
1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prot. n.    6506/IV.5 del 21/10/2021 -       Delibera n. 6 del Collegio dei Docenti del 7-09-2021 

 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ a.s. 2021/2022 

Premessa 
"L'educazione deve tendere allo sviluppo della personalità, dei talenti, delle abilità mentali e fisiche; allo 

sviluppo del rispetto per i diritti umani e per le libertà fondamentali; alla preparazione ad una vita 
responsabile in una società libera, in uno spirito di comprensione, di pace, di tolleranza, uguaglianza fra i 
sessi e amicizia tra tutti i popoli, gruppi etnici, nazionali e religiosi; allo sviluppo del rispetto per l'ambiente 

naturale." 
 (Convenzione ONU 1989) 

 

Per i fini di cui al comma 1 della Legge 107 2015: “Affermare il ruolo centrale della scuola nella società della 

conoscenza; innalzare i livelli di istruzione e le competenze degli studenti, nel rispetto dei tempi e degli stili di 
apprendimento; contrastare le diseguaglianze socio-culturali e territoriali; prevenire e recuperare l'abbandono 
e la dispersione scolastica; realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente di ricerca, 
sperimentazione e innovazione didattica, di partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva; garantire 
il diritto allo studio, le pari opportunità di successo …”, le istituzioni scolastiche garantiscono la partecipazione 
alle decisioni degli organi collegiali e la loro organizzazione è orientata alla massima flessibilità, 

diversificazione, efficienza ed efficacia del servizio scolastico, nonché all'integrazione e al miglior utilizzo delle 
risorse e delle strutture, all'introduzione di tecnologie innovative e al coordinamento con il contesto 
territoriale di appartenenza.  

Alla luce di ciò l’Istituto comprensivo Statale “don Lorenzo Milani” di Caserta, perseguendo l’obiettivo di 

costruire un’alleanza educativa con i genitori, mediante relazioni costanti nel rispetto dei reciproci ruoli, ha 
predisposto il seguente Patto di Corresponsabilità, con il quale: 
 

LA SCUOLA si impegna a: 

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

qualità in un ambiente educativo sereno e sicuro e favorendo il processo di formazione di ciascuno 

studente, nel rispetto dei suoi ritmi e tempi di apprendimento; 

• disporre iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, al fine di favorire il 

successo formativo e combattere la dispersione scolastica oltre a promuovere il merito e incentivare le 

situazioni di eccellenza; 

• favorire la piena integrazione degli studenti diversamente abili, promuovere iniziative di accoglienza e 

integrazione degli studenti stranieri, stimolare riflessioni e attivare percorsi volti al benessere e alla tutela 

della salute degli studenti; 

• garantire la massima trasparenza nelle valutazioni e nelle comunicazioni mantenendo un costante 

rapporto con le famiglie nel rispetto della privacy. 

 

IL DOCENTE, al fine di garantire itinerari di apprendimento che siano di effettiva soddisfazione del diritto 

allo studio, si impegna nei confronti degli alunni a: 

• rispettare il Regolamento d’Istituto dei docenti; 

• fornire interventi didattici ed educativi   qualificati; 

• impostare un dialogo costruttivo con i genitori, instaurando rapporti corretti nel rispetto dei ruoli; 

• favorire la creazione di un ambiente educativo sereno e rassicurante gratificando il processo di formazione 

di ciascuno; 

• attuare interventi il più possibile individualizzati, cercando di rispettare tempi e ritmi di apprendimento di 

ciascuno; 

• coinvolgere gli alunni in modo attivo, stimolando l’interesse, la curiosità, la progettualità, la collaborazione 

in equipe, cosicché vivano il processo di apprendimento con motivazione; 
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• valorizzare l’apporto personale e le esperienze, anche extrascolastiche di ciascun   alunno; 

• dichiarare, motivare e documentare le proposte formative per rendere l’alunno consapevole degli obiettivi 

e dei percorsi operativi; 

• incoraggiare l’ordine, la puntualità, il rispetto delle regole e delle   scadenze; 

• abituare ad una corretta gestione del proprio tempo, per rendere più proficuo il lavoro sia in classe sia a 

casa; 

• guidare gli allievi all’uso corretto degli strumenti di lavoro, del diario scolastico, dei libri di testo, dei 

sussidi e alla gestione degli spazi scolastici; 

• avviare gli allievi, attraverso conversazioni, dialoghi e discussioni guidate, a mettersi in posizione di 

ascolto e a problematizzare la realtà al fine di aiutarli a porsi domande e a cercare risposte; favorire 

processi di autonomia, di autoregolazione e di responsabilità degli alunni; 

• far acquisire una graduale consapevolezza nelle proprie capacità per affrontare, con sicurezza, i nuovi 

apprendimenti; 

• assumere un atteggiamento educativo coerente con quanto collegialmente stabilito; 

• garantire la massima trasparenza nelle valutazioni e nelle comunicazioni nel rispetto della privacy; 

• educare al rispetto dell’identità individuale, delle diversità, in particolare quelle etniche, linguistiche, 

culturali e religiose. 

 

L’ALUNNO, al fine di promuovere la propria crescita culturale ed assolvere ai propri compiti 

sociali si impegna a: 

• rispettare il Regolamento d’Istituto degli alunni prendendo coscienza dei propri diritti-doveri; 

• collaborare con gli insegnanti per mantenere in classe un clima favorevole al dialogo e all’apprendimento; 

• avere nei confronti del Dirigente Scolastico, dei docenti, del personale A.T.A un atteggiamento rispettoso 

anche sotto il profilo formale; 

• avere nei confronti dei compagni lo stesso rispetto che chiede per sé stesso; 

• rispettare il proprio materiale, gli ambienti e le attrezzature scolastiche; 

• partecipare al lavoro scolastico individuale e/o di gruppo sfruttando le opportunità offerte dalla scuola; 

• applicarsi con puntualità nei compiti a casa e nello studio; 

• frequentare con puntualità e regolarmente le lezioni; 

• mettere in atto un atteggiamento responsabile per il raggiungimento degli obiettivi formativi ed educativi; 

• attuare comportamenti adeguati alla salvaguardia della sicurezza propria e altrui sia in ambiente 

scolastico che extra-scolastico; 

• accettare, rispettare, aiutare gli altri ed i diversi da sé. 

 

IL GENITORE, per una proficua collaborazione scuola-famiglia, si impegna a: 

• partecipare alla vita della scuola, conoscerne e sostenerne l’azione educativa; 

• fungere da supporto all’osservanza del Regolamento di Istituto, necessaria per assicurare un sereno 

svolgimento delle attività; 

• Far rispettare l’orario d’entrata e d’uscita dalla scuola, con particolare attenzione alle uscite anticipate ed 

ai ritardi abituali; 

• Evitare di condurre i propri figli nei locali scolastici in occasione degli incontri istituzionali scuola - 

famiglia, durante i quali non è garantito il servizio di sorveglianza. 

• giustificare puntualmente ogni assenza del figlio e firmare ogni comunicazione ricevuta dalla scuola; 

• impostare un dialogo costruttivo con i docenti e il dirigente, instaurando rapporti corretti nel rispetto dei 

ruoli; 

• collaborare affinché a casa l’alunno trovi atteggiamenti educativi coerenti a quanto proposto dalla scuola; 

• comprendere le motivazioni di eventuali interventi individualizzati; 

• incoraggiare e sostenere gli sforzi ed il lavoro scolastico dei figli, chiedendo un impegno continuo e 

proficuo; 

• prendere visione periodicamente della produzione scolastica e delle comunicazioni scuola/famiglia; 

• favorire nei figli la fiducia nelle proprie possibilità e infondere atteggiamenti di apertura nei confronti della 

scuola; 

• rendere autonomo l’alunno nella gestione delle attività e del materiale   scolastico; 

• assicurare una puntuale e regolare frequenza dei figli; 

• evitare di allontanare i figli dalla scuola prima del termine delle lezioni o per periodi prolungati durante 

l’anno; 

• comunicare alla Scuola eventuali problematiche che potrebbero derivare da situazioni di disagio familiare 

e/o scolastico; 

• contribuire alla valutazione della qualità del sistema scolastico attraverso la compilazione di strumenti 
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condivisi (questionari, ecc.); 

• educare al rispetto dell’identità individuale, delle diversità, in particolare quelle etniche, linguistiche, 

culturali e religiose. 

 

 

 

INTEGRAZIONE AL PATTO DI CORRESPONSABILITÀ a.s. 2021/2022 
(in materia di emergenza SARS-COV-2) 

 
la responsabilità del rientro a scuola in sicurezza “è frutto della collaborazione di tutti (docenti, personale 

amministrativo e tecnico, studenti, genitori), poiché solo con un approccio sistemico e collegiale si può 

tutelare il bene prezioso della salute pubblica”. 

Alla luce di ciò l’Istituto comprensivo Statale “Don Lorenzo Milani” di Caserta, tenuto conto della normativa 

vigente, ha predisposto la seguente integrazione al patto di corresponsabilità a.s. 2020/2021, con la quale: 

 

a) LA FREQUENZA NELL’ISTITUTO SCOLASTICO 

 

LA SCUOLA relativamente alla normativa covid-19 si impegna: 

• Ad adottare tutte le misure di prevenzione e di protezione volte al contenimento del rischio di contagio 

nonché le misure di gestione di eventuali casi COVID-19 o sospetti, in modo da limitare, per quanto 

possibile, la diffusione dell’infezione.  

• A fornire puntuale informazione rispetto ad ogni dispositivo organizzativo e igienico sanitario adottato per 

contenere la diffusione del contagio da Covid-19 e di impegnarsi, durante il periodo di frequenza, a 

comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni; 

• Ad avvalersi di personale adeguatamente formato sulle procedure igienico sanitarie di contrasto alla 

diffusione del contagio. Il personale stesso si impegna ad osservare scrupolosamente ogni prescrizione 

igienico sanitaria e a recarsi al lavoro solo in assenza di ogni sintomatologia riferibile al Covid-19; 

• A realizzare le procedure di triage all’ingresso e ad adottare tutte le prescrizioni igienico sanitarie, tra cui 

le disposizioni circa il distanziamento; 

• Ad attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da parte di un 

bambino, ragazzo o adulto frequentante l’Istituto, a ogni disposizione dell’autorità sanitaria locale. 

• A fornire, nel limite delle disponibilità e fino ad esaurimento, ciascun alunno di mascherina monouso da 

utilizzare in classe e durante gli spostamenti all’interno dell’Istituto compresa l’uscita. 

 

LA FAMIGLIA relativamente alla normativa covid-19: 

• Si impegna a prendere conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna e 

pubblicate dall’Istituto e di informarsi costantemente sulle iniziative intraprese dalla scuola in materia; 

• Dichiara che il figlio/a, convivente all’interno del nucleo familiare, non è sottoposto alla misura della 

quarantena ovvero che non è risultato positivo al COVID-19 e di informare immediatamente il referente 

Covid-19 del plesso di eventuali variazioni alle dichiarazioni; 

• È consapevole che non deve assolutamente mandare a scuola i figli che abbiano sintomi riconducibili a 

Covid-19, oppure che negli ultimi 14 giorni siano entrati in contatto con malati di Covid-19 o con persone 

in isolamento precauzionale. 

• Dichiara di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre pari o superiore a 37,5° o 

di altra sintomatologia riconducibile a Covid-19, il personale scolastico provvede all’isolamento immediato 

del minore secondo le indicazioni del protocollo di sicurezza emanate dal Ministero e dal Comitato Tecnico 

Scientifico e ad informare immediatamente l’Asl di competenza e i familiari; La famiglia sarà 

immediatamente avvisata ed è tenuta al prelievo del minore nel più breve tempo possibile. A tale scopo, 

è indispensabile garantire la costante reperibilità di un familiare o di un delegato, durante l’orario 

scolastico; 

• Dichiara di 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. 

• Dichiara di essere consapevole che, alla ripresa delle attività di interazione legate alle attività scolastiche, 
pur con le dovute precauzioni, non sarà possibile azzerare il rischio di contagio; che tale rischio dovrà però 
essere ridotto al minimo, attraverso la scrupolosa e rigorosa osservanza delle misure di precauzione e 

sicurezza, previste da appositi protocolli per lo svolgimento delle attività e che, per questo, sarà 
importante assicurare la massima cautela anche al di fuori della scuola e delle attività scolastiche; 

• Si impegna a dotare il proprio figlio/a di mascherina, da usare nel momento di ingresso a scuola. 

• Si impegna ad accedere alla segreteria solo previo appuntamento e preferendo per quanto possibile gli 
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strumenti di comunicazione a distanza. 

• Si impegna a non recarsi a scuola per futili motivi.  

• Si impegna a rispettare percorsi di entrata/uscita, opportunamente predisposti. 

• Si impegna a non far portare dai propri figli a scuola giochi da casa che potrebbero essere condivisi con 

altri compagni e costituire veicolo di contagio. 

• Si impegna a dotare il proprio figlio/a del materiale scolastico indicato dalla scuola, e di provvederne al 

rinnovo in caso di esaurimento. 

• Si impegna a rispettare rigorosamente gli orari indicati per l’entrata e l’uscita. 

• Si impegna ad aspettare i propri figli all’esterno della scuola o nelle postazioni individuate nei diversi 

plessi scolastici. 

• Si impegna ad effettuare i colloqui con i docenti nel pieno rispetto delle norme anticontagio e, se si rende 

necessario, a distanza, in videoconferenza, previo appuntamento mediante i canali generalmente utilizzati 

nel giorno e nell’ora destinato alla programmazione. 

• È consapevole che l’accesso ai locali della scuola è consentito ad un solo genitore (o un suo delegato) 

munito di mascherina.  

• Si impegna a mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro; è consentita la sosta per il tempo 

strettamente necessario per l’accompagnamento o il ritiro del proprio figlio. 

• si impegna a collaborare attivamente e responsabilmente con gli insegnanti, 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. 

 

L’ALUNNA/L’ALUNNO, compatibilmente con l’età, si impegna a: 

• prendere coscienza delle semplici regole per prevenire e contrastare la diffusione del SARS-CoV-2 

suggerite dalla segnaletica, dagli insegnanti, dal personale collaboratore scolastico e applicarle 

costantemente; 

• indossare la mascherina all’ingresso e all’uscita e ogni qualvolta lascia la propria postazione in aula; a non 

lasciare la propria postazione per motivi non necessari; a non soffermarsi nei corridoi e nei servizi igienici 

se non per il tempo strettamente necessario; a rispettare le regole di distanziamento all’ingresso, 

all’uscita e in tutti gli spostamenti all’interno della scuola. 

• 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; 

• avere cura del materiale scolastico, libri quaderni astuccio ecc., e che provvederà a rifornire in caso di 

esaurimento, evitando di condividerlo con i compagni. 

• collaborare attivamente e responsabilmente con gli insegnanti, gli altri operatori scolastici, le 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. 

 

b) LA DIDATTICA A DISTANZA 
 
L’articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 111/2021 stabilisce che “… al fine di assicurare il valore della 
scuola come comunità e di tutelare la sfera sociale e psico-affettiva della popolazione scolastica” dispone che, 

sull’intero territorio nazionale e per l’intero anno scolastico 2021/2022, i servizi educativi e scolastici “sono 
svolti in presenza”  
In condizioni sanitarie che impongano interventi di deroga alla “scuola in presenza”. Il comma 4, articolo 1, 
del decreto-legge prevede che - sino al 31 dicembre 2021 - per specifiche aree del territorio o per singoli 

istituti, i Presidenti di Regioni e Province autonome così come i Sindaci, “esclusivamente in zona rossa o 
arancione e in circostanze di eccezionale e straordinaria necessità dovuta all’insorgenza di focolai o al rischio 

estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica … nel 
rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità” possano derogare alla regola generale del comma 1, 
disponendo la sospensione dello svolgimento dell’attività scolastica e didattica in presenza.  
La nota tecnica al decreto legge stabilisce che “In tale malaugurata ipotesi, per il tempo strettamente 
necessario, le istituzioni scolastiche avranno cura di assicurare il diritto allo studio dei propri alunni attraverso 
il ricorso alla didattica digitale integrata”. 
La DAD (Didattica A Distanza) è estesa, per quanto previsto dal Decreto Sostegni Bis n.73/2021, 

agli studenti cosiddetti fragili, ossia immunodepressi e/o con patologie gravi, che possiedano certificati medici 
rilasciati dalle competenti autorità sanitarie o dal medico curante. 
 
LA SCUOLA si impegna a: 

• fornire in comodato d’uso i computer portatili a sua disposizione e a realizzare la Didattica a Distanza 
mediante applicazioni supportate anche dai telefoni cellulari, consapevole che non tutte le famiglie 

https://www.ilpatronato.it/patronato-inpas/normativa/decreto-sostegni-bis/
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/05/25/21G00084/sg
https://www.ilpatronato.it/patronato-inpas/servizio-assistenza-consulenza-pratiche-di-patronato/pratiche-per-disabili-ed-invalidi/#invalidita
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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 i canali ritenuti più idonei e 

concordati con le famiglie stesse e attraverso il registro elettronico; collegialmente attraverso il sito. 
 
LA FAMIGLIA si impegna a: 

• consultare periodicamente il sito dell’Istituto per visionare le comunicazioni della scuola; 
• stimolare l’alunno alla partecipazione il più possibile autonoma e responsabile alle attività di didattica a 

distanza 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.  

 
 
L’ALUNNA/L’ALUNNO, compatibilmente con l’età, si impegna a: 

• consultare con costanza, nel registro elettronico, la piattaforma appositamente predisposta per la 
diffusione dei compiti e delle lezioni.  

• partecipare il più possibile autonomamente e responsabilmente alle attività di didattica a distanza e allo 
svolgimento dei compiti assegnati, rispettando le scadenze; 

• utilizzare il materiale didattico condiviso su piattaforma o attraverso altro canale concordato con la 
famiglia, solo ed esclusivamente in funzione della didattica, evitando qualsiasi altro tipo di diffusione e 
condivisione. 

• Evitare in modo assoluto di scattare fotografie o registrare audio e/o video durante le attività di 
videoconferenza.   

 

 

 
La firma del presente patto impegna le parti a rispettarlo in buona fede. Dal punto di vista giuridico non libera i 
soggetti che lo sottoscrivono da eventuali responsabilità in caso di mancato rispetto delle normative relative al 
contenimento dell’epidemia Covid-19, delle normative ordinarie sulla sicurezza sui luoghi di lavoro e delle Linee 
guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella 

fase 2 dell’emergenza COVID-19 di cui all’allegato n.8 del DPCM del 17/05/2020. 
 

Per quanto non esplicitato si fa riferimento al Regolamento di Istituto visionabile sul sito 

www.casertaquinto.edu.it 

 
Il Dirigente Scolastico 

 
 
 

I docenti 

 
 
 
I genitori 
 

Caserta, _______________2021 


