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P A T T O  E D U C A T I V O  D I  C O R R E S P O N S A B I L I T A ’  

S c u o l a  P r i m a r i a - S c u o l a  S e c o n d a r i a  
(art.9 D.P.R. n° 235 del 21 / 11 / 2007) 

a.s. 2021 / 2022 
 

Il Piano dell’offerta Formativa si può realizzare solo attraverso la partecipazione responsabile di tutte le 
componenti della comunità scolastica.  
La sua concretizzazione dipenderà dall’assunzione di specifici impegni da parte di tutti. 
Pertanto, sottoscrivendo il patto 
 
I docenti si impegnano a: 

• Informare alunni e genitori sulle norme e sulle decisioni che regolano la vita scolastica.  

• Informare le famiglie, all’inizio dell’anno scolastico, in merito agli obiettivi formativi e didattici, ai contenuti 
disciplinari e ai criteri di valutazione inseriti nel Piano dell’Offerta Formativa.  

• Promuovere con gli studenti e i genitori, un rapporto positivo, fondato sul dialogo, sul rispetto reciproco e 
sulla collaborazione.  

• Creare all’interno della classe un clima collaborativo e accogliente nel quale l’alunno possa lavorare con sere-
nità. 

• Fornire una valutazione trasparente e tempestiva.  

• Vigilare sulla frequenza degli alunni e informare le famiglie.  

• Informare e vigilare sul rispetto delle norme di sicurezza. 

• Prevenire fenomeni di bullismo e cyberbullismo, in collaborazione con le famiglie e le istituzioni territoriali. 

• Favorire lo svolgimento di percorsi didattico-educativi rivolti agli alunni per consentire l’acquisizione di ade-
guate conoscenze delle tecnologie informatiche e a una maggiore consapevolezza dei propri diritti e doveri 
di “cittadini virtuali”. 

• Promuovere negli alunni la capacità d’iniziativa e di assunzione di responsabilità.  
  
Il personale non docente si impegna a:  

• Fornire il necessario supporto al regolare svolgimento delle attività didattiche.  

• Segnalare tempestivamente agli organi competenti eventuali problemi e irregolarità. 

• Contribuire alla realizzazione di un clima di rispetto e di collaborazione fra tutte le componenti della comunità 
scolastica.  

• Collaborare con tutte le componenti scolastiche per prevenire e controllare eventuali fenomeni di bullismo e 
cyberbullismo. 
 
La famiglia si impegna a:  

• Instaurare un positivo clima di dialogo e un atteggiamento di reciproca collaborazione con gli insegnanti, nel 
rispetto di scelte educative e didattiche condivise e della libertà d’insegnamento. 

• Conoscere l’organizzazione scolastica, prendendo visione del Piano triennale dell’offerta formativa della 
scuola e del regolamento dell’Istituto; 

• Partecipare attivamente alla vita dell’Istituto attraverso la presenza negli organi collegiali:  riunioni, assem-
blee, consigli e colloqui. 

• Assicurare la puntualità nell’ingresso a scuola per l’inizio delle lezioni. 

• Essere puntuali nel prelevare  i figli all’uscita.  

• Vigilare sulla costante frequenza dei figli e giustificare tempestivamente le assenze e i ritardi; limitare le uscite 
anticipate solo a casi eccezionali.  

• Risarcire la scuola per i danni procurati dall’uso improprio dei servizi, per i danni arrecati agli arredi e alle 
attrezzature e per ogni altro danneggiamento provocato da scorretto comportamento dello studente.  
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• Segnalare situazioni critiche, fenomeni di bullismo, cyberbullismo che si verificano nelle classi o nel contesto 
scolastico. 
 
Gli alunni si impegnano a:  

• Frequentare regolarmente la scuola, presentandosi con il materiale didattico necessario e rispettando gli 
orari.   

• Mantenere un comportamento corretto nell’agire e nel parlare, rispettoso nei confronti di tutto il personale 
della scuola, in particolare dei docenti, delle compagne e dei compagni, anche adottando un abbigliamento 
consono all’ambiente scolastico. 

• Conoscere ed osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza esplicitate nei regolamenti.  

• Portare la famiglia a conoscenza delle comunicazioni e delle iniziative della scuola. 

• Studiare con assiduità e serietà, applicandosi regolarmente al lavoro scolastico, assolvendo regolarmente gli 
impegni di studio e gestendo responsabilmente gli impegni extracurricolari ed extrascolastici. 

• Non utilizzare telefonini, videofonini o altri dispositivi tecnologici e video-ludici durante tutto il tempo scuola, 
ad eccezione dei casi di necessità didattiche autorizzate dai docenti. 

• Non trarre immagini e/o video di compagni, di personale scolastico e di situazioni scolastiche con dispositivi 
personali o altrui. 

• Non diffondere immagini e/o video di compagni, di personale scolastico e di situazioni scolastiche su social 
network. 

• Segnalare situazioni critiche, fenomeni di bullismo, cyberbullismo che si verificano nelle classi o nel contesto 
scolastico.  

• Utilizzare correttamente le strutture, gli strumenti e i sussidi didattici, senza arrecarvi danni. 

• Collaborare nel mantenere pulito e decoroso l’ambiente scolastico.  
 

I N T E G R A Z I O N E  P A T T O  E D U C A T I V O  D I  C O R R E S P O N S A B I L I T A ’  
Improntato al protocollo di sicurezza approvato con delibera del Consiglio di Istituto del 14/09/2021 

 

I genitori/tutori consapevoli di tutte le conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni 

mendaci, 

ACCETTANO 

IL SEGUENTE PATTO DI CORRESPONSABILITÀ per il proprio figlio/a iscritto/a presso l’I.C.Grimaldi-

Lombardi  di Bari. 

 

A P P E N D I C E  C O V I D - 1 9  

Il genitore/tutore dichiara: 

• di essere stato adeguatamente informato dall’Istituto scolastico di tutte le disposizioni orga-

nizzative e igienico sanitarie per la sicurezza e per il contenimento del rischio di diffusione 

del contagio da Covid-19; 

• di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre (uguale o superiore 

a 37,5°) o di altra sintomatologia (tra quelle sopra riportate) durante l’attività scolastica, la 

scuola provvede all’isolamento immediato dell’alunno/a e ad informare immediatamente i 

familiari; 

• di essere consapevole che il proprio figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico sanitarie 

all’interno dell’istituto scolastico; 
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• di essere consapevole che nel momento di una ripresa di attività di interazione, seppur con-

trollata, non è possibile azzerare il rischio di contagio che invece va ridotto al minimo attra-

verso la scrupolosa e rigorosa osservanza delle misure di precauzione e sicurezza previste da 

appositi protocolli per lo svolgimento delle attività. 

 

Il genitore/tutore si impegna a: 

• trattenere il proprio figlio al domicilio in presenza di febbre (uguale o superiore a 37,5°) ,op-

pure in presenza di altri sintomi quali tosse, mal di gola, congestione nasale, congiuntivite, 

perdita dell’olfatto o del gusto, diarrea e di informare tempestivamente il pediatra della com-

parsa dei sintomi; 

• recarsi immediatamente a scuola e riprendere il/la proprio/a figlio/a in caso di manifesta-

zione improvvisa di sintomatologia riferibile a COVID-19 nel rispetto delle misure di preven-

zione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 dell’Istituto; 

• a non accedere a scuola, se non per situazioni di comprovata emergenza, durante lo svolgi-

mento delle attività didattiche. 

 

La scuola si impegna a: 

• 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; 

• 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. 

 

Il personale scolastico si impegna a 

• osservare scrupolosamente ogni prescrizione igienico sanitaria e a recarsi al lavoro solo in 

assenza di ogni sintomatologia riferibile al Covid-19;  

• adottare tutte le prescrizioni igienico-sanitarie previste dalla normativa vigente per ridurre 

il rischio di contagio; 

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

parte di un alunno o adulto frequentante l’istituto scolastico, a ogni disposizione dell’auto-

rità sanitaria locale; 

• 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. 
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Gli alunni si impegnano a: 

• esercitare la propria autonomia e il proprio senso di responsabilità, partecipando all’impe-

gno della comunità scolastica e delle altre realtà sociali di prevenire e contrastare la diffu-

sione del SARS-CoV-2; 

• prendere visione, rispettare puntualmente e promuovere il rispetto tra le compagne e i com-

pagni di scuola di tutte le norme stabilite per la prevenzione e il contenimento della diffu-

sione del SARS-CoV-2 dell’Istituto; 

 

DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

Premesso che la priorità assoluta va garantita alla didattica in presenza per “il suo essenziale valore 

formativo” (parere del CTS verbale n. 34 del 12/07/2021 ripreso dal Piano scuola 21-22 DM n. 257 

del 06/08/2021), limitatamente ai casi di quarantena/isolamento della classe o di uno o più alunni 

si assicurerà la Didattica Digitale Integrata rispettando i seguenti impegni: 

La scuola si impegna a: 

• fornire in comodato d’uso i dispositivi tecnologici nei limiti della sua disponibilità e con pre-

cedenza per le situazioni di svantaggio e di bisogni educativi speciali per realizzare la Didat-

tica Digitale Integrata; 

• operare scelte didattiche flessibili che tengano conto delle diverse situazioni familiari e indi-

viduali, soprattutto nel caso di alunni con bisogni educativi speciali; 

• operare rispettando tempi e fasce orarie definite secondo quanto previsto dalle “Linee guida 

per la Didattica Digitale Integrata”; 

• mantenere la comunicazione con le famiglie attraverso il sito, il registro elettronico, la piat-

taforma G Suite, le e-mail ed ogni altro canale utile; 

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

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

privacy. 

 

La famiglia si impegna a 

• consultare periodicamente il sito dell’Istituto per visionare le comunicazioni della scuola; 

• stimolare l’alunno alla partecipazione, il più possibile autonoma e responsabile, alle attività 

di didattica a distanza e allo svolgimento dei compiti assegnati rispettando le scadenze; 

• vigilare affinché i contenuti delle lezioni, loro eventuali registrazioni e il materiale on line 

postati ad uso didattico non vengano utilizzati in modo improprio, tali da causare imbarazzo 

alla scuola e ai docenti; 

• controllare che siano rispettate tutte le norme vigenti a difesa della privacy. 

 

Gli alunni si impegnano a: 

• accedere al meeting con puntualità, secondo quanto stabilito dall’orario settimanale delle 

videolezioni;  

• non condividere con soggetti esterni alla classe o all’Istituto, il link di accesso al meeting; 
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• partecipare ordinatamente al meeting. Le richieste di parola sono rivolte all’insegnante sulla 

chat o utilizzando gli strumenti di prenotazione disponibili sulla piattaforma (alzata di mano, 

emoticon, etc.); 

• accedere al meeting sempre con microfono disattivato. L’eventuale attivazione del micro-

fono deve essere autorizzata dal docente; 

• partecipare al meeting con la videocamera attivata, in un ambiente adatto all’apprendi-

mento e possibilmente privo di rumori di fondo, con un abbigliamento adeguato e provvisti 

del materiale necessario per lo svolgimento dell’attività; 

• in caso di ingresso in ritardo, non interrompere l’attività in corso, limitandosi ai saluti attra-

verso la chat se consentita dal docente 

• non registrare e non diffondere le immagini, il video o l’audio delle video-lezioni sincrone o 

asincrone. 
 

 

 

 
Per l’IC Grimaldi Lombardi di Bari 

Il dirigente scolastico  
Giuseppina Pastore  
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