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Patto di corresponsabilità Educativa dell’Istituto Comprensivo 1 di Modena 
Deliberato nel Collegio Docenti del 1 settembre 2020 delibera nr 7 

Deliberato nel Consiglio di Istituto del 3 settembre 2020 delibera nr 7 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

Visto il DPR 249/98 Statuto delle Studentesse e degli Studenti secondo cui “la scuola è 

luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l’acquisizione delle conoscenze e lo 

sviluppo della coscienza critica” (art 1. comma 1) e “la scuola è una comunità di dialogo, di 

ricerca, di esperienza sociale informata ai valori democratici e volta alla crescita della 

persona in tutte le sue dimensioni” (art.2. comma 2); 

Visto Il DPR 235/07 (Modifiche allo Statuto); 
Vista la normativa vigente in materia di Cyberbullismo e di Tutela della privacy;  

Visto Il DPR 275/99 TITOLO II, art.16: Assunzione di responsabilità personale da parte di 

docenti, studenti, genitori; 

 Preso atto che Il Piano triennale dell’offerta formativa,  si può realizzare solo attraverso la 

partecipazione di tutte le parti  della comunità scolastica, le quali sottoscrivono un patto 

educativo di corresponsabilità, al fine di esplicitare i comportamenti che docenti, studenti e 

famiglie si impegnano a realizzare per raggiungere obiettivi comuni; 

Visto Il Regolamento d’Istituto; Il Protocollo di Sicurezza del CTS e la normativa legata alla 

fase di emergenza sanitaria da Covid 19; 

 
PROPONE LA SOTTOSCRIZIONE DEL SEGUENTE PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ: 

I docenti si impegnano a: 

 attraverso la propria professionalità ad erogare una formazione didattica e culturale di 

qualità esplicitata nelle scelte progettuali e metodologiche indicate nel piano triennale 

dell’offerta formativa, in un ambiente educativo equilibrato e distensivo che garantisca lo 

sviluppo di ogni studente. 

 Offrire iniziative per il recupero di situazioni di svantaggio e di ritardo al fine di favorire il 

successo formativo  e combattere la dispersione scolastica, oltre a promuovere il merito e 

incentivare situazioni di eccellenza.  

 Diffondere con trasparenza e chiarezza ogni tipo di comunicazione / informazione sulla 

valutazione mediante pubblicazione sul registro elettronico e sul sito web della scuola.  

 intraprendere azioni di istruzione e formazione digitale integrata a supporto della didattica 
in presenza e/o a distanza secondo l’offerta formativa d’Istituto. 

 Prevenire e/o reprimere atti di bullismo e di cyberbullismo. 

 Garantire, in funzione dell’emergenza Covid  una puntuale informazione rispetto ad ogni 

dispositivo organizzativo e igienico sanitario adottato per contenere la diffusione del virus 

durante il periodo di frequenza alle attività scolastiche e a comunicare eventuali modifiche o 

integrazioni delle disposizioni; 

 adottare tutte le prescrizioni igienico sanitarie previste dalla normativa vigente e dai 

protocolli di sicurezza, tra cui quelle relative al distanziamento e all’uso dei DPI; 

 attenersi rigorosamente e scrupolosamente alle disposizioni previste dai protocolli di 

sicurezza dell’ASL nel caso si verifichi un caso di acclarata infezione da Covid-19 
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Gli studenti si impegnano a: 

 

 prendere consapevolezza dei propri diritti–doveri, esplicitati dal regolamento d’Istituto, 

rispettando la scuola intesa come  insieme di persone, ambienti e attrezzature;   

 intraprendere un percorso di potenziamento della propria autonomia e del proprio senso di 

responsabilità nei confronti del proprio  processo di apprendimento e di crescita personale; 

 rispettare le regole del vivere civile, del vivere in situazione di emergenza sanitaria e, in 

particolare, del vivere a scuola,  – anche nelle attività in didattica digitale integrata (DDI) - 

evitando ad esempio, comportamenti colposi o dolosi anche in merito all’esecuzione di 

verifiche scritte/pratiche/orali (anche a distanza), al rispetto del diritto d’autore, assenze 

strategiche e ingiustificate; riguardanti anche  l’uso dello smart phone ecc. come da 

Regolamento d’Istituto; 

 utilizzare i dispositivi elettronici a supporto della didattica, in comodato o personali, in 

modo corretto nel rispetto della Legge, soprattutto evitando azioni lesive della privacy e 

della dignità dell’altro riconducibili al cyberbullismo ed al bullismo in generale. 

  rispettare le indicazioni igienico sanitarie assunte dall’Istituto Comprensivo 1  all’interno 

delle pertinenze della scuola. 
 

 

      I Genitori/ tutori si impegnano a: 
 

 conoscere la proposta formativa della scuola 

 rispettare il regolamento d’Istituto e farlo rispettare ai propri figli 

 promuovere nei propri figli comportamenti consapevoli improntati alla legalità, al senso 

critico e allo sviluppo della persona, al fine di prevenire azioni in contrasto con le regole del 

vivere civile e della convivenza in ambito scolastico. 

 monitorare ed essere informati sulle iniziative/ notizie diffuse dalla scuola  sia attraverso il 

rappresentante di classe / che  sul sito della scuola. 

 supportare e sostenere il processo di acquisizione dell’autonomia personale e del senso di 

responsabilità  dei propri figli in un percorso  di crescita personale; 

 partecipare con regolarità alle riunioni ed ai colloqui individuali anche a distanza. 

 favorire un corretto utilizzo dei dispositivi elettronici personali o in comodato, a scuola e 

fuori scuola. 

Inoltre, in funzione dell’emergenza da Covid-19  i genitori si impegnano a:  

1. monitorare sistematicamente e quotidianamente, prima che vadano a scuola, lo stato di 

salute dei propri figli e nel caso di sintomatologia riferibile a contagio da Covid19 (febbre, 

raffreddore, congiuntivite, tosse ecc.), tenerli a casa e informare immediatamente il proprio 

medico di base seguendone le indicazioni e le disposizioni;  

2. NON portare a scuola il proprio figlio se la temperatura corporea è superiore a 37,5° C   

3. NON portare a scuola il proprio figlio se in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 

14 giorni;  

4. NON portare a scuola il proprio figlio se è venuto a contatto con persone positive (per 

quanto noto) negli ultimi 14 giorni; 

5. recarsi immediatamente a scuola e riprendere il figlio/a in caso di manifestazione improvvisa 

di sintomatologia riferibile a contagio da Covid19 nel rispetto del protocollo disposto da 

Servizio di Prevenzione e Protezione della scuola;  

6. tenersi informata costantemente riguardo alle iniziative della scuola, anche tramite contatto 

con i rappresentanti di classe ma soprattutto mediante una consultazione quotidiana e 

sistematica della Registro Nuvola e del sito web della scuola 



                                                  
  

 

 collaborare per l’adozione delle misure di contenimento del contagio da Covid-19 vigenti in 

data odierna, in particolare effettuando la misurazione della temperatura prima dell’ingresso 

a scuola. 

 essere consapevole ed accettare la possibilità che il proprio figlio sia sottoposto a 

misurazione della febbre con termometro senza contatto in presenza di sintomi riferibili al 

Covid; 

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

superiore a 37,5°) o di altri sintomi (tra cui quelli riportati al punto 1), la scuola provvede 

all’isolamento dello studente in ambiente dedicato sotto la sorveglianza del personale 

scolastico che provvederà ad informare immediatamente  la famiglia. Il  pediatra/ medico 

curante di libera scelta valuterà il caso  e provvederà, eventualmente, a contattare il 

Dipartimento di Sanità Pubblica (DSP) dell’ASL per gli approfondimenti previsti; 

 essere consapevole che il proprio figlio/a dovrà rispettare scrupolosamente tutte le 

indicazioni igienico sanitarie all’interno degli ambienti  scolastici; 

 prendere informazione di tutte le disposizioni organizzative e igienico sanitarie per la 

sicurezza e per il contenimento del rischio di diffusione del contagio da Covid-19 ed in 

particolare delle disposizioni per gli accessi e l’uscita dall’istituto; 

 accertarsi che il proprio figlio osservi comportamenti di massima cautela per prevenire il 

rischio di contagio anche al di fuori del contesto delle attività scolastiche. 

 

RIAMMISSIONE A SCUOLA  (come da nota congiunta USR ER E Regione ER del 10 settembre 

prot.15520) 

Riammissione alla frequenza scolastica  

In caso di sintomatologia che abbia determinato l’allontanamento dalla scuola di un alunno o 

l’assenza per più giorni, in base alla valutazione del PLS/MMG, potranno verificarsi due situazioni: 

 

nel sospetto di un caso di CoVID-19, il PLS/MMG valuta se richiedere, con le modalità in uso 

nella propria Azienda, l’esecuzione del tampone diagnostico. In caso di positività il DSP avviserà il 

referente scolastico CoVID-19 e l’alunno rimarrà a casa fino a risoluzione dei sintomi ed esito 

negativo di due tamponi eseguiti ad almeno 24 ore di distanza, seguendo le indicazioni del DSP 

relativa alla riammissione in comunità. L’alunno rientrerà poi a scuola con attestato del DSP di 

avvenuta guarigione. In caso di negatività, invece, il PLS/MMG produrrà, una volta terminati i 

sintomi, un certificato di rientro in cui deve essere riportato il risultato negativo del tampone. 

Coerentemente con il Piano Scuola 2020-2021 del Ministero dell’Istruzione, “[…] si rimanda alla 

responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio o dei minori affidati alla responsabilità 

genitoriale […]”. NON AVEVAMO MODIFICATO TOGLIENDO IL COME CHE SIA  

 

per sintomatologia NON riconducibile a CoVID-19, il PLS/MMG gestirà la situazione come 

normalmente avviene, indicando alla famiglia le misure di cura e concordando, in base 

all’evoluzione del quadro clinico, i tempi per il rientro in comunità. Come previsto dalla Legge 

regionale 16 luglio 2015, n.9 - art. 36 “Semplificazione delle certificazioni sanitarie in materia di 

tutela della salute in ambito scolastico” – non è richiesta certificazione medica per la riammissione 

alla frequenza scolastica, trattandosi di pratica inefficace e obsoleta, che toglie tempo all’attività di 

assistenza clinica ed educazione/informazione delle famiglie, che invece più opportunamente 

caratterizza il compito del PLS/MMG. In buona sostanza, non è richiesta . 

 

 

 

 

 

 



                                                  
  

 

I genitori, sottoscrivendo l’istanza d’iscrizione,  si impegnano :   

 ad osservare le disposizioni contenute nel presente patto di corresponsabilità 
e nei documenti qui richiamati;  

 a far rispettare l’osservanza da parte dell’alunno/a; 

 

 

 
INSERIRE 

CLASSE 

E SEZIONE 

GENITORE 1 GENITORE 2 PER IL C. D. C 

IL COORDINATORE 

 IL DIRIGENTE 

SCOLASTICO 

NOME E COGNOME    Profssa Concetta 

Ponticelli 
FIRMA     

 
 


