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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ SCUOLA –FAMIGLIA 

CON APPENDICE COVID-19- ANNO SCOLASTICO 2021-22 

SCUOLA PRIMARIA  

Approvato con delibera n. 7 del Consiglio di Istituto n. 1 del 20 settembre 2021 

 

L’ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “A.MORO” 
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; 

VISTO il D.P.R. 26 giugno 1998, n. 249, Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della 

scuola secondaria e ss.mm.ii; 

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 17 luglio 2020, n. 77, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 

2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche 

sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;  

VISTO in particolare l'art. 83 della Legge 77/2020, in materia di “Sorveglianza sanitaria eccezionale” che resta 

in vigore fino alla data di cessazione dello stato di emergenza;  

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 

epidemiologica da COVID-19”, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35;  

VISTO il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante “Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, 

per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 

luglio 2021, n. 106;  

VISTO il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 

epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche;  

VISTO il Decreto-Legge 6 agosto 2021, n. 111 “Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività 

scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti” (GU n.187 del 6-8-2021);  

VISTO il Decreto Legge 10 settembre 2021, n. 122 “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID19 

in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale”; 

TENUTO CONTO delle Linee guida e dei Protocolli di cui al comma 3 dell'art. 1 del decreto-legge n. 111/2021, 

nonché dei protocolli richiamati dall’art. 29 bis del decreto legge n. 23 del 2020;  

VISTO il Piano scuola 2021-2022 “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”, adottato con 

decreto del Ministro dell’Istruzione del 6 agosto 2021, n. 257;  

VISTA la Nota del Ministero dell’Istruzione n. 1107 del 22.7.2021, avente ad oggetto “Avvio dell'anno scolastico 

2021/22. Nota di accompagnamento alle indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico del 12 luglio 2021 (verbale 

n. 34)”; 

VISTA la Nota del Ministero dell’Istruzione, n. 1237 del 13 agosto 2021, “Decreto-legge n. 111/2021 “Misure 

urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti” - Parere 

tecnico”;  

VISTO il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il 
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contenimento della diffusione di COVID 19 (anno scolastico 2021/2022), siglato tra il MI e le OO.SS., trasmesso 

con Mota MI Prot. 900 del 18.8.2021; VISTA la Circolare del Ministero della Salute n. 35309 del 04/08/2021 

avente ad oggetto “Certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti COVID-19”;  

VISTA la Circolare del Ministero della salute dell’11 agosto 2021, n. 36254 avente ad oggetto “Aggiornamento 

sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della circolazione delle nuove varianti SARS – 

CoV-2 in Italia e in particolare della diffusione della variante Delta”;  

VISTA la Disposizione in materia di verifica delle Certificazioni verdi COVID-19 del Ministero dell’interno Prot. 

15350/117/2/1Uff.III.Prot.civ del 10.8.2021 

VISTO il Piano di Sicurezza anti-contagio COVID-19, allegato al documento di valutazione dei rischi 

dell’istituzione scolastica;  

VISTO il Protocollo di intesa Prot. 4260 IV.8 del 15.09.2021, siglato tra questa amministrazione e le OOSS, per 

garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione del 

COVID-19; 

VISTO il Regolamento sulla Didattica digitale integrata, approvato con delibera n. 10 del C.I n.1 del 22.9.2020 

VISTA l’Informativa e le misure di contenimento della diffusione del virus Covid 19 nell’accesso da parte 

dipendenti, collaboratori, genitori, visitatori, fornitori, associazioni e soggetti terzi , Prot. 3917 del 02.9.2021; 

VISTA l’Informativa ex artt. 13-14 del Regolamento Europeo 2016/679 per il trattamento dei dati al fine di 

contrastare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 - GREEN PASS (certificazione verde) Prot. 3757 del 

23.08.2021;  

VISTA l’Informativa regole anti COVID-19 famiglie ed alunni a.s. 2021-2022 Prot. 4179 VI.9 dell’11.92021; 

VISTA l’Informativa per il Personale scolastico ( docenti ed ata) Prot. 4181 VI.9 dell’12.9.2021; VISTA 

l’Informativa per per utenti, fornitori, altri terzi Prot. 4180 VI.9 dell’12.9.2021; 

STIPULA 

CON LA FAMIGLIA DELL’ALUNNO………………………………………………………............................ 

DELLA SCUOLA PRIMARIA  IL PRESENTE PATTO CON IL QUALE: 
 

LA SCUOLA SI IMPEGNA: 

• a creare un clima sereno e corretto, favorendo lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze, la maturazione 

dei comportamenti e dei valori, il sostegno nelle diverse abilità, l’accompagnamento nelle situazioni di disagio, 

la lotta ad ogni forma di pregiudizio e di emarginazione; 

• ad offrire agli alunni, tramite i suoi operatori, modelli di comportamento corretto, rispettoso delle regole, 

tollerante, responsabile, disponibile al dialogo ed al confronto; 

• ad operare secondo le indicazioni nazionali ed a realizzare le scelte progettuali, metodologiche e pedagogiche 

elaborate nel Piano dell’Offerta Formativa Triennale, tutelando il diritto ad apprendere; 

• a favorire l’acquisizione dell’uso consapevole delle tecnologie digitali; 

• a procedere alle attività di verifica e di valutazione in modo congruo rispetto alla programmazione e ai ritmi di 

apprendimento, chiarendone le modalità e motivando i risultati; 

• a comunicare costantemente con le famiglie in merito ai risultati, alle difficoltà, ai progressi nell’attività 

educativo-didattica ed agli aspetti inerenti il comportamento; 

• a mantenere la riservatezza sui dati sensibili e le notizie riguardanti le alunne e gli alunni; 

• ad offrire attrezzature e sussidi didattico-tecnologici adeguati; 

  

 LA FAMIGLIA SI IMPEGNA: 

• a trasmettere ai propri figli il principio che la scuola è di fondamentale importanza per la loro crescita, nel 

rispetto dei valori condivisi; 

• ad instaurare un dialogo costruttivo con i docenti, rispettando la loro libertà di insegnamento e la loro 

competenza valutativa; 

• a tenersi aggiornata su impegni, scadenze, iniziative scolastiche, controllando costantemente le comunicazioni 

scuola-famiglia (sito web); 

• a partecipare alle eventuali riunioni previste (in videoconferenza o in presenza ), in particolare quelle dell’inizio 

dell’anno, nel corso delle quali vengono illustrati il P.T.O.F., il Protocollo di Sicurezza della scuola e le attività 

che saranno svolte nel corso dell’anno; 

• a verificare attraverso un contatto frequente con i docenti che il bambino segua le regole della scuola, prendendo 

parte attiva e responsabile ad essa; 

• a mantenere aperta la comunicazione con i docenti e con la scuola attraverso la costante consultazione del 

registro elettronico, firmando tempestivamente gli avvisi e partecipando ai colloqui scuola-famiglia che per tutto 

il perdurare dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 si terranno in videoconferenza; 



• ad assicurare la frequenza e la puntualità alle lezioni, limitando le uscite anticipate e gli ingressi posticipati ai 

casi eccezionali; 

• sostenere il proprio figlio/a nell’organizzazione degli impegni di studio e delle attività extrascolastiche in modo 

adeguato e proporzionato 

• ad adottare uno stile di vita rispettoso delle regole di civile convivenza e della dignità e dell’integrità delle 

persone, nel riconoscimento delle differenze di genere, cultura e religione, che orienti i bambini e i ragazzi verso 

comportamenti socialmente accettabili e condivisibili; 

• a delegare su apposito modulo predisposto, l’eventuale ritiro del minore a carico di  terzi; 

• ad educare il figlio al rispetto del Regolamento d’Istituto; 

• a condividere le sanzioni disciplinari previste dal Regolamento d’Istituto, che tendono al rafforzamento del 

senso di responsabilità del discente ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica; 

 

 

APPENDICE PREVENZIONE COVID-19 
 

LA SCUOLA SI IMPEGNA: 

 a definire misure organizzative di prevenzione e protezione atte a mitigare il rischio e realizzare 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 dalle autorità competenti; 

 a prevedere gli ingressi degli alunni, opportunamente regolamentati o scaglionati nel tempo, in modo da evitare 

assembramenti al di fuori della Scuola; 

 a garantire un’adeguata pulizia ed igienizzazione degli ambienti e delle superfici; 

 a rendere disponibili prodotti igienizzanti a norma di legge; 

 ad attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid- 19, da parte di alunni 

o adulti frequentanti la struttura, ad ogni disposizione dell’autorità sanitaria locale; 

 ad integrare il Regolamento di Istituto con specifiche sezioni dedicate ai protocolli per il controllo ed il 

contenimento del rischio da COVID-19; 

 a garantire la tutela degli alunni in condizioni di fragilità; 

 ad assicurare una efficace informazione e comunicazione con le famiglie; 

 a  curare apposite campagne informative e di sensibilizzazione rivolte al personale, agli studenti e alle famiglie; 

 ad 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 di bambini e alunni; 

 ad intraprendere iniziative di sviluppo delle competenze digitali a favore delle bambine, dei bambini, delle 

alunne e degli alunni e, ove possibile, delle famiglie;   

 a predisporre interventi di supporto psicopedagogico, nei limiti delle risorse disponibili, a favore di docenti, 

alunni e famiglie, per la gestione dei vissuti stressanti e traumatici legati all’emergenza sanitaria. 

 

 

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA: 

 ad essere consapevole della responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio o dei minori affidati 

alla responsabilità genitoriale. La precondizione per la presenza a scuola dei bambini è: 

- l'assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C anche nei tre giorni 

precedenti ; 

- non essere in quarantena o isolamento domiciliare (vedi circolare Ministero Salute n. 36254 dell'11 

agosto 2021 "aggiornamento delle misure di quarantena e di isolamento…" ; 

- non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni; 

 a monitorare costantemente lo stato di salute del proprio figlio anche attraverso la misurazione  della  

temperatura  corporea,  e  rispettare  l'obbligo  di  tenere  il/la figlio/a al proprio domicilio in presenza 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) 

e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria per permettere l'attuazione del protocollo di 

sicurezza e scongiurare il pericolo di contagio di massa; 

 a rispettare le norme indicate nel Protocollo di sicurezza. 

 ad esibire la Certificazione verde (Green pass) per accedere ai locali scolastici,  secondo quanto disposto 

dal Decreto Legge 10 settembre 2021, n. 122 “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 in 



ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale”; 

 a recarsi immediatamente a scuola per prelevare il proprio figlio 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; in caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19 

(tampone negativo), il soggetto rimarrà a casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni  del  

PLS/MMG,  che  redigerà  una  attestazione  che il bambino/studente può rientrare a scuola poiché è stato 

seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 e come disposto da documenti 

nazionali e regionali; 

 ad accettare che in caso di positività, il/la proprio/a figlio/a non potrà essere ammesso alle attività scolastiche 

fino ad avvenuta e piena guarigione certificata secondo i protocolli previsti 

 a presentare a scuola autocertificazione di cui all’allegato 5( disponibile sul sito della scuola) per  assenza per 

motivi di salute, diversi da sintomi di sospetto COVID-19 , inferiore o pari 5 giorni con rientro max. al 6° 

giorno; 

 a presentare a scuola autocertificazione di cui all’allegato 6( disponibile sul sito della scuola) per  assenza per 

motivi non di salute inferiore o pari 5 giorni; 

 a presentare a scuola certificazione idonea alla riammissione, rilasciata dal pediatra di  libera  scelta/medico  

di  medicina  generale, per assenza per motivi di salute, diversi da sintomi di sospetto COVID-19,  superiore a 

5 giorni, con rientro al 7°giorno; 

 a garantire il puntuale rispetto degli orari e delle procedure di accesso/uscita messi in atto dalla scuola per il 

contrasto dell’emergenza COVID-19; 

 ad aspettare il proprio figlio all’esterno della scuola, evitando assembramenti; 

 a contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità dei propri figli e a 

promuovere i comportamenti corretti nei confronti delle misure adottate in qualsiasi ambito per prevenire e 

contrastare la diffusione del virus; 

 a dotare quotidianamente i propri figli, frequentanti la Scuola Primaria, di mascherina monouso, nonché una di 

ricambio, da usare in classe sempre, sia in posizione statica che dinamica,  nei momenti di ingresso, uscita, 

spostamenti all’interno della scuola ( fatte salve le dovute eccezioni, ad es. attività fisica, pausa pasto, ecc. 

oppure bambini al di sotto dei  sei anni o con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della 

mascherina) e di una bustina igienica dove riporre la mascherina quando non è previsto l’utilizzo; 

 a munire i propri figli della merenda e dell’acqua, rigorosamente contrassegnate con nome e cognome, in 

quanto è assolutamente vietato lo scambio di cibo e bevande tra alunni; 

 a verificare che i propri figli non portino a scuola giochi da casa; 

 ad accedere alla Segreteria Scolastica solo previo appuntamento; 

 a non recarsi a scuola per futili motivi ( ad esempio in caso di dimenticanza di materiale scolastico o altri effetti 

personali); 

 a munire ogni giorno il proprio figlio del materiale didattico necessario alla fruizione delle lezioni, data 

l’impossibilità di avere in prestito oggetti altrui; 

 

DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

 

Nell’anno scolastico 2021/2022, l'attività scolastica e didattica della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e 

della scuola secondaria di primo e secondo grado è “svolta in presenza”, al fine di assicurare il valore della scuola 

come comunità e di tutelare la sfera sociale e psico-affettiva della popolazione scolastica (art. 1, co. 1 del Decreto 

legge 6 agosto 2021, n. 111, “Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività' scolastiche, universitarie, 

sociali e in materia di trasporti” ). Non è esclusa, tuttavia, la possibilità interventi di deroga alla “scuola in 

presenza” in conseguenza del verificarsi particolari condizioni sanitarie. Il co. 4, art. 1 del Decreto legge 6 agosto 

2021, n. 111, infatti, prevede in proposito che sino al 31 dicembre 2021, per specifiche aree del territorio o per 

singoli istituti, i Presidenti di Regioni e Province autonome così come i Sindaci, “esclusivamente in zona rossa o 

arancione e in circostanze di eccezionale e straordinaria necessità dovuta all’insorgenza di focolai o al rischio 

estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica” … “nel 

rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità” possano disporre la sospensione dello svolgimento 

dell’attività scolastica e didattica in presenza. In tale ipotesi, per il tempo strettamente necessario, l’istituzione 

scolastica avrà cura di assicurare il diritto allo studio dei propri alunni attraverso il ricorso alla didattica digitale 

integrata. Anche nel caso di quarantena, disposta dalle autorità sanitarie competenti, si farà ricorso alla DDI 

(Circolare del Ministero della salute dell’11 agosto 2021, n. 36254)  

 

LA SCUOLA SI IMPEGNA A: 

 fornire in comodato d’uso alle famiglie, che eventualmente si trovassero in difficoltà, dispositivi informatici 



che permettano ai figli di seguire in modo costante e in sicurezza la didattica a distanza, limitatamente alle 

disponibilità 

 ricalibrare e comunicare mediante il sito gli obiettivi della programmazione annuale e i criteri di valutazione; 

 operare scelte didattiche flessibili che tengano conto delle diverse situazioni familiari e individuali, soprattutto 

nel caso di alunni con bisogni educativi speciali; 

 operare in una fascia oraria definita, così da aiutare alunni e famiglie a distinguere il tempo del lavoro da quello 

familiare; 

 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; 

 a promuovere e sviluppare un uso efficace e consapevole delle nuove tecnologie con particolare attenzione alla 

formazione degli studenti e delle studentesse sui rischi derivanti dall'utilizzo della rete e in particolare sul 

cyberbullismo. 

 

 

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A: 

  a vigilare sulla correttezza del comportamento dei propri figli durante le lezioni online. 

  a vigilare sull’utilizzo corretto e ai soli fini didattici della strumentazione informatica ricevuta in comodato 

d’uso per la DDI. 

 a vigilare e favorire un uso efficace e consapevole delle nuove tecnologie con particolare attenzione all’utilizzo 

della rete e in particolare sul cyberbullismo, in collaborazione con l’istituzione scolastica. 

 

La firma del presente patto impegna le parti a rispettarlo in buona fede. Dal punto di vista giuridico, non libera i 

soggetti che lo sottoscrivono da eventuali responsabilità in caso di mancato rispetto delle normative relative al 

contenimento dell’epidemia Covid-19, delle normative ordinarie sulla sicurezza sui luoghi di lavoro e delle linee 

guida nazionali. 

I sottoscritti sono consapevoli che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e 

delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000 

 

Il Dirigente Scolastico, prof.ssa Ione Renga 

……………………………… 

 

 

I genitori 

……………………………… 

……………………………… 

 

 

Nel caso in cui il modello sia sottoscritto da uno solo dei genitori occorre sottoscrivere anche la seguente 

dichiarazione: 

Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 

del citato D.P.R. in caso di dichiarazioni mendaci, dichiaro sotto la mia personale responsabilità di esprimere anche 

la volontà dell’altro genitore che esercita la patria potestà dell’alunno/a il quale conosce e condivide le scelte 

esplicitate. 

 

 

………………………….., ………….. 

 

 


