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Istituto Comprensivo Statale “A. Moscati” 

AMBITO SA 26 

Scuola dell’Infanzia – Scuola Primaria – Scuola Secondaria di I° grado 

Via della Repubblica – 84098 PONTECAGNANO FAIANO (SA) - C.F.80028930651 

Tel. 089201032 – www.icmoscati.edu.it  

e-mail SAIC88800V@PEC.ISTRUZIONE.IT / saic88800v@istruzione.it 

 

PATTO  EDUCATIVO  DI  “CORRESPONSABILITÀ” a.s. 2020/2021  

Al  fine  di  rendere  effettiva  l’alleanza  educativa  con  la  Famiglia,  l’I.C.“Amedeo  Moscati”,  chiede  ai   

genitori  di  sottoscrivere  il  presente  Patto  di  corresponsabilità,  nel  quale  sono  definiti  i diritti  e  i 

doveri  nel  rapporto  tra  istituzione  scolastica,  alunni, famiglie. 

Il  patto di  corresponsabilità  non  può  modificare  il  Regolamento d’Istituto,  ma  solo  esplicitare nel 

dettaglio le  modalità  di  funzionamento dello stesso.   

ALUNNO/A   

L’alunno/a,  in  quanto  titolare  del  diritto  allo  studio,  si  impegna  a:   

1. prendere  coscienza  del  percorso  formativo  predisposto  dalla  scuola 

2. assumere  un  atteggiamento  positivo  nei  confronti delle  attività  scolastiche   

3. considerare lo studio il principale impegno, assumendo impegni extrascolastici compatibili con le 

esigenze scolastiche 

4. prendere  coscienza  delle  regole  della  vita  scolastica  e  rispettarle  

5. essere  regolare  e  puntuale   nella  frequenza  e   assolvere  gli  impegni  di  studio  

6. essere  sempre  rispettoso  nei  confronti  di  qualsiasi  persona   e degli ambienti scolastici  

adottando  un  comportamento educato  e  responsabile 

7. utilizzare i dispositivi digitali nel rispetto dei regolamenti dell’Istituto, solo per fini didattici e su 

autorizzazione esplicita e motivata dell’insegnante 

8. segnalare agli insegnanti e ai genitori episodi di bullismo o cyberbullismo di cui fosse vittima o testimone 

9. accettare consapevolmente le azioni sanzionatorie/riparatrici decise dalla scuola a seguito di 

comportamenti non rispettosi dei regolamenti dell’Istituto. 

10. conoscere e  rispettare  le  norme  del  Regolamento  d’Istituto  

GENITORI   

I genitori, in quanto responsabili dell’istruzione e dell’educazione dei propri figli, si impegnano a : 

1. conoscere  l’offerta  formativa  della  scuola  e  sostenere  l’Istituto  nell’attuazione  del  suo  progetto 

formativo 

2. considerare  la  funzione  formativa  della  scuola  e  darle  la  giusta  importanza  rispetto  agli  impegnie

xtrascolastici, garantendo i tempi giornalieri necessari di approfondimento e di studio a casa 

3. valorizzare  la scuola come ambiente di confronto, instaurando  un  positivo  clima  di  dialogo   

4. partecipare  attivamente  alle  attività  promosse  dalla  scuola,  fare  proposte  di  miglioramento  e   

collaborare  alla  loro  realizzazione  

5. rispettare  il  personale  scolastico  nell’esercizio  delle  sue  funzioni   

6. riflettere  con  i  propri  figli  sulle  regole  del  vivere  civile,  dando  importanza  alla  buona 

educazione  e  al  rispetto  degli  altri, dell’ambiente, della salute propria e degli altri 

7. collaborare con la scuola alla attuazione di misure di prevenzione in caso di fenomeni epidemici (a titolo 

esemplificativo non esaustivo: influenza, pediculosi)  

8. garantire  la  regolarità  e  la  puntualità   della  frequenza  scolastica   

9. sostenere e promuovere le iniziative della scuola volte a favorire l’autonomia e il senso di responsabilità 

anche nell’utilizzo degli strumenti digitali e delle nuove tecnolgie al fine di prevenire e contrastare 

efficacemente i fenomeni di bullismo e cyberbullismo; 

10. partecipare alle iniziative di prevenzione e informazione previste dalla scuola; 

11. 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; 
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12. sostenere e accompagnare i figli  nell’esecuzione delle azioni sanzionatorie e/o riparatrici decise dalla 

scuola 

13. discutere  con  i  figli  il  Patto  sottoscritto  con  l’istituzione  scolastica.  

SCUOLA   

L’Istituto Comprensivo “A.Moscati”,  in  coerenza   con  le  norme  vigenti,  con  la  programmazione   

educativa  e didattica  e  con  le  esigenze  degli  alunni,  si  impegna  a:  

1. proporre  un’offerta  formativa  ispirata  ai  valori  della cultura nazionale e del rispetto  delle diverse 

culture, della  cooperazione,  della cittadinanza  attiva  e  della  solidarietà  

2. assicurare  interventi   rispondenti  ai  bisogni  degli  alunni,  garantendo il successo formativo di tutti 

3. creare  un  clima  di  serenità,  cooperazione  e  armonia  

4. promuovere  rapporti  interpersonali  positivi  stabilendo  regole  certe  e  condivise  

5. predisporre  interventi  finalizzati  a  fornire  una  risposta  efficace  ai  bisogni  ed  alle  difficoltà  de

gli  alunni,  favorendo l’integrazione e l’inclusione degli stessi 

6. favorire l’implementazione di ambienti di apprendimento innovativi a supporto di una didattica rinnovata 

7. organizzare attività di informazione e prevenzione in rapporto ai fenomeni di bullismo e di cyberbullismo 

8. stimolare un uso consapevole e responsabile degli strumenti digitali e delle nuove tecnologie; 

9. vigilare attentamente riconoscendo le manifestazioni anche lievi di bullismo e cyberbullismo e 

monitorando le situazioni di disagio personale o sociale; 

10. garantire  l’efficacia, l’efficienza, la trasparenza del  servizio  scolastico attraverso un sistema diffuso 

di comunicazione.  

 

 INTEGRAZIONE COVID.19  

GENITORI   

I GENITORI SI IMPEGNANO A: 

• prendere visione del Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-

CoV-2 e del Regolamento per la didattica digitale integrata dell’Istituto e informarsi costantemente sulle 

iniziative intraprese dalla scuola in materia 

• dichiarare che il figlio/a, convivente all’interno del nucleo familiare, non è sottoposto alla misura della 

quarantena ovvero che non è risultato positivo al COVID-19 e informare immediatamente il referente Covid 

del plesso di eventuali variazioni alle dichiarazioni rese; 

• 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, perdita del 

gusto e/o dell’olfatto, difficoltà respiratorie o fiato corto), tenere i minori a casa e informare 

immediatamente il proprio medico di famiglia o la guardia medica seguendone le indicazioni e le disposizioni 

• non mandare assolutamente a scuola i figli che abbiano temperatura superiore a 37.5 gradi, tosse e/o 

raffreddore, oppure che negli ultimi 14 giorni siano entrati in contatto con malati di COVID o con persone in 

isolamento precauzionale 

• accettare che il proprio figlio/a possa essere sottoposto, a misurazione della febbre, con termometro senza 

contatto, prima dell’accesso all’istituto e che, in caso di temperatura superiore ai 37,5° lo stesso non potrà 

essere ammesso e rimarrà sotto la responsabilità dei genitori 

• accettare che, in caso di insorgenza di temperatura superiore a 37,5° o di altra sintomatologia, il personale 

scolastico provvede all’isolamento immediato del minore e ad informare immediatamente i familiari ed 

eventualmente l’ASL di competenza 

• prendere conoscenza che qualora il proprio figlio/a si senta male a scuola rivelando i sintomi sopraddetti, 

sarà immediatamente isolato, secondo le indicazioni del protocollo di sicurezza emanate dal Ministero e dal 

Comitato Tecnico Scientifico. La famiglia sarà immediatamente avvisata ed è tenuta al prelievo del minore 

nel più breve tempo possibile. A tale scopo, i genitori garantiranno la costante reperibilità propria e/o di un 

familiare o altro delegato, durante l’orario scolastico 
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• recarsi immediatamente a scuola e riprendere il proprio figlio in caso di manifestazione improvvisa di 

sintomatologia riferibile a COVID-19, garantendo una costante reperibilità di un familiare o di un incaricato, 

durante l’orario scolastico 

dotare il proprio figlio/a di mascherina monouso oppure di altro tipo (ad es. lavabili), da usare nei momenti di 

ingresso, uscita, spostamenti all’interno della scuola e momenti dinamici in aula e fuori dall’aula o ogni volta che 

il distanziamento non possa essere assicurato [In particolare la dotazione del dispositivo a cura della famiglia si 

rende necessario nel caso in cui la fornitura da parte della struttura commissariale nazionale (commissario 

Arcuri) non venga effettuata o venga effettuata in quantità e/o modalità insufficienti rispetto al fabbisogno 

della scuola]  

• 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. 

• accedere alla segreteria solo previo appuntamento 

• non recarsi a scuola per futili motivi assicurando che il proprio/ia figlio/a sia dotato di tutto il materiale 

scolastico occorrente  
• rispettare percorsi di entrata/uscita, opportunamente predisposti all’interno di ciascun plesso 
• non far portare dai propri figli a scuola giocattoli/altri materiali da casa che potrebbero essere condivisi con 

altre classi/sezioni, ma solo il materiale didattico ordinario 
• educare i propri figli a lavarsi bene le mani e a seguire tutte le istruzioni per il corretto lavaggio 

• provvedere ad una costante azione educativa sui minori affinché evitino assembramenti, rispettino le 

distanze di sicurezza, lavino le mani e/o facciano uso del gel, starnutiscano in fazzoletti di carta usa e getta 

(di cui devono essere dotati dalla famiglia) o nella piega del gomito, evitino di toccare con le mani bocca, naso 

e occhi 
• rispettare rigorosamente gli orari indicati per l’entrata e l’uscita 
• aspettare i propri figli all’esterno della scuola 
• effettuare i colloqui con i docenti previo appuntamento via e-mail in presenza o a distanza secondo le 

modalità comunicate dall’Istituto 

• prendere conoscenza e a rispettare le regole di accesso ai locali della scuola: l’accesso ai locali della scuola 

è consentito ad un solo genitore (o un suo delegato) munito di mascherina; è obbligatorio mantenere la 

distanza interpersonale di almeno un metro e sostare per il tempo strettamente necessario per 

l’accompagnamento o il ritiro del bambino 

• rispettare rigorosamente le modalità di accoglienza dei nuovi iscritti stabilite dall’Istituto. Soltanto per gli 

alunni della scuola dell’infanzia nella prima fase dell’anno scolastico il genitore accompagnatore può 

trattenersi (indossando la mascherina) nello spazio antistante l’edificio scolastico per alcuni minuti per 

favorire l’ambientamento del bambino 

• comunicare la situazione di soggetto ”fragile” alla scuola tramite la procedura e i format pubblicati sul sito 

web 

ALUNNO/A 

L’ALUNNO/A COMPATIBILMENTE CON L’ETA’ SI IMPEGNA A:  

1. esercitare la propria autonomia e il proprio senso di responsabilità partecipando attivamente allo sforzo 

della comunità scolastica, civile e sociale di prevenire e contrastare la diffusione del contagio  

2. prendere coscienza delle semplici regole per prevenire e contrastare la diffusione del contagio suggerite 

dalla segnaletica, dagli insegnanti, dal personale collaboratore scolastico e applicarle costantemente; 

3. prendere visione, rispettare puntualmente e promuovere il rispetto tra le/i compagne/i di scuola di tutte le 

norme previste dalla documentazione di Istituto relativa alle misure di prevenzione e contrasto alla 

diffusione del virus;  

4. 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;  

5. collaborare attivamente e responsabilmente con gli insegnanti, gli altri operatori scolastici, le/i compagne/i, 

nell’ambito delle attività didattiche in presenza ed eventualmente 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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SCUOLA   

L’ISTITUTO COMPRENSIVO “A.MOSCATI”  IN  COERENZA CON LA NORMATIVA VIGENTE 

ANTICOVID 19 SI IMPEGNA A:   

• adottare tutte le misure di prevenzione e di protezione volte al contenimento del rischio di contagio nonché 

le misure di gestione di eventuali casi COVID-19 o sospetti tali, in modo da limitare, per quanto possibile, la 

diffusione dell’infezione. Tali misure sono volte a una riduzione di possibilità di contagio, anche se è doveroso 

sottolineare che anche a fronte delle precauzioni e le procedure di sicurezza messe in atto, mantenute con 

capillare e costante controllo, durante la frequenza del servizio scolastico, il rischio di possibilità di contagio 

non può essere azzerato, per la peculiarità delle attività svolte e della tipologia di utenza, nonché dei rischi 

di contagio presenti all’esterno della scuola; 

• 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; 

• 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 

• fornire 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, a comunicare 

eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni; 

• attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da parte di un 

bambino o adulto frequentante l’istituto, alle indicazioni operative per la gestione di casi e di focolai di Sars-

Cov-2  

• 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 

• intraprendere iniziative di alfabetizzazione digitale a favore delle/degli alunne/i  al fine di promuovere 

sviluppare un uso efficace e consapevole delle nuove tecnologie nell’ambito dei percorsi personali di 

apprendimento; 

• garantire la massima trasparenza negli atti amministrativi, chiarezza e tempestività nelle comunicazioni, 

anche attraverso l’utilizzo di strumenti informatici, garantendo il rispetto della privacy. 

Il/I sottoscritto/i è/sono consapevole/i che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice 

penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. n. 445/200 

 

Pontecagnano Faiano  ……………………………. Il Dirigente Scolastico ………………………………………………… 

 

 

Genitore madre………………………………………………………… ……  

            

Genitore  padre ………………………………………………………… 

 

Tutore/i …………………………………………………………………………………  

 

Genitore Unico………………………………………………………………………  


