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PATTO DI CORRESPONSABILITÀ A.S. 2019/2020 

VISTO il D.M. n. 5843/A3 del 16 ottobre 2006 "Linee di indirizzo sulla cittadinanza 
democratica e legalità"; 

VISTO i D.P.R. n.249 del 24/6/1998 e D.P.R. n.235 del 21/11/2007 Regolamento recante 
modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, 

concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria (GU 
n. 293 del 18/12/2007);  

VISTO il D.M. n.16 del 5 febbraio 2007 "Linee di indirizzo generali ed azioni a livello 

nazionale per la prevenzione del bullismo"; 

VISTO il D.M. n.30 del 15 marzo 2007 ''Linee dì indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo 

di telefoni cellulari e dì altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, 
irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di co-responsabilità dei 
genitori e dei docenti"; 

INSERIRE I DECRETI MINISTERIALI VIGENTI DI RIFERIMENTO……. 

L’Istituzione scolastica, i genitori, gli studenti dell’Istituto Comprensivo “G. Mameli” di 
Nola (NA) sottoscrivono il seguente patto di corresponsabilità educativa, con il quale: 

 

LA SCUOLA SI IMPEGNA A 

a. Creare un clima scolastico sereno in cui stimolare il dialogo, favorendo la conoscenza e il 
rapporto reciproco fra studenti, l’integrazione, l’accoglienza, il rispetto di sé e degli altri, 
coetanei e adulti. 

b. Fornire una formazione culturale qualificata, aperta alla pluralità delle idee, nel 
rispetto dell’identità di ciascuno studente per favorire la crescita integrale della persona; 

c. Garantire un servizio didattico di qualità sostenendo il processo di formazione di ciascuno 
studente, nel rispetto dei suoi ritmi e tempi di apprendimento; 

d. 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; 

e. Favorire la piena integrazione degli studenti 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; 

f. Favorire un rapporto costruttivo tra scuola e famiglia attraverso un atteggiamento di 

dialogo e di collaborazione educativa finalizzato al pieno sviluppo del soggetto educando; 

g. 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; 

h. Valorizzare i comportamenti positivi degli alunni incoraggiando e gratificando la 
creatività di ciascun allievo, favorendo la capacità di iniziativa, di decisione e di 
assunzione di responsabilità e intervenendo, con fermezza e volontà di recupero, nei 
confronti di chi assume comportamenti negativi; 
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i. Pianificare il proprio lavoro, condividendo con gli alunni tappe, metodi e mete, affinché 
l’alunno possa essere costruttore e protagonista del proprio sapere, nel rispetto della 
libertà d’insegnamento; 

j. Cogliere e promuovere la valenza formativa della valutazione, comunicando a studenti e 
genitori con chiarezza i risultati delle verifiche scritte e orali; 

k. Comunicare con le famiglie, informandole sull’andamento didattico-disciplinare degli 
studenti; 

l. Esplicitare fin dall’inizio dell’anno scolastico le richieste e le sanzioni eventuali per chi 
trasgredisce le regole; 

a. Salvaguardare l’incolumità fisica e psicologica degli alunni.  

b. Organizzare attività di informazione e prevenzione in rapporto ai fenomeni di bullismo e di 
cyberbullismo. 

 

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A 

a. Valorizzare l’istituzione scolastica, instaurando un positivo clima di dialogo, nel rispetto delle 
scelte educative e didattiche dei docenti e assumendo  un atteggiamento di reciproca 
collaborazione; 

b. Rispettare l’istituzione scolastica, favorendo un’assidua frequenza dei propri figli alle lezioni, 
partecipando attivamente agli organismi collegiali (riunioni, assemblee, consigli di classe e 

colloqui) e controllando quotidianamente le comunicazioni provenienti dalla scuola; 

c. Motivare i ragazzi allo studio e all’apprendimento, seguendoli nel percorso scolastico e 
valorizzando il loro lavoro; 

d. Invitare il proprio figlio ad indossare la divisa scolastica e a non fare uso di cellulari in classe 
o di altri dispositivi elettronici o audiovisivi, onde evitare sanzioni previste dal Regolamento 

d’Istituto; 

e. Discutere, presentare e condividere con i propri figli il patto educativo sottoscritto con 

l’Istituzione scolastica e il regolamento di Istituto pubblicato sul sito della scuola. 

f. Segnalare tempestivamente alla scuola e/o alle autorità competenti i casi di bullismo e di 

cyberbullismo e/o i casi di altre violazioni dei diritti dei minori di cui viene a conoscenza 

 

LO STUDENTE SI IMPEGNA A 

a. Prendere coscienza dei propri diritti-doveri rispettando la scuola intesa come insieme di 
persone, ambienti e attrezzature; 

b. Rispettare i tempi programmati e concordati con i docenti per il raggiungimento del proprio 
curricolo, impegnandosi in modo responsabile nell’esecuzione dei compiti richiesti; 

c. Accettare, rispettare e aiutare gli altri e i diversi da sé, impegnandosi a comprendere le 
ragioni dei loro comportamenti per creare un clima collaborativo e sereno; 

d. Spegnere i telefoni cellulari e gli altri dispositivi elettronici durante le ore di lezione; 
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e. Partecipare alle lezioni con impegno e serietà, in un clima di dialogo aperto e rispetto 

reciproco. 

f. Accettare, rispettare e aiutare gli altri, impegnandosi a comprendere le ragioni dei 

comportamenti altrui, evitando di utilizzare gli strumenti digitali e i mezzi di comunicazione 
per aggredire, denigrare ingiuriare e molestare altre persone, consapevoli che certi 
comportamenti si configurano come reati perseguibili dalla Legge;  

g. Accettare e mettere in atto le azioni riparatrici decise dalla scuola nei casi in cui a seguito di 
comportamenti non rispettosi dei regolamenti del l’Istituto.  

h. Avere un comportamento adeguato alla propria sicurezza e a quella altrui, sia in situazioni 
quotidiane che in situazioni di pericolo; 

i. Condividere con i professori e la famiglia le attività scolastiche e il Regolamento d’Istituto; 

j. Segnalare agli insegnanti e ai genitori episodi di bullismo o cyberbullismo di cui fosse vittima 

o testimone 

 

 

In merito alle misure di prevenzione, contenimento e contrasto alla diffusione del 

SARS-CoV-2 e della malattia da coronavirus COVID-19, 

L’ISTITUZIONE SCOLASTICA SI IMPEGNA A: 

1. Realizzare tutti 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 dal 

Ministero della Salute, dal Comitato tecnico-scientifico e dalle altre autorità competenti, 
finalizzate alla mitigazione del rischio di diffusione del SARS-CoV-2; 

2. Organizzare e realizzare azioni di informazione rivolte a all’intera comunità scolastica e di 

formazione del personale per la prevenzione della diffusione del SARS-CoV-2; 

3. Offrire iniziative in presenza e a distanza per il recupero degli apprendimenti e delle altre 
situazioni di svantaggio determinate dall’emergenza sanitaria; 

4. 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, utili anche nei periodi di emergenza sanitaria, a supporto degli 
apprendimenti delle studentesse e degli studenti; 

5. Intraprendere iniziative di alfabetizzazione digitale a favore delle studentesse e degli studenti 
al fine di promuovere sviluppare un uso efficace e consapevole delle nuove tecnologie nell’ambito 
dei percorsi personali di apprendimento; 

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

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A: 

1. Prendere visione del Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della 
diffusione del SARS-CoV-2 e informarsi costantemente sulle iniziative intraprese dalla scuola in 
materia; 



 

 

HTTP://WWW.ICMAMELI.IT – 

NAIC8AP00V@ISTRUZIONE.IT 

ISTITUTO COMPRENSIVO “G. MAMELI” – NOLA  

Via Vetrai, 6  – 80035 – NOLA (NA) – Cod.mecc.: NAIC8AP00V – CF 92018580636 – Tel. / fax 0818291507 
 

 

 

 

 

2. 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; 

3. Monitorare sistematicamente e quotidianamente lo stato di salute delle proprie figlie, dei 
propri figli e degli altri membri della famiglia, e nel caso di sintomatologia riferibile al COVID-19 
(febbre con temperatura superiore ai 37,5°C, brividi, tosse secca, spossatezza, indolenzimento, 
dolori muscolari, diarrea, nausea, vomito, infiammazione/o fastidio agli occhi, perdita del gusto 
e/o dell’olfatto, difficoltà respiratorie o fiato corto), tenerli a casa e informare immediatamente il 
proprio medico di famiglia o la guardia medica seguendone le indicazioni e le disposizioni; 

4. Recarsi immediatamente a scuola e riprendere la studentessa o lo studente in caso di 
manifestazione improvvisa di sintomatologia riferibile a COVID-19, nel rispetto del Regolamento 
recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 dell’Istituto; 

5. In caso di positività accertata al SARS-CoV-2 della propria figlia o del proprio figlio, 
collaborare con il Dirigente scolastico o con il referente Covid, e con il Dipartimento di 
prevenzione dell’Azienda sanitaria locale per consentire il monitoraggio basato sul tracciamento 

dei contatti stretti al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi; 

6. Contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità delle 
studentesse e degli studenti e a promuovere i comportamenti corretti nei confronti delle misure 
adottate in qualsiasi ambito per prevenire e contrastare la diffusione del virus, compreso il 
puntuale rispetto degli orari di ingresso, uscita e frequenza scolastica dei propri figli alle attività 
didattiche sia in presenza che a distanza. 

LA STUDENTESSA/LO STUDENTE SI IMPEGNA A: 

1. Esercitare la propria autonomia e il proprio senso di responsabilità, partecipando allo sforzo 
della comunità scolastica e delle altre realtà sociali di prevenire e contrastare la diffusione del 
SARS-CoV-2; 

2. Prendere visione, rispettare puntualmente e promuovere il rispetto tra le compagne e i 
compagni di scuola di tutte le norme previste dal Regolamento recante misure di prevenzione e 
contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 dell’Istituto; 

3. Monitorare costantemente il proprio stato di salute, anche attraverso la misurazione della 

propria temperatura corporea, e comunicare tempestivamente alla scuola la comparsa di sintomi 
riferibili al COVID-19 (febbre con temperatura superiore ai 37,5°C, brividi, tosse secca, 
spossatezza, indolenzimento, dolori muscolari, diarrea, nausea, vomito, infiammazione /fastidio 
agli occhi, perdita del gusto e/o dell’olfatto, difficoltà respiratorie o fiato corto) per permettere 
l’attuazione del protocollo di sicurezza e scongiurare il pericolo di contagio di massa; 

4. 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 per l’emergenza sanitaria, nel rispetto del 
diritto all’apprendimento di tutti e dei regolamenti dell’Istituto. 
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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 e un rafforzamento del patto educativo di 
corresponsabilità tra la scuola e le famiglie.  

 

LA SCUOLA SI IMPEGNA A: 
 

- fornire in comodato d’uso i 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;  
 
- mantenere la comunicazione con le famiglie singolarmente attraverso le mail, la piattaforma GSuite 
e attraverso il registro elettronico; collegialmente attraverso il sito.  

 
 

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A: 
 

- consultare periodicamente il sito dell’Istituto e il registro Spaggiari 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, la loro eventuale registrazione 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. 

Il genitore, presa visione delle regole che la scuola ritiene fondamentali per una corretta 

convivenza civile, sottoscrive, condividendone gli obiettivi e gli impegni, il presente Patto 

Educativo di corresponsabilità insieme con il Dirigente Scolastico, copia del quale è parte 

integrante del Regolamento d’Istituto.  
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Nola, ____________________ 

 

          Il Dirigente Scolastico  

          Dott. ssa Concetta De Crescenzo  

 

           __________________________ 

 

                I Genitori/o chi ne fa le veci 

 

              ______________________ 

 

 

 


