
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I genitori/esercenti potestà genitoriale/tutori 

consapevoli di tutte le conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni 

mendaci 

SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE PATTO DI CORRESPONSABILITÀ  

 

per l’alunno/a ________________________________________________________________ 

iscritto/a alla Scuola dell’Infanzia / Primaria / Secondaria di primo grado 

classe ____, sezione ____ 

 

 

PREMESSA 

La finalità generale della Scuola e ̀ lo sviluppo armonico e integrale della persona, all’interno dei 

principi sanciti dagli artt. 2, 3, 4, 30, 33 e 34 della Costituzione italiana nonché della più ampia 

tradizione culturale europea, la promozione della conoscenza nel rispetto e nella valorizzazione 

delle diversità individuali, attraverso il coinvolgimento attivo degli allievi e delle famiglie. 

La scuola sostiene la formazione cognitiva e culturale affinché l’allievo possa confrontarsi 

serenamente con la mutevolezza degli scenari sociali presenti e futuri, per inserirvisi come 

lavoratore, cittadino, persona autonoma e responsabile, in grado di contribuire al progresso 

materiale, culturale e civile della società. 

 

 
 
 
 
 

PATTO EDUCATIVO 
DI CORRESPONSABILITA’  

Anno Scolastico 2020/2021 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO  

“ARZANO 4 D’Auria - Nosengo” 
Scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado 

Sede centrale: Via Napoli, 232 - Tel e Fax 0817312978 – 0816584006 

Presidenza e segreteria: Prol.to Via Ferrara - Tel. e/o fax 081 5737181 

80022 Arzano (Napoli) 

CM. NAIC8EF001 - Cod. Fisc. 93056770634 

sito web: www.4daurianosengo.edu.it 

e-mail: naic8ef001@istruzione.it – pec: naic8ef001@pec.istruzione.it 
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La Scuola dell’Infanzia accoglie i bambini e le bambine dai tre anni ai sei anni; cura la 
relazione personale tra pari e con gli adulti; 
valorizza il gioco in tutte le sue forme ed 
espressioni; accoglie e sostiene i processi di 
maturazione e sviluppo di tutti i bambini, in 
particolar modo di quelli che hanno bisogni 
educativi speciali; conferisce importanza alle 
esperienze che concorrono a: 
 
CONSOLIDARE L’IDENTITÀ PERSONALE, per la 
costruzione di una immagine positiva di sé. 
 
SVILUPPARE L’AUTONOMIA, favorendo l’autostima, la fiducia in sé e negli altri, 
l’assunzione di atteggiamenti sempre più responsabili, l’espressione con diversi linguaggi 
dei propri sentimenti ed emozioni. 
 
ACQUISIRE COMPETENZE, promuovendo l’attitudine a porre domande, a riflettere, a 
descrivere le esperienze e consolidare le abilità sensoriali, percettive, motorie, 
linguistiche, intellettive e creative. 
 
VIVERE LE PRIME ESPERIENZE DI CITTADINANZA, favorendo l’integrazione e la necessità di 
rispettare regole condivise. 
 
 
 
La Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di primo grado accolgono rispettivamente 
alunni dai 6 agli 11 anni e dagli 11 ai 14 anni, indipendentemente dalle condizioni 
personali e sociali, di sesso, lingua, razza o appartenenza religiosa. 
 
 

La scuola del primo ciclo, concorrendo al pieno 
sviluppo della persona, contribuisce a: 
 
ELABORARE IL SENSO DELLA PROPRIA ESPERIENZA 
in modo che ogni alunno possa assumere un ruolo 
attivo nel proprio apprendimento, esprimere 
curiosità, riconoscere le proprie difficoltà, 
assumere maggiore consapevolezza di sé, avviarsi 
a costruire un proprio progetto di vita, anche se 
portatore di bisogni speciali. 
 

PROMUOVERE L’ACQUISIZIONE DI CONOSCENZE E ABILITÀ FONDAMENTALI PER SVILUPPARE 
LE COMPETENZE CULTURALI DI BASE, attraverso l’acquisizione di linguaggi e codici della 
nostra cultura in un orizzonte allargato ad altre culture e all’uso consapevole dei media 
sostenendo un’educazione plurilingue e interculturale, come risorsa funzionale alla 
valorizzazione delle diversità e al successo scolastico di tutti. 
 
PROMUOVERE LA PRATICA CONSAPEVOLE E ATTIVA DELLA CITTADINANZA attraverso la 
costruzione del senso di legalità e lo sviluppo di un’etica della responsabilità, l’adozione 
di atteggiamenti di cooperazione e solidarietà, la conoscenza della Costituzione italiana, 
la valorizzazione delle differenze per prevenire e regolare conflitti. 
 

 



 
I DIRITTI E I DOVERI 

La Costituzione italiana e la normativa comunitaria 

garantiscono specifici diritti e impongono altrettanti 

doveri direttamente agli alunni, i veri protagonisti dei 

processi di insegnamento e di maturazione personale 

e sociale. 

 

 

 

I DIRITTI DEGLI ALUNNI 

1. Diritto ad una formazione culturale qualificata e ad una valutazione formativa. 

2. Diritto all’informazione sulle norme che regolano la vita della scuola. 

3. Diritto ad interventi individualizzati in situazioni di ritardo o di svantaggio, nonché 

di prevenzione del disagio relazionale. 

4. Diritto all’ascolto e al rispetto. 

5. Diritto alla sicurezza degli ambienti e delle attrezzature.  

 
 
 
 

I DOVERI DEGLI ALUNNI 

1. Dovere di frequentare regolarmente le lezioni, di portare a termine gli impegni di 

studio, di non allontanarsi dall’aula durante il cambio dell’ora. 

2. Dovere di rispettare il personale della scuola, adottare comportamenti 

collaborativi, vestire in modo decoroso e funzionale all’attività didattica. 

3. Dovere di rispettare le disposizioni organizzative e di sicurezza, utilizzando 

correttamente strutture, strumenti e sussidi, in modo da non arrecare danno a sé, 

agli altri, al patrimonio scolastico. 

4. Dovere di non portare a scuola oggetti o materiali inutili o dannosi e di non usare 

in classe il cellulare. 

5. Dovere di rispettare e curare aule, laboratori e tutti gli spazi utilizzati, curandone 

l’ordine, astenendosi dall’imbrattare pareti e superfici, lasciando gli spazi usati 

puliti e in ordine. 

 

 

 



MISURE DI PREVENZIONE DEL CONTAGIO DA COVID 19 

 

Nell’attuale fase di emergenza epidemiologica, la ripresa delle attività educativo - 

didattiche in presenza è stata regolata da norme emergenziali specifiche, a cominciare 

dai prerequisiti per essere ammessi alla frequenza. 

 

Il Comitato Tecnico Scientifico (CTS) istituito presso il Dipartimento della Protezione 

Civile, relativamente alle “misure organizzative generali” e ai comportamenti delle 

famiglie, o di chi detiene la potestà genitoriale, ha individuato le precondizioni per la 

presenza a scuola: 

 

1. l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 

37,5° C anche nei tre giorni precedenti;  

2. non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;  

3. non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria 

conoscenza, negli ultimi 14 giorni.  

 

 

La misurazione della temperatura corporea deve essere effettuata a casa, ogni 

giorno. 

 

Chiunque ha sintomatologia respiratoria o temperatura superiore a 37,5°C deve restare 

a casa. Pertanto si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute 

dei minori affidati alla responsabilità genitoriale. 

 
 
FREQUENZA NELL’ISTITUTO SCOLASTICO 



Famiglia 

La regolare frequenza dell’alunna/o avviene attraverso la reciprocità degli impegni di 
seguito definiti. 
 

 

IMPEGNI DELLA FAMIGLIA  

IL GENITORE (o titolare di responsabilità genitoriale) dichiara:  

 di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti 
alla data odierna;  

 che il figlio, o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare non 
e ̀ sottoposto alla misura della quarantena ovvero che non è risultato 
positivo al COVID-19;  

 di impegnarsi a trattenere il proprio figlio al domicilio in presenza di 
febbre (uguale o superiore a 37,5°) da misurare quotidianamente prima di accedere a 
scuola, oppure in presenza 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;  

 di essere consapevole che in caso di febbre uguale o superiore i 37,5° o di presenza 
delle altre sintomatologie sopra citate, il figlio non viene ammesso a scuola e rimane 

sotto la sua responsabilità;  

 di essere consapevole che, in caso di insorgenza di febbre (uguale o superiore a 37,5°) 
o di altra sintomatologia (tra quelle sopra riportate) durante l’orario scolastico, la 
Scuola provvede all’isolamento immediato dell’alunna/o e ad informare 
immediatamente i familiari che devono provvedere ad un tempestivo ritiro del 
proprio figlio/a;  

 di essere consapevole che il proprio figlio/a deve rispettare le indicazioni igienico 
sanitarie all’interno dell’istituto scolastico;  

 di essere stato adeguatamente informato dall’Istituto scolastico di tutte le disposizioni 
organizzative e igienico sanitarie per la sicurezza e per il contenimento del rischio di 
diffusione del contagio da Covid-19;  

 di non poter accedere, se non per situazioni di comprovata emergenza, a scuola, 
durante lo svolgimento delle attività ed in presenza dei bambini;  

 di impegnarsi ad adottare, anche nei tempi e nei luoghi della giornata che il proprio 
figlio non trascorre a scuola, comportamenti di massima precauzione circa il rischio di 
contagio;  

 di essere consapevole che nel momento di una ripresa di attività di interazione, seppur 
controllata, non e ̀ possibile azzerare il rischio di contagio che, invece, va ridotto al 
minimo attraverso la scrupolosa e rigorosa osservanza delle misure di precauzione e 
sicurezza previste da appositi protocolli per lo svolgimento delle attività (per questo è 
importante osservare la massima cautela anche al di fuori del contesto dell’istituto 
scolastico).  

 

La famiglia si impegna a: 

 prendere visione del Piano Organizzativo per la gestione dell’emergenza sanitaria da 
COVID-19, garantendone l’applicazione per la parte di propria competenza (con 
particolare riferimento ai propri diritti-doveri in tema di salute individuale e 

collettiva); 

 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;  

 rispettare, applicandole, tutte le indicazioni preventive dell’infezione da Covid 19 del 
Piano Organizzativo della Scuola, Ministeriali e delle Autorità competenti, con 
particolare riferimento a: rilevazione della temperatura dei propri figli prima del 
trasferimento a Scuola, fornitura di dispositivi di protezione previsti dalla normativa 
(ad es. mascherina/e, gel disinfettante ecc.) al primo ingresso;  

 garantire il puntuale rispetto degli orari di ingresso/uscita dalla scuola e di frequenza 
scolastica dei propri figli sia in presenza sia a distanza; 

 partecipare attivamente alla vita della scuola, consultandone con regolarità il sito 
istituzionale e il registro elettronico. 



Alunni 

Scuola 

Personale 

 

IMPEGNI DELLA SCUOLA 
La Scuola, in coerenza con le indicazioni del Ministeriali, del CTS e delle Autorità 
sanitarie locali si impegna a: 

 adottare uno specifico Piano Organizzativo, coerente con le caratteristiche 
del contesto, che specifichi le Azioni messe in campo per la gestione 
dell’emergenza sanitaria da COVID-19; 

 garantire condizioni di sicurezza e igiene in tutti gli ambienti dedicati alle 
attività scolastiche; 

 organizzare e realizzare azioni di informazione rivolte all’intera comunità 
scolastica e di formazione del personale per la prevenzione dell’infezione 
da Covid-19; 

 garantire l’offerta formativa in sicurezza, prevedendo – in coerenza con le 
condizioni ambientali e organizzative della scuola, e in accordo con le 

Autorità competenti - anche l’utilizzo della didattica digitale integrata; 

 favorire la costruzione di occasioni di condivisione degli obiettivi di salute pubblica e di 
corresponsabilità fra personale scolastico, docenti, studenti e famiglie;  

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

 sorvegliare la corretta applicazione di norme di comportamento, regolamenti e divieti, 
coerentemente con i provvedimenti adottati dalle Autorità competenti; 

 comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni vigenti. 
 

 

IMPEGNI DEL PERSONALE 
Il personale si impegna a: 

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

 adottare tutte le prescrizioni igienico sanitarie previste dalla normativa 
vigente, tra cui le disposizioni circa il distanziamento;  

 attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da 
Covid-19 da parte di un alunno o adulto frequentante l’istituto scolastico, a 
ogni disposizione dell’autorità sanitaria locale.  

 

 

IMPEGNI DEGLI ALUNNI 
Gli alunni si impegnano a: 

 seguire le indicazioni del Piano Organizzativo per la gestione dell’emergenza 
sanitaria da COVID-19, 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 e i divieti, 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.), alla igiene/disinfezione personale, al 
rispetto di eventuali prescrizioni/differenziazioni negli orari scolastici, 
alle modalità specifiche di ingresso e di uscita; 

 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 utilizzanti nell’eventuale svolgimento di attività didattiche a 
distanza; 

 trasmettere/condividere con i propri familiari/esercenti la potestà genitoriale/tutori tutte 
le comunicazioni provenienti dalla Scuola.  

 
 
 



Scuola 

 

LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

  

La didattica digitale integrata, intesa come 
metodologia innovativa di insegnamento-
apprendimento, integra la tradizionale esperienza 
di scuola in presenza e, in caso di una 
recrudescenza del virus COVID-19, la surroga 
come prescritto dal Decreto n. 39 del 26/06/2020 
- “Piano scuola 2020-2021”: paragrafo “Piano 
scolastico per la Didattica digitale integrata”.  
 

La Didattica a distanza richiede, pertanto, una ridefinizione e un rafforzamento del patto 
educativo di corresponsabilità tra la scuola e la famiglia, mediante l’assunzione dei 
seguenti impegni.  
 
 
 
 

IMPEGNI DELLA SCUOLA 

La Scuola si impegna a:  
 

1. fornire in comodato d’uso i computer portatili a sua disposizione, 
come da criteri deliberati dal Consiglio d’Istituto ed a realizzare la 
Didattica a distanza 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;  

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

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

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

5. mantenere la comunicazione con le famiglie singolarmente attraverso contatti 
telefonici, mail e attraverso il registro elettronico; collegialmente attraverso il 
sito.  

 

 

IMPEGNI DELLA FAMIGLIA 

La famiglia si impegna a: 

 consultare periodicamente il sito dell’Istituto e la Bacheca DidUp 
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;  

 controllare che siano rispettate tutte le norme vigenti a difesa della privacy.  

Famiglia 



Alunni 

 
 
 
 

IMPEGNI DEGLI ALUNNI 

Gli alunni si impegnano a: 

 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 utilizzanti nell’eventuale 
svolgimento di attività didattiche a distanza; 

 trasmettere/condividere con i propri familiari/esercenti la potestà 
genitoriale/tutori tutte le comunicazioni provenienti dalla Scuola.  

 
 
 
 
 
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 della normativa relativa al contenimento dell’epidemia Covid-
19, della normativa ordinaria sulla sicurezza dei luoghi di lavoro.  
 
Arzano, ……………..…….. 

I genitori/esercenti potestà genitoriali/tutori 
 

…………………………………………………. 
 

…………………………………………………. 
 
 
 

ALTRIMENTI INDICARE SE SI TRATTA DI CASO A O CASO B 
 

      A. Nel caso di genitori separati/divorziati con affidamento ad entrambi i genitori, 
poiché è prevista la firma di entrambi (cfr. Articolo 155 del codice civile, modificato 
dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54), ciascun genitore dovrà inviare il presente modulo.  
 

      B. Nel caso in cui il modello sia sottoscritto da uno solo dei genitori occorre 
sottoscrivere anche la seguente dichiarazione: 
 
 Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., consapevole delle sanzioni 
penali richiamate dall’art. 76 del citato D.P.R. in caso di dichiarazioni mendaci, dichiaro 
sotto la mia personale responsabilità di esprimere anche la volontà dell’altro genitore 
che esercita la patria potestà dell’alunno/a il quale conosce e condivide le scelte 
esplicitate. 
 
Arzano, ………….. 

I genitori/esercenti potestà genitoriali/tutori 
 

…………………………………………………. 
 

…………………………………………………. 
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