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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ
SCUOLA-FAMIGLIA
Approvato con delibera del Consiglio di Istituto n. 03 del 14 settembre 2020

L’Istituto Comprensivo “Alighieri Dante” di San Canzian d’Isonzo (GO)
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;
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;
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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 “Protocollo di Regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento del virus
Covid-19” integrativo del DVR di Istituto Prot. n. 0003510-A23-E del 07/09/2020, il
Regolamento generale di Istituto e ogni altro regolamento vigente che definisca i diritti e i doveri
degli Studenti e delle loro Famiglie nonché del Personale scolastico;
CONSIDERATE le Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del SARSCoV-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 con
delibera del Consiglio di Istituto n. 42 del 07 novembre 2018 e aggiornato con delibera del
Consiglio di Istituto n. 3 del 27 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;
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 DELL’ALUNNO/A
IL PRESENTE PATTO CON IL QUALE
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La Scuola si impegna a:
 creare un clima educativo di serenità e cooperazione, che favorisca la crescita responsabile delle
bambine e dei bambini della Scuola dell’infanzia e delle Alunne e degli Alunni della Scuola
primaria e secondaria di primo grado , che educhi al rispetto delle differenze ed inclinazioni
individuali, prevenendo situazioni di disagio, di pregiudizio e di emarginazione;
 offrire agli Alunni, tramite i suoi operatori, modelli di comportamento corretto, rispettoso delle
regole, tollerante, responsabile, disponibile 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;
 garantire una valutazione trasparente, esplicitando i criteri di valutazione adottati e in generale
relativi ai livelli di apprendimento raggiunti;
 favorire l’acquisizione dell’uso consapevole e responsabile delle tecnologie digitali;
 informare con regolarità le Famiglie riguardo alla situazione scolastica dei figli, in merito alla
frequenza, ai risultati conseguiti, alle difficoltà emerse, ai progressi registrati nelle varie discipline
ove presenti, agli aspetti inerenti il comportamento;
 mantenere la riservatezza sui dati sensibili e le notizie riguardanti le Alunne e gli Alunni;
 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 degli altri divieti;
 segnalare ai Genitori/agli Esercenti la potestà Genitoriale e/o alle autorità competenti i casi di
bullismo e cyberbullismo di cui si viene a conoscenza
 raccogliere e dare risposta a pareri e suggerimenti da parte delle Famiglie.
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;
 considerare la collaborazione con la Scuola un valore fondamentale per la qualità dell’esperienza
formativa dei propri figli;
 rispettare il ruolo dei Docenti, riconoscendo loro competenza e autorevolezza;

segnalare tempestivamente alla scuola e/o alle autorità competenti i casi di cyberbullismo e/o i
casi di violazione dei diritti dei minori di cui viene a conoscenza (anche se messi in atto fuori
dall'orario scolastico);
 adottare uno stile di vita rispettoso 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
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bambini e i ragazzi verso comportamenti socialmente accettabili e condivisibili;
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;
sostenere i propri figli 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, di formazione e di confronto con la Scuola (consigli di
classe, riunioni, assemblee, iniziative formative ecc.);
sostenere le iniziative della Scuola volte a favorire l'autonomia e il senso di responsabilità anche
nell'utilizzo dei dispositivi elettronici e delle nuove tecnologie al fine di contrastare i fenomeni di
cyberbullismo;
stabilire regole chiare per l'utilizzo dei social media da parte dei propri figli e controllare che
vengano rispettate;
sostenere e accompagnare i propri figli nell'esecuzione delle azioni riparatorie decise dalla
Scuola;
conoscere il Regolamento di Istituto e rispettarne le regole per il buon funzionamento della
Scuola;
rispettare gli orari di ingresso/uscita per far sì che gli Alunni siano puntuali alle lezioni, limitando
le uscite anticipate e gli ingressi posticipati a casi eccezionali;
suggerire proposte che possano contribuire al miglioramento dell’offerta formativa;
discutere e condividere con i propri figli il Patto Educativo sottoscritto con l'Istituzione
scolastica.

La Bambina/il Bambino e l’Alunna/l’Alunno, compatibilmente con la propria età si impegna a:
 considerare il diritto allo studio e la Scuola come una conquista sociale, un’opportunità, un valore
aggiunto nella propria vita;
 rispettare se stesso/a, il Dirigente, i Docenti, il Personale collaboratore e amministrativo e i
compagni osservando le regole della convivenza nel gruppo;
 essere leale e solidale con i compagni impegnandosi a comprendere anche le ragioni dei
comportamenti altrui, evitando di utilizzare i mezzi informatici e i social media per aggredire,
denigrare, ingiuriare e molestare altre persone (anche al fine di non commettere reati);
 svolgere regolarmente e con lealtà il lavoro assegnato a Scuola e a casa;
 prevenire e segnalare situazioni critiche, fenomeni di bullismo e cyberbullismo, di vandalismo di
cui viene a conoscenza;
4

I.C. “ALIGHIERI DANTE”
Scuola dell’Infanzia - Scuola Primaria - Scuola Secondaria di 1° grado
Via Gramsci, 16 (Pieris) 34075 San Canzian d'Isonzo Tel. 0481 76046
C.F. 81003930310
e-mail: goic80800r@istruzione.it goic80800r@pec.istruzione.it
sito web: http://icpieris.goiss.it











conoscere e rispettare rigorosamente il Regolamento di Istituto e dare valore e significato ai propri
comportamenti corretti, civili e educati;
prestare attenzione alle lezioni, evitando comportamenti che possano pregiudicare il regolare
svolgimento delle attività didattiche;
rispettare i locali e gli arredi scolastici e collaborare con la Scuola per mantenere un ambiente di
lavoro pulito e ordinato;
rispettare l’igiene personale e indossare abiti consoni al contesto scolastico;
usare un linguaggio adeguato e mai scurrile;
avere a disposizione il materiale di lavoro richiesto dall’orario delle lezioni conservandolo con
cura;
utilizzare il cellulare/lo smartphone e gli altri dispositivi elettronici solo per fini didattici e su
autorizzazione esplicita e motivata del Docente;
utilizzare i device della Scuola e la rete internet solo per scopi didattici, attenendosi alle
indicazioni impartite dal Docente e
tenere spento il proprio cellulare/smartphone durante le ore di permanenza a Scuola se non
richiesto l’utilizzo per fini didattici da parte del Docente;
accettare le decisioni dell’Istituzione scolastica e le azioni poste in essere dalla stessa nel caso di
infrazioni del Regolamento di Istituto.

APPENDICE COVID-19
In merito alle misure di prevenzione, contenimento e contrasto alla diffusione del virus SARS-CoV-2,
la Scuola si impegna a:
● 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;
● mettere in atto tutte le migliori soluzioni didattiche e organizzative per garantire il servizio
scolastico anche in eventuale periodo di emergenza sanitaria;
● 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 di bambini e Alunni;
● intraprendere iniziative di sviluppo delle competenze digitali a favore delle Bambine, dei
Bambini, delle Alunne e degli Alunni e, ove possibile, delle Famiglie.
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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 degli altri membri della
Famiglia, e nel caso di sintomatologia respiratoria o febbre – temperatura superiore a 37,5
gradi (anche nei tre giorni precedenti), tenere i figli 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 in caso di manifestazione
improvvisa di stato di malessere con di temperatura superiore a 37,5 gradi o qualora
presentino un sintomo compatibile con Covid-19, garantendo una costante reperibilità di un
familiare o di un delegato, durante l’orario scolastico;
● fare seguire al proprio figlio un periodo di quarantena di almeno 14 giorni in caso di rientro
dall’estero o di provenienza da zone a rischio in seguito all'emergenza Sars-Cov-2, avvisando
la Segreteria sul giorno del rientro in Italia o di inizio del periodo di isolamento a casa e
di conseguenza della data prevista per il rientro a Scuola;
● produrre idonea certificazione medica rilasciata dal pediatra o dal medico di medicina generale
attestante l’assenza di malattie infettive o diffusive e l’idoneità al reinserimento nella comunità
educativa/scolastica, dopo un periodo di assenza per malattia superiore a tre giorni;
● produrre apposita autocertificazione, finalizzata alla riammissione in classe, nel caso in cui
l’assenza sia dovuta a motivi personali e/o familiari e non a motivi di salute;
● contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità dei propri figli
e a promuovere i comportamenti corretti nei confronti delle misure adottate in qualsiasi ambito
per prevenire e contrastare la diffusione del virus.
la Bambina/il Bambino e l’Alunna/l’Alunno, compatibilmente con l’età, si impegna a:
● prendere coscienza delle semplici regole per prevenire e contrastare la diffusione del virus
Sars-Cov-2 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 diffusione del virus;
● avvisare tempestivamente i Docenti in caso di insorgenza durante l’orario scolastico di sintomi
riferibili al COVID-19, per permettere l’attuazione del protocollo di sicurezza e scongiurare il
pericolo di contagio di massa;
● collaborare attivamente e responsabilmente con gli Insegnanti, gli altri operatori scolastici, le
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compagne e i compagni di Scuola, nell’ambito delle attività didattiche in presenza e a distanza,
ovvero con l’ausilio di piattaforme digitali, intraprese per l’emergenza sanitaria, nel rispetto del
diritto all’apprendimento di tutti e dei regolamenti dell’Istituto.
APPENDICE DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
In merito alla eventuale attività di didattica a distanza attivata per garantire il diritto all’istruzione
degli Studenti,
la Scuola si impegnano a:
 favorire una didattica inclusiva a vantaggio di ogni Alunno, utilizzando diverse modalità di
comunicazione anche nei casi di difficoltà di accesso agli strumenti digitali;
 utilizzare le misure compensative e dispensative indicate nei PEI e nei PdP, l’uso di schemi e
mappe concettuali, valorizzando l’impegno, il progresso e la partecipazione degli Studenti;
 monitorare le situazioni di digital devide o altre difficoltà nella fruizione della Didattica
Digitale da parte degli Alunni e intervenire con soluzioni di volta in volta valutate dal
Consiglio di classe;
 privilegiare un approccio didattico basato sullo sviluppo di competenze, orientato all’imparare
ad imparare, allo spirito di collaborazione, all’interazione autonoma, costruttiva ed efficace
dell’Alunno;
 privilegiare la valutazione di tipo formativo per valorizzare il progresso, l’impegno, la
partecipazione, la disponibilità dello Studente nelle attività proposte osservando con continuità
il processo di apprendimento;
 valorizzare e rafforzare gli elementi positivi, i contributi originali, le buone pratiche degli
Alunni, di peer to peer, che possono emergere nelle attività di Didattica Digitale Integrata;
 dare un riscontro immediato con indicazioni di miglioramento agli esiti parziali, incompleti o
non del tutto adeguati;
 accompagnare gli Alunni ad imparare a ricercare le fonti più attendibili in particolare digitali
e/o sul Web;
 rilevare nella didattica digitale il metodo e l’organizzazione del lavoro degli Alunni, oltre alla
capacità comunicativa e alla responsabilità di portare a termine un lavoro o un compito;
 stimolare la curiosità e l’autonomia nell’apprendimento;
 curare il proprio aggiornamento professionale in termini di competenze digitali e di didattica
online (lifelong learning).
la Bambina/il Bambino e l’Alunna/l’Alunno, compatibilmente con l’età, si impegna a:
 partecipare alle lezioni collegandosi con puntualità, tenendo la videocamera aperta e aprendo il
microfono qualora venga loro richiesto;
 restare presso la propria postazione fino al termine della video-lezione;
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per urgenti necessità possono assentarsi temporaneamente, previa comunicazione al Docente
interessato;
a mantenere un comportamento appropriato, evitando di usare impropriamente la
comunicazione sincrona (uso scorretto della chat scritta durante le video-lezione, utilizzo del
link della video-lezione in assenza del Docente);
indossare un abbigliamento adeguato

la Famiglia si impegna a:
 garantire un impegno serio e costante dei propri figli nello svolgimento dell’attività didattica a
distanza;
 favorire la fluidità del processo di insegnamento-apprendimento mediante un monitoraggio
costante e attivo delle attività didattico-educative proposte e somministrate;
 vigilare sul corretto comportamento dei propri figli nei momenti di interazione educativa con i
Docenti e con la Classe;
 vigilare sul corretto utilizzo degli strumenti informatici da parte dei propri figli.

si ricorda, infine, che:
 è vietata, se lesiva, la pubblicizzazione, anche sul web, di immagini audiovisive afferenti alle
attività didattiche e, in particolare, riferite al personale docente o agli studenti. La violazione
delle norme sulla privacy nonché comportamenti lesivi della dignità e dell’immagine altrui e
atti individuabili come cyberbullismo comportano infatti responsabilità civili e penali in capo ai
trasgressori e a coloro che ne esercitano la responsabilità genitoriale.
 la partecipazione alle lezioni a distanza deve avvenire senza soluzione di continuità;
 la mancata partecipazione e, perciò, l’assenza di collegamento alla video-lezione è da
configurarsi come assenza dalla lezione;
 è vietato l’utilizzo della piattaforma fornita dalla scuola per finalità differenti da quelle
didattiche e non conformi alle indicazioni fornite dai Docenti.
 ogni azione contraria a quanto indicato nei punti di cui sopra, così come il fatto di porre in
essere comportamenti inadeguati all’ambiente scolastico-educativo (sia pure in un contesto
scolastico “a distanza”) è punibile con sanzioni disciplinari e secondo quanto previsto dalle
norme e dal regolamento scolastico.
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PER PRESA VISIONE, PIENA CONDIVISIONE E SOTTOSCRIZIONE
DEL PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ SCUOLAFAMIGLIA ADOTTATO CON DELIBERA N. 03 DEL CONSIGLIO DI
ISTITUTO DEL 14 SETTEMBRE 2020
Per l’Alunno/a_____________________________ nato/a a __________________________________

il_________________, il/i Genitore/i/ l’/gli Esercente/i la responsabilità genitoriale_______________
_______________
Data_________________

In caso di impossibilità ad apporre la doppia firma, è possibile per il Genitore/l’Esercente la
responsabilità genitoriale sottoscrivere una delle seguenti dichiarazioni:
Il/la sottoscritto/a___________________________________________________, Genitore/Esercente
la responsabilità genitoriale dell’Alunno/a________________________________, consapevole delle
conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi
del D.P.R. 445/2000, dichiaro sotto la mia responsabilità:
□ che la dichiarazione da me sottoscritta nel presente patto è stata effettuata con il consenso dell’altro
Genitore/Esercente la responsabilità genitoriale.
□ di aver apposto la mia sola firma in quanto unico soggetto avente la responsabilità genitoriale
dell’Alunno.
Data_______________

Firma____________________________
Per l’Istituzione Scolastica
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Silvio Ceneri
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell.art.3 comma 2 del D.Lgs.n.39/1993
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