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PATTODICORRESPONSABILITÀ TRASCUOLA  FAMIGLIA
 

Scuola Secondaria di primo grado -Scuola Primaria -Scuola dell’Infanzia
 

 

 

PREMESSA 

 

Il patto di corresponsabilità tra scuola e famiglia ha l’obiettivo di costruire un’alleanza educativa 

con i genitori al fine di promuovere la formazione di ogni alunno, la sua interazione sociale, la sua 

crescita civile. Non si tratta di rapporti da stringere solo in momenti critici, ma dire lazioni costanti 

che riconosca noi reciproci ruoli e che si supporti no vicendevolmente nelle comuni finalità 

educative; l’interiorizzazione delle regole può avvenire solo con una fattiva collaborazione con i 

genitori o chi ne fa le veci. 

A tal fine, 

- 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 24.6.98 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 e dazioni a 

livello nazionale per la prevenzione del bullismo”; 

- visto il D.M. n. 30 del1 5 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 L. n. 71 del 29.05.2017 “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione 

ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo” 

 

 

si stipula il seguente patto di corresponsabilità educativa con la famiglia 

 

Per la Scuola Primaria e per la Scuola Secondaria di Primo Grado tale patto sarà inserito sulla 

piattaforma MIUR per le iscrizioni dove sarà apposta dichiarazione firmata di accettazione; in caso 

di non accettazione da parte dei genitori deve essere presentato modello cartaceo presso la 

Segreteria – Ufficio Servizi allo studente, entro e non oltre il 30 giugno dell’anno in cui viene 

prodotta la domanda on line di iscrizione. La mancata dichiarazione firmata, per accettazione 

ovvero non accettazione, entro la suddetta data sarà intesa dalla Scuola come accettazione da parte 

dei genitori del presente Patto di corresponsabilità educativa. Si precisa altresì che ove compaia nel 

presente patto di corresponsabilità educativa la parola figlio/a è da intendersi anche come minore 

affidato/a con provvedimento nel rispetto della vigente normativa in materia. 

Per motivi di emergenza sanitaria nazionale, il Patto di Corresponsabilità educativa è esteso alla 

Scuola dell’Infanzia. 
 
LA SCUOLA SI IMPEGNA A:
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 Favorire 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; 

 creare un ambiente accogliente e sereno 
 

esplicitare l’offerta formativa nelle modalità opportune e nelle occasioni di incontro e 

comunicazione con le famiglie e realizzare i curricoli disciplinari nazionali e le scelte 

progettuali, metodologiche,  pedagogiche elaborate nel Piano dell’Offerta Formativa,con 

l’integrazione e interazione anche di progetti specifici;
 

 procedere alle periodiche attività di verifica e di valutazione in modo congruo e appropriato 

per ogni disciplina rispetto alle programmazioni e ai ritmi di apprendimento, comunicando 

agli alunni e alle famiglie le modalità e gli esiti delle valutazioni 
 

comunicare regolarmente con le famiglie, in merito ai risultati, alle difficoltà, ai progressi 

nelle discipline di studio oltre che ad aspetti inerenti il comportamento e la condotta;
 

 prestare ascolto e attenzione, con assiduità e riservatezza ai problemi degli studenti, in 

sinergia con le famiglie e le istituzioni; 

 contrastare i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo in tutte le loro manifestazioni e 

tenuto conto delle loro peculiarità, con azioni a carattere preventivo e con una strategia di 

attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di 

vittime sia in quella di responsabili di illeciti, assicurando l'attuazione degli interventi 

educativi senza distinzione di età nell'ambito dell’Istituto; 

 favorire la piena integrazione di tutti gli studenti, con riguardo particolare a quelli 

diversamente abili, di origine non italiana o con specifiche difficoltà di apprendimento. 

 aiutare gli alunni e i genitori a individuare, nell’ambito del diritto allo studio e della 

prosecuzione degli studi nel grado successivo di scuola, il percorso di orientamento 

formativo più idoneo per gli alunni al termine della scuola secondaria di I grado. 

 

 

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A:
 

 
 Prendere coscienza dei propri diritti e doveri, rispettando e collaborando con la scuola 

(intesa come comunità di persone, sia adulti che coetanei), ambienti e attrezzature, aiutando 

i figli a tenere un comportamento rispettoso dentro e fuori la scuola, a comprendere e 

rispettare le norme, anche del Regolamento Interno di Istituto; 

 partecipare ai colloqui scuola famiglia organizzati su base periodica e quadrimestrale; 

 seguire i figli e aiutarli nel rispettare i tempi programmati e concordati con i docenti per lo 

studio e nell’impegnarsi in modo responsabile nell’esecuzione di eventuali compiti richiesti 

sia a scuola che a casa; 

 verificare e aiutare i figli ad organizzarsi adeguatamente per le attività scolastiche, cosicché 

abbiano cura di portare a scuola il materiale necessario per le lezioni e svolgere eventuali 

attività di studio assegnate per casa; 

 aiutare i figli a rispettare gli altri e i diversi da sé per stato di salute, nazionalità, cultura, 

etnia, lingua e religione, impegnandosi come genitori e alunni ad essere collaborativi e 

costruttivi nelle relazioni scolastiche; 

 impegnarsi a collaborare con la scuola per prevenire, segnalare e contrastare i fenomeni di 

bullismo e di cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, assicurando azioni educative e 

informative proprie della responsabilità genitoriale indipendentemente dall’età del minore; 

 collaborare, in sintonia con la scuola e in un’ottica di rispetto reciproco, alla realizzazione 

del Piano Triennale dell’Offerta Formativa, con particolare riferimento al programma 

didattico educativo della classe frequentata dal proprio figlio/a. 

 garantire la regolare frequenza dei figli alle lezioni e il rispetto dell’orario di ingresso; 

 partecipare in modo costruttivo agli organi collegiali, agli incontri periodici scuola-famiglia, 

alle attività scolastiche, controllare quotidianamente le eventuali comunicazioni della scuola 

ISTITUTO COMPRENSIVO LUCCA 4° - C.F. 92051760467 C.M. LUIC84500T - istsc_luic84500 - IC LUCCA 4

Prot. 0011628/U del 27/12/2021 14:06II.1 - Consiglio di istituto, Consiglio di circolo



3 

 

o per tutto quanto relativo alla frequenza scolastica e all’andamento didattico dei figli e 

consegnare in tempo giustificazioni ed eventuali certificati medici per assenze; 

 comunicare tempestivamente alla scuola ogni variazione dei propri dati relativi a indirizzo e 

recapiti telefonici, come pure eventuali variazioni dell’affido; 

 seguire i figli per quanto loro necessario sul piano fisico, psichico, affettivo, scolastico e 

della cura personale per la miglior crescita degli alunni sia umana che educativa; 

 aiutare i figli a comprendere l’importanza di valori quali il rispetto degli altri e delle cose, il 

senso di responsabilità, la collaborazione e la solidarietà verso tutti, l’impegno personale 

nelle attività promosse dalla comunità scolastica. 

 Il genitore, presa visione delle regole che la scuola ritiene fondamentali per una corretta 

convivenza civile, sottoscrive, condividendone gli obiettivi e gli impegni, il presente Patto 

Educativo di corresponsabilità insieme al Dirigente Scolastico. 

 

                                                                                                                   Il Dirigente Scolastico 

 

 

Firma dei genitori o di chi ha la responsabilità genitoriale  

(Firmare secondo le modalità sotto indicate e barrare le voci che interessano) 

 Noi sottoscritti genitori   

 Io sottoscritto/a affidatario/a esercente la responsabilità genitoriale 

________________________________________________________________________________ 

 

dell’alunno/a ___________________________________________________ classe _________ 

 

dichiariamo                                    

  di accettare il patto di corresponsabilità sopra descritto 

  di non accettare il patto di corresponsabilità sopra descritto 

 

dichiaro 

 di accettare il patto di corresponsabilità sopra descritto 

  di non accettare il patto di corresponsabilità sopra descritto 

 

FIRMA ________________________________________ 

 

In caso di firma di un solo genitore o di chi ha la responsabilità genitoriale compilare anche la parte 

sottostante 

Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà 

In riferimento al D.P.R. 445 del 28/12/2000 art. 47 comma 2 (“La dichiarazione resa nell’interesse 

proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di 

cui egli abbia diretta conoscenza”), consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 il/la 

sottoscritto/a 

_____________________________________________________________________________ 

DICHIARA 

 

 di aver messo a conoscenza l’altro genitore, o chiunque che oltre a lui eserciti la 

responsabilità genitoriale del/della minore circa la firma sopra apposta per il patto di 

corresponsabilità educativa. 

 di essere l'unica persona esercente la responsabilità genitoriale del/della minore. 

 

 

 

 

Lucca______________________________ 
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Integrazione misure anti Virus SARS-CoV-2  
 

Il perdurare dell’epidemia da Coronavirus Covid-19 e delle sue varianti ha indotto il Governo 

Italiano a pubblicare il Decreto Legge recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 

epidemiologica e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche e a prorogare lo stato 

di emergenza fino al 31_12-2021, individuando altresì le attività e gli ambiti accessibili solo se in 

possesso di Green Pass. 

Il Decreto Legge 111 del 2021 “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, 

universitarie, sociali e in materia di trasporti” ha stabilito l’obbligo per il personale scolastico del 

possesso della “certificazione verde Covid 19”.  

Il Dirigente in accordo con il medico competente e l’RSPP ha definito il nuovo protocollo di 

prevenzione e sicurezza per l’a.s. 2021-2022. 

La situazione di contagio da virus SARS-CoV-2 richiede l‘adozione di particolari attenzioni per la 

tutela della salute dell’intera Comunità scolastica, nella consapevolezza che la ripresa di attività di 

interazione in ambito scolastico, seppur controllata, non consente di azzerare il rischio di contagio. 

Il rischio di diffusione del virus invece va ridotto al minimo attraverso l’osservanza delle misure di 

precauzione e sicurezza.  

L’alleanza tra scuola e famiglia costituisce un elemento centrale nella strategia del contenimento del 

contagio.  

I comportamenti corretti di prevenzione saranno tanto più efficaci quanto più rigorosamente adottati 

da tutti, in un clima di consapevole serenità e di reciproco rispetto, fondato sul dialogo e sulla 

condivisione degli obiettivi di tutela della salute e di garanzia dell’offerta formativa per tutti i 

protagonisti della vita scolastica.  

In questo quadro, l’istituzione scolastica  

- attua le indicazioni fornite dal CTS per il settore scolastico, le Linee guida stabilite a livello 

nazionale e le indicazioni del Protocollo di Intesa sottoscritto con le OO.SS. il 6/8/2020 

(eventualmente integrare in relazione ad ulteriori indicazioni che potranno essere fornite). Adegua 

inoltre la propria organizzazione alle (eventuali) indicazioni prescrittive impartite dalla Regione e 

dal Ministero della Salute.  

- favorisce l’adesione volontaria del personale scolastico in servizio, allo screening realizzato 

mediante analisi sierologiche per la ricerca di anticorpi specifici nei confronti del virus SARS-CoV-

2  

- ritiene importante assicurare supporto psicologico e pedagogico, nell’ambito della Convenzione 

tra Ministero dell’Istruzione e Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi, nel rispetto delle 

autorizzazioni previste e comunque senza alcun intervento di tipo clinico.  

- informa la Comunità scolastica che il CTS nella seduta n. 92 del 2 luglio 2020 ha fortemente 

consigliato “l’adozione da parte di tutti gli studenti ultraquattordicenni, di tutto il personale 

scolastico docente e non docente e di tutti i genitori degli alunni dell’applicazione IMMUNI”; 

- ritiene essenziale anche ai fini del contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 la 

corresponsabilità educativa, la condivisione e l’alleanza con le famiglie, prevedendo momenti di 

incontro, di scambio e di informazione anche a distanza, in particolare attraverso il sito dell’Istituto 

scolastico. 

Premesso tutto ciò, si procede alla seguente integrazione al Patto educativo di corresponsabilità: 

- Visto il 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, adottato 

con Dm 39/2020; 

- Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi 

educativi e delle scuole dell’infanzia per la fascia 0-6 approvato in Conferenza Unificata e 

adottato dal Mi con Dm 80/2020  

-  Linee guida per la Didattica digitale integrata, adottate con DM 89/2020  
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- Gli Orientamenti pedagogici sui Legami educativi a Distanza. Un modo diverso per ‘fare’ nido 

e scuola dell’infanzia  

- Il Protocollo sicurezza scuola siglato il 6/8/2020 tra MI e OOSS  

- Il Protocollo sicurezza per i servizi educativi e scuole dell’infanzia (in attesa di pubblicazione)  

- Le indicazioni del CTS sulle modalità di rientro a scuola in sicurezza (link alla pagina del 

Ministero Istruzione)  

- La circolare MI prot. n. 1436 del 14 agosto 2020 con la quale il Ministero fornisce precise 

indicazioni ai Dirigenti scolastici sulla riapertura della scuola a settembre  

- Il Regolamento di Istituto che prevede sanzioni disciplinari in caso di comportamenti 

inadeguati in materia di prevenzione e contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 in 

ambiente scolastico. 

- Piano Scuola 2021-2022 

- Verbale n. 32 del 25/06/2021 

- Verbale n. 34 della seduta del Comitato Tecnico Scientifico del 12-07-2021 

- Nota del Ministero dell’Istruzione n. 1107 prot. 22-07-2021 “Avvio dell’a.s. 2021-2022. Nota 

di accompagnamento alle indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico del 12-07-2021 

(verbale n.34)” 

- Aggiornamento sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della 

circolazione delle nuove varianti SARS-CoV-2 in Italia ed in particolare della diffusione della 

variante Delta (lignaggio B.1.617.2) 

- Decreto Ministeriale 257 del 06-08-2021 “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 2021/2022” 

- Circolare Ministeriale 35309/2021 “Certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-

19” 

 

L’Istituzione scolastica si impegna a: 

 

• favorire la costruzione di occasioni di condivisione degli obiettivi di salute pubblica in modo da 

sostenere la corresponsabilità fra personale scolastico, docenti, studenti e famiglie; 

• attuare interventi di tipo organizzativo, secondo le indicazioni fornite dal MIUR, dal CTS, dalle 

autorità sanitarie e dal Protocollo sicurezza scuola siglato con le OO.SS. il 14/08/2021 e dal 

Protocollo sicurezza per i servizi educativi e scuole dell’infanzia, per la riduzione del rischio di 

diffusione del virus SARS-CoV-2 in ambiente scolastico; 

• informare, attraverso un'apposita comunicazione rivolta a tutto il personale, agli studenti e alle 

famiglie degli alunni, circa le regole fondamentali di igiene e prevenzione che devono essere 

adottate nell’istituto scolastico; 

• organizzare e realizzare azioni di formazione del personale per la prevenzione dell’infezione da 

virus SARS-CoV-2 e per la didattica digitale integrata; 

• prevedere, se necessario – in coerenza con le eventuali disposizioni di sospensione delle attività in 

presenza da parte delle autorità competenti - l’utilizzo di modalità di didattica digitale; 

• adottare per gli allievi misure e supporti (anche in comodato d’uso e secondo i criteri decisi dal 

Consiglio di Istituto), finalizzati alla Didattica digitale integrata nell’eventualità di una sospensione 

delle attività in presenza decisa dalle competenti Autorità; 

• sostenere la corretta applicazione di norme di comportamento e regolamenti, coerentemente con i 

provvedimenti adottati dalle Autorità competenti, anche in relazione all’adeguamento del 

Regolamento di disciplina degli studenti, deliberato dal Consiglio di Istituto; 

• attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di infezione da virus SARS-CoV-2 da parte di 

un allievo o adulto frequentante la scuola, ad ogni disposizione delle Autorità Sanitarie; 

• fornire mascherine agli alunni per il periodo in cui sono equiparati ai lavoratori ai fini della 

gestione della sicurezza e nelle altre situazioni comunque indicate dalle autorità competenti; 
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• rendere disponibili soluzioni igienizzanti all’ingresso dell’istituto e nei punti di maggior 

passaggio; 

• individuare soluzioni formative - in accordo con le famiglie - per gli alunni che presentino fragilità 

opportunamente documentate nelle condizioni di salute, anche attivando percorsi di istruzione 

domiciliare condivisi con le competenti strutture locali. 

 

I Genitori/Tutori si impegnano a: 
• informarsi attivamente e prendere visione delle disposizioni per la gestione dell’emergenza 

sanitaria da virus SARS-CoV-2, garantendone l’applicazione per la parte di propria competenza 

(con particolare riferimento ai propri diritti-doveri in tema di salute individuale e collettiva); 

• rispettare tutte le norme di comportamento e i regolamenti definiti dalle Autorità competenti e 

dalla Istituzione scolastica, con particolare riferimento alla misurazione quotidiana della 

temperatura prima del trasferimento a scuola, e aiutare i figli a rispettare le regole relative al 

distanziamento tra persone, all’uso di dispositivi di protezione (ad es. mascherine ecc.), 

all’igiene/disinfezione personale e delle superfici di contatto, al rispetto di eventuali 

prescrizioni/differenziazioni negli orari scolastici, alle modalità specifiche di ingresso/uscita dalla 

struttura scolastica; 

• collaborare all’attuazione delle indicazioni della scuola, al fine di contribuire allo svolgimento in 

sicurezza di tutte le attività scolastiche; 

• osservare il divieto di assembramento, anche negli spazi esterni (ad esempio nei parcheggi); 

• garantire il puntuale rispetto degli orari di accesso/uscita dalla scuola e di frequenza scolastica dei 

propri figli /tutelati sia in presenza sia a distanza ed attivarsi fattivamente perché siano mantenute le 

distanze di sicurezza anche nel momento dell’ingresso e dell’uscita degli alunni nel caso di 

accompagnamento degli stessi;  

• sostenere la partecipazione degli alunni alle eventuali attività di didattica digitale integrata e 

sollecitare il rispetto delle regole di utilizzo della rete web e degli strumenti tecnologici utilizzanti; 

• rispettare, applicandole, tutte le indicazioni preventive dell’infezione da virus SARS-CoV-2 con 

particolare riferimento:  

- al divieto di accedere alla scuola e all’obbligo per gli allievi di rimanere presso il proprio 

domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi simil-influenzali, contattando il 

proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria; 

- a fornire di dispositivi di protezione se previsto (ad es. mascherina/e, gel disinfettante ecc.) nella 

consapevolezza che gli alunni dovranno indossare la mascherina in tutte le situazioni previste dalle 

indicazioni del CTS in ambito scolastico; 

- al divieto di fare ingresso o di poter permanere nei locali scolastici, anche successivamente 

all’ingresso, laddove 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, ecc.) stabilite dalle Autorità sanitarie competenti. In base alle disposizioni dell’autorità 

sanitaria.  Le famiglie sono consapevoli che la scuola procederà alla presa in carico dell’alunno in 

un locale specifico appositamente predisposto con l’assistenza di personale scolastico, nel caso in 

cui sviluppi febbre e/o sintomi di infezione respiratoria; immediatamente informate, le famiglie si 

impegnano a provvedere al tempestivo ritiro del figlio/a che manifesti tali sintomi, per il rientro al 

proprio domicilio. Il genitore si assume in questi casi la responsabilità di contattare il 

pediatra/medico o attivare i servizi sanitari. 

- a non accedere ai locali scolastici se non in caso di assoluta necessità; in tal caso potrà accedere un 

solo genitore/tutore o persona maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità 

genitoriale, nel rispetto delle regole generali di prevenzione dal contagio, incluso l’uso della 

mascherina durante tutta la permanenza all’interno della struttura.  

- a segnalare specifiche situazioni degli alunni in condizioni di fragilità che saranno valutate in 

raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale ed il pediatra/medico di famiglia, fermo 

restando l’obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta 

e documentata.  
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Gli alunni si impegnano a: 
• prendere visione delle disposizioni per la gestione dell’emergenza sanitaria da virus SARS-CoV-2, 

garantendone l’applicazione per la parte di propria competenza (con particolare riferimento ai 

propri diritti-doveri in tema di salute individuale e collettiva); 

• rispettare tutte le norme di comportamento, i regolamenti definiti dalle Autorità competenti e dalla 

Istituzione scolastica, con particolare riferimento alla misurazione quotidiana della temperatura 

prima del trasferimento a scuola, al distanziamento tra persone, all’uso di dispositivi di protezione 

(ad es. mascherine ecc.), all’igiene/disinfezione personale e delle superfici di contatto, al rispetto di 

eventuali prescrizioni/differenziazioni negli orari scolastici, alle modalità specifiche di 

ingresso/uscita dalla struttura scolastica; 

• favorire il corretto svolgimento di tutte le attività scolastiche, garantendo attenzione e 

partecipazione attiva sia in presenza sia a distanza; 

• rispettare le regole di utilizzo (in particolare sicurezza e privacy) della rete web e degli strumenti 

tecnologici utilizzati nell’eventuale svolgimento di attività didattiche a distanza; 

• trasmettere/condividere con i propri familiari/tutori tutte le comunicazioni provenienti dalla 

Scuola. 

 

APPROVATO DAL CONSIGLIO DI ISTITUTO NELLA SEDUTA DEL 21 DICEMBRE 

2021, DELIBERA N. 52/2021 
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