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ISTITUTO COMPRENSIVO “ROSAI” 
Via dell’Arcovata, 4 – 50127 FIRENZE – Distretto n. 13 

Tel. 055368903 Fax 055362415 
C.F. 94202790484 - Cod. Mecc. FIIC85600R 

e-mail: fiic85600r@istruzione.it 
 

 

PATTO DI CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA 

Anno scolastico 2020 /21 

(DPR 24 giugno 1998, n. 249, modificato dal DPR n. 235 del 21 novembre 2007-art. 5-bis 

 Legge 20 agosto 2019, n. 92) 

 
Premessa 
La scuola è una organizzazione complessa e al contempo una comunità educante nella quale più soggetti operano 
ed intervengono, concorrendo ad un unico fine, l’educazione, la formazione e l’istruzione degli alunni e delle 
alunne, degli studenti e delle studentesse, al fine dello sviluppo della persona umana.  I soggetti protagonisti della 
comunità sono:  

 gli studenti e le studentesse soggetti attivi del proprio apprendimento,  
 le famiglie, titolari della responsabilità genitoriale e in quanto tali dell’intero progetto di crescita del 

giovane,  
 la scuola stessa, intesa come organizzazione chiamata a costruire una proposta educativa e formativa 

coerente con il contesto e rispondente ai bisogni emersi sul Territorio.  
 

Alla luce di quanto detto risulta fondamentale una partnership educativa tra famiglia e scuola, che sia una 
effettiva alleanza, una condivisione di principi e valori, nel rispetto dei reciproci ruoli. 
 
Visto il D.M. n. 5843/A3 del 16 ottobre 2006 “Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e legalità”  

Visti i D.P.R. n.249 del 24/6/1998 e D.P.R. n.235 del 21/11/2007 “Regolamento recante lo Statuto delle 

studentesse e degli studenti della scuola secondaria”  

Visto il D.M. n.16 del 5 febbraio 2007 “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione 

del bullismo” 

 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” 

si stipula con la famiglia dell’alunno/a il seguente 

 Patto educativo di Corresponsabilità,  

con il quale 

La scuola si impegna a: 

 creare un clima educativo di serenità e cooperazione, che favorisca la crescita responsabile delle 

studentesse e degli studenti, che educhi al rispetto delle differenze ed inclinazioni individuali, 

prevenendo situazioni di disagio, di pregiudizio e di emarginazione; 

 offrire agli alunni e alle alunne, tramite tutti i suoi operatori e le sue operatrici, modelli di 

comportamento corretto, rispettosi delle regole, promuovendo tolleranza, disponibilità al dialogo ed al 

confronto; 

 realizzare curricoli disciplinari attenti allo sviluppo delle competenze, nella consapevolezza di 

appartenere ad una dimensione europea, secondo l’organizzazione didattico-metodologica prevista nel 

Piano triennale dell’offerta formativa; 
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 garantire una valutazione trasparente e tempestiva, esplicitando i criteri di valutazione adottati e in 

generale relativi ai livelli di apprendimento raggiunti; 

 favorire l’acquisizione dell’uso consapevole delle tecnologie digitali; 

 informare con regolarità le famiglie riguardo alla situazione scolastica delle alunne/i, delle studentesse 

e degli studenti, in merito alla frequenza, ai risultati conseguiti, alle difficoltà emerse, ai progressi 

registrati nelle varie discipline, agli aspetti inerenti al comportamento; 

 mantenere la riservatezza sui dati sensibili e le notizie riguardanti le studentesse e gli studenti; 

 garantire un ambiente salubre e sicuro; 

 offrire attrezzature e sussidi didattico-tecnologici adeguati; 

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

vandalismo e inosservanza del divieto di fumo; 

 raccogliere e dare risposta a pareri e suggerimenti da parte delle famiglie. 

La famiglia si impegna a: 

 trasmettere al proprio figlio/a principi che valorizzino l’importanza della scuola per la loro crescita e il 

loro futuro, nel rispetto dei valori condivisi; 

 considerare la collaborazione con la scuola un’opportunità fondamentale per la qualità dell’esperienza 

formativa dei propri figli e figlie; 

 rispettare il ruolo dei docenti e delle docenti, riconoscendo loro professionalità e autorevolezza; 

 prevenire e segnalare situazioni critiche, fenomeni di bullismo e cyberbullismo o vandalismo di cui 

dovessero venire a conoscenza; 

 adottare modelli di comportamento corretto, rispettosi delle regole di civile convivenza e della dignità 

e dell’integrità delle persone, nel riconoscimento delle differenze di genere, cultura e religione, che 

orienti i giovani e le giovani verso comportamenti socialmente accettabili e condivisibili; 

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

del registro elettronico in particolare, e la lettura del diario, firmando tempestivamente gli avvisi e 

partecipando ai colloqui personali; 

 sostenere i propri figli e le proprie figlie nel lavoro a scuola e a casa e assicurare la frequenza e la 

puntualità alle lezioni, limitando le uscite anticipate e gli ingressi posticipati ai motivi di trasporto 

documentabili e ai casi eccezionali; 

 partecipare ai momenti di incontro e confronto con la scuola (consigli di classe, riunioni, assemblee, 

ricevimenti, inviti a conferire, ecc.) 

 conoscere il Regolamento di Istituto e rispettarne le regole per il buon funzionamento della scuola; 

 suggerire, nel rispetto dei ruoli di ciascuno, proposte che possano contribuire al miglioramento 

dell’offerta formativa. 

Appendice COVID-19 

In riferimento al parere tecnico espresso in data 28 maggio dal Comitato Tecnico Scientifico (CTS) istituito 

presso il Dipartimento della Protezione Civile, per quanto riguarda le “misure organizzative generali” e le 

indicazioni che il Comitato fornisce in ordine ai comportamenti che coinvolgono direttamente le famiglie o chi 

detiene la potestà genitoriale, la precondizione per la presenza a scuola di studenti e studentesse (...) 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. 

ACCLARATO che all’ingresso a scuola NON è necessaria la misurazione della temperatura corporea. Chiunque ha 

sintomatologia respiratoria o temperatura superiore a 37,5°C dovrà restare a casa. Pertanto si rimanda alla 

responsabilità individuale rispetto allo stato di salute dei minori affidati alla responsabilità genitoriale. 

 

 

 

CONSIDERATO che si rende necessario avviare una riflessione comune tra scuola, famiglie, Enti locali e Terzo 

Settore, sulle strategie e sulle iniziative, utili all’organizzazione per la ripartenza in sicurezza dell’anno scolastico 
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2020/21. 

SI INFORMA che, per fronteggiare la crisi educativa prodotta dall’epidemia Covid-19 e cercare di assicurare un 

sereno e sicuro avvio dell’a.s. 2020/21, sarà necessario integrare il Patto Educativo di Corresponsabilità tra 

scuola e famiglie. 

 

Le famiglie o gli esercenti la potestà genitoriale dovranno impegnarsi a rispettare le “precondizioni” per la 

presenza a scuola dei loro figli e delle loro figlie nel prossimo anno scolastico. Il Patto infatti, oltre ad essere un 

documento pedagogico di condivisione scuola-famiglia di “intenti” educativi, è pure un documento di natura 

contrattuale - ne è richiesta la sottoscrizione da parte di ciascun genitore - finalizzato all’assunzione di impegni 

reciproci. 

 

In merito alle misure di prevenzione, contenimento e contrasto alla diffusione del SARS-CoV-2,  

La scuola si impegna a: 

 realizzare tutti gli interventi di carattere organizzativo necessari a garantire in presenza e in sicurezza il 

diritto allo studio di tutti gli alunni e le alunne, nei limiti delle proprie competenze e con le risorse a sua 

disposizione, nel rispetto della normativa vigente e delle linee guida emanate dalle autorità competenti; 

 mettere in atto tutte le migliori soluzioni organizzative per garantire il servizio scolastico in sicurezza, in 

eventuale periodo di emergenza sanitaria, pur nella consapevolezza che il rischio zero non esiste, 

attraverso utilizzo di DPI, registrazione degli accessi ai plessi scolastici, mantenimento del 

distanziamento, etc.; 

 costituire un comitato per lo studio e l’attuazione delle misure di sicurezza e protezione con il compito 

di studiare e proporre soluzioni condivise per l’attuazione delle misure di sicurezza e protezione per 

l’avvio e lo svolgimento in condizioni di sicurezza dell’anno scolastico anche mediante sopralluoghi nelle 

sedi scolastiche dell’Istituto, secondo le indicazioni provenienti dal Ministero e/o da altri organi 

preposti; 

 intraprendere azioni di informazione e formazione del personale sui rischi legati all’emergenza, sui 

comportamenti sicuri, sulle regole da seguire. 

La famiglia si impegna a: 

 prendere visione della documentazione relativa alle misure di prevenzione e contenimento della 

diffusione del SARS-CoV-2 pubblicata dall’Istituto e informarsi costantemente sulle iniziative intraprese 

dalla scuola in materia; 

 monitorare quotidianamente lo stato di salute dei propri figli e figlie e degli altri membri della famiglia e 

nel caso di sintomatologia riferibile al COVID-19 (in particolare febbre con temperatura uguale e/o 

superiore ai 37,5°C, e sintomi respiratori), tenere i figli/figlie a casa e informare immediatamente il 

proprio medico di famiglia o il pediatra, seguendone le indicazioni e le disposizioni; 

 recarsi immediatamente a scuola e riprendere i propri figli/figlie in caso di manifestazione improvvisa 

di sintomatologia riferibile a COVID-19, garantendo una costante reperibilità di un familiare o di un 

incaricato durante l’orario scolastico; 

 contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità dei propri figli/figlie e a 

promuovere i comportamenti corretti nei confronti delle misure adottate in qualsiasi ambito per 

prevenire e contrastare la diffusione del virus; 

  non accedere, se non per situazioni di comprovata emergenza, a scuola durante lo svolgimento delle 

attività ed in presenza degli alunni/alunne, al fine di limitare gli accessi nei plessi a tutela della salute di 

tutti. 

In merito alla DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA, intesa come metodologia innovativa di insegnamento-

apprendimento, rivolta, in caso di nuovo lockdown, agli alunni e alle alunne di tutti i gradi di scuola,  

La scuola si impegna a: 

 aggiornare il 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 e di eventuale lockdown, a supporto degli apprendimenti delle studentesse e degli studenti; 

 ricalibrare gli obiettivi della programmazione annuale e i criteri di valutazione; 
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 mantenere la comunicazione con le famiglie attraverso il registro elettronico; 

 intraprendere iniziative di sviluppo delle competenze digitali a favore del personale; 

 fornire alle famiglie più in difficoltà dispositivi (computer, tablet, etc.) in comodato d’uso a tutela del 

diritto allo studio; 

 progettare una didattica in modalità digitale che tenga conto del contesto e assicuri la sostenibilità delle 

attività proposte e un generale livello di inclusività, evitando che i contenuti e le metodologie siano la 

mera trasposizione di quanto solitamente viene svolto in presenza; 

 individuare una piattaforma che risponda ai necessari requisiti di sicurezza dei dati a garanzia della 

privacy, tenendo anche conto delle opportunità di gestione di tale forma di didattica che sono all’interno 

delle funzionalità del registro elettronico; 

 assicurare un agevole svolgimento dell’attività sincrona anche, possibilmente, attraverso l'oscuramento 

dell'ambiente circostante, che risulti fruibile, qualsiasi sia il tipo di device (smartphone, tablet, PC) o 

sistema operativo a disposizione; 

 rimodulare l’attività didattica in funzione del successo formativo di ciascuno studente e studentessa, 

avendo cura di prendere ad oggetto della valutazione non solo il singolo prodotto, quanto l'intero 

processo; 

 porre particolare attenzione alla formazione degli alunni e delle alunne sui rischi derivanti dall’utilizzo 

della rete e, in particolare, sul reato di cyberbullismo. 

La famiglia si impegna a: 

 consultare periodicamente il sito dell’Istituto e il registro elettronico per visionare le comunicazioni 

della scuola;  

 stimolare l’alunno/a alla partecipazione il più possibile autonoma e responsabile alle attività di DDI e 

allo svolgimento dei compiti assegnati rispettando le scadenze; 

 condividere gli approcci educativi, i materiali formativi, per supportare il percorso di apprendimento 

dei propri figli e figlie, in particolare di quelli con particolari fragilità che necessitino, in DDI, 

dell’affiancamento di un adulto per fruire delle attività proposte; 

 sostenere il proprio figlio/a relativamente alla necessaria motivazione, impegno, cura rispetto 

all’assegnazione di compiti, studio individuale; 

 mantenere costante la comunicazione con la scuola attraverso i canali di comunicazione stabiliti; 

 promuovere nel proprio figlio/a il rispetto del Regolamento d’Istituto con specifiche disposizioni in 

merito alle norme di comportamento da tenere durante i collegamenti; 

 educare il proprio figlio/a ad evitare, nei confronti dei compagni, comportamenti riferibili al reato di 

cyberbullismo. 

La firma del presente Patto di Corresponsabilità impegna le parti a rispettarlo in buona fede. 

 

 

 

 
I GENITORI 

NOME E COGNOME FIRMA 
Padre:   
Madre:   

 

Firenze, lì _____ _________2020        

 

 

       Il Dirigente 

                    Vera Brancatelli 

       Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

       ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs. N. 39/1993 

 

 


