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PREMESSA 

La scuola, comunità fondata sui valori democratici e costituzionali, è impegnata nella crescita della persona 

in tutte le sue dimensioni, in sinergia con le famiglie e con gli Enti locali e le associazioni educative e 

professionali presenti sul territorio. Presupposto del raggiungimento di questo traguardo formativo è lo 

sviluppo della personalità complessiva dei bambini, attraverso un’educazione alla consapevolezza ed alla 

responsabilità, la valorizzazione dell’identità di ciascuno e il potenziamento crescente dell’autonomia 

individuale. Strumento operativo per il perseguimento di queste alte finalità è il “Patto educativo di 

corresponsabilità”, volto a definire, in modo articolato e condiviso, diritti e doveri nel rapporto tra istituzione 

scolastica autonoma, famiglia e bambini.  

Quest’anno scolastico si prefigura come un appuntamento molto atteso da tutto il mondo scolastico. Mai 

come in questo momento l'intera comunità educante, intesa come insieme di portatori di interesse della 

scuola e del territorio, nutre aspettative di alto valore verso se stessa. 

Sulla base dell’esperienza dettata dalla pandemia da COVID-19 sarà necessario trasformare le difficoltà di 

questo momento storico in un vero e proprio volano per la ripartenza e per l’innovazione della nostra scuola. 

IL GENITORE/AFFIDATARIO E LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

• Circolare M.I. n. 1107 del 22 luglio 2021 - Avvio dell'anno scolastico 2021/22. Nota di 
accompagnamento alle indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico del 12 luglio 2021. 

• Piano scuola 2021/22. 

• Protocollo d’intesa M.I. per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza 
per il contenimento della diffusione di covid-19 (a.s. 2021/22). 

• Protocollo d’Istituto di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 a.s. 
2021/22. 

• Revisione 0.2 del 13 sett.21-indicazioni Operative per la riapertura delle scuole in sicurezza, per la 

gestione di casi e focolai Sars-cov-2 e della refezione scolastica del Dipartimento Prevenzione 

Territoriale  Aslnapoli3sud. 

 
 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; 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; 
 
SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ: 

La scuola si impegna a: 

• attuare una metodologia didattica che favorisca la strutturazione di “un ambiente di 
apprendimento”, dove ogni alunno possa essere protagonista e costruttore delle proprie conoscenze 
e possa sentirsi riconosciuto/a, sostenuto/a e valorizzato/a; 

•  informare i genitori riguardo alla programmazione didattica e formativa; 

•  attivare azioni per favorire la collaborazione dei genitori nel rispetto reciproco dei ruoli, per lavorare 
insieme al fine di realizzare un efficace percorso formativo rivolto agli alunni/e; 

• consapevole che il “rischio zero” non esiste, offrire un ambiente sicuro dal punto di vista sanitario 
compatibilmente con le risorse disponibili e per quanto di propria competenza nel rispetto delle 



direttive, linee guida e normativa emanate dagli organi competenti in materia di emergenza sanitaria 
da Covid19; 

• garantire che dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021 tutto il personale scolastico deve 
possedere ed è tenuto ad esibire la certificazione verde COVID-19/green pass per l’accesso;  

• garantire che chiunque acceda all’istituzione scolastica sarà sottoposto al controllo della 
certificazione verde;  

• garantire un’accurata igiene giornaliera di tutti gli ambienti e delle superfici con particolare 
attenzione a quelle che più frequentemente vengono toccate o manipolate; 

• attenersi, rigorosamente, nel caso di acclarata infezione da Sars-Cov-2 da parte di un alunno o un 
operatore scolastico in servizio, a ogni disposizione dell’autorità sanitaria locale competente; 

• mettere in atto tutte le migliori soluzioni didattiche per garantire il servizio scolastico anche in 
periodo di emergenza sanitaria; 

• garantire, a ciascun alunno/a, la medesima offerta formativa, fermo restando l'opportunità di 
adottare soluzioni organizzative differenti per realizzare attività educative e formative alternative 
alla didattica tradizionale; 

• esprimere con chiarezza l’offerta formativa ed esplicitare, tramite il personale docente, i percorsi 
didattici e le relative finalità, gli obiettivi e i criteri di valutazione;  

• organizzare forme di incontro collettivo ed individuale anche in remoto con i docenti tali da 
soddisfare le esigenze delle famiglie;  

• dare la massima diffusione e trasparenza ad ogni tipo di comunicazione/informazione (circolari, 
note, disposti, direttive, linee guida, vademecum ecc.), mediante pubblicazione sul sito web della 
scuola; 

• intraprendere azioni di formazione e aggiornamento del personale tutto in tema di competenze 
informatiche al fine di implementare e consolidare pratiche didattiche; 

• organizzare attività di informazione e prevenzione al cyberbullismo, rivolte a personale, studenti e 

famiglie ed informare tempestivamente le famiglie degli alunni eventualmente coinvolti in atti di 

bullismo e cyberbullismo di cui si viene a conoscenza; 

• promuovere l’educazione all’uso consapevole della rete internet e ai diritti e doveri connessi 

all’utilizzo della tecnologia informatica; 

•  rispettare le norme contenute nel Regolamento interno della scuola; 

• garantire il trattamento dei dati sensibili in suo possesso nel pieno rispetto della privacy secondo il 

regolamento UE 679/216 e il DLg. n.196/2003 del Codice in materia di protezione dei dati 

personali. 

la famiglia si impegna a: 

• comunicare la presenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C 

anche nei tre giorni precedenti; 

• non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

• non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 

giorni; 

•  produrre autocertificazione in caso di assenze non superiori ai 3 giorni per la scuola dell’Infanzia e 

non superiori ai 5 giorni per la scuola Primaria, per malattia non riconducibile a COVID e solo dopo 

aver sentito il pediatra o il medico (All.5) da consegnare alla docente di classe e/o di sezione in 

servizio alla prima ora. 

• Produrre autocertificazione in caso di assenza per motivi diversi dalla malattia non riconducibile a 

Covid (motivi di famiglia ecc.), anche superiore ai 5 giorni (All.6) previa avviso al docente di classe 

e/di sezione. 

•  presentare attestazione rilasciata dal pediatra o dal medico di avvenuta guarigione e il nulla osta 

all’ingresso a scuola o rientro in comunità, in caso di alunni con sintomatologia COVID-19 a scuola 

o a casa, positivo al/ai test diagnostico/i; 



•  presentare attestazione rilasciata dal pediatra o dal medico, sulla base dell’esito del tampone naso- 

faringeo e del monitoraggio costante fino a guarigione clinica, nel caso di alunni con sintomatologia 

COVID-19 a scuola o a casa, negativo al/ai test diagnostico/i; 

•   dotare il proprio figlio/a, frequentante la scuola Primaria, di mascherina chirurgica fornita 

preventivamente dalla scuola, da usare obbligatoriamente durante l’intero orario scolastico, fatte 

salve le dovute eccezioni previste dal protocollo ed autorizzate dalla dirigenza scolastica 

• recarsi immediatamente a scuola per prelevare il proprio figlio, a seguito di comunicazione della 

scuola, 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; 

• promuovere lo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità del proprio figlio nei 

confronti delle misure adottate per prevenire e contrastare la diffusione del virus 

• garantire la frequenza scolastica e la puntualità del figlio/a limitando assenze, ritardi e uscite 

anticipate solo alle situazioni di reale necessità; 

•  partecipare al dialogo educativo e agli incontri scuola – famiglia; 

•  condividere l’azione educativa della scuola, volta al rispetto dei doveri delle norme della vita 

comunitaria; 

• partecipare con serietà e costanza a tutte le attività proposte dalla scuola. 

l’alunno si impegna a:  

• avere un comportamento adeguato per la propria sicurezza e quella altrui, sia in situazioni 

quotidiane che in situazioni di emergenza o pericolo; 

• promuovere il rispetto tra i compagni di tutte le norme previste che garantiscono la tutela della 

salute; 

• avvisare tempestivamente i docenti in caso di insorgenza durante l’orario scolastico di sintomi 

riferibili al COVID-19, per permettere l’attuazione del protocollo di sicurezza. 

 


