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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ  

 

TRA L’ISTITUTO COMPRENSIVO “G.MAZZINI-E.FERMI”  

E I GENITORI DEGLI ALUNNI DELL’ISTITUTO  

ai sensi del  

DPR 249/1998, modificato dal DPR n. 235/2007- art.5 bis, aggiornato dal D.M. 87/2020 e dal  Decreto 
89/2020 e  

Visti il Dpr n° 249 del 24/06/1998 e il Dpr n° 235 del 21/11/2007 “Regolamento recante lo Statuto  delle 
studentesse e degli studenti della scuola secondaria”;   

Visto il D.M. n.30 del 15 marzo 2007 “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di te lefoni  
cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari,  
dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti”;   

Visto il Decreto n.89 del 7 agosto 2020 recante “Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale                
integrata, di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39” - Allegato A - Linee guida per  
la Didattica digitale integrata.  

 

                                                     _____________________________  

 

La scuola è il luogo di promozione e di educazione mediante lo studio, l’acquisizione delle conoscenze e  lo 
sviluppo della coscienza civile.  

La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e 
volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari  dignità e nella 
diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione della cittadinanza, la realizzazione  del diritto allo 
studio e lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno.  
Il Piano dell’Offerta Formativa si può realizzare solo attraverso la partecipazione responsabile di tutte le  
componenti della comunità scolastica. La sua realizzazione dipenderà quindi dall’assunzione di specifici  
impegni da parte di tutti.  

L’Istituto Comprensivo “G.Mazzini-E.Fermi” di Avezzano (AQ), in piena sintonia con quanto stabilito dal  
regolamento degli studenti e delle studentesse, propone il seguente patto educativo di  corresponsabilità 
che definisce, in maniera puntuale e condivisa, i diritti e i doveri nel rapporto tra  istituzione scolastica 
autonoma, famiglie e studenti.  

Il rispetto di tale patto costituisce la condizione indispensabile per costruire un rapporto di fiducia  
reciproca, per potenziare le finalità dell’offerta formativa e per guidare gli studenti e le studentesse  al 
successo scolastico.  

- Favorire un rapporto costruttivo tra scuola e famiglia nel rispetto dei reciproci ruoli, finalizzato a  
promuovere il pieno sviluppo del soggetto educando.  

● Offrire un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona, garantendo un servizio didattico 
di  qualità in un ambiente educativo sereno, favorendo il processo di formazione di ciascuno 
studente, nel  rispetto dei suoi ritmi e tempi di apprendimento: 



 

 

LA SCUOLA SI IMPEGNA A:  

 
●  Fornire esperienze culturali e formative qualificate, aperta alla pluralità delle idee, nel rispetto  

dell’identità di ciascuno studente: 
- Promuovere la formazione di una maturità orientativa in grado di porre lo studente nelle 
condizioni  di operare scelte il più possibile autonome e responsabili; 
- Favorire la capacità di iniziativa, di decisione e di assunzione di responsabilità; 
- Creare un clima di serenità, di confronto, di reciprocità e di collaborazione con le diverse  
componenti; 
- Garantire competenza e professionalità; 
- Rispettare l'orario di servizio e vigilare attentamente sugli alunni in classe e nell’intervallo senza 
mai  abbandonare la classe; 
- Prevenire, vigilare e intervenire in caso di inosservanza delle regole  di convivenza civile e del 
divieto di fumo; 
- Redigere, condividere e pubblicare sul sito il Piano scolastico per la DDI.   

●  Offrire 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: 
- Lavorare in modo collegiale con i colleghi dello stesso settore/disciplina e con l’intero consiglio di  
classe; 
- Attivare strategie di recupero e potenziamento in risposta alle necessità degli alunni.  

● Favorire la piena integrazione degli alunni diversamente abili, promuovere iniziative di accoglienza e  
integrazione degli studenti stranieri, tutelandone la lingua e la cultura, anche attraverso la 
realizzazione  di iniziative interculturali, 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, anche attraverso strumenti tecnologicamente avanzati, nel rispetto della  
privacy: 
- Esplicitare i criteri per la valutazione delle verifiche e comunicare con chiarezza i risultati di tutte le  
verifiche svolte; 
- Comunicare tempestivamente agli alunni e periodicamente alle famiglie l’andamento didattico e  
disciplinare per ricercare ogni possibile sinergia finalizzata all’ottenimento del successo formativo.  

GLI ALUNNI SI IMPEGNANO A:  
             -prendere coscienza dei propri diritti-doveri rispettando la scuola intesa come insieme di persone,        
                ambienti e attrezzature: 

- essere puntuali e frequentare con regolarità; 
- depositare il cellulare nell'apposita scatola di raccolta posta in ogni aula al momento dell’ingresso  
- non usare in classe il cellulare fermo restando l’uso concordato con i docenti per attività 
didattiche; 
- lasciare l’aula solo se autorizzati dal docente; 
- chiedere di uscire dall’aula solo in caso di necessità ed uno per volta;  
- rispettare i compagni ed il personale della scuola; 
- rispettare le diversità personali e culturali, la sensibilità altrui; 
- rispettare gli spazi, gli arredi ed i laboratori della scuola;  
-rispettare i tempi programmati e concordati con i docenti per il raggiungimento del proprio 
curricolo,  impegnandosi in modo responsabile nell’esecuzione dei compiti richiesti:  
-conoscere e rispettare il Regolamento di Istituto; 



 

- dare valore e significato alle regole scolastiche; 
- partecipare al lavoro scolastico individuale e di gruppo; 
- svolgere regolarmente il lavoro assegnato a scuola ed a casa; 
- partecipare regolarmente alle verifiche previste dai docenti;  
- accettare, rispettare e aiutare gli altri e i diversi da sé, impegnandosi a comprendere le ragioni dei 
loro  comportamenti.  

 

I GENITORI SI IMPEGNANO A:  

● Riconoscere il valore educativo della scuola;  
● Valorizzare l’istituzione scolastica, instaurando un positivo clima di dialogo, nel rispetto delle scelte  

educative e didattiche condivise, oltre ad un atteggiamento di reciproca collaborazione con i 
docenti;  

● Conoscere, rispettare rigorosamente e condividere con i propri figli il Regolamento d’Istituto e dare  
valore e significato alle regole scolastiche;  

● Rispettare l’istituzione scolastica, favorendo una assidua frequenza dei propri figli alle lezioni,  
partecipando attivamente agli organismi collegiali e controllando quotidianamente le comunicazioni  
provenienti dalla scuola; 

● Segnalare situazioni critiche, di vandalismo e di inosservanza delle regole di  convivenza civile e del 
divieto di fumo;   

● Sostenere i propri figli nel lavoro, a scuola e a casa, assicurare la frequenza e la puntualità alle 
lezioni,  limitare le uscite anticipate e gli ingressi posticipati ai motivi di effettivo bisogno e urgenza; 

● Educare i figli ad un uso responsabile e corretto dei telefoni cellulari e di altre apparecchiature 
digitali;    

● Discutere, presentare e condividere con i propri figli il patto educativo sottoscritto con l’Istituzione  
scolastica; 

● Risarcire i danni alle strutture e agli arredi scolastici eventualmente provocati da comportamenti  
inadeguati del/la proprio/a figlio/a;  

● Non pretendere risarcimento per danni  derivati in relazione all’impiego di cellulari e simili;  
● Collaborare alle iniziative della scuola in funzione dell'arricchimento dell'offerta formativa;   
● Uniformarsi agli atteggiamenti educativi adottati dalla scuola;  
● Leggere attentamente le comunicazioni della scuola sull’apposita sezione del sito e sul registro  

elettronico ed attenersi scrupolosamente a quanto in esse indicato;  
● Leggere e osservare il Piano scolastico per la DDI.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 
 

PATTO DI CORRESPONSABILITA’ BULLISMO E CYBERBULLISMO  

Alleanza educativa tra Scuola e Famiglia 

Visto il D.M. n. 5843/A3 del 16 ottobre 2006 “Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e legalità”;  
Visto il D.M. n.16 del 5 febbraio 2007 “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la 
prevenzione del bullismo”; 
Vista la nota MIUR prot. N. 3214/2012, che ha diramato le Linee di indirizzo concernenti “Partecipazione dei 
genitori e corresponsabilità educativa”; 
Visto il D.M. n.30 del 15 marzo 2007 “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari 
e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di 
vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti”; 
Viste le Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo al cyberbullismo emanate 
dal MIUR in data 15/04/2015; 
Vista la Legge n. 71 del 29/05/ 2017 recante Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto 
del fenomeno del cyberbullismo; 
Viste Le Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo al cyberbullismo emanate 
dal MIUR ad ottobre 2017; 
Viste le Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del Bullismo e Cyberbullismo per le istituzioni 
scolastiche di ogni grado aggiornamento del 13/01/2021. 

 

Premesso che 

La Legge 29 Maggio 2017 n.71, disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del 
fenomeno del cyberbullismo, prevede il contrasto al fenomeno con azioni di carattere preventivo anziché 
repressivo, escludendo quindi il campo penale e si parla di ammonimento.  

● La responsabilità civile del minore: delle conseguenze dannose degli atti del minorenne risponde:  
1) Chi ne ha la vigilanza (alternativamente il genitore o il precettore);  
2) Il genitore per culpa in educando. 
              Il genitore risponde per culpa in educando anche quando il minore è affidato alla vigilanza di 
un terzo. 

● Condotte di bullismo e cyberbullismo.  
● Il bullismo consiste in comportamenti aggressivi, ripetitivi perpetrati da una o più persone nei 

confronti di una vittima es. dare pugni, schiaffi; danneggiare o distruggere cose d’altri, rubare beni 
personali,insultare, minacciare, denigrare; pressare anche con allusioni sessuali; provocare 
l'isolamento sociale e l’esclusione dal gruppo; diffondere maldicenze, bugie sul conto della vittima in 
modo reiterato. 

● Si definisce Cyberbullismo "qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, 
denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, 
trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la 
diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore 
il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo 
in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo". 

● L’intervento (anche disciplinare) della scuola si giustifica e si legittima a tutela della vittima, in quanto 
parte della comunità scolastica (compagno, docente, collaboratore scolastico, ecc.).  

Si stipula con la famiglia dell’alunno/a il seguente patto educativo di corresponsabilità.  
  



 

Nel rispetto dei diritti e dei doveri di ognuno, con tale Patto l’I.C. Mazzini Fermi, definisce l’impegno 
reciproco, con gli studenti e le famiglie per prevenire e combattere il fenomeno del Bullismo e 
Cyberbullismo. 

La Scuola si impegna a:  

● Vigilare all’interno dell’Istituto e all’uscita.  
● Porre attenzione alle situazioni di disagio, e contrastare ogni forma di pregiudizio e di emarginazione.  
● Prestare ascolto e attenzione, ai problemi degli alunni, così da verificare ogni possibile sinergia con le 

famiglie.  
● Prevenire e a contrastare il bullismo e il cyberbullismo promuovendo l’uso consapevole della rete ed il 

rispetto di quanto previsto dalla Legge 71/2017.  
● Mantenere un dialogo attivo con le famiglie.  
● Provvedere a misure di sostegno e rieducazione dei minori coinvolti.  

 

Il Dirigente Scolastico si impegna a: 

● Favorire il dialogo, la collaborazione e il rispetto tra le diverse componenti della comunità scolastica.  
● Informare tempestivamente i genitori dei minori coinvolti in atti cyberbullismo (salvo che il fatto 

costituisca reato). 
● Garantire ai propri docenti una formazione di base sulle TIC. 
● Regolare il comportamento degli alunni ed imporre sanzioni disciplinari in caso di comportamento 

inadeguato reiterato. 

I docenti hanno diritto di: 

● Partecipare ad iniziative di Formazione ed Aggiornamento che riguardino l’argomento prevenzione 

Bullismo e Cyberbullismo.  

I docenti si impegnano a:  

● Segnalare al Dirigente, al Referente ed ai genitori problematiche relative a comportamenti scorretti 
degli alunni. 

● Far comprendere agli alunni le regole di comportamento relative alla sicurezza informatica.  
● Favorire l’educazione alla tolleranza e la disponibilità all’accoglienza.  
● Assicurare il rispetto dell’E-Policy d’Istituto. 

 

L’alunno ha diritto:  

● Di essere informato sulle norme che regolano la vita scolastica.  
● Al rispetto della propria persona in tutti i momenti della vita scolastica 
● Di esprimere la propria opinione, nel rispetto dell’ altro.  
● Alla tutela della propria riservatezza. 

 
L’alunno si impegna a:  

● Conoscere e rispettare le norme della vita scolastica. 
● Assumere un atteggiamento di collaborazione e di rispetto verso tutte le componenti scolastiche.  
● Rispettare le diversità personali e culturali, l’opinione e la sensibilità altrui.  
● Rispettare le regole relative alla comunicazione e al comportamento sul web al fine di contrastare il 

fenomeno del cyberbullismo. 
● Non compiere atti di bullismo e cyberbullismo su compagni, coetanei, soggetti deboli e svantaggiati, 

rispettando i compagni e non assumendo forme di prevaricazione. 



 

● Partecipare ad attività, iniziative,progetti proposti e frequentare le sessioni di formazione organizzate 
dalla scuola riguardanti l’argomento Bullismo e Cyberbullismo.  

● Accettare tutte le azioni di contrasto, comprese quelle disciplinari, messe in campo dalla scuola stessa. 
● Utilizzare dispositivi personali durante le attività didattiche solo quando l’utilizzo degli stessi venga 

concordato con i docenti per motivi didattici. 
● Rispettare il Regolamento sulla privacy (ad esempio di divulgazione di dati, foto immagini).. 

● Rispettare i commi 2,3,4 dell’art.7 del documento “Piano scolastico della didattica” integrata.  

https://www.istitutomazzinifermi.edu.it/index.php/accesso-rapido/lista-delle-news-principali/143-didattica-

digitale-integrata 

I genitori (o chi ne fa le veci) si impegnano a:  

● Vigilare e educare i propri figli con riferimento alla prevenzione dei fenomeni di bullismo e 
cyberbullismo, con riferimento anche a quanto previsto dalla legge 29.5.2017, n.71 e alle Linee di 
orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo al cyberbullismo emanate dal MIUR 
il 13 gennaio 2021.  
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Linee+di+orientamento+per+la+prevenzione+e+il+contr
asto+dei+fenomeni+di+bullismo+e+cyberbullismo-2021.pdf/37003208-7571-0e5f-7730-
63fb0f86a0bd?version=1.0&t=1612883126202 
 

● Informarsi sulla condotta scolastica del figlio, su eventuali comportamenti inadeguati.  
● Offrire ai figli modelli di riferimento e di comportamento corretto, rispettoso delle regole, disponibile 

al dialogo ed al confronto.  
● Risarcire la scuola degli eventuali danni arrecati a cose e/o persone, derivanti da comportamenti 

inadeguati dei propri figli. 
● Collaborare con la scuola per la risoluzione di eventuali problemi riscontrati. 
● Collaborare con l'istituto nell'opera di sensibilizzazione ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.istitutomazzinifermi.edu.it/index.php/accesso-rapido/lista-delle-news-principali/143-didattica-digitale-integrata
https://www.istitutomazzinifermi.edu.it/index.php/accesso-rapido/lista-delle-news-principali/143-didattica-digitale-integrata
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Linee+di+orientamento+per+la+prevenzione+e+il+contrasto+dei+fenomeni+di+bullismo+e+cyberbullismo-2021.pdf/37003208-7571-0e5f-7730-63fb0f86a0bd?version=1.0&t=1612883126202
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Linee+di+orientamento+per+la+prevenzione+e+il+contrasto+dei+fenomeni+di+bullismo+e+cyberbullismo-2021.pdf/37003208-7571-0e5f-7730-63fb0f86a0bd?version=1.0&t=1612883126202
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Linee+di+orientamento+per+la+prevenzione+e+il+contrasto+dei+fenomeni+di+bullismo+e+cyberbullismo-2021.pdf/37003208-7571-0e5f-7730-63fb0f86a0bd?version=1.0&t=1612883126202


 

 
 

 PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ PER EMERGENZA COVID-19 

 

tra l’Istituto Comprensivo ”G. Mazzini-E.Fermi” e i genitori degli alunni iscritti, circa le misure 
organizzative, igienico-sanitarie e i comportamenti individuali volti al contenimento della diffusione del 
contagio da Covid-19  

Visto il 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, adottato con Dm 39/2020;  

Visto il Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi 
e delle scuole dell’infanzia per la fascia 0-6 approvato in Conferenza Unificata e adottato dal Mi con Dm 
80/2020  

Visto il Decreto MI 6 agosto 2020 n.87 recante “Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno  
scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19” e  
“Misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID- 19 nelle scuole del sistema  
nazionale di istruzione”;   

Viste le Linee guida per la Didattica digitale integrata, adottate con DM 89/2020  

Visto Il Protocollo sicurezza scuola siglato il 6/8/2020 tra MI e OOSS  

Vista Nota circolare concernente “Indicazioni operative per la gestione dell’emergenza SARSCoV-2 nelle 
scuole e nei servizi educativi dell’infanzia” di cui al Prot. RA/0265711/20 del 11/09/2020 – PRECISAZIONI. 

Viste Le indicazioni del CTS sulle modalità di rientro a scuola in sicurezza (link alla pagina del Ministero 
Istruzione)  

Vista La circolare MI prot. n. 1436 del 14 agosto 2020 con la quale il Ministero fornisce precise indicazioni 
ai Dirigenti scolastici sulla riapertura della scuola a settembre 

 

 Premessa  

La situazione di contagio da virus SARS-CoV-2 richiede l‘adozione di particolari attenzioni per la tutela 
della salute dell’intera Comunità scolastica. 

L’alleanza tra scuola e famiglia costituisce un elemento centrale nella strategia del contenimento del 
contagio attraverso l’osservanza delle misure di precauzione e sicurezza.  

I comportamenti corretti di prevenzione saranno tanto più efficaci quanto più rigorosamente adottati da 
tutti, in un clima di consapevole serenità e di reciproco rispetto, fondato sul dialogo e sulla condivisione 
degli obiettivi di tutela della salute e di garanzia dell’offerta formativa per tutti i protagonisti della vita 
scolastica.  

In questo quadro, l’istituzione scolastica  

- attua le indicazioni fornite dal CTS per il settore scolastico, le Linee guida stabilite a livello nazionale e le 
indicazioni del Protocollo di Intesa sottoscritto con le OO.SS. il 6/8/2020.  

- Adegua inoltre la propria organizzazione alle indicazioni prescrittive impartite dalla Regione e dal 
Ministero della Salute.  

 

Tanto premesso 

la scuola si impegna a:  

● realizzare 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 dalle autorità  competenti;  

● mettere in atto tutte le migliori soluzioni didattiche e organizzative, anche con turnazioni, ricorso alla 
flessibilità oraria, allocazione in altro plesso,…per garantire il servizio scolastico in  periodo di emergenza 
sanitaria, nel rispetto delle indicazioni fornite dalle Autorità competenti; 



 

● informare circa le regole fondamentali di igiene e prevenzione che devono essere adottate 
nell’istituto scolastico; 

● 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, 
a supporto degli apprendimenti degli alunni; 

● prevedere, se necessario – in coerenza con le eventuali disposizioni di sospensione delle attività in 
presenza da parte delle autorità competenti - l’utilizzo di modalità di didattica digitale integrata 

● supportare lo sviluppo delle competenze digitali degli alunni e, ove possibile, delle famiglie. 

● attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da virus SARS-CoV-2 da 
parte di un allievo o adulto frequentante la scuola, ad ogni disposizione delle autorità sanitarie  
● regolamentare nei tempi e negli spazi gli accessi e le uscite dai locali scolastici 
● rendere disponibili soluzioni igienizzanti all’ingresso dell’istituto e nei punti di maggior passaggio   

 

La famiglia si impegna a:  

● prendere visione della documentazione relativa alle misure di prevenzione e contenimento della  
diffusione del SARS-CoV-2 pubblicata sul sito delI’Istituto https://www.istitutomazzinifermi.edu.it/ e  
informarsi costantemente sulle iniziative intraprese dalla scuola in materia;  

● monitorare quotidianamente lo stato di salute dei propri figli e degli altri membri della famiglia, e nel  
caso di sintomatologia respiratoria (raffreddore, tosse...) o temperatura corporea superiore a 37.5°C  
(anche nei tre giorni precedenti), tenere i figli presso il proprio domicilio e informare immediatamente  il 
proprio medico di famiglia o il pediatra, seguendone le indicazioni e le disposizioni;  

●  prendere atto che si procederà all’isolamento in un’aula apposita, con l’assistenza di personale 
scolastico, in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria, dell’allievo/a presente a scuola, nel caso in cui 
sviluppino all’interno della struttura.febbre e/o sintomi di infezione respiratoria; 

●  recarsi immediatamente a scuola e riprendere i propri figli in caso di manifestazione improvvisa di  
sintomi simil-influenzali, garantendo una costante reperibilità di un familiare o di un incaricato, durante  
l’orario scolastico. Il genitore si assume in questi casi la responsabi lità di contattare il pediatra/medico o 
attivare i servizi sanitari;  

● inviare tempestiva comunicazione di eventuali assenze per motivi sanitari in modo da rilevare eventuali  
cluster di assenze nella stessa classe;  

● fornire comunicazione immediata al dirigente scolastico e al referente scolastico per COVID-19 nel caso  
in cui il proprio figlio risultasse contatto stretto di un caso confermato COVID-19;  
● contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità dei propri figli e   
promuovere i comportamenti corretti nei confronti delle misure adottate in qualsiasi ambito per  
prevenire e contrastare la diffusione del virus secondo indicazioni della normativa vigente;  

● non accedere ai locali scolastici se non in casi di assoluta inevitabilità o comunque eventualmente 
provvedere all’accompagnamento dei figli/tutelati da parte di un solo genitore/tutore o di persona 
maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale, nel rispetto delle 
regole generali di prevenzione dal contagio, incluso l’uso della mascherina durante tutta la 
permanenza  

● segnalare le specifiche situazioni degli alunni in condizioni di fragilità che saranno valutate in raccordo 
con il Dipartimento di prevenzione territoriale ed il pediatra/medico di famiglia, fermo restando 
l’obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta e 
documentata.  

Gli alunni si impegnano a:  

● esercitare la propria autonomia e il proprio senso di responsabilità partecipando allo sforzo della  
comunità scolastica e delle altre realtà sociali per la prevenzione e il contrasto alla diffusione del SARS 
CoV-2;  



 

● rispettare puntualmente e promuovere il rispetto tra le compagne e i compagni di scuola di tutte le  
norme previste dalla documentazione di Istituto relativa alle misure di prevenzione e contrasto alla  
diffusione del virus;  

● 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; 
● 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 in caso di emergenza sanitaria, nel rispetto del diritto   
all’apprendimento di tutti e dei regolamenti dell’Istituto.  

Il Dirigente Scolastico  

 prof. ssa Fabiana Iacovitti  
 

I genitori (o i titolari della responsabilità genitoriale)*  

______________________________________________ _______________________  

*Nel caso di firma da parte di uno solo dei genitori:   

Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non  
corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la sottoscrizione del Patto in  
osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del 
codice  civile, che richiedono il CONSENSO di ENTRAMBI i GENITORI. Il genitore (o il titolare della 
responsabilità  genitoriale) 


