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ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 
(art. 5/bis del D.P.R. 235 del 21/11/2007) 

Il Dirigente Scolastico dell’I.C. SPIRITO SANTO DD1 di Casal di Principe (CE) 

e i Sig.ri 

 
genitori/affidatari del bambino/ studente 
   iscritto alla classe 

  sez. scuola  

Visto l’ art. 3 del D.P.R N° 235/2007. 

Vista la C.M. Prot. n° 3602/PO del 31/07/2008 

sottoscrivono il seguente Patto Educativo di Corresponsabilità 

finalizzato a definire in maniera puntuale e condivisa i diritti e i doveri nel rapporto tra 

istituzione scolastica autonoma, famiglie e studenti. Il rispetto di tale Patto costituisce la 

condizione indispensabile per costruire un rapporto di fiducia reciproca, per potenziare le 

finalità dell’Offerta Formativa e per guidare gli studenti al successo scolastico. 

 

 

 

 

 

 

 

La scuola si impegna a 

 

-Rispettare, nella dinamica insegnamento/apprendimento, le modalità, i 

tempi, e i ritmi propri di ciascuna persona intesa nella sua, irripetibilità, 

singolarità e unicità; 

 

- rispettare la vita culturale e religiosa degli studenti all’interno di un 

ambiente educativo di apprendimento sereno e partecipativo; 

 

- sostenere un rapporto di relazione aperto al dialogo e alla 

collaborazione; 

 

- realizzare i curriculi disciplinari e le scelte progettuali, metodologiche e 

pedagogiche elaborate nel Piano dell’Offerta Formativa, tutelando il 

diritto ad apprendere, offrendo una formazione culturale qualificata ed 

aggiornata; 

 

- favorire un rapporto costruttivo tra scuola e famiglia attraverso un 

atteggiamento di dialogo e di collaborazione educative finalizzata a 

favorire il pieno sviluppo del soggetto educando; 

 

- comunicare tempestivamente agli studenti e periodicamente alle 

famiglie l’andamento didattico e disciplinare per ricercare ogni possibile 

sinergia finalizzata all’ottenimento del successo formativo 
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La famiglia si impegna a 

 

-Conoscere l’Offerta Formativa della scuola e partecipare al dialogo 

educativo, collaborando con i docenti nel rispetto della libertà di 

insegnamento e della loro competenza valutativa; 

 

- conoscere e rispettare il Regolamento di Istituto; 

 

- sostenere e controllare i propri figli nel rispetto degli impegni scolastici; 

 

- essere disponibili ad assicurare la frequenza ai corsi di recupero e di 

eccellenza; 

 

- informare la scuola di eventuali problematiche che possono avere 

ripercussioni nell’andamento scolastico dello studente; 

 

- vigilare sulla costante frequenza; 

 

- giustificare tempestivamente le assenze il giorno del rientro; 

 

- vigilare sulla puntualità di ingresso a scuola (ore 8,00); 

 

- autorizzare l’istituzione a consentire l'uscita autonoma dei minori di 14 

anni dai locali scolastici al termine dell'orario delle lezioni, esonerando il 

personale scolastico dalla responsabilità connessa all'adempimento 

dell'obbligo di vigilanza (L. 172/2017 art 19 bis). 

 

Nel caso non autorizzi, deve prelevare puntualmente i figli all’uscita da 

scuola e, in caso di ritardo, avvisare in tempo utile la scuola; 

- limitare le uscite anticipate a casi eccezionali; 

 

- invitare il proprio figlio a non fare uso di cellulari negli ambienti scolastici 

o di altri dispositivi elettronici o audiovisivi. La violazione di tale 

disposizione comporterà il ritiro temporaneo del cellulare se usato durante 

le ore di lezione e provvedimento disciplinare nel caso in cui lo studente 

utilizzasse dispositivi per riprese non autorizzate e comunque, lesive 

dell’immagine della scuola e della dignità degli operatori scolastici; 

 

- intervenire tempestivamente e collaborare con l’ufficio di presidenza e 

con il Consiglio di classe nei casi di scarso profitto e/o indisciplina; 

 

- tenersi costantemente informati sull’andamento didattico e disciplinare dei 

propri figli nei giorni e nelle ore di ricevimento dei docenti; 
 

- intervenire, con senso di responsabilità, rispetto ad eventuali danni 

provocati dal figlio a carico di persone, arredi, materiale didattico, anche 

con il recupero e il risarcimento del danno. 
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L'alunno si impegna a 

 

-Prendere coscienza dei personali diritti e doveri e a rispettare persone, 

ambienti e attrezzature; 

 

- presentarsi con puntualità alle lezioni (ore 8,00); 

 

- spegnere i telefoni cellulari e gli altri dispositivi elettronici durante le 

l’orario scolastico (C.M. 15/3/07); 

 

- tenere un contegno corretto e rispettoso nei confronti di tutto il Personale 

della scuola e dei propri compagni; 

 

- seguire con attenzione quanto viene insegnato e intervenire in modo 

pertinente, contribuendo ad arricchire le lezioni con le proprie conoscenze 

ed esperienze; 

 

- usare un linguaggio consono all’ambiente educativo in cui si vive e si 

opera; 

 

- evitare di provocare danni a cose, persone, suppellettili e al patrimonio 

della scuola. Gli alunni dovranno indennizzare il danno prodotto. 

 

AZIONI DI PREVENZIONE AL BULLISMO E CYBERBULLISMO 

La prevenzione del bullismo e del cyberbullismo è tra gli obiettivi formativi individuati come prioritari per la 

scuola (Legge 107/15, art. 1, co 7, lett. h) e l). 

Le azioni che il nostro Istituto intende realizzare sono: 

▪ circolari specifiche del Dirigente; 

▪ Regolamento d’Istituto con una sezione sulla prevenzione e sul contrasto del bullismo e del cyberbullismo; 

▪ eventuale spazio dedicato alla prevenzione e al contrasto del bullismo e del cyberbullismo sul sito web della 

scuola; 

▪ pubblicazione di documenti e di linee di indirizzo ministeriali a disposizione dei genitori e dei docenti per 

un’azione preventiva nelle varie classi e come supporto a momenti di discussione e confronto fra gli studenti; 

▪ informazioni su tali argomenti in seno ai Consigli di Classe per una sensibilizzazione globale del problema; 

▪ organizzazione di specifici incontri a scuola su tali tematiche attraverso la collaborazione di docenti su 

specifici progetti e attraverso incontri con rappresentanti della polizia postale e/o delle forze dell’ordine; 

 

Nello spirito di collaborazione educativa scuola/famiglia si chiede ai genitori di prendere visione del 

Regolamento d’Istituto ed in particolare della Sezione “Prevenzione e contrasto del bullismo e 

cyberbullismo”, reperibile sul sito web dell’Istituto www.icpiritosantodd1.edu.it 

Si sottolinea che la prevenzione al bullismo e al cyberbullismo si sostanzia attraverso un’azione di controllo 

dei genitori nell’ambito delle responsabilità connesse alla “culpa in educando” (Art. 2048 c.c.) in momenti e 

luoghi dentro /fuori la scuola o a danno della comunità scolastica. 

L’intervento (anche disciplinare) della scuola si giustifica e si legittima a tutela della vittima, in quanto parte 

della comunità scolastica (compagno, docente, collaboratore scolastico, ecc.). 

Si considera utile portare a conoscenza delle famiglie che: 

▪ alcuni comportamenti connessi con l’uso improprio delle tecnologie informatiche sono definiti come reati 

penali e come tali denunciabili e perseguibili (in alcuni casi) d’ufficio; 

▪ l’utilizzo di Facebook, e di altri social network, ai fini penali è equiparato alla Stampa (Sentenza di 

Cassazione penale, Sez. V, 13/07/2015, n° 8328): “La condotta di postare un commento sulla bacheca 

http://www.icpiritosantodd1.edu.it/
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Facebook realizza la pubblicizzazione e la diffusione di esso per l'inidoneità del mezzo utilizzato a 

determinare la circolazione del commento fra un gruppo di persone, comunque, apprezzabile per 

composizione numerica, di guisa che, se offensivo, la relativa condotta rientra nell'ipotesi criminosa cui 

all’art. 595, comma terzo, c.p. (cioè offesa recata a mezzo stampa)”. 

 

Tutto ciò nello spirito di collaborazione scuola-famiglia. 

Sono a conoscenza che a seguito delle seguenti Mancanze disciplinari: 

□ Ritardi ripetuti non giustificati; 

□ Assenze non giustificate; 

□ Assenza dell’intera classe; 

□ Uso del telefono cellulare in classe; 

□ Violazione delle norme di sicurezza (lanci di oggetti, uscite disordinate in presenza del docente, ressa nei 

bagni) 

□ Comportamento che disturba il regolare svolgimento delle lezioni; 

□ Comportamento scorretto nei confronti dei compagni e del personale; 

□ Comportamento violento nei confronti dei compagni e del personale; 

□ Danneggiamento degli arredi e delle strutture 

 

Verranno Comminate le Sanzioni previste dal Regolamento d’Istituto 2019/2022 pubblicato sul sito web 

istituzionale. 
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EMERGENZA COVID-19 

 

Indicazioni di sicurezza 

• Tutti gli studenti della scuola primaria e secondaria devono essere dotati dalla famiglia di mascherina 

monouso oppure di altro tipo (ad es.lavabili) da usare nei momenti di ingresso, uscita, spostamenti all’interno 

della scuola e in altre occasioni segnalate 

• Controlla tuo figlio ogni mattina . Assicurati che non abbia mal di gola, tosse, diarrea, mal di testa, 

vomito o dolori muscolari. Se ha una temperatura superiore a 37,5 non può andare a scuola. 

• Se ha avuto contatto con un caso COVID-19, non può andare a scuola. Segui con scrupolo le 

indicazioni della Sanità sulla quarantena. 

• A casa, fai praticare le corrette tecniche di lavaggio delle mani, soprattutto prima e dopo aver 

mangiato, starnutito, tossito, prima di regolare la mascherina. 

• Procura a tuo figlio una bottiglietta di acqua identificabile con nome e cognome. 

• Sviluppa le routine quotidiane prima e dopo la scuola, ad esempio stabilendo con esattezza le cose da 

mettere nello zaino per la scuola al mattino (come disinfettante personale per le mani e una mascherina in più) 

e le cose da fare quando si torna a casa (lavarsi le mani immediatamente, dove riporre la mascherina a seconda 

che sia monouso o lavabile; …) 

• Parla con tuo figlio delle precauzioni da prendere a scuola: 

- Lavare e disinfettare le mani più spesso. 

- Mantenere la distanza fisica dagli altri studenti. 

- Indossare la mascherina. 

- Evitare di condividere oggetti con altri studenti, tra cui bottiglie d'acqua, dispositivi, strumenti di 

scrittura, libri e materiale scolastico 

 

• L’accesso alla segreteria sarà garantito tutti i giorni previo appuntamento 

• Non è ammesso l’ingresso a scuola dei genitori, salvo casi particolari 

• Il materiale scolastico di ogni classe non può essere condiviso con altre classi/sezioni 

• I banchi devono rigorosamente essere mantenuti nella posizione in cui vengono trovati nelle aule. 

• I genitori e i docenti devono provvedere ad una costante azione educativa sui minori affinchè evitino 

assembramenti, rispettino le distanze di sicurezza, lavino le mani e/o facciano uso del gel, starnutiscano e 

tossiscano in fazzoletti di carta usa e getta (di cui devono essere dotati dalla famiglia) evitino di toccare con le 

mani bocca, naso e occhi. 

• Gli ingressi e le uscite devono avvenire in file ordinate e con le mascherine indossate. In ogni plesso 

scolastico saranno predisposti percorsi di entrata/uscita. 

• I genitori devono impegnarsi a rispettare rigorosamente gli orari indicati per l’entrata e per l’uscita che 

possono variare da classe a classe 

• Qualora un alunno si senta male a scuola rivelando i sintomi del covid-19 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, è indispensabile garantire la costante reperibilità di un familiare o di un delegato durante l’orario 

scolastico. 

• I genitori dei bambini della scuola dell’infanzia non possono accedere all’interno della scuola nei 

momenti di ingresso e uscita, ma attendere i figli che verranno accompagnati dai collaboratori scolastici o 

docenti all’esterno della scuola. È previsto un solo accompagnatore. 

• Non si possono portare cibi e bibite da casa per festeggiare compleanni e ricorrenze. 

Pianificare e organizzare il trasporto di tuo figlio per e dalla scuola: 

• Se va in auto con altri compagni, accompagnato dai genitori di uno di questi, spiegagli che deve 

sempre seguire le regole: mascherina, distanziamento, pulizia delle mani. 
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• Fornisci a tuo figlio una mascherina di ricambio nello zaino, chiusa in un contenitore. Se fornisci 

mascherine riutilizzabili, fornisci anche un sacchetto dentro cui riporre quella usata per portarla a casa per 

essere lavata. 

• Se usi mascherine di cotone riutilizzabili, esse devono: 

- coprire naso e bocca e l'inizio delle guance 

- essere fissate con lacci alle orecchie 

- avere almeno due strati di tessuto 

- consentire la respirazione 

- essere lavabili con sapone a mano o in lavatrice ed essere stirate (il vapore a 90° è un ottimo 

disinfettante naturale e senza controindicazioni). 

 

• Se fornisci a tuo figlio delle mascherine di stoffa, fai in modo che siano riconoscibili e non possano 

essere confuse con quelle di altri allievi. 

• Allena tuo figlio a togliere e mettere la mascherina toccando soltanto i lacci. 

• Spiega a tuo figlio che a scuola potrebbe incontrare dei compagni che non possono mettere la 

mascherina. Di conseguenza lui deve mantenere la distanza di sicurezza, deve tenere la mascherina e seguire 

le indicazioni degli insegnanti. 

• Prendi in considerazione l'idea di fornire a tuo figlio un contenitore (ad es. un sacchetto richiudibile 

etichettato) da portare a scuola per riporre la mascherina quando mangia; assicurati che sappia che non deve 

appoggiare la mascherina su qualsiasi superficie, né sporcarla. 

• Se hai un bambino piccolo, preparalo al fatto che la scuola avrà un aspetto diverso (ad es. banchi 

distanti tra loro, insegnanti che mantengono le distanze fisiche). 

• Dopo il rientro a scuola informati su come vanno le cose e sulle interazioni con compagni di classe e 

insegnanti. Scopri come si sente tuo figlio e se si sente spiazzato dalle novità. Aiutalo ad elaborare eventuali 

disagi; se ti segnala comportamenti non adeguati da parte di altri allievi, parlane subito con gli insegnanti e 

con il Dirigente Scolastico. 

• Fai attenzione a cambiamenti nel comportamento come eccessivo pianto o irritazione, eccessiva 

preoccupazione o tristezza, cattive abitudini alimentari o del sonno, difficoltà di concentrazione, che possono 

essere segni di stress e ansia. Però attenzione a non essere tu a trasmettere stress e ansia o preoccupazioni oltre 

misura. 

• Partecipa alle riunioni scolastiche, anche se a distanza; essere informato e connesso può ridurre i tuoi 

sentimenti di ansia e offrirti un modo per esprimere e razionalizzare eventuali tue preoccupazioni 

Suggerimenti aggiuntivi per le famiglie di alunni con disabilità 

Problemi di salute in relazione al contagio 

• Accertati con il neuropsichiatra e con i medici curanti se le condizioni di tuo figlio (ad esempio per 

facilità al contagio, per problemi con gli eventuali farmaci, per problemi comportamentali,...) presenta 

particolari complessità rispetto al rischio da COVID-19, tali da rendere necessarie soluzioni specifiche per lui. 

Se necessario, chiedi un accomodamento ragionevole. 

• Se tuo figlio presenta particolari complessità in caso dovesse essere soccorso a scuola, fai predisporre 

dai suoi curanti delle indicazioni che dovranno essere comunicate sia alla scuola sia al 118, in modo che 

ciascuno sappia come deve intervenire, evitando conseguenze ancora più gravi. 

• Se tuo figlio ha problemi di abbassamento delle difese immunitarie o problemi di salute che non gli 

consentono di stare a scuola in presenza di aumentato rischio di contagio, fatti rilasciare dai curanti apposita 

certificazione, presentala a scuola chiedendo che si predispongano percorsi di Didattica Digitale Integrata e di 

istruzione domiciliare. 

Comportamenti igienici (impegnarsi a insegnarli anche se è difficile) 

• Fornisci sempre a tuo figlio nello zaino scorte di fazzoletti di carta e insegnagli a buttarli dopo ogni 

uso; fornisci anche fazzolettini disinfettanti e insegnagli ad usarli. 

• Insegnagli a non toccarsi il viso con le mani senza essersele prima disinfettate, quando è in luogo 

pubblico. 

Uso dei dispositivi di protezione individuali 
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• Gli alunni certificati ai sensi della Legge 104 sono esentati dall'uso delle mascherine, ma questo è un 

criterio generale di cui è bene le famiglie valutino con attenzione se avvalersi. Infatti, se è possibile insegnare 

a tuo figlio l'uso della mascherina, anche con l'aiuto dei docenti, è bene che ciò avvenga, in primo luogo per la 

sua sicurezza. 

• Se tuo figlio non può utilizzare né mascherine né visiera trasparente, preparalo al fatto che le useranno 

le persone intorno a lui: docenti ed educatori. Il personale della scuola deve essere protetto dal contagio come 

ogni lavoratore. 

• Se tuo figlio è sordo e legge le labbra è bene chiedere alla scuola di fornire a lui e alla classe le visiere 

trasparenti, piuttosto che le mascherine. Esistono anche mascherine con il frontalino trasparente ma non è 

detto che siano comode per tutti. 

Suggerimenti aggiuntivi per le famiglie di alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento 

• Accertati che abbia ben chiara la nuova organizzazione, cosa deve mettere nello zaino ogni mattina; 

prepara o aiutalo a preparare nuovi calendari delle attività con l'indicazione, giorno per giorno, di quello che 

gli occorre. 

• Ricordagli di non chiedere in prestito cose degli altri e di non prestare le proprie cose, non per egoismo 

ma per sicurezza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PRONTUARIO FAMIGLIE ED ALUNNI IN CASO DI DAD 

 
 

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 e del verbale del 

Consiglio d’Istituto. 

 

 

Firma del Genitore/Affidatario                                                         Firma del Dirigente scolastico 
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