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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 

(D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007) 
L’I.C. “Giovanni Verga” di Canicattì presenta ai propri studenti ed ai loro genitori, ai fini della loro 
sottoscrizione, il seguente Patto di corresponsabilità.  
Il genitore/affidatario e il dirigente scolastico 
- Visti il DPR 249/98 e il DPR 235/2007; il DM n.5843/A3 del 16.10.2006; il DM 16.2.2007 e il DM n.30 
del 15.3.2007; 
 - Preso atto che: 
La formazione e l’educazione sono processi complessi e continui che richiedono la cooperazione, oltre che 
dell’alunno/studente, della scuola, della famiglia e dell’intera comunità scolastica; 
La scuola non è soltanto il luogo in cui si realizza l’apprendimento ma una comunità organizzata dotata di 
risorse umane, materiali e immateriali, tempi, organismi ecc. che necessitano di interventi complessi di 
gestione, ottimizzazione, conservazione, partecipazione e rispetto dei regolamenti; 
Il rapporto scuola-alunno-famiglia costituisce il fondamento che sostiene l’impegno formativo ed educativo. 
Alla promozione ed allo sviluppo di ciò, i genitori, gli studenti e gli operatori scolastici dedicano impegno 
particolare, i cui tratti essenziali sono richiamati nei punti che seguono. 
1) RECIPROCITÀ NEI DIRITTI E DOVERI 
Le carte fondamentali d’istituto (regolamento d’istituto, Piano dell’Offerta Formativa – POF -, 
programmazioni ecc) contengono una o più sezioni nelle quali sono esplicitati i diritti e doveri dei 
genitori/affidatari, diritti e doveri degli alunni e diritti e doveri degli operatori scolastici. Le carte 
fondamentali d’istituto sono adeguatamente pubblicizzate e a disposizione di chiunque ne abbia interesse. 
2) IMPEGNI DI CORRESPONSABILITÀ 
Il genitore, sottoscrivendo l’istanza d’iscrizione, assume impegno: 
a) ad osservare le disposizioni contenute nel presente patto di corresponsabilità e nelle carte qui richiamate; 
b) a sollecitarne l’osservanza da parte dell’alunno/studente. 
Il dirigente scolastico, in quanto legale rappresentante dell’istituzione scolastica e responsabile gestionale 
assume impegno affinché i diritti degli studenti e dei genitori richiamati nel presente patto siano 
pienamente garantiti. 
3) DISCIPLINA 
Il genitore/affidatario, nel sottoscrivere il presente patto è consapevole che: 
a) le infrazioni disciplinari da parte dell’alunno possono dar luogo a sanzioni disciplinari; 
b) nell’eventualità di danneggiamenti o lesioni a persone, la sanzione è ispirata al principio della riparazione 
del danno (art. 4, comma 5 del DPR 249/1998, come modificato dal DPR 235/2007); 
c) il regolamento d’istituto disciplina le modalità d’irrogazione delle sanzioni disciplinari e d’impugnazione. 

La scuola si impegna a:  
 Porre in essere la condizioni per creare un ambiente favorevole alla crescita della persona, affinché possa 
compiere scelte autonome e responsabili;  
 Garantire agli studenti una formazione culturale adeguata; 
 Promuovere il rispetto e la solidarietà fra tutti i suoi componenti;  



 Tutelare il diritto dello studente alla riservatezza; 
 Informare lo studente e la famiglia sulle decisioni e le norme che regolano la vita della scuola, 
promovendo un positivo dialogo scuola-famiglia,anche in relazione ad eventuali provvedimenti disciplinari;  
 Attivare con gli studenti un dialogo costruttivo per favorire, nelle scelte che richiedono la loro 
partecipazione, un loro contributo attivo e responsabile;  
 Informare gli alunni e le famiglie circa i contenuti, gli obiettivi, i criteri di valutazione e le scadenze 
valutative dell’attività didattica;  
 Fornire sia alla famiglia sia allo studente una valutazione trasparente e il più possibile tempestiva (che 
favorisca un processo di autovalutazione volto a migliorare il suo rendimento) anche attraverso il registro 
elettronico accessibile con password riservata da parte dei genitori;   
 Garantire la sorveglianza degli studenti durante l’intervallo;  
 Garantire il ricevimento periodico e quadrimestrale dei genitori;  
 Organizzare le attività curricolari e le attività aggiuntive secondo tempi e modalità che tengano conto dei 
ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti;  
 Rafforzare le competenze professionali dei docenti mediante la formazione in servizio;  
 Favorire l’innovazione e la diffusione delle metodologie più efficaci per migliorare i risultati di 
apprendimento degli studenti, in particolare attraverso l’utilizzo sistematico e diffuso di pratiche laboratori 
ali in tutte le discipline.  
 Realizzare iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio;  
 Fornire tempestive informazioni alle famiglie su assenze, ritardi e permessi del figlio/a;  
 Far rispettare il divieto di utilizzo del telefono cellulare durante le attività ed i momenti 
didattico/educativi a tutti componenti la comunità scolastica;  
 Garantire la salubrità e la sicurezza degli ambienti;  
 Rendere disponibile una strumentazione tecnologica adeguata alle esigenze di apprendimento degli 
studenti;  
 Promuovere servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica degli studenti;  
 Favorire l’esercizio del diritto di associazione e di riunione degli studenti anche allo scopo di svolgere 
iniziative all’interno della scuola, per contribuire a far vivere concretamente i valori della democrazia che 
ispirano la sua attività;  
Supportare nelle situazioni di disagio, sostenere la lotta ad ogni forma di pregiudizio e di emarginazione; 

 Prestare ascolto e attenzione, ai problemi degli studenti, così da verificare ogni possibile sinergia con le 
famiglie; 
  Prevenire e a contrastare il bullismo e il cyberbullismo promuovendo la conoscenza e la diffusione delle 
regole relative al rispetto tra gli studenti, alla tutela della loro salute, alla corretta comunicazione e al 
corretto comportamento sul web, nel rispetto di quanto previsto dalla Legge 71/2017; 
 Indirizzare gli studenti verso l’utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media; 
Provvedere a misure di sostegno e rieducazione dei minori coinvolti.  
 Informare tempestivamente i genitori dei minori coinvolti in atti cyberbullismo (salvo che il fatto 
costituisca reato).  
 Garantire adeguate misure di sostegno ed un sistema sanzionatorio disciplinare in base alla valutazione 
della gravità degli episodi.  
Lo studente si impegna a:  
 Essere puntuale alle lezioni e frequentarle regolarmente;  
 Seguire in modo attento le lezioni evitando di essere fonte di distrazione per i compagni e di disturbo per 
gli insegnanti;  
 Assolvere assiduamente gli impegni di studio, manifestando all’insegnante eventuali difficoltà incontrate;  
 Osservare nei confronti del Capo d’Istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei compagni lo 
stesso rispetto, anche formale, che chiede per se stesso;  
 Partecipare attivamente e responsabilmente alla vita della scuola;  
 Osservare le disposizioni organizzative contenute nel Regolamento dell’Istituto circa i ritardi, le uscite, 
le assenze ,le giustificazioni ,le uscite temporanee, il divieto di fumo;  
 Osservare le disposizioni di sicurezza dettate dall’Istituto;  
 Lasciare l’aula solo se autorizzato dal docente;  
 Favorire la comunicazione scuola/famiglia;  
 Sottoporsi regolarmente alle verifiche previste dai docenti;   
 Evitare un abbigliamento poco consono all’ambiente;   
 Non utilizzare il telefono cellulare durante le attività ed i momenti didattico/educativi;   



 Non divulgare con alcun mezzo dati, immagini o messaggi riguardanti membri della comunità scolastica 
(in particolare tramite il telefono cellulare o altri dispositivi elettronici) senza rispettare le norme civili e 
penali in materia;  
 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 porre in essere comportamenti integranti atti di bullismo, cyberbullismo e discriminazione di 
genere, anche mediante la diffusione di immagini/foto/messaggi, 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 nel rispetto dei regolamenti interni le strutture, i macchinari e i sussidi didattici 
comportandosi in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.  
La famiglia si impegna a:  
 Trasmettere valori quali il rispetto per gli altri, il rispetto per le istituzioni, il rispetto per l’ambiente;  
 Osservare le disposizioni organizzative contenute nel Regolamento dell’Istituto circa i ritardi, le uscite, 
le assenze, le giustificazioni del figlio/a, l’uso del cellulare;  
 Controllare sul sito del registro elettronico e/o sul libretto le giustificazioni di assenze, ritardi del 
proprio figlio/a, contattando anche la scuola per accertamenti;  
 Firmare sempre tutte le comunicazioni per presa visione ovvero visionarle sul registro elettronico;  
 Aiutare il figlio ad organizzare gli impegni di studio e le attività extrascolastiche;  
 Contribuire a far osservare allo studente le scadenze relative allo studio e alle verifiche 
dell’apprendimento;  
 Informarsi sul profitto e sul comportamento dello studente in ogni disciplina;  
 Segnalare situazioni critiche, fenomeni di bullismo, cyberbullismo che si verificassero nelle classi, nella 
scuola o nelle immediate vicinanze; 
 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 27 
Ottobre 2017; 
 Risarcire l’Istituto per i danni arrecati dal figlio/a al patrimonio della scuola, a causa di un utilizzo 
scorretto da parte sua di strutture, macchinari o sussidi didattici;  
 Suggerire, nei limite del possibile, un abbigliamento consono all’ambiente.  
I sottoscrittori del presente Patto prendono atto che di esso costituisce parte integrante il Regolamento di 
Disciplina dell’Istituto e che l’infrazione alle disposizioni contenute in quest’ultimo può dar luogo a sanzioni 
disciplinari a carico dello studente, secondo il procedimento da esso previsto.  
I sottoscrittori del presente Patto prendono altresì atto che, nel caso in cui il comportamento scorretto 
degli alunni durante lo svolgimento delle attività didattiche cagioni danni a persone o cose, la relativa 
responsabilità civile per il risarcimento potrebbe essere riconosciuta sia a carico dei genitori, ai sensi 
dell’art. 2048 1° comma c.c., ove venisse dimostrato che non abbiano impartito ai figli un’educazione 
adeguata, sia a carico del personale scolastico, ai sensi dell’art. 2048 2° comma c.c., ove fosse stato omesso il 
dovere di sorveglianza nei confronti degli studenti.  
I sottoscrittori del presente Patto si impegnano ad osservarlo lealmente e correttamente  
Canicattì,  
I genitori                              Il Coordinatore del Consiglio di Classe                            Il Dirigente Scolastico  
 

 

 

Integrazione al patto di corresponsabilità di istituto per emergenza Covid-19 

A far data dall’1/9/2020 
VISTO Il Piano Scuola MIUR 20/21 (Pianificazione delle attività scolastiche per Settembre 2020);  
VISTO il D.M. 39 del 26/6/2020; 
VISTO il Documento Tecnico della Protezione Civile su Ipotesi di Rimodulazione delle Misure Contenitive 
nel Settore Scolastico 



VISTO il DVR specifico dell’Istituto sulle misure di prevenzione del rischio di infezione da COVID-19 in 
ambiente di lavoro (del 18/05/2020); 
Il Dirigente Scolastico, giusta delibera degli OO.CC., integra il Patto di Corresponsabilità per tutte le 
famiglie degli iscritti e dei nuovi allievi delle classi prime per l’a.s. 2020/21 con quanto segue: 

DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE DELL’INFEZIONE DA COVID 19: 

La sottoscritta Corsello Maria Ausilia A., Dirigente Scolastico dell’istituto Comprensivo “Giovanni Verga” 
di Canicattì ed il/la Signor/a _______________________________, in qualità di genitore o titolare della 

responsabilità genitoriale dell’alunno/a ________________________________,  
SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE PATTO DI CORRESPONSABILITA’ INERENTE IL 
COMPORTAMENTO DA ADOTTARE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL 
VIRUS COVID-19 consapevoli di tutte le conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni 
mendaci,  
a) LA FREQUENZA NELL’ISTITUTO SCOLASTICO  

In particolare, 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 è 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 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 ed accettare 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; 

- di indicare i seguenti recapiti telefonici nel caso di cui sopra tel._____________________________ 
e  di indicare le seguenti persone come delegate ___________________________________________ 
per eventualmente prelevare il minore________________________________; 

- di essere consapevole ed accettare che, in caso di positività, il/la proprio/a figlio/a non potrà essere 
riammesso alle attività scolastiche fino ad avvenuta e piena guarigione, certificata secondo i protocolli 
previsti;  

- di essere consapevole ed accettare che, in caso di assenze per malattia, il/la proprio/a figlio/a non 
potrà essere riammesso alle attività scolastiche se non con certificato medico che ne attesti la 
guarigione;  

- di essere consapevole che il proprio figlio/a dovrà 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 a scuola durante lo svolgimento delle attività ed in presenza dei bambini, se 
non per situazioni di comprovata ed eccezionale emergenza e solo ed esclusivamente muniti di 
mascherina chirurgica ed opportunamente disinfettati; 
- di adottare un comportamento di massima precauzione circa il rischio di contagio, anche al di fuori 
delle attività scolastiche, da parte del/la proprio/a figlio/a e di tutto il nucleo familiare;  
- di essere consapevole che nel momento di una ripresa di attività di interazione, seppur controllata, 

non è 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 e che per questo è importante osservare la massima cautela anche al di fuori 
del contesto dell’istituto scolastico); 
- di accettare che gli ingressi e le uscite da scuola siano regolamentati (nei tempi e nei luoghi stabiliti) 
secondo quanto indicato dalla direzione scolastica e comunicato alle famiglie;   



- di provvedere, nel caso in cui l’Istituto non sia nelle condizioni di fornire il DPI, alla dotazione 
personale della mascherina chirurgica o di comunità per il/la proprio/a figlio/a che, se in età maggiore 
di 6 anni, dovrà indossarla fatte salve le dovute eccezioni (ad es. attività fisica, pausa pasto, ecc. oppure 

bambini al di sotto dei sei anni o con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della 
mascherina);  
- di attivarsi affinché il/la proprio/a figlio/a sia provvisto di una borraccia o bottiglia in plastica 
personale da cui poter bere e non condivida bottiglie e bicchieri con i compagni;  
- di dare indicazioni al/la proprio/a figlio/a di non lasciare materiale personale a scuola, se non 
strettamente necessario, e di non lasciare materiale personale sotto il proprio banco, in particolare 
fazzoletti di carta usati, per consentire la pulizia e l’igienizzazione quotidiana degli ambienti scolastici. 

In particolare, l’Istituto scolastico, nella persona del suo legale Rappresentante, il Dirigente Scolastico, 
dichiara:  

- di avere fornito, prima dell’inizio dell’a.s., puntuale informazione rispetto ad ogni dispositivo 
organizzativo e igienico sanitario adottato per contenere la diffusione del contagio da Covid-19 e di 
impegnarsi, durante il periodo di frequenza alle attività scolastiche, a comunicare eventuali 
modifiche o integrazioni delle disposizioni;  

- che il personale scolastico è  stato adeguatamente informato e formato su tutti gli aspetti riferibili 
alle vigenti normative e sulle procedure igienico sanitarie di contrasto alla diffusione del contagio. 
Il personale stesso si impegna ad osservare scrupolosamente ogni prescrizione igienico sanitaria e a 
recarsi al lavoro solo in assenza di ogni sintomatologia riferibile al Covid-19;  

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

- di non promuovere attività che comportino il contatto tra diversi gruppi, anche piccoli, di alunni 
impegnati in varie attività;  

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

- di avere dotato le aule, i servizi igienici e altri punti degli edifici scolastici di appositi dispenser 
contenenti prodotti igienizzanti a base idroalcolica o a base di altri principi attivi, purché autorizzati 
dal Ministero della Salute, per l’igiene delle mani degli studenti e del personale della scuola;  

- di dotare gli alunni di mascherina chirurgica nei limiti della fornitura da parte della protezione 
civile; 

- di predisporre le misure necessarie affinché tutte le attività si svolgano mantenendo la distanza 
reciproca di almeno un metro;  

- di prevedere segnalazioni di percorso ingresso/uscita all’interno degli edifici scolastici;  

- di prevedere gli ingressi degli alunni opportunamente scaglionati nel tempo in modo da evitare 
assembramenti al di fuori della scuola;  

- di prevedere più punti di ingresso e di uscita.  
 

b) LA DIDATTICA A DISTANZA  

La Didattica a distanza sarà attivata nel caso di una recrudescenza del virus COVID-19, come prescritto dal 
Decreto n.39 del 26/06/2020 - “Piano scuola 2020-2021”: paragrafo “Piano scolastico per la Didattica 
digitale integrata” <<Qualora l’andamento epidemiologico dovesse configurare nuove situazioni 
emergenziali a livello nazionale o locale, sulla base di un tempestivo provvedimento normativo, potrebbe 
essere disposta nuovamente la sospensione della didattica in presenza e la ripresa dell’attività a distanza, 
attraverso la modalità di didattica digitale integrata.>>  
La Didattica a distanza richiede una ridefinizione ed un rafforzamento del patto educativo di 
corresponsabilità tra la scuola e le famiglie. 
La scuola si impegna a 

- fornire in comodato d’uso i tablet/computer portatili a sua disposizione e 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;  
- ricalibrare e comunicare mediante il sito gli obiettivi della programmazione annuale e i criteri di 
valutazione; 
- operare scelte didattiche flessibili che tengano conto delle diverse situazioni familiari e individuali, 
soprattutto nel caso di alunni con bisogni educativi speciali;  



- operare in una fascia oraria definita, così da aiutare alunni e famiglie a distinguere il tempo del lavoro 
da quello familiare; 
- attivare le videolezioni in modalità sincrona e/o asincrona sulla piattaforma che verrà successivamente 
individuata e, comunque, a documentare tutte le attività didattiche attraverso il registro elettronico in 
uso alla scuola; 
- mantenere la comunicazione con le famiglie singolarmente attraverso le mail e attraverso il registro 
elettronico e per le comunicazioni collettive attraverso il sito.  

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 né tali da causare imbarazzo alla 
scuola e ai docenti; 

- a verificare che i propri figli partecipino attivamente alle videolezioni in modalità sincrona e/o asincrona;  
- controllare che siano rispettate tutte le norme vigenti a difesa della privacy.  

La firma del presente patto impegna le parti a rispettarlo in buona fede.  
Canicattì,______________       
IL DIRIGENTE SCOLASTICO                       I GENITORI/TUTORI/ESERCENTI POTESTA’ GENITORIALE  


