
IL PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ a.s. 2022/2023
(ai sensi del D.P.R. n.235/2007)

La scuola redige il presente regolamento di plesso,
approvato nel Consiglio d’Istituto del 05.09.2022 con delibera N. 292,

a partire dal documento “P.A.C. - Protocollo anti-COVID19 per l’anno scolastico 2022/23”
redatto in data 27 agosto 2022 da RSPP, Dott. Luca Corbellini - Studio AG.I.COM. S.r.l

Premessa

Dal prossimo 01 Settembre 2022, alla luce delle Note elaborate dall’Istituto Superiore di Sanità, dai
Ministeri della Salute e dell’Istruzione oltre che dalla Conferenza delle Regioni e delle Province
Autonome nel mese di Agosto 2022 (Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e
readiness ai fini di mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2022
-2023) del 5.08.2022; Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini di
mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 nell’ambito dei servizi educativi per l’infanzia
gestiti dagli Enti locali, da altri enti pubblici e dai privati, e delle scuole dell’infanzia statali e
paritarie a gestione pubblica o privata per l’anno scolastico 2022 -2023 dell’11.08.2022; Nota
MIUR n. 1998 del 19.08.2022 Contrasto alla diffusione del contagio da COVID-19 in ambito
scolastico. Riferimenti tecnici e normativi per l’avvio dell’a.s. 2022/2023), anche le ultime
prescrizioni della normativa emergenziale sono destinate a venir meno e ad essere sostituite dalle
“indicazioni strategiche” provenienti dalle Autorità sanitarie e ministeriali volte a mitigare gli effetti
della pandemia sulla salute pubblica.

A partire da queste indicazioni, è stato redatto il Protocollo anti-COVID19 per l’anno scolastico
2022/23, che è diventato il riferimento per la revisione e l’integrazione dei Regolamenti di plesso e
del Patto Educativo di Corresponsabilità per l’organizzazione delle attività educative e scolastiche,
“in presenza e in sicurezza”, dell’anno scolastico 2022/2023.

(delibera N. 293  del Consiglio d’Istituto del 05.09.2022 -
delibera N.4 del Collegio Docenti del 02.09.2022)

La scuola è una risorsa fondamentale in quanto luogo di crescita civile e culturale. Per una
piena valorizzazione della persona occorre un’alleanza educativa tra docenti, alunni e
genitori, per fare acquisire non solo contenuti e competenze, ma anche valori atti a
sviluppare la responsabilità personale, la collaborazione e la gestione di eventuali conflitti.
Occorre che scuola e famiglia, ciascuna nel rispetto del proprio ruolo, siano sempre
collaborative, mai antagoniste e costruiscano così un’importante alleanza formativa.
Il Patto Educativo vuole rendere esplicite quelle norme che facilitano il buon
andamento dell’Istituto nel rispetto dei diritti e delle libertà di ciascuno.



La scuola si impegna a … L’alunno si impegna a … La famiglia si impegna a …

FORMAZIONE
CULTURALE

QUALIFICATA

Fornire una formazione culturale
aperta sul mondo, attenta alla
pluralità delle idee e delle
culture, nel rispetto delle identità
degli studenti, attraverso
occasioni significative di
apprendimento.

Combattere la dispersione
scolastica e promuovere il
merito, incentivando le
situazioni di eccellenza.

Vivere l'esperienza scolastica come
un'occasione importante per la
propria crescita di futuro cittadino.

Acquisire consapevolezza delle
proprie possibilità e accogliere con
fiducia le proposte della scuola.

Informarsi sull’offerta
formativa e didattica della
Scuola e condividerla nel
rispetto del reciproco ruolo.

AMBIENTE
EDUCATIVO E
RELAZIONALE

Favorire il rispetto delle regole
della convivenza civile.

Creare in classe occasioni di
riflessione su comportamenti
problematici, promuovendo un
clima sereno, favorevole
all'acquisizione di valori civili
come il rispetto di sé e degli altri,
la tolleranza, la solidarietà, la
partecipazione al benessere
comune.

Garantire proposte didattiche di
qualità attente ai ritmi e ai tempi
di apprendimento di ciascuno
studente al fine di favorire
l'integrazione di tutti.

Mettere in pratica strategie
metodologiche e pedagogiche,
stabilite in modo condiviso tra i
docenti, al fine di rendere più
incisivo ed efficace l’intervento
educativo.

Riconoscere i diritti di ciascuno
all'interno di una collettività per
maturare atteggiamenti di
cittadinanza responsabile, utili in
una società complessa.

Assumere comportamenti corretti ed
adeguati alle diverse situazioni.

Usare un linguaggio e un
abbigliamento consoni all’ambiente
educativo, quale è la scuola.

Segnalare eventuali atteggiamenti
negativi nei propri confronti o nei
confronti di altri compagni della
scuola.

Essere cooperativi e costruttivi.

Rispettare le regole di
comportamento nella Didattica a
distanza (DAD).

Condividere gli obiettivi
educativi e collaborare
all’azione della scuola al fine di
promuovere la responsabilità e
l'autonomia del proprio figlio.

Promuovere nei propri figli
atteggiamenti di rispetto, di
collaborazione, di solidarietà
nei confronti dell’”altro”.

Instaurare un dialogo costruttivo
con la scuola, segnalando
tempestivamente ai docenti
situazioni problematiche.



INFORMAZIONI, NORME E
ATTREZZATURE

Dare a studenti e famiglie
informazioni condivise dai
docenti, chiare e trasparenti
riguardanti la vita scolastica.

Far rispettare le norme del
Regolamento Disciplinare
d’Istituto e le attrezzature
scolastiche.

Mostrare regolarmente alla
famiglia le comunicazioni della
scuola e degli insegnanti (avvisi,
valutazioni, …).

Prendere coscienza delle regole
della vita scolastica, rispettando
persone, ambienti e attrezzature.

Portare regolarmente il materiale
scolastico.

Prendere visione di tutte le
comunicazioni provenienti dalla
scuola.

PARTECIPAZIONE
ATTIVA E

AUTOVALUTAZIONE

Rendere l’alunno consapevole
dei propri punti di forza e di
eventuali difficoltà, al fine di
promuovere autostima e
sicurezza personali.

Comunicare agli alunni e alle
famiglie i criteri per la
valutazione, al fine di favorire
l'autovalutazione.

Mantenere un costante
rapporto con le famiglie, nel
rispetto della privacy, per ciò
che riguarda il percorso di
apprendimento didattico e di
crescita formativa del proprio
figlio.

Considerare le osservazioni e le
valutazioni dei docenti come
occasione per promuovere
l'autovalutazione, la
consapevolezza delle proprie
attitudini e considerare l’errore
come occasione di miglioramento.

Partecipare con regolarità
attraverso proposte ed
osservazioni costruttive ad
assemblee e colloqui.

Collaborare per potenziare nel
figlio una consapevolezza delle
proprie risorse e dei propri limiti,
riconoscendo il valore formativo
dell’errore.

Controllare frequentemente
quaderni, diario, verifiche e
avvisi, firmandoli
tempestivamente.

SUCCESSO
FORMATIVO

Realizzare progetti e iniziative
volte a promuovere il benessere
e il successo dello studente, la
sua valorizzazione come
persona, la sua realizzazione
umana e culturale.

Rendere significativo
l'apprendimento, dichiarando lo
scopo delle attività proposte e
riflettendo sul percorso di
lavoro.

In caso di necessità attuare le
strategie idonee per
l’erogazione della Didattica a
distanza (DAD) secondo quanto
previsto dal Piano scolastico per
la Didattica digitale integrata,
con l’obiettivo di supportare e
accompagnare gli alunni nel
progredire verso l’acquisizione
di competenze, consolidare le
competenze esistenti,
mantenere un collegamento
costante con il gruppo classe,
con particolare attenzione alla
dimensione inclusiva degli
alunni con bisogni educativi
speciali.

Seguire le indicazioni degli
insegnanti, dimostrando il
necessario impegno nelle varie
attività proposte, anche quelle
proposte nella didattica a
distanza.

Condividere con gli insegnanti
le strategie di intervento.

Seguire e valorizzare il lavoro
del figlio evidenziando
l’importanza dell'esperienza
scolastica.

Collaborare con i docenti nel
percorso educativo della
didattica a distanza (DAD)
indipendentemente dalla
strumentazione a propria
disposizione, favorendo in tutti i
modi la partecipazione del
figlio/a alle proposte didattiche
di classe.



TEMPI

Garantire il monte ore previsto
nel rispetto del calendario
scolastico.

Rispettare l’orario scolastico;
presentarsi con la giustificazione
firmata dai genitori/tutori per le
assenze, i ritardi, i permessi
d’uscita/entrata; far firmare le
valutazioni e gli avvisi.

Garantire la regolarità della
frequenza e la puntualità del
figlio a scuola.

Firmare le valutazioni e gli
avvisi nei tempi richiesti.

Giustificare tempestivamente le
assenze e i ritardi e compilare i
permessi d’uscita/entrata.

COMPITI A CASA

Assegnare i compiti a casa in
coerenza con il percorso
personalizzato, tenendo conto
delle possibilità e capacità degli
alunni di gestire il tempo
necessario alla loro esecuzione.

Prendere nota dei compiti
assegnati o informarsi in caso di
assenza, svolgerli con cura e
regolarmente, studiare in modo
sistematico, al fine di acquisire
quanto previsto nel percorso di
apprendimento personalizzato.

Responsabilizzare il figlio verso
gli impegni scolastici,
monitorando lo svolgimento dei
compiti assegnati e controllando
la loro completa esecuzione.

SALUTE E SICUREZZA

Attivare tutte le procedure con
l’Ente locale e/o con l’ASL per
creare adeguate condizioni di
lavoro e ambienti sicuri.

Segnalare ai genitori malesseri
fisici, o di altro genere,
manifestati dagli alunni.

Segnalare ai servizi preposti
eventuali situazioni di disagio
degli alunni.

Rispettare i protocolli di
sicurezza previsti
dall’Istituzione scolastica

Attuare comportamenti adeguati
alla salvaguardia della sicurezza
propria ed altrui.

Curare la propria igiene personale.

Rispettare i protocolli di sicurezza
previsti dall’Istituzione scolastica

Tutelare la salute del proprio
figlio e di conseguenza quella
della comunità scolastica,
mettendo in atto tutte le
strategie necessarie.

Rispettare i protocolli di
sicurezza previsti
dall’Istituzione scolastica

1. La famiglia si impegna a misurare la temperatura e a non mandare a scuola i figli in
caso di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37,5°

2. I casi sospetti saranno gestiti secondo le indicazioni dell’ATS e in coerenza con quanto
disposto nel Protocollo Intesa MI-OOSS del 14.08.2021

3. Nei Regolamenti di plesso sono stabilite regole per evitare assembramenti durante
l’accesso, l’uscita e la frequentazione degli spazi comuni

4. Le specifiche norme di comportamento e igiene, in conformità alla normativa vigente,
rivolte al personale scolastico, alle famiglie e agli studenti verranno comunicate
dall'istituto tramite il Registro Elettronico e pubblicate sul sito www.icmorzenti.edu.it

Si rimanda pertanto alla responsabilità individuale, con i conseguenti risvolti di
carattere penale, l’osservanza di quanto sopra riportato pertinente allo stato di

salute proprio o dei minori affidati alla responsabilità genitoriale.
In particolare, i genitori di tutti gli ordini di scuola si impegnano a rispettare

scrupolosamente le condizioni necessarie per la presenza a scuola dei propri figli.

http://www.icmorzenti.edu.it


SOTTOSCRIZIONE PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’

Io sottoscritto/a ......................................................................................................................................

nato a ............................................................................ Prov. .................. il .........................................

residente a ................................................................ in Via .................................................... n. .........

Io sottoscritto/a ......................................................................................................................................

nato a ............................................................................ Prov. .................. il .........................................

residente a ................................................................ in Via .................................................... n. .........

in qualità di genitore/i-tutore/i-legale/i dell’alunno/a ____________________________________

frequentante la classe/sez. ____________ della

❏ scuola dell’Infanzia

❏ scuola primaria (indicare la sede)     _____________________________________

❏ scuola secondaria (indicare la sede) _____________________________________

PRENDO/PRENDIAMO ATTO

del documento

MI IMPEGNO / CI IMPEGNIAMO

sotto la mia/nostra responsabilità, sottoscrivendo il Patto Educativo così aggiornato, a:

• trattenere a casa il minore nel caso in cui quest'ultimo manifesti la comparsa di sintomi febbrili (superiori
a 37,5° C) o respiratori;

• recarmi/ci 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;

• informare tempestivamente la scuola (tramite messaggistica TIBIDABO del registro elettronico o



attraverso una mail all’indirizzo loic81600l@istruzione.it) nel caso in cui ricorrano sintomi analoghi in
familiari conviventi con l'alunno, ancorché quest'ultimo ne sia esente, ovvero si sia a conoscenza di casi
di positività sierologica o di isolamento per quarantena che interessino famigliari o soggetti terzi con i quali
il minore sia venuto a contatto negli ultimi 14 giorni (in tal caso il Dirigente scolastico provvede ad
informare tempestivamente l'ATS di competenza per la valutazione dell'eventuale rischio sanitario);

• collaborare con il Dirigente scolastico o con il referente COVID-19 e con il Dipartimento di prevenzione
dell’Azienda sanitaria locale, in caso di positività accertata al SARS-CoV-2 di mio/a nostro/a figlio/a, per
consentire il monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti stretti al fine di identificare precocemente la
comparsa di possibili altri casi;

• contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità di mio/a nostro/a figlio/a
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 di mio/a nostro/a figlio/a alle attività didattiche sia in presenza, sia a distanza e il
rispetto delle regole relative alla didattica digitale integrata.

Data, …………………………………. In fede
………………………………………………………………

………………………………………………………………

*Firme congiunte dei genitori esercenti la patria potestà/tutori/affidatari

In caso di firma di un solo genitore, ci si dichiara consapevoli delle conseguenze amministrative e penali per chi rilascia

dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, e si DICHIARA di aver effettuato la scelta/richiesta

in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice

civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori.

mailto:loic81600l@istruzione.it

