
 

 

 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 

SCUOLA-FAMIGLIA 

Anno Scolastico 2021/2022 

 

Approvato con delibera n. 3 del Consiglio di Istituto del 10 settembre 2020 

Integrato con delibera n. 12 del Consiglio di Istituto del 7 settembre 2021 

 

 

Il Piano dell’Offerta Formativa si può realizzare solo attraverso la partecipazione responsabile di tutte le 
componenti della comunità scolastica e la sua realizzazione dipenderà quindi dall’assunzione di specifici 
impegni da parte di tutti; pertanto, 
 

L’I.C. “RENATO GUTTUSO” 
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; 
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 e successive modifiche e integrazioni 
in tema di COVID-19 che si intendono espressamente richiamate; 

VISTI  i documenti elaborati dal Comitato Tecnico Scientifico (CTS) istituito presso la 
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile, per 



il rientro a scuola a partire dal verbale n. 82 del 28 maggio 2020 e e successive 
modifiche e integrazioni; 

VISTO  il D.M. 6 agosto 2021, n. 257, 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 2021/2022 (Piano scuola 
2021/2022); 

VISTA  l’O.M. 6 agosto 2021 n. 256 “Ordinanza sull’inizio delle lezioni per l’anno 
scolastico 2021/2022”; 

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 e valido anche per l’a.s. 2021/2022; 

VISTI  il Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione 
del SARS-CoV-2 dell’I.C. “Renato Guttuso” approvato dal Consiglio di Istituto 
con delibera n. 2 del 10 settembre 2020, di cui il presente patto di 
corresponsabilità risulta essere in allegato, ed il Regolamento generale d’Istituto 
approvato con delibera n. 7 del 20 dicembre 2018 e ogni altro regolamento 
vigente che definisca i diritti e i doveri degli studenti e delle loro famiglie nonché 
del personale scolastico; 

CONSIDERATO che con delibera n. 12 del 7 settembre 2021 il Consiglio di Istituto ha approvato 
le integrazioni, derivanti dall’evoluzione normativa, in premessa al Patto di 
Corresponsabilità di cui alla delibera n. 3 del 10 settembre 2020, confermandone 
il contenuto modifiche derivanti dall’evoluzione normativa; 

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 2021/2022 
emanate dal Comitato Tecnico-Scientifico e dai diversi Uffici Scolastici 
Regionali; 

CONSIDERATE le esigenze del vigente Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-2022 
dell’I.C. “Renato Guttuso” 

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 studenti 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, 

 
 

STIPULA CON LA FAMIGLIA DELLA STUDENTESSA/DELLO STUDENTE 
IL PRESENTE PATTO DI CORRESPONSABILITÀ CON IL QUALE 

 
L’ISTITUZIONE SCOLASTICA si impegna a: 

1. Fornire alle studentesse e agli studenti dell’Istituto Comprensivo Renato Guttuso una 

formazione culturale e professionale qualificata, aperta alla pluralità delle idee, nel rispetto dei 



principi della Costituzione, dell’identità e nella valorizzazione delle attitudini di ciascuna 

persona; 

2. Offrire un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona, ispirato al principio di 

equità nei confronti di tutti gli utenti, garantendo un servizio didattico di qualità in un clima 

educativo sereno e favorendo il processo di formazione di ciascuna studentessa e ciascuno 

studente nel rispetto dei diversi stili e tempi di apprendimento; 

3. Offrire iniziative concrete per il recupero, al fine di favorire il successo formativo e 

contrastare la dispersione scolastica oltre a promuovere il merito e incentivare le situazioni di 

eccellenza; 

4. Favorire la piena inclusione delle studentesse e degli studenti con disabilità garantendo il 
diritto 

all’apprendimento di tutte le persone con bisogni educativi speciali; 

5. Promuovere iniziative di accoglienza e integrazione delle studentesse e degli studenti di 

origine straniera anche in collaborazione le altre realtà del territorio, tutelandone l’identità 

culturale e attivando percorsi didattici personalizzati nelle singole discipline; 

6. Stimolare riflessioni e realizzare percorsi volti al benessere e alla tutela della salute  delle 

studentesse e degli studenti, anche attraverso l’attivazione di momenti di ascolto e di contatto 

con servizi di sostegno e accompagnamento per i giovanissimi studenti dell’Istituto 

Comprensivo Renato Guttuso; 

7. Garantire trasparenza nella formulazione e nella presentazione dei traguardi e degli obiettivi 

di apprendimento e delle modalità di valutazione; 

8. Garantire trasparenza e tempestività nelle comunicazioni mantenendo un costante rapporto 

con le famiglie, nel rispetto della privacy. 

 
LE STUDENTESSE E GLI STUDENTI si impegnano a: 
1. Conoscere l’Offerta Formativa elaborata dalla Scuola; 
2. Conoscere e rispettare il Regolamento d’Istituto; 
3. Conoscere e rispettare la Normativa Sicurezza relativa alle disposizioni sulle attività degli alunni; 
4. Essere puntuali alle lezioni e frequentarle con regolarità;  
5. Rispettare se stessi, gli altri, l’ambiente nel quale si opera;  
6. Rispettare le diversità personali e culturali, la sensibilità altrui; 
7. Intervenire durante le lezioni in modo ordinato e pertinente; 
8. Partecipare al lavoro assegnato individuale e/o di gruppo a scuola e a casa; 
9. Rispettare il divieto di utilizzare il cellulare in classe; 
10. Chiedere di uscire dall’aula solo in caso di estrema necessità, autorizzati esclusivamente dal 

docente che ne prenderà nota a parte; 
11. Rispettare le prescrizioni riguardanti i percorsi di ingresso e uscita dalla struttura ed il 

distanziamento sociale dai propri pari; 
12. Comunicare tempestivamente al docente in classe eventuali malesseri fisici legati a sintomi 

influenzali; 
13. Sottoporsi regolarmente alle verifiche previste dai docenti; 
14. Favorire la comunicazione scuola/famiglia; 
15. Giustificare regolarmente assenze e ritardi. 
 
I GENITORI si impegnano a: 
1. Essere garanti del rispetto, da parte dei propri figli, dei doveri insiti nel presente Patto di 

Corresponsabilità, nel Regolamento d'Istituto e nella Normativa Sicurezza riguardante gli alunni; 
2. Conoscere l’Offerta formativa elaborata dalla Scuola; 



3. Collaborare al progetto formativo partecipando, con proposte e osservazioni migliorative, a 
riunioni, assemblee, consigli e colloqui; 

4. Controllare sul libretto le giustificazioni di assenze e ritardi del proprio figlio, contattando anche 
la scuola per accertamenti; 

5. Rispettare gli orari di entrata ed uscita dei propri figli; 
6. Rispettare orari di ricevimento degli uffici amministrativi dell’Istituto nonché le norme e 

disposizioni relative alla sicurezza sanitaria previste dall’Istituto;  
7. Rivolgersi ai docenti e al Dirigente Scolastico per problemi didattici o personali intervenendo 

con senso di responsabilità in caso di danni a persone o cose, anche col recupero o risarcimento 
del danno; 

8. Informarsi del percorso educativo/didattico del proprio figlio contribuendo alla continuità 
dell’azione educativa.  

 
I DOCENTI si impegnano a: 
1. Elaborare e garantire un’Offerta Formativa basata su progetti ed iniziative volte a promuovere il 

benessere e il successo dello studente, la sua valorizzazione come persona, la sua realizzazione 
umana e culturale; 

2. Creare un clima sereno fondato sul dialogo e sul rispetto, favorendo la conoscenza, 
l’integrazione, l’accoglienza; 

3. Essere puntuali alle lezioni e attenti alla sorveglianza degli studenti in classe e nell’intervallo; 
4. Lasciare la classe solo in caso di necessità non senza averne dato avviso al Dirigente Scolastico o 

a un suo Collaboratore; 
5. Far osservare il divieto di utilizzare il cellulare in classe; 
6. Informare studenti e genitori degli obiettivi educativi e didattici, dei tempi e delle modalità di 

attuazione, del proprio intervento educativo esplicitando i criteri per la valutazione;  
7. Comunicare a studenti e genitori i risultati delle attività svolte, le difficoltà, i progressi, gli aspetti 

inerenti il comportamento e la condotta;  
8. Procedere nelle attività di verifica e valutazione in modo trasparente e congruo; 
9. Favorire la capacità di iniziativa, di decisione e di assunzione di responsabilità; 
10. Incoraggiare gli studenti ad apprezzare e valorizzare le differenze; 
11. Prestare ascolto, attenzione e riservatezza ai problemi degli studenti in modo da favorire 

l’interazione tra alunni-docenti-genitori; 
12. Fare rispettare le norme di comportamento, i regolamenti e le norme di sicurezza, i divieti, 

prendendo gli adeguati provvedimenti disciplinari in caso di infrazioni; 
13. Intervenire con tempestività qualora si presentino sintomatologie di malesseri influenzali fra gli 

alunni della propria classe avvertendo il referente scolastico per l’emergenza sanitaria Covid-19 e 
provvedendo, per quanto di competenza, ad avvisare le famiglie. 

 
I COLLABORATORI SCOLASTICI si impegnano a: 
1. Conoscere l’Offerta Formativa della scuola e a collaborare a realizzarla, per quanto di 

competenza; 
2. Essere puntuali e a svolgere con attenzione il lavoro assegnato; 
3. Garantire il necessario supporto alle attività didattiche, con puntualità e diligenza; 
4. Segnalare ai docenti e al Dirigente Scolastico eventuali problemi rilevati; 
5. Allontanarsi dal posto assegnato solo previa autorizzazione del Dirigente Scolastico o del 

D.S.G.A., avendo cura che vi sia un sostituto al proprio posto; 
6. Osservare con massima scrupolosità le norme di sicurezza dettate dalla normativa e dal 

Regolamento d’Istituto, in particolar modo per quanto riguarda l’emergenza sanitaria Covid-19; 
7. Collaborare nel fare rispettare le norme di comportamento, i divieti e i regolamenti della scuola; 
8. Collaborare e cooperare fattivamente con attenzione e nella tempistica prestabilita alle 

operazioni di sanificazione nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia  



9. Favorire un clima di collaborazione e rispetto tra tutte le componenti presenti e operanti nella 
scuola (studenti, genitori, docenti). 

 
IL PERSONALE DI SEGRETERIA si impegna a: 
1. Ricevere l’utenza in determinati orari esposti all’ingresso degli uffici e permanendo l’emergenza 

COVID, il ricevimento verrà effettuato solo in casi indifferibili, previo appuntamento o 
telefonico o a mezzo mail e laddove non sia possibile la risoluzione telematica o telefonica; 

2. Informare l’utenza nei limiti delle proprie conoscenze e competenze; 
3. Garantire celerità delle procedure e dei tempi di attesa dello sportello; 
4. Curare i rapporti con l’utenza nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e di 

accesso alla documentazione amministrativa; 
5. Curare i rapporti con l’utenza nel rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza sanitaria 

legata all’emergenza Covid-19, particolarmente esigendo e mantenendo il distanziamento sociale 
e utilizzando costantemente i DPI adeguati. 



IN MERITO AL PIANO DI AZIONE CHE L’ISTITUZIONE SCOLASTICA 

INTENDE ATTUARE AL FINE DI PREVENIRE E CONTRASTARE 
EVENTUALI  FENOMENI DI BULLISMO E CYBERBULLISMO, 

 
L’ISTITUZIONE SCOLASTICA si impegna a: 

1. Organizzare attività di informazione e prevenzione in rapporto ai fenomeni di bullismo e di 

cyberbullismo; 

2. Stimolare un uso consapevole e responsabile degli strumenti digitali e delle nuove tecnologie; 

3. Creare un ambiente scolastico accogliente, sereno, fiducioso e rispettoso nei confronti di 

tutti, anche attraverso il coinvolgimento di associazioni ed enti presenti sul territorio con 

competenze specifiche; 

4. Vigilare attentamente riconoscendo le manifestazioni anche lievi di bullismo e 

cyberbullismo e monitorando le situazioni di disagio personale o sociale; 

 
LA FAMIGLIA si impegna a: 

1. Conoscere e accettare l’offerta formativa e i regolamenti dell’Istituto con le relative norme 

disciplinari; 

2. Sostenere e promuovere le iniziative della scuola volte a favorire l’autonomia e il senso di 

responsabilità anche nell’utilizzo degli strumenti digitali e delle nuove tecnologie al fine di 

prevenire e contrastare efficacemente i fenomeni di bullismo e cyberbullismo; 

3. Partecipare alle iniziative di prevenzione e informazione previste dalla scuola; 

4. Segnalare tempestivamente alla scuola e/o alle autorità competenti i casi di bullismo 

e di cyberbullismo e/o i casi di altre violazioni dei diritti dei minori di cui viene a conoscenza; 

5. Sostenere e accompagnare le proprie figlie e i propri figli nell’esecuzione delle azioni 

riparatrici decise dalla scuola; 

6. Discutere e condividere con le proprie figlie e i propri figli il Patto educativo di 
corresponsabilità 

sottoscritto con l’Istituzione scolastica. 

 
LA STUDENTESSA/LO STUDENTE si impegna a: 

1. Usare un linguaggio corretto e rispettoso in tutti gli ambienti frequentati e online; 

2. Utilizzare i dispositivi digitali nel rispetto dei regolamenti dell’Istituto, solo per fini didattici e 

su autorizzazione esplicita e motivata dell’insegnante; 

3. Segnalare agli insegnanti e ai genitori episodi di bullismo o cyberbullismo di cui fosse 

vittima o testimone; 

4. Accettare, rispettare e aiutare gli altri, impegnandosi a comprendere le ragioni dei 

comportamenti altrui, evitando di utilizzare gli strumenti digitali e i mezzi di comunicazione 

per aggredire, denigrare ingiuriare e molestare altre persone, consapevoli che certi 

comportamenti si configurano come reati perseguibili dalla Legge; 

Accettare e mettere in atto le azioni riparatrici decise dalla scuola nei casi in cui a seguito di 
comportamenti non rispettosi dei regolamenti dell’Istituto Comprensivo Renato Guttuso 



 
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 studentesse e degli studenti al 
fine di promuovere sviluppare un uso efficace e consapevole delle nuove tecnologie nell’ambito 
dei percorsi personali di apprendimento, particolarmente utili nei periodi di emergenza sanitaria; 

6. Garantire la massima trasparenza negli atti amministrativi, chiarezza e tempestività nelle 
comunicazioni scuola-famiglia, 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 la studentessa o lo studente 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, lo staff di Dirigenza, il referente individuato ed 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 
studentesse e degli studenti 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. 

 



 
LA STUDENTESSA/LO STUDENTE si impegnano a: 
1. Scoprire ed avviare il proprio senso di responsabilità di persona che transita dalla fanciullezza 

all’adolescenza contribuendo, con l’aiuto ed il sostegno degli adulti che gravitano intorno a sé, 
allo sforzo della comunità scolastica e delle altre realtà sociali di prevenire e contrastare la 
diffusione del SARS-CoV-2; 

2. Rispettare tutte le norme previste dal Regolamento recante misure di prevenzione e 
contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 dell’Istituto; 

3. Riferire all’insegnante di classe del momento, eventuali malesseri legati alla 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; 

4. 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. 

 
Carini, lì 7 settembre 2021 

Il Dirigente Scolastico 
Valeria La Paglia 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  ai 
sensi dell’art. 3 comma 2 Dlgs 39/93  

 
 
 
 
 
 
 
 
         Genitore 1* 
        ________________________ 
 
         Genitore 2*  
        _________________________ 
 
         Alunno/a** 
        __________________________ 
 
 
* o di chi esercita la potestà genitoriale 
** nel caso di alunni della scuola secondaria di primo grado 
 
 


