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e svantaggio al fine di combattere la disper-

sione scolastica, promuovere il successo formativo ed incentivare le situazioni di eccellenza; 

 favorire la piena integrazione degli allievi diversamente abili e promuovere iniziative di integrazione degli a-

lunni stranieri, tutelandone la lingua, la cultura e la religione; 

 assicurare un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona, garantendo un servizio didattico di 

qualità e rispettoso dei ritmi e dei tempi di apprendimento degli studenti; 

 creare un clima di serenità, di cooperazione e di rispetto reciproco con i genitori e gli studenti;  

 attivare percorsi volti al benessere ed alla salute degli studenti; 

 garantire massima trasparenza nella valutazione; 

 comunicare alle famiglie l’andamento didattico e disciplinare allo scopo di ricercare ogni possibile fruttuosa 

collaborazione; 

 fare rispettare le norme di comportamento, i regolamenti, i divieti e prendere adeguati provvedimenti disci-

plinari in caso di infrazioni; 

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

elaborate nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa, tutelando il diritto ad apprendere; 
 favorire l’acquisizione dell’uso consapevole delle tecnologie digitali; 
 fare rispettare le norme di comportamento e i divieti durante tutte le attività didattiche, la ricreazione e i labo-

ratori; 

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

 offrire attrezzature e sussidi didattico-tecnologici adeguati; 

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

e inosservanza degli altri divieti; 

 promuovere l’insegnamento scolastico dell’”Educazione civica”, secondo quanto previsto dalla Legge 20 
agosto 2019, n. 92 e dalla Nota MI n. 35 del 22 giugno 2020, ovvero sviluppare “la capacità di agire da 
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cittadini responsabili e di partecipare pienamente e consapevolmente alla vita civica, culturale e sociale della 

comunità” 

 

                                                     APPENDICE PREVENZIONE COVID-19 
LA SCUOLA SI IMPEGNA A: 

 definire misure organizzative di prevenzione e protezione atte a mitigare il rischio e realizzare 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 dalle autorità competenti; 

 garantire un’adeguata pulizia ed igienizzazione degli ambienti e delle superfici; 
  rendere disponibili i prodotti igienizzanti a norma di legge; 

 predisporre cartellonistica e segnaletica da affiggere nei vari ambienti scolastici; 

 predisporre indicazioni per l’ordinato ingresso a scuola, e per gli spostamenti interni ai locali scolastici, anche 
mediante affissione di specifiche indicazioni e/o di segnalazioni a terra. 

 integrare il Regolamento di Istituto con specifiche sezioni dedicate ai protocolli per il controllo e il conteni-

mento del rischio da COVID-19; 

  garantire la tutela degli alunni in condizioni di fragilità; 

  assicurare una efficace informazione e comunicazione   alle famiglie; 

 curare apposite campagne informative e di sensibilizzazione rivolte al personale, agli studenti e alle famiglie; 

  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; 

 offrire iniziative in presenza e/o a distanza per il recupero degli apprendimenti e delle altre situazioni di svan-

taggio determinate dall’emergenza sanitaria; 
 predisporre interventi di supporto psicopedagogico, nei limiti delle risorse disponibili, a favore di docenti, 

studenti e famiglie, per la gestione dei vissuti stressanti e traumatici legati all’emergenza sanitaria. 
 

 LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A: 

 prendere visione del piano formativo e condividere le linee educative comuni, consentendo alla scuola di da-

re continuità alla propria azione educativa; 

 collaborare informandosi costantemente sull’andamento didattico- disciplinare e scolastico, del/la proprio/a 

figlio/a per mezzo degli strumenti messi a disposizione dalla scuola; 

 vigilare sulla costante frequenza del/la figlio/a alle lezioni; 

 sollecitare da parte del/la proprio/a figlio/a l’impegno nello studio e il rispetto dell’ambiente scolastico; 
 giustificare tempestivamente sul libretto dello studente le assenze e i ritardi; 

 mantenere aperta la comunicazione con i docenti e con la scuola attraverso la costante consultazione del 

registro elettronico e la lettura del diario, firmando tempestivamente gli avvisi e partecipando ai colloqui 

scuola-famiglia; 

 riconoscere e rispettare il ruolo e l’autorevolezza degli insegnanti nell’ambito educativo disciplinare; 

 prendere atto di eventuali e provati insuccessi del/la proprio/a figlio/a ed affrontarli con un atteggiamento di 

collaborazione; 

 invitare il/la proprio/ a figlio/a a non far uso in classe di cellulari o di altri dispositivi elettronici o audiovisivi 

se non autorizzati dal docente; 

 risarcire i danni causati dal/la figlio/a durante la permanenza a scuola o nel caso di attività curate dalla scuola 

e svolte anche all’esterno; 

 sostenere in via di solidarietà le spese necessarie per riparare i danni causati alla scuola dagli alunni, quando 

l’autore del fatto dannoso non dovesse essere identificato; 
 

APPENDICE PREVENZIONE COVID-19 
LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A:  

 

 essere consapevole della responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio o dei minori affidati alla 

responsabilità genitoriale: 

- La precondizione per la presenza a scuola di studenti e di tutto i soggetti che a vario titolo entrano a scuola è:  
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a. l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C anche nei tre giorni prece  

               denti; 

b. non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;  

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

 accettare  che il/la proprio/a figlio/a sia sottoposto alla misurazione della temperatura mediante termo scanner 

senza contatto all’interno della struttura scolastica e che, in caso di temperatura uguale o superiore a 37,5° o in 

presenza di altri sintomi (brividi, tosse secca, spossatezza, indolenzimento, dolori muscolari, diarrea, perdita 

del gusto e/o dell’olfatto, difficoltà respiratorie o fiato corto),  verrà contattato dal personale della scuola per il 

ritiro dell’alunno/a da scuola e scongiurare il pericolo di contagio di massa; 

  contattare l’Istituto per concordare insieme le opportune misure precauzionali nel caso in cui il genitore si 

trovi in particolari situazioni di fragilità rispetto a un possibile contagio da 

  

  Covid 19 o che si trova nell’impossibilità di indossare la mascherina per comprovate ragioni di salute. Lo 

stesso vale anche per genitori di alunni con allergie ad alcool o candeggina (sostanze presenti nei prodotti che 

la scuola utilizza per le quotidiane procedure di pulizia e igienizzazione 

 provvedere alla dotazione anche personale della mascherina per il/la proprio/a figlio/a che dovrà indossarla  

come da normativa anti Covid-19; 

  accertarsi che il/la proprio/a figlio/a sia dotato del materiale didattico e personale necessario alla giornata 

scolastica, in quanto non sarà più possibile il prestito di materiale tra gli alunni né l’uso di materiale comune; 
 dare indicazioni al/alla proprio/a figlio/a di non lasciare materiale personale a scuola, se non strettamente 

necessario, e di non lasciare materiale personale sotto il proprio banco, in particolare fazzoletti di carta usati, 

per consentire la pulizia e l’igienizzazione quotidiana degli ambienti scolastici; 

 provvedere a dotare il/la proprio/a figlio/a di borracce o bicchieri personali da cui bere senza condivisione con 

gli altri compagni; 

  tenersi informato sulle regole fondamentali di igiene che devono essere adottate in tutti gli ambienti della 

scuola e sulle disposizioni delle Autorità; 

 rispettare l’obbligo di tenere il/la figlio/a al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri 
sintomi simil-influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria; 

 rispettare il divieto di entrare o di permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente all’ingresso, 
sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali, temperatura oltre 37.5°, provenienza da zone a 

rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) stabilite dalle Autorità sanitarie 

competenti; 

 indicare più di un delegato al ritiro del minore in caso di necessità; 

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

matologia riferibile a COVID-19 (febbre, sintomi respiratori), garantendo la costante reperibilità di un familia-

re o di un delegato, durante l’orario scolastico; 
 rispettare l’obbligo di attenersi a tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico (in particolare, 

mantenere il distanziamento fisico di un metro, usare la mascherina negli spazi fuori dell’aula, osservare le re-

gole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene); 
 contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità del proprio figlio e promuovere 

i comportamenti corretti nei confronti delle misure adottate in qualsiasi ambito per prevenire e contrastare la 

diffusione del virus; 

 garantire il puntuale rispetto degli orari e delle procedure di accesso/uscita dalla scuola e di frequenza scolasti-

ca del proprio figlio; 

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

il proprio figlio e collaborare con i docenti per lo svolgimento regolare delle attività didattiche in modalità di-

gitale. 

 

LA STUDENTESSA/LO STUDENTE SI IMPEGNA A: 

 

 prendere coscienza dei propri diritti e doveri; 

 frequentare regolarmente la scuola e assolvere assiduamente agli impegni di studio; 
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 favorire lo svolgimento dell’attività didattica e formativa partecipando costantemente e con attenzione alla vita 

della classe; 

 accettare, rispettare e aiutare i compagni impegnandosi a comprendere le ragioni del loro comportamento; 

 avere nei confronti del capo di istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola un adeguato e formale ri-

spetto; 

 condividere la responsabilità di rendere accogliente l’ambiente scolastico e averne cura come importante fatto-

re di qualità della vita scolastica;  

 indossare la divisa scolastica prevista dal regolamento d’Istituto; 
 non usare il cellulare in classe se non autorizzato dal docente; 

 attuare comportamenti adeguati alla salvaguardia della sicurezza propria e degli altri in condizioni ordinarie e 

straordinarie di pericolo; 

 osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza anche nel caso di attività promosse dalla scuola e svolte 

all’esterno, di visite guidate e viaggi di istruzione; 
 utilizzare correttamente le attrezzature messe a disposizione dalla scuola per attività didattiche e per esercita-

zioni pratiche; 

 partecipare con serietà e costanza a tutte le attività proposte dalla scuola; 

 non registrare e non diffondere in rete le attività realizzate dal docente, con il docente e i compagni; 

 non diffondere in rete screenshot o fotografie di queste attività. 

 

APPENDICE PREVENZIONE COVID-19 
 

LA STUDENTESSA/LO STUDENTE SI IMPEGNA A: 

 

 rispettare tutta la normativa vigente in tema di emergenza sanitaria da contagio Covid19 e le relative direttive 

impartite e disposte anche dalla scuola;  

 comunicare tempestivamente alla scuola le situazioni da riferirsi ad un contagio da Covid19 (febbre, raffreddo-

re, congiuntivite, tosse ecc. anche di contatti con un ipotetico contagiato) per permettere l’attuazione del previ-

sto protocollo e scongiurare il pericolo di contagio di massa;  

 non modificare il setting d’aula; 
 osservare scrupolosamente il distanziamento, l’obbligo della mascherina e le modalità di ingresso e uscita; 
 fare il possibile per rispettare gli orari di ingresso, evitando ritardi, che potrebbero causare anche il non ingres-

so a scuola;  

 utilizzare i dispositivi elettronici a supporto della didattica, in comodato o personali, in modo corretto nel ri-

spetto della Legge evitando azioni lesive riconducibili al cyberbullismo ed al bullismo in generale; 

 prendere coscienza delle semplici regole per prevenire e contrastare la diffusione del SARS CoV2 suggerite 

dalla segnaletica, dagli insegnanti, dal personale collaboratore scolastico e applicarle costantemente; 

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

tutte le norme previste dalla documentazione di Istituto relativa alle misure di prevenzione e contrasto alla dif-

fusione del virus; 

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

golamento di Istituto e di disciplina impegnarsi, qualora venisse attuata, nella didattica a distanza rispettando le 

indicazioni dei docenti e osservando le consegne. 
 

L’assunzione di questo impegno ha validità per l’intero periodo di permanenza dell’alunno nell’istituzione scolastica e 
ha carattere vincolante. 

 

 

          I GENITORI                                   F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
   Prof.ssa Antonietta Tarantino 

________________________             (firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs n.39/1993 
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                                                                 DICHIARAZIONE  

 

I sottoscritti, ______________________________________________________________genitori/tutori dell’alunno  

___________________________________Classe_________________Plesso______________________________ 

                                                                               Dichiarano  

di aver letto il Patto di Corresponsabilità, di essere pienamente consapevoli 

a) delle disposizioni richiamate nel presente Patto e delle conseguenti responsabilità  

b) della necessità della loro scrupolosa osservanza.  

 

_______________, li_____________  Firma dei genitori/tutori ______________________________ 

                                                                                                               _____________________________ 

Firma dello studente 

_____________________ 

 


