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RAPPORTI CON LE FAMIGLIE E PATTO DI CORRESPONSABILITÀ
Visto il D.M. n. 5843/A3 del 16 ottobre 2006 “Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e legalità”;
Visti i D.P.R. n.249 del 24/5/1998 e D.P.R. n.235 del 21/11/2007 “Regolamento recante lo Statuto delle
studentesse e degli studenti della scuola secondaria”;
Visto il D.M. n.16 del 5 febbraio 2007 “linee d’indirizzo e 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”;
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;

Premesso che:
•

Il patto di corresponsabilità fra scuola e famiglia dello studente/studentessa è finalizzato a definire, in
modo trasparente e condiviso, diritti e doveri nel rapporto fra istituzione scolastica e utenza;

•

la scuola è l’ambiente educativo e di apprendimento in cui si promuove la formazione di ogni Studente
e di ogni Studentessa attraverso l’integrazione sociale in un contesto relazionale positivo;

•

studenti/studentesse e docenti sono i protagonisti del processo di insegnamento/apprendimento
attuato nell’ottica di un’alleanza educativa con i genitori, intesa quale rapporto costante, da realizzare
quotidianamente e non solo in momenti critici, nel rispetto dei reciproci ruoli e delle responsabilità di
ciascuno;

all’atto dell’iscrizione scuola, genitori e studente sottoscrivono un patto in cui sono illustrati le modalità dei
rapporti scuola-famiglia e i reciproci impegni di collaborazione.

Pertanto
La scuola, al fine di garantire itinerari di apprendimento che siano di effettiva soddisfazione e di pieno
rispetto del diritto allo studio, s’impegna a:
▪

assicurare il diritto allo studio in tutte le sue espressioni; garantire un Piano Formativo volto a
promuovere il benessere e il successo dello studente, la sua valorizzazione come persona e la sua
realizzazione umana e culturale;

▪

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

fornire una formazione culturale e professionale qualificata, aperta alla pluralità delle idee, nel
rispetto dell’identità dello studente;

▪

offrire iniziative concrete, al fine di favorire il successo formative;

▪

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;

▪

diffondere e a far rispettare le norme di comportamento, i regolamenti ed i divieti (fumo, cellulari
se non consentiti, ecc.);

▪

prendere adeguati provvedimenti disciplinari temporanei, in caso di infrazioni, ispirati al principio di
gradualità e alla riparazione del danno;

▪

stimolare riflessioni e attivare percorsi volti al benessere e alla tutela della salute fisica e psicologica
degli studenti;

▪

attivare politiche di prevenzione e/o repressione di atteggiamenti e/o atti di bullismo e
cyberbullismo;

▪

favorire la piena integrazione degli studenti con bisogni educativi speciali;

▪

assicurare un ambiente pulito, accogliente ed in regola con le vigenti norme di sicurezza.

I Genitori degli studenti, per una proficua collaborazione tra scuola e famiglia, s’impegnano a:
▪

conoscere e condividere con il proprio figlio/a l’offerta formativa dell’Istituto ed il Regolamento di
Istituto;

▪

discutere e condividere con il proprio figlio le scelte educative e didattiche;

▪

favorire e incentivare un’assidua frequenza del proprio figlio alle lezioni;

▪

instaurare un positivo clima di dialogo nel rispetto delle scelte educative volto a favorire un
atteggiamento di reciproca collaborazione e fiducia con i docenti, rispettando la loro libertà di
insegnamento e la loro competenza valutativa;

▪

collaborare con l’istituzione scolastica partecipando attivamente agli organismi collegiali;

▪

tenersi costantemente aggiornata sul percorso didattico-educativo del proprio figlio;

▪

prendere in visione tutte le comunicazioni provenienti dalla scuola e dagli insegnanti;

▪

sensibilizzare il proprio figlio al rispetto dell’informazione altrui e della riservatezza dei dati;

▪

segnalare tempestivamente alla scuola eventuali problemi legati alla frequenza, alla motivazione,
alla salute, al rendimento scolastico del figlio per concordare, ove necessario, idonei provvedimenti
e correttori all'azione didattica;

▪

formulare proposte, direttamente o tramite la loro rappresentanza eletta, al fine di migliorare
l’offerta formativa dell’Istituto;

▪

partecipare attivamente alle azioni di formazione/informazione, istituite dalla scuola, sui
comportamenti sintomatici del bullismo e del cyberbullismo;

▪

vigilare sull’uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle
modalità e agli atteggiamenti conseguenti;

▪

conoscere le sanzioni previste dal Regolamento di disciplina anche nei casi di bullismo e
cyberbullismo;
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▪

a condividere con i docenti eventuali decisioni e/o provvedimenti disciplinari;

▪

a discutere con il proprio figlio eventuali decisioni e/o provvedimenti disciplinari;

▪

stimolare il proprio figlio ad una riflessione sugli episodi critici al fine di evitare i conflitti;

▪

depositare in Segreteria un recapito telefonico al quale possano essere sempre reperibili e un
indirizzo mail.

Gli Studenti,

al fine di essere protagonisti della loro crescita formativa, culturale e umana, si

impegnano a:
▪

condividere con gli insegnanti e la famiglia il Piano Formativo;

▪

valorizzare l’Istituzione scolastica nel rispetto delle scelte educative e didattiche;

▪

condividere con gli insegnanti le linee educative e didattiche;

▪

frequentare regolarmente le lezioni e assolvere agli impegni di studio in modo responsabile e nei
tempi programmati e concordati con i docenti;

▪

favorire in modo positivo lo svolgimento dell’attività didattica e formativa, partecipando in maniera
propositiva alla vita scolastica;

▪

riferire in famiglia tutte le comunicazioni provenienti dalla scuola e dagli insegnanti;

▪

rispettare la privacy degli altri, non utilizzare impropriamente i dati di accesso non propri e non
accedere, specialmente nel campo informatico, a documenti o informazioni non consentiti;

▪

prendere coscienza dei propri diritti-doveri rispettando l’istituzione scolastica con tutte le sue
norme di comportamento descritte nel regolamento d’istituto;

▪

accettare e condividere eventuali provvedimenti disciplinari, in caso di infrazioni, in quanto hanno
una finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino degli
eventuali rapporti inquinati;

▪

rispettare le diversità personali, culturali e la sensibilità altrui;

▪

collaborare attivamente alle azioni di formazione/informazione, istituite dalla scuola, sui
comportamenti sintomatici del bullismo e del cyberbullismo;

▪

prendere coscienza delle politiche di prevenzione e contrasto al bullismo e al cyberbullismo attuate
dall’istituto e delle sanzioni previste dal Regolamento di disciplina per tali casi circostanze;

▪

avere cura degli ambienti, delle strutture, degli arredi e degli strumenti rispettando le norme di
sicurezza;

▪

comportarsi, in ogni momento della vita scolastica, in modo adeguato alle circostanze, ai luoghi, alle
persone.

Appendice relativa al COVID-19
Tenuto dell’attuale situazione pandemica COVID-19, si rende necessaria l’integrazione del Patto
educativo di Corresponsabilità con l’impegno delle famiglie, degli esercenti la potestà genitoriale o degli
studenti maggiorenni, a rispettare le “precondizioni” per la presenza a scuola nel corrente anno
scolastico.
➢ 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 COVID19;
➢ Vista l’O.M. 23 luglio 2020, n. 69;
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➢ 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 D.M. 39 del 26/6/2020, tenuto conto del Piano Scuola 20/21, delle linee guida per
settembre;
➢ Visti il Documento Tecnico su Ipotesi di Rimodulazione delle Misure Contenitive nel Settore
Scolastico e le note USR “A.S. 20-21 e COVID”, 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;
➢ Sentito il parere dell’RSPP.
Preso Atto che è indispensabile una collaborazione attiva di scuola, studenti e famiglie nel fronteggiare
la “grave crisi educativa” prodotta dall’epidemia Covid-19.

Considerato che
all’ingresso a scuola non è necessaria né opportuna la misurazione della temperatura corporea (salvo
diversa futura disposizione), si rimanda alla responsabilità genitoriale la vigilanza sullo stato di salute
dei minori evitando l’ingresso in Istituto (e quindi rimanendo a casa) per chiunque presenti
sintomatologie respiratorie o temperatura superiore, in base alle disposizioni vigenti per l'emergenza
COVID-19, è una precondizione indispensabile, per la presenza a scuola di studenti:
▪

assenza di temperatura corporea superiore a 37,5° e assenza di sintomatologia respiratoria 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);

▪

di non avere avuto negli ultimi 14 giorni, contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o
provenienti da zone a rischio;

▪

di non essere attualmente sottoposta/o alla misura della quarantena o dell’isolamento fiduciario
con sorveglianza sanitaria ai sensi della normativa in vigore;

▪

di non avere famigliari o conviventi risultati positivi al COVID-19.

La scuola si impegna a:
monitorare costantemente l’evoluzione dell’emergenza sanitaria e di attivarsi con le famiglie e/o
con le autorità sanitarie territoriali in caso di sintomi riconducibili al COVID-19
▪

mettere in atto soluzioni didattiche, organizzative e logistiche per garantire il servizio scolastico in
sicurezza

▪

organizzare una struttura funzionale coordinata dal Referente COVID-19

▪

igienizzare e disinfettare frequentemente gli ambienti didattici

▪

responsabilizzare gli studenti a igienizzare i propri posti di lavoro, per la parte di loro competenza,
con i dispositivi messi a disposizione dalla scuola (in particolar modo nei laboratori e nella
palestra)

▪

realizzare azioni di informazione / formazione rivolte al personale scolastico, nonché agli studenti
e ai genitori, al fine di prevenire la diffusione del COVID-19

▪

porre particolare attenzione alle persone c.d. fragili in quanto portatori di patologie attuali o
pregresse che li rendano suscettibili di conseguenze particolarmente gravi in caso di contagio
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La famiglia si impegna a:
▪

leggere e condividere insieme al proprio figlio l’appendice del regolamento d’istituto relativo al
COVID-19 di loro pertinenza

▪

a prestare particolare attenzione ai comunicati relativi alle iniziative intraprese dalla scuola, in
itinere, in materia di COVID-19

▪

fornire, nel limite del possibile, una merenda (panino, snack, ecc.) e/o una bibita o yogurt per
evitare assembramenti davanti ai distributori automatici

▪

monitorare ogni mattina lo stato di salute del proprio figlio, controllandogli la temperatura
corporea e nel caso di febbre superiore a 37,5°C o tosse/sintomatologia respiratoria tenerlo a casa e
informare immediatamente il proprio medico di famiglia o il pediatra, nonché la scuola

▪

accertarsi che il proprio figlio, abbia ogni mattina la mascherina di protezione da indossare nei
luoghi e ambienti che lo prevedono (mezzo di trasporto pubblico, bar, negozio, scuola, ecc.)

▪

recarsi immediatamente a scuola per prelevare il proprio figlio, a seguito di manifestazione
improvvisa di sintomatologia COVID-19 durante l’orario scolastico comunicata dal Referente

Gli studenti si impegnano a:
▪

rispettare il Regolamento d’Istituto, nonché quello previsto dalle società dei mezzi di trasporto
(treni, pullman)

▪

di non creare assembramenti davanti alla scuola

▪

rispettare le zone assegnate alla propria classe sia in ingresso, sia in uscita e sia durante la
ricreazione

▪

rispettare gli orari di ingresso a scuola e le tempistiche previste durante i movimenti interni in
seguito al cambio d’ora

▪

avvisare tempestivamente i docenti in caso di insorgenza durante l’orario scolastico di sintomi
riconducibili al COVID-19

▪

evitare il più possibile l’uso dei distributori automatici e in caso di necessità rispettare le regole

▪

igienizzare spesso le mani con sapone e con i dispositivi messi a disposizione dalla scuola

▪

mantenere una distanza di sicurezza di almeno un metro in condizioni statiche.

▪

indossare la mascherina tutte le volte che si è in movimento o quando non è possibile rispettare il
distanziamento fisico di un metro

Il Dirigente Scolastico
Prof. Dott. Fabio Guarna
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

ALLEGATO:
•
Sottoscrizione del patto di corresponsabilità.
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SOTTOSCRIZIONE DEL PATTO DI CORRESPONSABILITA’
I sottoscritti
Genitori dell’alunno/a

frequentante la classe

indirizzo

sez.

dell’I.T.I.S. “E. Torricelli”;

DICHIARANO
Di essere a conoscenza che i doveri di educazione dei figli e le connesse responsabilità, non vengono meno
per il solo fatto che il minore sia affidato alla vigilanza di altri (art. 2048 c.c., in relazione all’art. 147
c.c.).
Di essere a conoscenza che la responsabilità del genitore (art. 2048, primo comma, c.c.) e quella del
“precettore” (art. 2048, secondo comma c.c.) per il fatto commesso da un minore affidato alla
vigilanza di questo ultimo, non sono tra loro alternative, giacché l’affidamento del minore alla
custodia di terzi, se solleva il genitore dalla presunzione di “culpa in vigilando”, non lo solleva da
quella di “culpa in educando”, rimanendo comunque i genitori tenuti a dimostrare, per liberarsi
da responsabilità per il fatto compiuto dal minore pur quando si trovi sotto la vigilanza di terzi, di
avere impartito al minore stesso un’educazione adeguata a prevenire comportamenti illeciti (Cass. Sez
III, 21.9.2000, n. 12501; 26.11.1998, n. 11984).
Di aver letto il presente atto insieme al/alla proprio/a figlio/a e di essere consapevoli delle regole che
disciplinano il funzionamento dell’I.T.I.S. “E. Torricelli” di S. Agata di M.llo.
Di accettare e condividere insieme al proprio figlio il presente patto, all’atto dell’iscrizione dello studente.
Di impegnarsi insieme al proprio figlio a rispettarlo e a farlo rispettare
Data, ___________________
I genitori per accettazione, per quanto riguarda il proprio ruolo:
FIRMA ______________________________
FIRMA ______________________________
Lo studente/la studentessa, per quanto riguarda il proprio ruolo:
FIRMA ______________________________

Il Dirigente Scolastico
Prof. Dott. Fabio Guarna
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