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Inzago, 25 settembre 2020
Ai Genitori degli alunni
dell’Istituto Comprensivo di Inzago
e p.c.
Ai Docenti

OGGETTO: PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ
Si comunica che, tra le numerose incombenze previste per l’avvio dell’anno scolastico, emerge per la sua
importanza, ma soprattutto per la sua valenza educativa per tutti i protagonisti dell’Istituzione Scolastica, la
sottoscrizione del Patto Educativo di Corresponsabilità.
Si coglie l’occasione per ricordare che il Patto Corresponsabilità Educativa è la dichiarazione, esplicita e
partecipata dei diritti e doveri che regolano il rapporto tra la scuola, le famiglie e gli alunni. Coinvolge l'intero
corpo docente, i genitori, gli alunni con l’intento di promuovere lo sviluppo del reciproco senso di
responsabilità e impegno.
Questo documento nasce dal DPR 235/07, che ha modificato l’art. 3 del DPR 249/98 (Statuto delle studentesse
e degli studenti) e prevede quanto segue:
• In ogni singola istituzione scolastica, è proposta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti
di un Patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa
diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie.
• Nell'ambito delle prime settimane di inizio delle attività didattiche, ciascuna istituzione scolastica pone
in essere le iniziative più idonee per le opportune attività di accoglienza dei nuovi studenti, per la
presentazione del piano dell'offerta formativa, dei regolamenti di istituto e del patto educativo di
corresponsabilità.
L’alleanza educativa Scuola – Famiglia è fondamentale per intraprendere un percorso volto alla costruzione di
un bene comune: il bene del figlio e dell’alunno. Scuola e Famiglia si accordano perché credono di lavorare per
il medesimo scopo, perché allearsi per intraprendere un percorso costruttivo può aiutare a raggiungere con
minore fatica i risultati.
Questa alleanza è più che mai necessaria, in questo difficile momento, per promuovere il rispetto delle norme
anticontagio e la condivisione di comportamenti corretti che contribuiscano a ridurre i rischi di tutti sia
all’interno che fuori dalla scuola.
Il Patto Educativo di corresponssabilità deve essere firmato:
• Per la Scuola dell’Infanzia e per la Primaria da entrambi i Genitori;
• Per la Scuola Secondaria di primo grado dai Genitori e dal/la figlio/a.
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Il Patto deve essere SOTTOSCRITTO DA ENTRAMBI I GENITORI (fatte salve le eccezioni previste dalle leggi
italiane, di cui la Scuola deve essere informata tramite documentazione scritta che sarà acquisita nel
protocollo riservato).
La dematerializzazione, che non è una libera scelta ma un obbligo di legge, diventa in questo momento ancora
più urgente da attuare, stante la raccomandazione delle competenti autorità di scambiare meno materiale
cartaceo possibile fra la scuola e le famiglie per evitare che diventi veicolo di trasmissione del Covid-19.
E’ richiesta la firma del Patto allegato, da inviare agli Uffici di Segreteria ESCLUSIVAMENTE via mail all’indirizzo
ufficiodidattico@icinzago.edu.it
Il file dovrà essere inviato con la seguente denominazione: CIRC.18 COGNOME NOME CLASSE PLESSO

La pubblicazione del Patto educativo di corresponsabilità sarà nei prossimi giorni accompagnata da quella di
altri documenti fondamentali per la vita nella Scuola: il Piano organizzativo per la ripresa delle attività
didattiche in sicurezza e l’Integrazione al Regolamento di Istituto.
Distinti saluti.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Patrizia Perego
(Documento firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate)
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - PATTO EDUCATIVO E DI CORRESPONSABILITA’
Integrazione al pa.o di corresponsabilità a seguito dell’emergenza sanitaria COVID-19.
IMPEGNI DA PARTE DELLA SCUOLA
In coerenza con le indicazioni del Ministeriali, del CTS e delle Autorità sanitarie locali:
• realizzare tuE gli intervenG di cara.ere organizzaGvo in materia di prevenzione e protezione,
nei limiG delle proprie competenze e con le risorse a disposizione, nel rispe.o della normaGva
vigente e delle linee guida emanate dal Ministero della Salute, dal Comitato tecnico-scienGﬁco e
dalle altre autorità competenG, ﬁnalizzate a miGgare il rischio di diﬀusione del SARS-CoV-2;
• seguire, per quanto riguarda il corpo docente e il personale ATA, tu.e “le precondizioni”
necessarie all’aEvità didaEca in presenza: assenza di sintomatologia respiratoria o di
temperatura corporea superiore a 37,5°, non essere staG in quarantena o isolamento
domiciliare negli ulGmi 14 giorni, non essere staG a conta.o con persone posiGve, per quanto a
propria conoscenza, negli ulGmi 14 giorni.
• garanGre condizioni di sicurezza, pulizia e igiene in tuE gli ambienG dedicaG alle aEvità
scolasGche e sorvegliare sulla corre.a applicazione di norme di comportamento, regolamenG e
divieG, coerentemente con i provvedimenG ado.aG dalle Autorità competenG.
• garanGre l’oﬀerta formaGva in sicurezza, prevedendo – in coerenza con le condizioni ambientali
e organizzaGve della scuola, e in accordo con le Autorità competenG - anche l’uGlizzo di
modalità a distanza, se necessario;
• Rendere disponibili prodoE igienizzanG a norma di legge;
• predisporre intervenG di supporto psicopedagogico, nei limiG delle risorse disponibili, a favore
di docenG, alunni e famiglie, per la gesGone dei vissuG stressanG e traumaGci legaG
all’emergenza sanitaria.
• garanGre la massima trasparenza negli aE amministraGvi, chiarezza e tempesGvità nelle
comunicazioni, anche a.raverso l’uGlizzo di strumenG informaGci, garantendo il rispe.o della
privacy;
• fornire in comodato d’uso i computer portaGli a sua disposizione e a realizzare la DidaEca a
distanza mediante applicazioni, supportate anche dai telefoni cellulari e tablet, consapevole che
non tu.e le famiglie dispongono degli stessi disposiGvi tecnologici, anche in dipendenza del
numero di ﬁgli in età scolare;
• operare scelte didaEche ﬂessibili che tengano conto delle diverse situazioni familiari e
individuali, sopra.u.o nel caso di alunni con bisogni educaGvi speciali;

IMPEGNI DELLA/DELLO STUDENTESSA/ STUDENTE:
• prendere visione del Piano OrganizzaGvo per la gesGone dell’emergenza sanitaria da COVID-19,
garantendone l’applicazione per la parte di propria competenza;
• rispe.are tu.e le norme di comportamento, i regolamenG e i divieG deﬁniG dalle Autorità
competenG e dall’IsGtuto, con parGcolare riferimento alla misurazione quoGdiana della
temperatura prima del trasferimento a Scuola, al distanziamento tra persone, all’uso di
disposiGvi di protezione (mascherine chirurgiche, ecc.), alla igiene/disinfezione personale e
delle superﬁci di conta.o con gel e salvieEne disinfe.anG, al rispe.o di eventuali prescrizioni/
diﬀerenziazioni negli orari scolasGci, alle modalità speciﬁche di ingresso/uscita dalla stru.ura
scolasGca;
• monitorare sistemaGcamente il proprio stato di salute e comunicare tempesGvamente alla
famiglia o alla scuola la comparsa di sintomi riferibili al COVID-19 (febbre con temperatura
superiore ai 37,5° C, brividi, tosse secca, congiunGvite, congesGone nasale, spossatezza,
indolenzimento, dolori muscolari, diarrea, perdita del gusto e/o dell’olfa.o, diﬃcoltà
respiratorie o ﬁato corto);
• favorire il corre.o svolgimento di tu.e le aEvità scolasGche, garantendo a.enzione e
partecipazione aEva sia in presenza sia a distanza;
• in caso di sospensione delle aEvità didaEche e aEvazione della DDI (DidaEca Digitale
Integrata), essere puntuale alle video-lezioni, presentarsi con aspe.o e abbigliamento adeguaG:
l’aula virtuale è un’aula a tuE gli eﬀeE; essere consapevole che l’impegno, il comportamento e
la produzione degli elaboraG richiesG saranno ogge.o di valutazione.
• trasme.ere/condividere con i propri familiari/tutori tu.e le comunicazioni provenienG dalla
Scuola.

IMPEGNI DELLA FAMIGLIA:
• prendere visione del Piano OrganizzaGvo per la gesGone dell’emergenza sanitaria da COVID-19,
garantendone l’applicazione per la parte di propria competenza;
• condividere e sostenere le indicazioni della Scuola, in un clima di posiGva collaborazione, al ﬁne
di garanGre lo svolgimento in sicurezza di tu.e le aEvità scolasGche;
• rispe.are le “precondizioni” necessarie per la presenza a scuola per tu.o il periodo
dell’emergenza sanitaria: assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea
superiore a 37,5°, non essere staG in quarantena o isolamento domiciliare negli ulGmi 14 giorni,
non essere staG a conta.o con persone posiGve, per quanto a propria conoscenza, negli ulGmi
14 giorni;
• rispe.are, applicandole, tu.e le indicazioni prevenGve dell’infezione da COVID-19 del Piano
OrganizzaGvo della Scuola, Ministeriali e delle Autorità competenG, con parGcolare riferimento

a: rilevazione della temperatura dei propri ﬁgli prima del trasferimento a Scuola, fornitura di
disposiGvi di protezione previsG dalla normaGva (mascherine, gel e salvie.e disinfe.anG, ecc.);
• monitorare sistemaGcamente e quoGdianamente 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, congiunGvite, congesGone
nasale, spossatezza, indolenzimento, dolori muscolari, diarrea, perdita del gusto e/o dell’olfa.o,
diﬃcoltà respiratorie o ﬁato corto), tenerli a casa e informare immediatamente il proprio
medico di famiglia (o la guardia medica) e la Scuola, seguendo le indicazioni e le disposizioni in
vigore al momento;
• aver cura di venire a prendere a scuola, in maniera tempesGva, il proprio ﬁglio in caso di sintomi
riconducibili a COVID-19 e in tal caso non far venire a scuola il ragazzo/la ragazza il giorno
successivo;
• rispe.are il divieto di entrare o di permanere nei locali scolasGci laddove, anche
successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil-inﬂuenzali,
temperatura oltre 37.5°, provenienza da zone a rischio o conta.o con persone posiGve al virus
nei 14 giorni precedenG, etc.) stabilite dalle Autorità sanitarie competenG;
• fornire i disposiGvi di protezione previsG dalla normaGva e individuaG dalla scuola tra le misure
di prevenzione e contenimento dell’epidemia
• contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità del proprio ﬁglio
e promuovere i comportamenG correE nei confronG delle misure ado.ate in qualsiasi ambito
per prevenire e contrastare la diﬀusione del virus;
• garanGre il puntuale rispe.o degli orari di accesso/uscita dalla scuola e di frequenza scolasGca
dei propri ﬁgli sia in presenza sia a distanza;
• comunicare ai docenG qualunque diﬃcoltà nell’ambito della DidaEca a distanza, al ﬁne di
trovare una soluzione comune;
• vigilare aﬃnché i contenuG delle videolezioni, loro eventuali registrazioni e il materiale on line
che sono postaG ad uso didaEco non vengano uGlizzaG in modo improprio, né tali da causare
imbarazzo alla scuola e ai docenG;
• partecipare aEvamente alla vita della scuola, consultando con regolarità il sito e il registro
ele.ronico.
L’assunzione di questo impegno ha validità per l’intero periodo di permanenza dell’alunno
nell’isJtuzione scolasJca e ha caraLere vincolante.
LA SCUOLA SI IMPEGNA

I GENITORI / TUTORI SI IMPEGNANO

_________________________

____________________________
____________________________
LA STUDENTESSA / LO STUDENTE SI IMPEGNA
____________________________

Da compilare e consegnare in segreteria

I so.oscriE, genitori/tutori dell’alunno ________________________________________________
Classe___________________ plesso _________________________________________________

DICHIARANO

di aver le.o il Pa.o di Corresponsabilità, di essere pienamente consapevole:
a) delle disposizioni richiamate nel presente Pa.o e delle conseguenG responsabilità
b) della necessità della loro scrupolosa osservanza.

_______________, li_____________

Firma dei genitori/tutori
______________________________
______________________________

Firma della studentessa / dello studente
______________________________

