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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ a.s. 2020-2021 

SCUOLA - FAMIGLIA 

 

Approvato con delibera del Consiglio di Istituto 44/01 del 2 settembre 2020 

L’Istituto Comprensivo 1 di San Mauro Torinese  

nella persona del Dirigente Scolastico Tamara Micale, rappresentante legale dell’istituzione 
scolastica 

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 art. 7 inerente 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 l’integrazione al Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della           
diffusione del SARS-CoV-2 dell’Istituto (delibera del Consiglio di Istituto n. 43/01 del 2/09/2020), 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; 
VISTO il parere del Collegio dei Docenti nella seduta del 1° Settembre 2020; 
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; 
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; 
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; 
TENUTO CONTO che 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 delle attività didattiche, seppur controllata, non consente di azzerare il rischio di contagio.              
Il rischio di diffusione del virus va ridotto al minimo attraverso l’osservanza delle misure di               
precauzione e sicurezza, 
 
 

 STIPULA CON LA FAMIGLIA DELLA STUDENTESSA/DELLO STUDENTE 
IL PRESENTE PATTO CON IL QUALE 

 
  
LA SCUOLA SI IMPEGNA A:  
1. fornire una formazione culturale aperta alla pluralità delle idee, nel rispetto dell’identità e             

dell’unicità di ciascuno studente; 
2. offrire un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona, garantendo un servizio            



didattico di qualità in un ambiente educativo sereno e sicuro, intraprendere iniziative per il              
recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio al fine di favorire il successo formativo e                
combattere la dispersione scolastica oltre a incentivare le situazioni di eccellenza; 

3. favorire la piena integrazione di tutti gli alunni, attivando percorsi volti al benessere di              
ciascuno con sé stesso, con gli altri e nell’ambiente scolastico; 

4. far conoscere le proprie proposte educative e didattiche (POF, progetti, iter didattici, ecc.); 
5. garantire trasparenza nelle valutazioni e nelle comunicazioni; 
6. curare l’accoglienza, la salubrità, la sicurezza e l’adeguatezza e dell’ambiente scolastico;  
7. curare la qualità dell’azione educativa anche attraverso l’aggiornamento personale e delle           

dotazioni, qualora le risorse e le disposizioni di legge lo permettano; 
8. osservare in modo sistematico gli atteggiamenti degli alunni al fine di prevenire situazioni di              

bullismo e di cyberbullismo. 
 
IL DOCENTE SI IMPEGNA A: 
1. rispettare il Regolamento d’Istituto; 
2. fornire interventi didattici ed educativi con competenza e professionalità; 
3. impostare un dialogo costruttivo e continuativo con i genitori; 
4. favorire la creazione di un ambiente educativo sereno e rassicurante accompagnando il            

processo di formazione di ciascuno; 
5. attuare interventi, quando possibile, individualizzati nel rispetto dei tempi e ritmi di            

apprendimento; 
6. coinvolgere gli alunni in modo attivo, stimolando l’interesse, la curiosità, la progettualità, la             

collaborazione, per un apprendimento motivato; 
7. incoraggiare l’ordine, la puntualità, il rispetto delle regole; 
8. guidare gli allievi all’uso corretto degli strumenti di lavoro, dei sussidi e al rispetto degli               

spazi scolastici; 
9. avviare gli allievi, attraverso conversazioni, dialoghi e discussioni guidate, all’ascolto e a            

problematizzare la realtà al fine di aiutarli a porsi domande e a cercare risposte; 
10. favorire processi di autonomia, di autoregolazione e di responsabilità degli alunni,           

sviluppando una graduale consapevolezza delle proprie capacità;  
11. assumere un atteggiamento educativo coerente con quanto collegialmente stabilito; 
12. garantire trasparenza nelle valutazioni e nelle comunicazioni nel rispetto della privacy;  
13. educare al rispetto dell’identità individuale e delle diversità (di genere, etniche, linguistiche,            

sociali, culturali e religiose).  
 
IL GENITORE SI IMPEGNA A: 
1. rispettare il Regolamento d’Istituto; 
2. partecipare attivamente alla vita della scuola, sostenerne l’azione educativa offrendo la           

propria disponibilità; 
3. conoscere e rispettare le regole della Scuola, condividendole con i propri figli; 
4. valorizzare l’operato degli insegnanti in presenza degli alunni, rispettandone il ruolo, il            

lavoro e le decisioni; 
5. assicurare una puntuale e regolare frequenza dei figli, evitando di allontanarli dalla scuola             

prima del termine delle lezioni o per periodi prolungati durante l’anno; 
6. curare la salute e l’igiene personale dei figli nel rispetto dell’intera collettività scolastica,             

segnalando eventuali problemi al fine di favorire interventi tempestivi ed efficaci a tutela             
del medesimo e della collettività; 



7. impostare un dialogo costruttivo con i docenti e il dirigente, instaurando rapporti corretti             
nel rispetto dei ruoli; 

8. incoraggiare e sostenere gli sforzi ed il lavoro scolastico dei figli chiedendo un impegno              
continuo e proficuo; 

9. prendere visione delle comunicazioni scuola/famiglia giornalmente e dar valore al lavoro           
scolastico dei figli; 

10. sostenere e rafforzare la centralità all’attività scolastica, riconoscere il valore educativo           
della scuola e l’operato degli insegnanti 

11. rendere autonomo il/la figlio/a nella gestione delle attività e del materiale scolastico; 
12. controllare compiti e studio seguendo le indicazioni metodologiche degli insegnanti; 
13. informare la scuola di eventuali problematiche che potrebbero condizionare il vissuto           

scolastico dell’alunno; 
14. educare al rispetto dell’identità individuale, delle diversità, in particolare quelle etniche,           

linguistiche, culturali, sociali, di genere, religiose e al rispetto per le cose, per l’ambiente e               
per la comunità. 

 
L’ ALUNNO SI IMPEGNA A: 
1. rispettare il Regolamento d’Istituto prendendo coscienza dei propri diritti-doveri; 
2. accettare, rispettare, aiutare gli altri ed i diversi da sé; (compagni, personale A.T.A, docenti,              

Dirigente Scolastico e altro personale che opera all’interno dell’Istituto); 
3. rispettare il proprio materiale, gli ambienti e le attrezzature scolastiche; 
4. frequentare con puntualità e regolarità le lezioni; 
5. partecipare all’attività didattica con un comportamento corretto e rispettoso, sia          

individuale e/o di gruppo; 
6. applicarsi con puntualità e costanza nel lavoro scolastico; 
7. svolgere puntualmente i compiti a casa e lo studio; 
8. attuare comportamenti adeguati alla salvaguardia della sicurezza propria e altrui, sia in            

ambiente scolastico sia in quello extra-scolastico; 
9. non attuare nessuna forma di bullismo (prevaricazione singola o di gruppo continuativa nei             

confronti di un soggetto) o cyberbullismo (invio di sms, mail offensive o minatorie,             
divulgazione di messaggi o immagini offensive per la vittima sui socialnetwork). 

In merito alle misure di prevenzione, contenimento e contrasto alla diffusione del SARS-CoV-2 e 
della malattia da coronavirus COVID-19  

 
L’ISTITUZIONE SCOLASTICA SI IMPEGNA A: 
1. Realizzare tutti 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 dal Ministero della Salute, dal Comitato tecnico-scientifico e dalle altre autorità            
competenti, finalizzate alla mitigazione del rischio di diffusione del SARS-CoV-2; 

2. Assicurare l’elaborazione, il monitoraggio e l’aggiornamento delle procedure di prevenzione          
e protezione della popolazione scolastica dal rischio di contagio;  

3. Garantire la pulizia quotidiana dei locali scolastici in coerenza con le indicazioni espresse dal              
C.T.S; 

4. Informare la comunità scolastica e formare il personale scolastico sulle azioni di            
prevenzione della diffusione del SARS-CoV-2; 



5. 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; 

6. Garantire la massima trasparenza negli atti amministrativi, chiarezza e tempestività nelle           
comunicazioni, anche attraverso l’utilizzo di strumenti informatici, garantendo il rispetto          
della privacy; 

 

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A: 

1. Prendere visione del Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della           
diffusione del SARS-CoV-2; 

2. Condividere e sostenere le indicazioni della scuola, in un clima di positiva collaborazione, al              
fine di garantire lo svolgimento in sicurezza di tutte le attività scolastiche; 

3. Monitorare sistematicamente e quotidianamente lo stato di salute delle proprie figlie, dei            
propri figli e degli altri membri della famiglia, e nel caso di sintomatologia riferibile al               
COVID-19 (febbre con temperatura superiore ai 37,5°C, brividi, tosse secca, spossatezza,           
indolenzimento, dolori muscolari, problemi gastrointestinali, dissenteria, perdita del gusto         
e/o dell’olfatto, difficoltà respiratorie o fiato corto), tenerli a casa e informare            
immediatamente il proprio medico di famiglia o la guardia medica seguendone le            
indicazioni e le disposizioni; 

4. Recarsi immediatamente a scuola e riprendere l’alunna e l’alunno in caso di manifestazione             
improvvisa di sintomatologia riferibile a COVID-19 nel rispetto del Regolamento recante           
misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 dell’Istituto; 

5. In caso di positività accertata al SARS-CoV-2 della propria figlia o del proprio figlio, ,               
collaborare con il Dirigente scolastico o con il suo Primo collaboratore, con il referente              
COVID e con il Dipartimento di prevenzione dell’Azienda sanitaria locale per consentire il             
monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti stretti al fine di identificare           
precocemente la comparsa di possibili altri casi; 

6. Contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità delle           
alunne e degli alunni e a promuovere comportamenti corretti nei confronti delle misure             
adottate in qualsiasi ambito per prevenire e contrastare la diffusione del virus, compreso il              
puntuale rispetto degli orari di ingresso, uscita e frequenza scolastica dei propri figli; 

7. Consultare periodicamente il sito dell’Istituto o il registro elettronico per visionare le            
comunicazioni della scuola  

 
 

Durante il perdurare del periodo emergenziale 
 
I GENITORI SI IMPEGNANO A: 
 

1. accompagnare/prelevare i figli nell’orario stabilito e comunicato dalla scuola; 

2. accompagnare/prelevare i figli presso l’ingresso/uscita pertinente alla classe di         

appartenenza; 

3. nel caso di ritardo in entrata/uscita, attendere lo svolgimento regolare di entrata/uscita            

di tutte le classi e di seguito consegnare o prelevare il proprio figlio; 



4. vigilare sul corretto uso della mascherina da parte dei loro figli all’ingresso a scuola. 

L’ALUNNA / L’ALUNNO SI IMPEGNA A: 

1. essere puntuale ed utilizzare nell’ingresso/uscita da scuola esclusivamente        

l’ingresso/uscita di pertinenza della classe di appartenenza; 

2. transitare solo nelle aree di pertinenza della propria classe; 

3. utilizzare solo il bagno di pertinenza della propria classe/corridoio 

4. mantenere la destra durante gli spostamenti nei corridoi, nelle scale e nei luoghi di              

transito; 

5. rispettare le regole di igiene e le misure di prevenzione adottate dall’Istituzione            

Scolastica 

 
DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 
La Didattica Digitale Integrata sarà attivata nel caso di una recrudescenza del virus COVID-19,              
come prescritto dal Decreto n.39 del 26/06/2020 - “Piano scuola 2020-2021”: paragrafo “Piano             
scolastico per la Didattica digitale integrata”, secondo il quale “Qualora l’andamento           
epidemiologico dovesse configurare nuove situazioni emergenziali a livello nazionale o locale, sulla            
base di un tempestivo provvedimento normativo, potrebbe essere disposta nuovamente la           
sospensione della didattica in presenza e la ripresa dell’attività a distanza, attraverso la modalità              
di didattica digitale integrata.”  
 
L’Istituzione scolastica si impegna a: 

● pianificare strategie didattiche, informatiche, di tutela della privacy e organizzative          
finalizzate alla definizione ed al conseguimento di un affidabile sistema che possa garantire             
il diritto all’istruzione e al lavoro durante eventuali sospensioni della didattica e delle             
attività amministrative in presenza (dotazione di piattaforme digitali di e-learning;          
formazione e aggiornamento del personale in tema di competenze informatiche e didattica            
integrata, quest’ultima estesa ai BES); 

● fornire in comodato d’uso i computer portatili a sua disposizione e a realizzare la Didattica               
Integrata Digitale mediante applicazioni supportate anche dai telefoni cellulari,         
consapevole che non tutte le famiglie dispongono degli stessi dispositivi tecnologici, anche            
in dipendenza del numero di figli in età scolare;  

● ricalibrare e comunicare mediante il sito gli obiettivi della programmazione annuale e i             
criteri di valutazione;  

● operare scelte didattiche flessibili che tengano conto delle diverse situazioni familiari e            
individuali, soprattutto nel caso di alunni con bisogni educativi speciali;  

● operare in una fascia oraria definita, così da aiutare alunni e famiglie a distinguere il tempo                
del lavoro da quello familiare;  

● mantenere la comunicazione con le famiglie singolarmente attraverso le mail e attraverso il             
registro elettronico; collegialmente attraverso il sito.  

 
Le famiglie si impegnano a: 

● consultare periodicamente il sito dell’Istituto o il registro elettronico per visionare le            
comunicazioni della scuola;  

● stimolare l’alunno alla partecipazione il più possibile autonoma e responsabile alle attività            
di didattica integrata digitale e allo svolgimento dei compiti assegnati rispettando le            
scadenze;  



● vigilare affinché i contenuti delle lezioni, loro eventuali registrazioni e il materiale on line              
che sono postati ad uso didattico non vengano utilizzati in modo improprio né tali da               
causare imbarazzo alla scuola e ai docenti;  

● controllare che siano rispettate tutte le norme vigenti a difesa della privacy.  
 
Lo/a studente/ssa s’impegna a: 

● impegnarsi nella didattica digitale integrata rispettando la netiquette e le indicazioni dei            
docenti, osservando le consegne;  

● utilizzare i dispositivi elettronici a supporto della didattica, in comodato o personali, in             
modo corretto nel rispetto della Legge evitando azioni lesive della privacy e della dignità              
dell’altro riconducibili al cyberbullismo ed al bullismo in generale.  

 

 

La firma del presente atto impegna le parti a rispettarlo in buona fede. 

 
  
 
Cognome e nome studente:  ______________________________  
  
Classe: ________  
  
Firma genitore ________________________________  

  
Firma genitore ________________________________  
  

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                             Tamara MICALE 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

 ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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