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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’
( art. 5 bis del D.P.R. 21.11.2007, n. 235 aggiornato alla luce delle indicazioni fornite dal Piano scuola 2020/21 pubblicato da M.I. con
nota n.39 26/06/2020 e dell’allegato documento tecnico scientifico del 28 maggio 2020 e dei successivi aggiornamenti ai fini della
situazione di emergenza sanitaria provocata dal Covid 19)
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; 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 Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV2 dell’Istituto, 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;
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;
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,
Noi sottoscritti
- Anna Rita CARATI, Dirigente scolastico e legale rappresentante del Comprensivo R. Durante, in nome e per conto proprio, di tutti i docenti di
ciascun Consiglio di Classe di Scuola secondaria di 1° grado, di ciascun Modulo di Scuola Primaria, di ciascuna sezione di Scuola dell’Infanzia di
Melendugno e Borgagne, di tutto il personale non docente e
- Signori ________________________________ ____________________________________, genitori dell’alunno/a___________________________________________ iscritto/a
nell’anno scolastico 2018- 2019 presso l’Istituto Comprensivo “R.Durante”di Melendugno alla classe_____ della Scuola
o
o
o
o
o

dell’Infanzia
Primaria
Secondaria di 1°grado di
Melendugno
Borgagne

SCUOLA

GENITORI

ALUNNI

Il piano dell’offerta formativa dell’Istituto, -Ci impegniamo a conoscere le regole che Lo studente si impegna a:
per ogni ordine di scuola, è ispirato disciplinano il funzionamento della comunità Conoscere
l’organizzazione
scolastica,
dall’intento fondamentale di promuovere il scolastica dell’I.C.S. “R. Durante” di prendendo visione del Piano triennale

successo formativo di ogni studente, di
procurare le condizioni per il suo benessere e
di accogliere e sostenere le sue inclinazioni
ed i suoi bisogni.
Pertanto Mission della scuola sarà:
-accompagnare gli studenti nel loro
passaggio
dall’infanzia
all’adolescenza
favorendone la crescita globale della
persona;
- creare una scuola che “diventi luogo
d’incontro e di confronto centro di
innovazione socio-culturale, riferimento nel
territorio per lo sviluppo di capitale umano,
culturale e sociale;
- promuovere l’Eco-sostenibilità che si
declina come rispetto di sé, dell’altro e
dell’ambiente naturale e umano;
-tutto il personale in servizio, docente e non
docente assicurerà il rigoroso rispetto di
tutte le norme contenute nel Regolamento
d’Istituto, costituendo così un modello di
riferimento per gli alunni, a sostegno
dell’esigenza di garantire e di indurre
comportamenti di legalità e giustizia;
-la scuola farà in modo che gli alunni siano
preventivamente informati dei vari percorsi
didattici, dei corrispondenti obiettivi di
apprendimento e delle modalità operative
per conseguirli, così come desumibili dalla
lettura del Piano triennale dell’Offerta
Formativa presente anche sul sito Internet
dell’istituto;
-la scuola s’impegna a promuovere
l’autovalutazione dello studente a partire

Melendugno, come stabilite dall’apposito
Regolamento d’istituto pubblicato sul sito
della scuola e sul diario scolastico;
-condividiamo e accettiamo il contenuto del
suddetto
Regolamento
d’Istituto
e
concorreremo, in accordo con i docenti, ad
affrontare eventuali momenti critici della vita
scolastica di nostro/a figlio/a; condividiamo
la Mission della scuola esplicitata nel PTOF, di
sviluppare nei nostri figli la cultura del
rispetto del sé e degli altri e dell’ambiente
(eco sostenibilità);
-ci impegniamo a rispettare e a far rispettare
da nostro/a figlio/a, anche attraverso
un’opportuna opera di sensibilizzazione, le
norme definite dal Regolamento d’Istituto e,
per gli alunni di scuola secondaria di 1°
grado, dal D.P.R. n. 249/1998 come integrato
e modificato dal D.P.R. n. 235/2007 (Statuto
delle studentesse e degli studenti). In
particolare ci impegniamo a far rispettare ai
nostri figli le norme relative al corretto uso di
strumenti
ed
attrezzature
digitali
(smartphone, tablet);
-ci impegniamo, ai sensi degli articoli 147,
155, 317 bis e 2048 del Codice civile, a
vigilare con la massima diligenza possibili sui
comportamenti messi in atto da nostro/a
figlio/a nei confronti della comunità
scolastica
dell’I.C.S.“R.
Durante”
di
Melendugno,
consapevoli
della
responsabilità a cui siamo chiamati dalla
culpa in educando; ci impegniamo a vigilare
sul comportamento dei nostri figli durante la

dell’offerta formativa della scuola e dei
regolamenti dell’Istituto;
Partecipare
attivamente
alla
vita
dell’Istituto, anche attraverso la presenza
negli organismi collegiali, instaurando un
rapporto di collaborazione con gli insegnanti
e gli altri operatori della scuola, con le
compagne e i compagni;
Frequentare regolarmente le lezioni e alle
altre attività della scuola, osservando l’orario
scolastico e giustificando tempestivamente
gli eventuali ritardi e assenze;
Portare la famiglia a conoscenza delle
comunicazioni e delle iniziative della scuola;
Mantenere un comportamento corretto
nell’agire e nel parlare, di rispetto nei
confronti di tutto il personale della scuola,
delle compagne e dei compagni, anche
adottando un abbigliamento consono
all’ambiente scolastico; Studiare con
assiduità
e
serietà,
applicandosi
regolarmente al lavoro scolastico, assolvendo
regolarmente gli impegni di studio e
gestendo responsabilmente gli impegni
extracurricolari ed extrascolastici;
Conoscere e osservare le disposizioni
organizzative e di sicurezza;
Rispettare locali, arredi, attrezzature,
strumenti e sussidi didattici, senza recare
danni al patrimonio della scuola;
Condividere la responsabilità di avere cura
dell’ambiente scolastico e di renderlo più
bello e accogliente, contribuendo ad un clima

dalla scuola dell’infanzia mediante l’uso di
strumenti di valutazione ed autovalutazione
condivisi;
-la scuola effettuerà le riunioni periodiche dei
Consigli di Classe, d’Interclasse e di
Intersezione invitando a partecipare i
genitori rappresentanti della classe o della
sezione, al fine di assicurare la massima
partecipazione, anche in termini di proposta;
-la scuola, oltre alle normali occasioni di
incontro con le famiglie, promuoverà
momenti di informazione e consultazione
con i genitori nel caso di specifiche situazioni
degli alunni ovvero corrisponderà ad
analoghe richieste dei genitori;
-la scuola provvederà ad informare i genitori
sugli esiti delle prove di verifica, sul
rendimento e su ogni altro aspetto
significativo
della
vita
scolastica
dell’alunno/a a mezzo di:
1) convocazione diretta dei genitori;
2) annotazioni sul diario personale del
discente;
3) annotazione sulla pagina personale del
R.E.;
-la scuola assicura la realizzazione di
iniziative volte alla personalizzazione degli
interventi per garantire lo sviluppo armonico
dell’alunno secondo i bisogni e le potenzialità
di ciascuno;
-la scuola esprimerà la valutazione del
rendimento e dei risultati degli alunni,
mediante voti attribuiti sulla base di criteri

permanenza nel cortile della scuola nel
l’orario precedente all’ingresso e successivo
all’uscita;
-ci impegniamo a collaborare con la scuola
nella realizzazione del percorso formativo di
nostro/a figlio/a, partecipando a riunioni,
assemblee, colloqui;
-assicuriamo la nostra costante e vigile
collaborazione al fine di promuovere
l’impegno nello studio di nostro/a figlio/a e
di consentire all’Istituto Comprensivo Statale
“R. Durante” di realizzare con successo le
finalità formative previste nel Piano
Triennale dell’Offerta Formativa;
-abbiamo preso visione della privacy “policy”
dell’Istituto Comprensivo Statale “R.
Durante”
di
Melendugno,
esplicitata
nell’informativa resa ex art. 13 D.L.vo n.
196/2003 consegnata dall’istituto all’atto
dell’iscrizione di nostro/a figlio/a
ci impegniamo sostenere e promuovere le
iniziative della scuola volte a favorire
l’autonomia e il senso di responsabilità anche
nell’utilizzo degli strumenti digitali e delle
nuove tecnolgie al fine di prevenire e
contrastare efficacemente i fenomeni di
bullismo e cyberbullismo;
ci impegniamo a partecipare alle iniziative di
prevenzione e informazione previste dalla
scuola;
ci impegniamo a segnalare tempestivamente
alla scuola e/o alle autorità competenti i casi
di bullismo e di cyberbullismo e/o i casi di

di benessere, serenità nei rapporti, amore per
la scoperta e la conoscenza;
Usare un linguaggio corretto e rispettoso in
tutti gli ambienti frequentati e online;
Utilizzare i dispositivi digitali nel rispetto dei
regolamenti dell’Istituto, solo per fini
didattici e su autorizzazione esplicita e
motivata dell’insegnante; Segnalare agli
insegnanti e ai genitori episodi di bullismo o
cyberbullismo di cui fosse vittima o
testimone;
Accettare, rispettare e aiutare gli altri,
impegnandosi a comprendere le ragioni dei
comportamenti altrui, evitando di utilizzare
gli strumenti digitali e i mezzi di
comunicazione per aggredire, denigrare
ingiuriare e molestare altre persone,
consapevoli che certi comportamenti si
configurano come reati perseguibili dalla
Legge;
Accettare e mettere in atto le azioni
riparatrici decise dalla scuola nei casi in cui a
seguito di comportamenti non rispettosi dei
regolamenti dell’Istituto.
EMERGENZA COVID19
Esercitare la propria autonomia e il proprio
senso di responsabilità di persone che
transitano
verso
l’ultima
fase
dell’adolescenza ed entrano nel mondo delle
responsabilità definite persino nel Codice
Penale, partecipando allo sforzo della
comunità scolastica e delle altre realtà sociali
di prevenire e contrastare la diffusione del
SARS-CoV-2;

predefiniti ed approvati dal Collegio dei
docenti.
la scuola provvederà a organizzare attività di
informazione e prevenzione in rapporto ai
fenomeni di bullismo e di cyberbullismo;
la scuola provvederà a stimolare un uso
consapevole e responsabile degli strumenti
digitali e delle nuove tecnologie;
la scuola provvederà a creare un ambiente
scolastico accogliente, sereno, fiducioso e
rispettoso nei confronti di tutti, anche
attraverso il coinvolgimento di associazioni
ed enti presenti sul territorio con
competenze specifiche;
la scuola provvederà a vigilare attentamente
riconoscendo le manifestazioni anche lievi di
bullismo e cyberbullismo e monitorando le
situazioni di disagio personale o sociale;
EMERGENZA COVID19
La scuola si impegna a rispettare tutte le
indicazioni fornite dal M.I. nel protocollo
“Piano scuola” e nei documenti tecnici
scientifici allegati.
Precisamente la scuola garantirà:
1) Distanziamento fisico come da
regolamento sia in aula che durante i
momenti di pausa nella scuola
primaria e secondaria;
2) Ingressi molteplici e differenziati al
fine di evitare assembramenti;
3) Igienizzazione quotidiana degli spazi;
4) Utilizzo di arredi adeguati a garantire
il distanziamento sociale;

altre violazioni dei diritti dei minori di cui
viene a conoscenza;
ci impegniamo a sostenere e accompagnare
le proprie figlie e i propri figli nell’esecuzione
delle azioni riparatrici decise dalla scuola;
ci impegniamo a discutere e condividere con
le proprie figlie e i propri figli il Patto
educativo di corresponsabilità sottoscritto
con l’Istituzione scolastica.
EMERGENZA COVID19
Premesso che nel documento tecnico del M.I.
è espressamente dichiarato che: ai fini della
tutela e garanzia della salute personale e
della
comunità
“si
rimanda
alla
responsabilità individuale rispetto allo
stato di salute proprio o dei minori
affidati alla responsabilità genitoriale”;
-ci impegniamo a rispettare le disposizioni
previste per prevenire il diffondersi
dell’epidemia di covid 19;
-ci impegniamo a garantire il rispetto della
precondizione per la presenza a scuola di
studenti:
 l’assenza di sintomatologia respiratoria o
di temperatura corporea superiore a 37.5°C
anche nei tre giorni precedenti o di altri
sintomi quali mal di gola, congestione
nasale, congiuntivite, perdita dell’olfatto o
del gusto e di informare tempestivamente il
pediatra della comparsa dei sintomi o
febbre;
 non essere stati in quarantena o isolamento
domiciliare negli ultimi 14 giorni;

Prendere visione, rispettare puntualmente e
promuovere il rispetto tra le compagne e i
compagni di scuola di tutte le norme previste
dal Regolamento recante misure di
prevenzione e contenimento della diffusione
del SARS-CoV-2 dell’Istituto;
Monitorare costantemente il proprio stato di
salute, anche attraverso la misurazione della
propria temperatura corporea, e comunicare
tempestivamente alla scuola la comparsa di
sintomi riferibili al COVID-19 (febbre con
temperatura superiore ai 37,5°C, brividi,
tosse secca, spossatezza, indolenzimento,
dolori muscolari, diarrea, perdita del gusto
e/o dell’olfatto, difficoltà respiratorie o fiato
corto) 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 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.

5) Utilizzo dei dispositivi di protezione
individuale da parte del personale
della scuola nei casi previsti dalla
norma.
-all’ingresso della scuola NON sarà effettuata
la rilevazione della temperatura corporea.

 non essere stati a contatto con persone
positive, per quanto di propria conoscenza,
negli ultimi 14 giorni;
- di essere consapevole ed accettare che, in
caso di insorgenza di febbre (uguale o
superiore a 37,5°) o di altra sintomatologia
(tra quelle sopra riportate), la scuola
provvederà all’isolamento immediato del
bambino o adolescente e ad informare
immediatamente i familiari i quali dovranno
immediatamente prelevare l’alunno da
scuola e fare comunicazione al medico di
base o pediatra;
-ci impegniamo a rispettare scrupolosamente
gli orari di ingresso e di uscita al fine di
evitare gli assembramenti;
-ci impegniamo a rispettare gli accessi
previsti per l’ingresso e per le uscite destinati
alla classe di nostro figlio e ad evitare che si
creino assembramenti garantendo che si
rispetti il metro di distanza tra gli alunni fuori
dall’edificio;
-ci impegniamo a fornire le mascherine di
comunità quotidianamente a nostro figlio per
usarla nei casi prescritti dalla legge;
-ci impegniamo a collaborare con la scuola
nello spiegare a nostro figlio e a far rispettare
tutte le norme di igiene previste dalla
normativa per la prevenzione della diffusione
del virus Sars Covid19:
-lavaggi frequenti e accurati delle mani,
-sanificazione periodica e frequente del
materiale didattico e della divisa scolastica,

-utilizzo di fazzolettini monouso e corretta
gestione dello smaltimento degli stessi;
-ci impegniamo a non accedere a scuola se
non nei casi strettamente necessari e previo
appuntamento telefonico e via mail;
- ci impegniamo a comunicare, mediante
idoneo
certificato
medico,
eventuali
situazioni di fragilità di nostro figlio;
ci impegniamo a non portare nostro figlio a
scuola nell’ipotesi in famiglia ci sia un
congiunto in quarantena o che presenti i
sintomi dell’infezione da Covid 19 fino a
quando non verrà accertata la sua negatività
al virus;
- ci impegniamo, nell’ipotesi debba
ricominciare la didattica a distanza a:
- leggere con attenzione il Regolamento sulla
DDI che si trova sul sito alla voce
Regolamenti;
- consultare periodicamente il sito
dell’Istituto e l’area circolari del registro
elettronico
per
visionare
le
comunicazioni della scuola nonché l’area
circolari del Registro elettronico;
- 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;

Avv. Anna
Rita Carati
- controllare che siano
rispettate
tutte le
C.F. CRTNRT66E59E506I
norme vigenti a difesa04/09/2020
della privacy.
07:32:31

Il dirigente scolastico
(Avv. Anna Rita Carati)

