
 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ  

SCUOLA-FAMIGLIA 

Il IV Istituto Comprensivo “V. Brancati” di Pachino 

VISTO il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia 

di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell’autonomia scolastica; 

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti; 

VISTO il D.P.R. 26 giugno 1998, n. 249, Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli 

studenti della scuola secondaria e ss.mm.ii; 

VISTA la Legge 29 maggio 2017, n. 71, Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il 

contrasto del fenomeno del cyberbullismo e Linee di orientamento MIUR, ottobre 2017, per la 

prevenzione e il contrasto del cyber bullismo; 

VISTA la Legge 20 agosto 2019, n. 92, Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione 

civica; 

VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza 

nei luoghi di lavoro; 

VISTA la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 

25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da 

COVID-19; 

VISTA la Legge 6 giugno 2020, n. 41, Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 8 

aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno 

scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato; 



VISTI il Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore 

scolastico, tramesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 28 maggio 2020 e il 

Verbale n. 90 della seduta del CTS del 22 giugno 2020; 

VISTO il documento “Quesiti del Ministero dell’Istruzione relativi all’inizio del nuovo anno 

scolastico”, tramesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 7 luglio 2020; 

VISTO il D.M. 26 giugno 2020, n. 39, Adozione del Documento per la pianificazione delle attività 

scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per 

l’anno scolastico 2020/2021 (Piano scuola 2020/2021); 

VISTA l’O.M. 23 luglio 2020, n. 69; 

VISTO il D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, 

di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39; 

VISTO il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di 

sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19 del 6 agosto 2020; 

VISTI il Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-

CoV-2 dell’Istituto, il Regolamento generale d’Istituto e ogni altro regolamento vigente che 

definisca i diritti e i doveri degli studenti e delle loro famiglie nonché del personale scolastico; 

CONSIDERATE le Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del SARS-

CoV-2 in ambito scolastico e l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021 emanate dal 

Comitato Tecnico-Scientifico e dai diversi Uffici Scolastici Regionali; 

CONSIDERATA l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di 

trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico dell’Istituzione 

scolastica e dell’organico dell’autonomia a disposizione; 

CONSIDERATA l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli alunni nel rispetto del 

principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali; 

CONSIDERATA l’esigenza di garantire la qualità dell’offerta formativa in termini di maggior 

numero possibile di ore di didattica in presenza, in rapporto alle risorse a disposizione, in aule 

e spazi adeguatamente adattati alle esigenze scolastiche; 

PRESO ATTO che la formazione e l’educazione sono processi complessi e continui che richiedono 

la cooperazione, oltre che dello studente, della scuola, della famiglia e dell’intera comunità 

scolastica;   



PRESO ATTO che la scuola non è soltanto il luogo in cui si realizza l’apprendimento, ma una 

comunità organizzata dotata di risorse umane, materiali e immateriali, che necessitano di 

interventi complessi di gestione, ottimizzazione, conservazione, partecipazione e rispetto dei 

regolamenti, 

Con riferimento all’offerta formativa, la scuola si impegna a: 

 proporre e far conoscere un’offerta formativa sempre più rispondente alle esigenze formative degli 

alunni in un impegno di miglioramento continuo per il successo formativo; favorire la piena 

integrazione di tutti gli studenti, con riguardo ai disabili o stranieri o con specifiche difficoltà 

relazionali e/o di apprendimento. 

La famiglia si impegna a: 

prendere visione del Patto educativo di corresponsabilità, condividerlo e farne motivo di riflessione 

in famiglia; conoscere il P.T.O.F. e collaborare al progetto partecipando alle riunioni, assemblee, 

consigli, colloqui ed essere aperti al dialogo con gli insegnanti. 

L’alunno si impegna a: 

conoscere il P.T.O.F. e rispettare il Regolamento d’istituto e il patto di corresponsabilità; partecipare 

in modo consapevole e produttivamente alle attività proposte; diventare protagonista di iniziative di 

integrazione sociale e di solidarietà. 

Per la relazionalità,  la scuola si impegna a: 

creare un clima scolastico sereno positivo, fondato sul dialogo, sul rispetto e sulla collaborazione 

fattiva tra le varie componenti scolastiche; guidare l’alunno alla conquista della propria identità. 

La famiglia si impegna a: 

impartire ai figli le regole del vivere civile; contribuire a creare con gli insegnanti un clima di 

reciproca fiducia, di collaborazione e di fattivo sostegno. 

 

L’alunno si impegna a: 

rispettare i docenti, i compagni e tutto il personale della scuola sviluppando rapporti di solidarietà; 

rispettare le cose proprie e altrui, gli arredi e i materiali didattici. 

In relazione alle normative, la scuola si impegna a: 

porre il rispetto delle regole al centro di ogni azione educativa e didattica; illustrare e far rispettare il 

Regolamento di Istituto; valorizzare i comportamenti positivi degli studenti; applicare le sanzioni 



disciplinari previste dal Regolamento di Istituto, sottolineando sempre il valore formativo delle 

sanzioni stesse.  

La famiglia si impegna a: 

far capire ai propri figli che le regole vanno sempre rispettate; incoraggiare i propri figli ad assumere 

comportamenti rispettosi delle regole; far riflettere sui provvedimenti disciplinari che la scuola 

dovesse assumere. 

L’alunno si impegna a: 

rispettare sempre le regole della convivenza civile e democratica; accettare le sanzioni disciplinari 

interpretandole come momento di riflessione sui propri comportamenti e come opportunità per 

migliorarsi. 

Riguardo agli interventi educativi, la scuola si impegna a: 

assicurare la puntualità e la continuità del servizio didattico; rafforzare il senso di collaborazione, 

cooperazione e responsabilità; essere attenti alla sorveglianza degli alunni durante le attività 

didattiche e ricreative. 

La famiglia si impegna a: 

firmare sempre tutte le comunicazioni per presa visione; risolvere eventuali conflitti attraverso il 

dialogo e la fiducia reciproca; rispettare le regole per il buon funzionamento della scuola. 

L’alunno si impegna a: 

utilizzare il diario per annotare puntualmente i lavori assegnati; far firmare regolarmente le 

comunicazioni scuola-famiglia; frequentare costantemente la scuola rispettandone gli orari e non 

lasciare l’edificio prima del termine delle lezioni. 

Per quanto concerne gli interventi didattici, la scuola si impegna a: 

rilevare le carenze e individuare gli obiettivi da conseguire; progettare interventi di recupero e 

sostegno; mettere in atto strategie d’insegnamento innovative; considerare lo studio non solo un 

obbligo, ma anche un valore e un’opportunità di crescita. 

 

 

 

 



La famiglia si impegna a: 

collaborare con gli insegnanti per l’attuazione di eventuali strategie di recupero e approfondimento; 

aiutare il proprio figlio a organizzare gli impegni di studio e le attività extra scolastiche in modo 

adeguato. 

L’alunno si impegna a: 

organizzare il proprio tempo in base all’impegno scolastico; offrire sempre il meglio di sé; non 

considerare lo studio solo come un obbligo, ma anche come un valore, una opportunità per crescere… 

Per quanto riguarda i compiti a casa, la scuola si impegna a: 

attribuire ai compiti a casa il valore di un indispensabile supporto allo sviluppo dei processi di 

apprendimento, distribuire e calibrare i compiti a casa. 

La famiglia si impegna a: 

sostenere i figli per pianificare ed organizzare lo studio quotidiano; evitare di sostituirsi ai figli nella 

esecuzione dei compiti. 

L’alunno si impegna a: 

svolgere con la massima attenzione i compiti a casa; prendere sempre e correttamente nota sul diario 

dei compiti assegnati. 

Infine, per la valutazione, la scuola si impegna a: 

comunicare agli alunni e alle famiglie le metodologie didattiche che s’intendono seguire, le modalità 

di verifica e i criteri di valutazione. 

La famiglia si impegna a: 

collaborare e confrontarsi con gli insegnanti per potenziare nel ragazzo una coscienza delle proprie 

risorse e delle proprie carenze. 

L’alunno si impegna a: 

Avere consapevolezza delle proprie capacità, dei propri limiti e dei risultati conseguiti. 

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 alunne e degli alunni 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 del Regolamento per la didattica digitale integrata dell’Istituto 

e informarsi costantemente sulle iniziative intraprese dalla scuola in materia; 

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, 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 l’alunna o l’alunno 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 suo Primo collaboratore, individuato come 

referente, 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 alunne 

e degli alunni 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 e il rispetto delle regole relative alla didattica digitale 

integrata. 

Gli alunni devono 

● rispettare tutta la normativa vigente in tema di emergenza sanitaria da contagio Covid19 e di 

rispettare pedissequamente le relative direttive impartite e disposte anche dalla scuola; 

● mantenersi responsabilmente e autonomamente informata/o in merito alle sopraggiunte 

variazioni disposizioni normative e dirigenziali mediante la consultazione periodica e 

sistematica della bacheca web sulla piattaforma Argo e sul sito web della scuola; 

● comunicare tempestivamente alla scuola le variazioni del proprio stato di salute che 

potrebbero riferirsi ad un contagio da Covid19 (febbre, raffreddore, congiuntivite, tosse ecc.) 

per permettere l’attuazione del previsto protocollo e scongiurare il pericolo di contagio di 

massa; 

● mettere in atto comportamenti rispettosi delle regole del vivere civile, del vivere in situazione 

di emergenza sanitaria e, in particolare, del vivere a scuola, – anche nelle attività in didattica 

digitale integrata (DaD) - evitando ad esempio, comportamenti colposi o dolosi anche in 

merito all’esecuzione di verifiche scritte/pratiche/orali (anche a distanza), al rispetto del diritto 

d’autore, assenze strategiche e ingiustificate; l’uso dello smart phone ecc come da 

Regolamento d’Istituto; 

● utilizzare i dispositivi elettronici a supporto della didattica, in comodato o personali, in modo 

corretto nel rispetto della Legge evitando azioni lesive della privacy e della dignità dell’altro 

riconducibili al cyberbullismo ed al bullismo in generale. 

 

In relazione alle tematiche introdotte dalla legge 101 del 2018, inerente il regolamento europeo 

sulla protezione dei dati personali GDPR 679/2016, la famiglia prende atto che: 

il trattamento sarà effettuato sia con strumenti cartacei che elettronici, nel rispetto delle misure di 

sicurezza indicate dal Codice e delle altre individuate ai sensi del Regolamento; i dati verranno 

conservati secondo le indicazioni delle Regole tecniche in materia di conservazione digitale degli atti 

definite da AGID e nei tempi e nei modi indicati dalle Linee Guida per le Istituzioni scolastiche e dai 

Piani di conservazione e scarto degli archivi scolastici definiti dalla Direzione Generale degli Archivi 

presso il Ministero dei Beni Culturali; 

i dati personali potranno essere comunicati a soggetti pubblici (quali, ad esempio, ASL, Comune, 

Provincia, Ufficio scolastico regionale, Ambiti Territoriali, organi di polizia giudiziaria, organi di 

polizia tributaria, guardia di finanza, magistratura) nei limiti di quanto previsto dalle vigenti 

disposizioni di legge e di regolamento e degli obblighi conseguenti per codesta istituzione scolastica; 

i dati relativi agli esiti scolastici degli alunni potranno essere pubblicati mediante affissione all’albo 

della scuola nei limiti delle vigenti disposizioni in materia; 



i dati personali più sopra evidenziati potranno essere trattati, solo ed esclusivamente per le finalità 

istituzionali della scuola, anche se raccolti non presso l'Istituzione scolastica ma presso il Ministero 

dell'Istruzione e le sue articolazioni periferiche, presso altre Amministrazioni dello Stato, presso 

Regioni e enti locali, presso Enti con cui la scuola coopera in attività e progetti previsti dal Piano 

Triennale dell'Offerta Formativa; 

i dati da Lei forniti potranno essere comunicati a terzi soggetti che forniscono servizi a codesta 

Istituzione scolastica quali, a titolo esemplificativo, agenzie di viaggio e strutture ricettive 

(esclusivamente in relazione a gite scolastiche, viaggi d’istruzione e campi scuola), imprese di 

assicurazione (in relazione a polizze in materia infortunistica), eventuali ditte fornitrici di altri servizi 

(quali ad esempio servizi di mensa, software gestionali, registro elettronico, servizi digitali, ecc). La 

realizzazione di questi trattamenti costituisce una condizione necessaria affinché l’interessato possa 

usufruire dei relativi servizi; in caso di trattamenti continuativi, le ditte in questione sono nominate 

responsabili del trattamento, limitatamente ai servizi resi; 

si fa inoltre presente che è possibile che: foto di lavori e di attività didattiche afferenti ad attività 

istituzionali della scuola inserite nel Piano dell'Offerta Formativa (quali ad esempio foto relative ad 

attività di laboratorio, visite guidate, premiazioni, partecipazioni a gare sportive, ecc.) vengano 

pubblicate sul sito istituzionale e/o sul giornalino della scuola; vengano effettuate durante l'anno foto 

di classe; vengano effettuate riprese, da parte della scuola, di alcune attività didattiche e istituzionali. 

In caso di pubblicazione di immagini e/o video sul sito istituzionale il trattamento avrà natura 

temporanea dal momento che le suddette immagini e video resteranno sul sito solo per il tempo 

necessario per la finalità cui sono destinati.  

Per ogni ulteriore approfondimento si rimanda al sito dell’istituto www.4icbrancatipachino.it 

all’apposita pagina dedicata. 

 

 

Pachino , ______________________ 

Il Dirigente 

________________________ 

La famiglia 

________________________ 

________________________ 



 

Sottoscrivibile anche a mezzo di strumenti elettronici quali ad esempio il registro elettronico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


