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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 per il 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 inizia all’insegna di una ritrovata “normalità” e con l’auspicio del protrarsi di 

questa condizione che è il presupposto fondamentale per una proficua e concreta attuazione delle 

finalità contenute in questo Patto. 
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IL GENITORE/AFFIDATARIO E LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
 

o Nota M.I. n.1998 del 19 agosto 2022 – Contrasto alla diffusione del contagio da Covid 

19 in ambito scolastico. Riferimenti tecnici e normativi per l’avvio dell’anno scolastico 

2022/23 

o Regolamento di Istituto 

 

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”, anche digitale, dove ogni alunno possa essere protagonista e costruttore 

delle proprie conoscenze e possa sentirsi riconosciuto/a, sostenuto/a e valorizzato/a; 

 assicurarsi che gli ambienti digitali di apprendimento siano sicuri e rispettosi dei diritti di 

proprietà intellettuale; 

 guidare gli alunni nelle ricerche online: fornendo obiettivi chiari, proponendo parole chiave 

adeguate e prediligendo siti istituzionali; 

 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 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 competente; 

 mettere in atto tutte le migliori soluzioni didattiche per garantire il servizio scolastico nel caso 

di un cambiamento della situazione esistente; 

 

 

 



 

 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 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 utilizzo 

consapevole delle TIC (tecnologie informatiche) al fine di implementare e consolidare pratiche 

didattiche innovative, nel rispetto della Epolicy di Istituto; 

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

alunni 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 come esplicitato nel Regolamento 

ePolicy d'Istituto; 

 garantire l'accesso allo sportello di consulenza per spiegare modalità corrette di fruizione del 

Web, tutela dei minori su Internet e sui social network, informare sulle problematiche psico-

pedagogiche correlate all’uso della Rete; 

 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; 

 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 anche durante l'utilizzo, a fine didattico, delle tecnologie informatiche;  

 premurarsi che l’accesso degli alunni alla Rete avvenga sempre sotto la propria supervisione, 

informarli sui rischi cui sono potenzialmente esposti e sul corretto uso della Rete (motori di 

ricerca, piattaforme online, classi virtuali). 

 

la famiglia si impegna a: 

 non portare l’alunno a scuola in presenza di sintomatologia respiratoria seria o di temperatura 

corporea superiore a 37.5°C o se risultato positivo al test diagnostico per la ricerca di SARS-

COV 2; 

 far indossare la mascherina chirurgica/FFp2 in presenza di sintomi di lieve entità (semplice 

raffreddore), fino a risoluzione dei sintomi, (solo per gli alunni di età superiore a 6 anni). 

 



 

 

 presentare certificato medico in caso di assenza per motivi di salute superiore a 5 giorni; 

 informare preventivamente i docenti con autocertificazione per assenze superiori a cinque 

giorni non riconducibili a motivi di salute. 

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

della scuola, in caso di manifestazione improvvisa di sintomatologia febbrile garantendo la 

costante reperibilità di un familiare o di un delegato, durante l’orario scolastico; 

 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; 

 prestare attenzione a qualsiasi segnale di malessere o di disagio che possa far supporre nella 

scuola l’esistenza di rapporti minati da comportamenti di bullismo e cyberbullismo o altro 

disagio connesso all'utilizzo di strumenti informatici; 

 informare l’Istituzione Scolastica se a conoscenza di fatti veri o presunti individuabili come 

bullismo o cyberbullismo che vedano coinvolti, a qualunque titolo, i propri figli o altri alunni 

della scuola; 

 prendere atto della politica sull'utilizzo delle tecnologie e del Regolamento ePolicy di istituto. 

 collaborare con la Scuola alla predisposizione ed attuazione di misure di informazione, 

prevenzione, contenimento e contrasto dei fenomeni suddetti; 

 aver cura degli strumenti eventualmente concessi in comodato, prendendo atto del divieto di 

modifica delle impostazioni della scuola; prestando attenzione a non salvare su tali dispositivi 

file contenenti dati personali e/o sensibili; 

 accedere agli ambienti di lavoro con le proprie credenziali, senza divulgarle, e archiviare i 

propri file su supporto esterno; 

 supportare la scuola nell’adozione di una condotta appropriata e sicura nell’uso della 

tecnologia informatica e degli strumenti di comunicazione online come indicato nel documento 

di ePolicy e nel regolamento per l'uso consapevole delle TIC che genitori e alunni sono tenuti 

a rispettare; 

 impegnarsi a rispettare e a far rispettare i diritti di proprietà intellettuale, di accessibilità e di 

privacy; 

 impegnarsi a rispettare fedelmente le Linee Guida per l’utilizzo delle Rete fornite dalla Scuola 

e consultabili per intero sul sito internet istituzionale; 

 tutelare la propria privacy, quella degli altri alunni/studenti e quella degli altri utenti al fine di 

non divulgare notizie private contenute nelle documentazioni digitali cui ha accesso; 

 monitorare il modo in cui i figli usano la tecnologia e guidarli verso un comportamento 

responsabile e sicuro in accordo con le strategie della scuola; 



 

 

 

 

 confrontarsi con i docenti e/o dirigente scolastico dell’Istituto se dovessero sorgere 

preoccupazioni riguardo l’uso delle nuove tecnologie da parte dei figli o sospetto di reati o 

violazioni della ePolicy di Istituto. 

 

 

COMPITI A CASA: 

 impegnarsi a non sostituirsi all’insegnante nella spiegazione o all’alunno nell’esecuzione dei 

compiti; 

 sostenere, motivare e controllare l’esecuzione dei compiti assegnati; 

 stimolare l’uso delle conoscenze e delle competenze scolastiche in contesti non scolastici; 

 giustificare per iscritto la mancata esecuzione dei compiti o la mancanza di materiali; 

informarsi sulle lezioni svolte e sui compiti assegnati per casa in caso di assenza del proprio 

figlio/a. 

 

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 una corretta 

convivenza civile. 

 

Il presente Patto è suscettibile di modifica in caso di nuova situazione di emergenza regolata da 

diversa normativa. 

 

Luogo e data,                                     Letto e sottoscritto: 

 

Per il Quarto Circolo Annunziatella di Castellammare di Stabia 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  PROF.SSA ANNAPAOLA DI MARTINO 

 

SCUOLA PRIMARIA: 

Cognome e nome alunno: Classe: Sezione:    

Firma genitori 

 

SCUOLA INFANZIA: 

Cognome e nome alunno: Classe: Sezione:    

 Firma genitori 


