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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 
SCUOLA-FAMIGLIA  

D.P.R n. 235 del 21 novembre 2007 

C.M. Prot n. 3602/P031/07/2008 

Art 7,  legge 20 agosto 2019  n. 92 

D.M. n. 35 del 22 giugno 2020. 

 

La scuola per promuovere il successo formativo di ogni alunno, ha l’obiettivo di costruire 
un’alleanza educativa con gli utenti (genitori, tutori, alunni) al fine di lavorare insieme per 
favorire un buon clima relazionale, impostato sul rispetto reciproco, sul dialogo, 
sull’ascolto e sulla collaborazione, ciascuno nella consapevolezza del proprio ruolo per una 
condivisione di intenti. 

Il Patto educativo di corresponsabilità impegna tutti i componenti della comunità 
scolastica, ciascuno secondo i rispettivi ruoli e responsabilità. 
Queto patto è compost da TRE SEZIONI: La prima è genrale; la seconda è dedicate alla 
lotta al Coronavirus; la terza è dedicate all’eventuale didattica Digitale Integrata in caso 
di quarantena o chiusura. 
 
 

SEZIONE 1 PARTE GENERALE 
 

LA SCUOLA e IL DS  si impegnano a  
Promuovere lo sviluppo personale di ogni studente in modo che sia protagonista attivo del 
proprio percorso di apprendimento, 
Creare un clima collaborativo ed accogliente nel quale l’allievo possa lavorare con 
serenità esprimendo le proprie potenzialità . 
Tutelare la sicurezza dello studente in merito alla sorveglianza in tutte le fasi della 
giornata scolastica. 
Tutelare la sicurezza degli ambienti. 
Garantire un ambiente accogliente, pulito, sicuro. 
Progettare Offerta formativa improntata al raggiungimento del successo formativo di 
tutti gli allievi (BES, stranieri .DSA) e sostenere gli studenti attraverso recupero di 
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difficoltà e svantaggio, promozione delle eccellenze.  
Esplicitare le norme che regolano la vita scolastica promuovendo interventi e attività che 
rafforzino il senso di responsabilità, di solidarietà e di rispetto per l’ambiente e gli altri. 
Contattare la famiglia in caso di problemi relativi alla frequenza, puntualità, profitto, 
comportamento. 
Prevenire e controllare fenomeni di bullismo e disagio promuovendo competenze civiche e 
di cittadinanza. 
Prevenire e contrastare fenomeni quali il cyber bullismo promuovendo attività finalizzate 
alla competenza digitale e all’uso consapevole dei social. 
Utilizzare la Didattica Integrata , qualora ci fossero le condizioni , secondo regolamenti. 
Promuovere una collaborazione educativa con la famiglia. 
Garantire una organizzazione scolastica, in sintonia con EELL e altri Istituti,  che segua 
le disposizioni per il contrasto al coronavirus 
 
I docenti si impegnano, individualmente e collegialmente, 
a progettare percorsi per lo sviluppo di obiettivi di conoscenza, abilità, competenza, in 
sinergia con le Indicazioni Nazionali  individualizzando gli interventi. 
A informare sui criteri con cui avviene la valutazione  del percorso di apprendimento 
(che sarà trasparente e condivisa). 
A informare in tempi ragionevoli sugli esiti delle prove e ad aiutare l’alunno/a  a trovare 
le strategie più efficaci. 
A utilizzare un linguaggio adeguato all'età e alle caratteristiche degli studenti.  
A comunicare alla famiglia e agli allievi l'offerta formativa. 
A  compilare con regolarità il Registro Elettronico. 
Si impegnano a collaborare con la famiglia e con tutti gli Enti coinvolti nell'azione 
formativa. 
I docenti si impegnano a seguire tutte le disposizione per il contrasto al coronavirus  
come da indicazioni e protoclli (es. distanze, uso dei DPI, sorveglianza sui comportamenti 
degli alunni ecc.). 
I collaboratori scolastici si impegnano ad offrire la propria professionalità 
nell'accogliere l'utenza , nella vigilanza e nella collaborazione  con insegnanti e alunni.  
Si impegnano a  garantire la pulizia, la vigilanza, l’uso dei DPI secondo le disposizioni 
legate  al contrasto al coronavirus. 
Il personale di segreteria si impegna ad essere disponibile nel rispondere all'utenza ed 
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efficiente nella gestione delle pratiche seguendo tutte  le disposizioni in materia di lotta 
al coronavirus. 
 

 
 
 

LA FAMIGLIA   
La famiglia si impegna a: 
Conoscere l'offerta formativa diffusa attraverso assemblee, volantini, sito, incontri 
virtuali o in presenza. 
Collaborare con la scuola per la crescita dei propri bambini/e-ragazzi/e,  
Collaborare con la scuola nel portare l’allievo ad un rispetto degli impegni sempre più 
autonomo. 
Sollecitare l’allievo allo studio  individuale. 
Assicurare una frequenza regolare  dei figli compatibilmente con la normative anti covid. 
Seguire tutte le disposizioni in merito al contrasto al coronavirus   
Giustificare  le assenze anche in relazione alle nuove indicazioni e protocolli in materia di 
contrasto al coronavirus  
Sollecitare i figli a rispettare le regole di convivenza civile. 
Sollecitare i figli ad un linguaggio ed un abbigliamento consoni all’ambiente scolastico. 
Rispettare le regole relative alla gestione dei tempi, degli orari (entrata/uscita, anche 
per non creare difficoltà operative ai collaboratori), degli spazi, dei servizi offerti dalla 
scuola 
Informare la scuola in caso di problemi che possano incidere sulla condizione dello 
studente 
Essere sempre reperibile in caso di emergenze. 
Leggere e firmare tempestivamente per presa visione le comunicazioni  
Prendere visione dei regolamenti d’istituto e del regolamento di disciplina e rispettarli 
(disponibili sul Sito). 
Utilizzare gli strumenti quali RE o Piattaforme messi a disposizione della famiglia da 
parte dell’Istituto, per seguire comunicazioni, andamento scolastico, attività, 
suggerimenti, news della scuola.,  
Informarsi sull’andamento scolastico del proprio figlio/a anche nei momenti previsti  
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(colloqui individuali, ricevimenti, convocazioni, eventuali appuntamenti) che andranno 
disciplinati in relazione alla normativa in vigore per il contrasto al coronavirus. 
Segnalare situazioni critiche, fenomeni di bullismo/cyberbullismo/vandalismo che si 
verifichino nelle scuole o negli spazi scolastici. 
Esprimere il proprio parere attraverso la compilazione dei questionari on line. 
 
 

 

L’ALUNNO   
 
Ogni allievo/a si impegna: 
a rispettare i tempi e le scadenze previsti per il raggiungimento degli obiettivi del suo 
curricolo ; 
a rispettare tutte le persone presenti negli spazi scolastici;  
a rispettare gli ambienti, le attrezzature, gli arredi e i materiali propri e collettivi; 
a rispettare le disposizioni relative al contrasto al coronavirus 
ad usare un linguaggio ed un abbigliamento adeguati all’ambiente educativo; 
a rispettare le modalità di svolgimento delle attività (lezioni, laboratori, intervalli) ; 
ad avere un comportamento corretto e adeguato all’ambiente; 
a frequentare la scuola con puntualità e regolarità; 
a portare tutto il materiale scolastico necessario; 
a non utilizzare cellulari nei locali scolastici per scopi non didattici; 
a segnalare situazioni critiche, fenomeni di bullismo / cyberbullismo / vandalismo che si 
verifichino nelle scuole o negli spazi scolastici; 
ad esprimere il proprio parere ; 
ad assumere comportamenti incentrati alla responsabilità e solidarietà; 
ad assumere atteggiamenti e stili finalizzati alla sostenibilità ambientale; 
a conoscere e rispettare i Regolamenti e i loro aggiornamenti in base alle nuove 
disposizioni. 
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SEZIONE 2 
PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 

SCUOLA-FAMIGLIA ALLEGATO COVID 
 

I genitori/esercenti potestà genitoriali/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 presso I.C. Torre del Lago  
 
In particolare, il genitore (o titolare di responsabilità genitoriale) dichiara: 
 
- di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna;  
 
  - 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 similinfluenzali  “Si riportano di seguito i sintomi più comuni di COVID-19 nei 
bambini: febbre, tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali (nausea/vomito, diarrea), faringodinia, 
dispnea, mialgie, rinorrea/congestione nasale; sintomi più comuni nella popolazione generale: 
febbre, brividi, tosse, difficoltà respiratorie, perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o 
diminuzione dell’olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia), 
rinorrea/congestione nasale, faringodinia, diarrea (ECDC, 31 luglio 2020)” Rapporto ISS COVID-
19 • n. 58/2020 Rev 
 
 - di essere consapevole ed accettare che il proprio figlio in caso di febbre uguale o superiore i 
37,5° o di presenza delle altre sintomatologie sopra citate, non potrà essere ammesso a scuola e 
rimarrà 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), l’Istituto scolastico provvede all’isolamento 
immediato del bambino o adolescente e ad informare immediatamente i familiari secondo quanto 
previsto dal protocollo; 
 
- di sottoscrivere il verbale redatto in Aula Covid nel caso il proprio figlio manifesti sintomi o 
febbre; 
 
-di contattare il proprio Medico Curante (Pediatra di Libera scelta o Medico di Medicina 
Generale) in caso di sintomatologia 
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- di essere consapevole che il proprio figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico sanitarie 
all’interno dell’istituto scolastico (distanziamento, igiene delle mani, uso DPI laddove siano 
previsti);  
 
 - 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. 
 
 
  

https://www.facebook.com/ICTdL/?ref=bookmarks
https://www.facebook.com/ICTdL/?ref=bookmarks


 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO  

TORRE DEL LAGO  
Scuola statale a indirizzo musicale e sportivo 

Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado 

 

 

 

 

 

Via G. Verdi, 32 – c.a.p.: 55049  

TORRE DEL LAGO PUCCINI – VIAREGGIO (LU) 

Tel.: 0584 35.08.64 

Cod. Mecc.: LUIC83300G 

 

C.F.: 91025450460 

e-mail: luic83300g@istruzione.it 

pec: luic83300g@pec.istruzione.it 

 

 

Sito web: www.ictorredellago.edu.it 

Pagina facebook: 

https://www.facebook.com/ICTdL/?ref=bookma

rks 

 

SEZIONE 3 
PATTO EDUCATIVO LEZIONI SINCRONE NELLA DDI 

 
a)- Durante la lezione sincrona agli ALUNNI è richiesto di:  
 collegarsi in orario, con massima puntualità; 
  essere dotati del materiale necessario a svolgere la lezione;  
 tenere la videocamera accesa, in modo da poter essere visibili;  
 tenere il microfono spento ed accenderlo in base alle indicazioni del docente;  
 rispettare i turni per gli interventi, seguendo le indicazioni del docente; 
  interagire e scrivere in chat in base alle indicazioni del docente o per comunicare eventuali 
problemi audio e/o di connettività; 
  evitare ogni tipo di comunicazione tra alunni (con chat di teams, telefono, chat wapp o altri 
strumenti), se non dopo espressa autorizzazione del docente e per motivazioni inerenti la 
lezione;  
 evitare di registrare le lezioni, riprendere immagini e fare screenshoot e di diffondere poi il 
materiale suddetto;  
 evitare di mangiare, mentre è consentito bere senza allontanarsi dallo schermo;  
  evitare di collegarsi in videolezione in luoghi non adeguati e che non consentono di seguire la 
lezione in modo proficuo;  
  mantenere un comportamento adeguato;  
 avere un abbigliamento consono. 
 Il mancato rispetto delle regole potrà influire sulla valutazione.   
b)- Durante la lezione sincrona le FAMIGLIE sono invitate a:  
 lasciare lavorare l’alunno da solo ed in autonomia (a meno di situazioni specifiche);  
 evitare di assistere alle lezioni sincrone (a meno di situazioni specifiche).  
c)- Durante la lezione sincrona i DOCENTI sono invitati a: 
  usare la massima prudenza nell’utilizzo dei mezzi di comunicazione ed evitare in ogni modo la 
diffusione di immagini foto e video dei minori coinvolti nelle lezioni, anche se queste dovessero 
essere circoscritte nel perimetro della classe. 
Per altre indicazioni sulla DDI cfr Regolamento DDI. 
 
 
Letto in tutte le sezioni, sottoscritto digitalmente  
 
Il genitore/tutore 
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