
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G.A.COLOZZA"
Corso Vittorio Emanuele, 70

86095-FROSOLONE-(IS)
C. F.  9002530094

a.s. 2020/21

Tra la famiglia dell’alunno/a____________________________________________,
rappresentata da _______________________________________________, (padre/madre/tutore) e 
l’Istituto Comprensivo “G.A.Colozza”, rappresentato dalla Dirigente scolastica, Dott.ssa Maria 
Teresa Imparato, viene stipulato e sottoscritto il presente
                           
 PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’*, (con integrazione norme anticovid in 
calce)
obbligatorio, vincolante e valido per l’intera permanenza dell’alunno/a nell’Istituto.
* Funzione e scopo del Patto Educativo di Corresponsabilità:
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 alunni, docenti e genitori, per fare 
acquisire non solo contenuti e competenze, ma anche valori tesi a sviluppare la responsabilità 
personale, la collaborazione e la gestione di eventuali conflitti. Un'educazione efficace dei giovani è 
il risultato di un'azione coordinata tra famiglia e scuola, nell'ottica della condivisione di princìpi e 
obiettivi, per favorire il dialogo e il confronto, suggerendo le strategie per la soluzione dei problemi.

Tutti i componenti (insegnanti, genitori, studenti) devono impegnarsi a sviluppare un atteggiamento 
sereno, positivo e propositivo nei confronti della Scuola per evitare di creare conflitti, pregiudizi e 
disinteresse nei confronti di questa istituzione. Occorre che Scuola e Famiglia, ciascuna nel rispetto 
del proprio ruolo, siano sempre collaborative, mai antagoniste, al fine di costruire un'importante e 
solida alleanza formativa. Il Patto Educativo vuole rendere esplicite quelle norme che facilitano il 
buon andamento dell'Istituto, enucleando i principi e i comportamenti che Scuola, Famiglia e 
Alunni condividono e si impegnano a rispettare. Coinvolgendo tutte le componenti, tale documento 
si presenta, pertanto, come strumento base dell'interazione scuola-famiglia.

                                                                     (D.P.R. 235/2007) 

“La Scuola perseguirà costantemente l’obiettivo di costruire un’alleanza educativa con i Genitori. 
Non si tratta di rapporti da stringere solo in momenti critici, ma di relazioni costanti che 
riconoscano i reciproci ruoli e che si supportino vicendevolmente nelle comuni finalità educative.”
                                                                                 (dalle “Indicazioni Nazionali per il Curricolo”)

 L’Istituto Comprensivo Statale “G.A.Colozza”, 
VISTI il D.M.n.5843/A3 del 16 ottobre 2006 “Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e legalità”;
- il D.P.R. n.249 del 24/6/1998 e il D.P.R. n.235 del 21/11/2007 “Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e 
degli studenti della scuola secondaria”;  
- il D.M. n.16 del 5 febbraio 2007 “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione del 
bullismo”;
- il D.M. n.30 del 15 marzo 2007 “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri 
dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di 
corresponsabilità dei genitori e dei docenti”;



- la nota MIUR n.3602 del 31 luglio 2008, contenente le indicazioni ministeriali sulle sanzioni disciplinari per gli 
studenti, in attuazione del nuovo Statuto;
- La Legge n.107 del 13 luglio 2015 “La Buona Scuola”, in sintonia con quanto stabilito dai Regolamenti d’Istituto e 
degli alunni; 
-la L. 29 maggio 2017, n. 71, “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del 
cyberbullismo”, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 3 giugno 2017;
 -il testo modificato del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 196/2003), aggiornato con il nuovo 
decreto legislativo (d.lgs. 101/2018) di adeguamento della disciplina italiana al regolamento europeo sulla privacy (Reg. 
UE n. 679/2016, GDPR),

STIPULA
con la famiglia dello studente, il seguente Patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a 
definire e armonizzare DIRITTI e DOVERI nel rapporto tra Scuola, Famiglie e alunni. 
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.

L’Istituzione scolastica si impegna a: 
 Creare un clima educativo di serenità e cooperazione, che favorisca la crescita responsabile di tutti gli 

alunni frequentanti i vari ordini di studio: scuola dell’infanzia, scuola primaria e secondaria di primo 
grado, educando al rispetto delle differenze ed inclinazioni individuali, prevenendo situazioni di 
disagio, di pregiudizio e di emarginazione;

 Garantire la sicurezza dell’alunno attraverso un’adeguata sorveglianza, in classe, nell’intervallo, negli 
spostamenti; a non abbandonare mai la classe senza averne dato avviso al Dirigente Scolastico o ai 
rispettivi Responsabili di Plesso. Nel caso di esigenze immediate e stringenti dei docenti, prevedere la 
sorveglianza momentanea del collaboratore scolastico;

 Contattare la famiglia in caso di problemi relativi a frequenza, puntualità, profitto e comportamento, in 
modo da poter intervenire in modo collaborativo, con la famiglia stessa, al primo insorgere di difficoltà;

 Prevenire e controllare, in linea con la recente normativa, fenomeni di bullismo, cyberbullismo 
(ricorrendo, se necessario, alla supervisione della Polizia postale e di app dedicate) vandalismo e 
prevaricazione, sotto qualsiasi forma. 

 Proporre una solida e stimolante offerta formativa, aperta alla pluralità delle idee, nel rispetto 
dell'identità di ciascuno studente, garantendo altresì un servizio didattico di qualità nonché 
l’acquisizione dell’uso consapevole delle tecnologie digitali;

 Rispettare il codice deontologico dei docenti, onorando il proprio ruolo nella comunità scolastica;
 Creare un ambiente favorevole alla crescita armoniosa dei discenti, incoraggiandoli, sostenendoli e 

valorizzandoli attraverso l’attivazione di processi emotivi e cognitivi;
 Stimolare sempre il dialogo e il confronto costruttivo, al fine di sviluppare in tutti gli studenti 

competenze e quindi comportamenti di “cittadinanza attiva” ispirati, tra gli altri, ai valori della 
responsabilità, legalità, partecipazione e solidarietà;

 Offrire iniziative concrete sia per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, al fine di favorire il 
successo formativo e combattere la dispersione scolastica, sia per promuovere il merito ed incentivare 
il talento;

 Favorire la piena inclusione di TUTTI gli studenti, promuovendo reali iniziative di accoglienza ed 
integrazione, nel pieno rispetto delle diversità culturali e religiose degli alunni, al fine di una più coesa e 
solidale comunità scolastica, nella consapevolezza di appartenere ad una dimensione europea, secondo 
l’organizzazione didattico-metodologica prevista nel Piano triennale dell’offerta formativa;

 Far rispettare le norme di comportamento, i regolamenti ed i divieti previsti dal Regolamento d’Istituto 
e prendere gli adeguati provvedimenti disciplinari in caso di infrazioni;

 Trattare soltanto i dati personali degli alunni necessari al perseguimento delle specifiche finalità 
istituzionali, che sono comunque finalità di rilevante interesse pubblico;

 Sostenere l’alunno nelle sue scelte per il futuro, con adeguate attività di orientamento.



 Favorire un rapporto collaborativo con le famiglie, attraverso la cura di diversi canali di comunicazione 
(sito web istituzionale, piattaforma multimediale federata, registro elettronico, e-mail, telefonate)

La famiglia si impegna a: 

 Valorizzare l’Istituzione scolastica, soprattutto il ruolo sociale e formativo dei docenti che, 
rappresentando il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e Ricerca, sono, a tutti gli effetti di legge, 
pubblici ufficiali. Qualsiasi offesa, denigrazione o sbeffeggiamento, sia da parte dei genitori che degli 
alunni, ne rappresenta, dunque, oltraggio;

 Instaurare un positivo clima di dialogo, nel rispetto delle scelte educative e didattiche condivise, 
assumendo un atteggiamento di reciproca collaborazione con i docenti.

 Rendersi disponibile per la collaborazione e per il dialogo educativo nel caso di convocazioni o incontri 
richiesti dalla scuola o dalle famiglie stesse, mantenendo dunque aperta la comunicazione con i 
docenti;

 Rispettare l’istituzione scolastica, favorendo una assidua frequenza dei propri figli alle lezioni, 
osservando gli orari di ingresso/uscita per far sì che gli alunni siano puntuali alle lezioni, limitando le 
uscite anticipate e gli ingressi posticipati a casi eccezionali;

 Partecipare attivamente agli organismi collegiali, informandosi costantemente del percorso didattico-
educativo dei propri figli. 

 Conoscere il Regolamento di Istituto e rispettarne le regole per il buon funzionamento della scuola;
 Esercitare un controllo puntuale ed efficace sui propri figli, educandoli ad un uso consapevole dei 

social, onde evitare la divulgazione di immagini, video e dati sensibili, inerenti l’istituzione scolastica;
 Monitorare sempre le chat di gruppo social, ricordando che l’età minima per l’accesso a determinate 

piattaforme è 13 anni, onde evitare cheating, body shaming, cyberbullismo e denigrazioni dei docenti; 
l’uso consapevole  dei social (compresi i cosiddetti “gruppi-mamme”, per intenderci) deve essere 
perentorio; l’istituzione scolastica applicherà, infatti, tutte le pene previste in caso di infrazione, 
supportata dalla Polizia postale; le chat non possono e non devono essere piazze virtuali di pubblico 
ludìbrio, inoltre, per comunicare con i docenti, sono previsti specifici orari di ricevimento fissati 
(considerata la straordinarietà del momento storico) per lo più in modalità telematica; 

 Segnalare alla scuola situazioni critiche quali atti di bullismo o cyberbullismo che si dovessero 
verificare nelle classi o che dovessero coinvolgere gli allievi e/o il personale della scuola al di fuori 
dell'edificio scolastico.

 Povvedere, nell’eventualità di uso improprio degli strumenti informatici e multimediali di proprietà 
della scuola da parte dell’alunno, a mettere in atto tutto quanto sia in suo potere per evitare il ripetersi 
dell’evento e per far comprendere la negatività della scelta fatta dall’alunno; 

 Risarcire in solido, in caso di danno a proprietà della scuola o di terzi (provocati nell’edificio scolastico 
o in visita d’istruzione o durante un’uscita didattica),  ripristinando le condizioni precedenti con le 
modalità stabilite dal Dirigente Scolastico;

 Suggerire e promuovere iniziative che contribuiscano alla costruzione di una coesa e solida comunità 
              scolastica, per il BEN-ESSERE di tutti;

 Informare la scuola in caso di problemi che possano incidere sulla situazione scolastica dell'alunno; 
 Presentare e discutere con i propri figli il presente Patto Educativo di Corresponsabilità.

 L’alunna/l’alunno, compatibilmente con la propria età, si impegna a:
 Frequentare regolarmente le lezioni, evitando comportamenti pregiudicanti il regolare svolgimento 

delle attività didattiche, impegnandosi, dunque, in modo responsabile nell'esecuzione dei compiti 
richiesti;

 Avere a disposizione il materiale di lavoro richiesto dall’orario delle lezioni tenendolo con cura;    
 Utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici, comportandosi in modo tale da 

non arrecare danno ai beni della scuola, collaborando per mantenere un ambiente di lavoro pulito e 
ordinato;



 Utilizzare lo smartphone o le piattaforme multimediali solo ed esclusivamente su indicazione (ai fini 
didattici) del docente;

 Considerare la propria classe una piccola comunità nella quale è necessario aiutarsi evitando nel modo 
più assoluto atteggiamenti di bullismo, cyberbullismo e prevaricazione; 

 Attuare la piena inclusione di TUTTI i compagni, promuovendo reali iniziative d’accoglienza ed 
integrazione, nel pieno rispetto delle diversità culturali e religiose;

 Segnalare tempestivamente ai genitori e/o ai docenti situazioni compromettenti il clima sereno e 
costruttivo del gruppo classe e qualsiasi forma di malessere che possa influire negativamente sulla 
propria crescita armoniosa

 Consegnare alla famiglia le comunicazioni scritte della scuola e restituirle firmate agli insegnanti;
 Rispettare l’igiene personale e indossare abiti consoni al contesto scolastico;
 Usare un linguaggio adeguato e mai scurrile;
 Mantenere costantemente un comportamento positivo e corretto, rispettando la scuola intesa come 

comunità di persone che agiscono per il BEN-ESSERE collettivo, ispirandosi ai principi della 
comprensione e della solidarietà; 

 Conoscere e rispettare rigorosamente il Patto di Corresponsabilità, il Regolamento di Istituto, nonché 
dare valore e significato ai propri comportamenti corretti, civili e educati;
 

In merito alle misure di prevenzione, contenimento e contrasto alla diffusione del SARS-CoV-
2 e della malattia da coronavirus COVID-19, 
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;
VISTO il Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza pandemica
             da COVID-19;
VISTO 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);
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;
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 
dall’Ufficio Scolastico Regionale con Tavolo tecnico istituito in data 9 marzo 2020.

 L’Istituzione scolastica si impegna a:
 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 (CTS) e dalle altre autorità competenti, finalizzate alla 
mitigazione del rischio di diffusione del SARS-CoV-2;

 Organizzare e realizzare azioni di informazione rivolte all’intera comunità scolastica e di formazione 
del personale per la prevenzione della diffusione del SARS-CoV-2;

 Offrire iniziative in presenza e a distanza della Didattica Digitale Integrata (da ora in poi DDI) per il 
recupero degli apprendimenti e delle altre situazioni di svantaggio determinate dall’emergenza 
sanitaria;

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

 Provvedere alla fruizione di sussidi didattici multimediali per garantire il diritto allo studio di ogni 
singolo studente;



 Curare la comunicazione con le famiglie attraverso il sito istituzionale, il registro elettronico, la 
piattaforma federata nonché mezzo telefono.   

 Supportare gli alunni e i genitori per lo svolgimento regolare delle videolezioni, in caso di sospensione 
delle attività didattiche e attivazione della DDI.

La famiglia  si impegna a: 
 Prendere visione del Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del 

SARS-CoV-2 dell’Istituto e informarsi costantemente sulle iniziative intraprese dalla scuola in materia;
 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, fornendo i dispositivi di protezione 
previsti dalla normativa e individuati dalla scuola tra le misure di prevenzione e contenimento 
dell’epidemia come mascherine, (tranne per la scuola dell’infanzia), gel disinfettante ecc.

 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;

 Recarsi immediatamente a scuola e riprendere la studentessa o lo studente in caso di manifestazione 
improvvisa di sintomatologia riferibile a COVID-19 (febbre, sintomi respiratori) garantendo la costante 
reperibilità di un familiare o di un delegato, durante l’orario scolastico. (Indicare, a riguardo, un 
recapito telefonico sempre raggiungibile!)

 Segnalare al Dirigente scolastico o ai suoi collaboratori, individuati come referenti, gli eventuali casi di 
positività accertata al SARS-CoV-2 dei propri figli per consentire il monitoraggio basato sul 
tracciamento dei contatti stretti in raccordo con il Dipartimento di prevenzione locale al fine di 
identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi;

 Contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale, del senso di responsabilità dei discenti, della 
promozione di 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. 

 Supportare il proprio figlio e collaborare con i docenti per lo svolgimento regolare delle attività 
didattiche in modalità digitale, in caso di sospensione delle attività didattiche e attivazione della DDI.

L’alunna/l’alunno, compatibilmente con la propria età, si impegna a:
 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;

 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, 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;

 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.

 Rispettare durante le videolezioni le norme di comportamento previste dal regolamento di Istituto e di 
disciplina, in caso di attivazione della DDI.



Per l’Istituto: 
Firma del  Dirigente Scolastico 
_________________________

Per la famiglia dell’alunno:
Firme dei genitori/tutori 
________________________________________________

Firma dell’alunno/a 
________________________________________________

                                                                                  Frosolone                            Data ____________


