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Via Napoli  - 80053 Castellammare di Stabia (NA) 

Tel. /fax 081871 2070 – Tel./fax 0818723647 
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Cod. Meccanografico NAIC8AH006  C.F. 82008260638 
Sito web: www.icfdicapua.edu.it 

 
 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ  
SCUOLA-FAMIGLIA 

(Ai sensi del D.P.R n.235 del 21 novembre 2007) 
 

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

ANNO SCOLASTICO 2021-22 

 

                                                                                              PREMESSA 

 La scuola è il luogo di promozione e di educazione mediante lo studio, l’acquisizione di conoscenze, abilità e 

competenze e lo sviluppo della coscienza civile. 

Articoli 3, 30, 33, 34 della COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 

Articolo 3 

Tutti i cittadini hanno pari dignità e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di 
religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. 
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e 
l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i 
lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese. 

Articolo 30 
È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio. 
Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti.  La legge assicura ai figli nati 

fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.    
La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità. 

Articolo 33 

L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento. La Repubblica detta le norme generali sull’istruzione ed 

istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi. Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di 

educazione, senza oneri per lo Stato. La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la 
parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli 

alunni di scuole statali. E’ prescritto un esame di Stato per l’ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la 

conclusione di essi e per l’abilitazione all’esercizio professionale. Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, 
hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato. 

Articolo 34 
La scuola è aperta a tutti. 

 L’istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.  

I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. 
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La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono 
essere attribuite per concorso. 

 

 

art. 1-commi 1e 2 DPR 249/98 

 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. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per 

garantire la formazione alla cittadinanza, alla realizzazione del diritto allo studio e allo sviluppo delle potenzialità di 

ciascuno.  

L’Istituto Comprensivo “FRANCESCO DI CAPUA” di Castellammare di Stabia 

in piena sintonia con i principi ispiratori degli articoli sopra richiamati e  

del Piano Triennale dell’Offerta formativa 

PROPONE 

il seguente Patto Educativo di Corresponsabilità finalizzato alla definizione condivisa di diritti e doveri nel rapporto tra 

Istituzione scolastica autonoma e famiglie. 

Ritenendo la famiglia una componente essenziale e imprescindibile per la riuscita del processo formativo, la scuola 

intende tessere una fitta trama di rapporti con i genitori, al fine di realizzare un’alleanza educativa, basata sulla 

condivisione di responsabilità e impegni, ma anche sul rispetto reciproco di competenze e ruoli. 

 

 

ALL’INIZIO DELL’ANNO I GENITORI DEGLI ALUNNI SONO CHIAMATI A PRENDERE VISIONE E A FIRMARE IL PATTO 

EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ CON IL QUALE 

1. l’Istituzione Scolastica si impegna a: 

 instaurare un dialogo costruttivo con i genitori; 

 rispettare i diritti degli alunni sanciti dallo “Statuto delle studentesse e degli studenti”; 

 saper ascoltare i bisogni latenti dei ragazzi e dei loro genitori, avendo presente che spesso i comportamenti 

aggressivi degli uni e, specialmente, degli altri sono espressione di disagio e di fragilità interiori; 

 predisporre opportuni interventi di carattere psico-pedagogico a favore degli alunni responsabili di 

comportamenti scorrenti nei confronti delle persone e delle cose, e in evidente condizione di disagio socio-

scolastico; 

 porre in atto strategie aggreganti nei confronti delle famiglie, divenendone punto di riferimento, 

specialmente per quelli con figli problematici; 

 sostenere i genitori che hanno difficoltà; 

 stimolare un uso consapevole e responsabile degli strumenti digitali e delle nuove tecnologie; 

 promuovere – in collaborazione con i soggetti istituzionali competenti – iniziative di informazione/formazione 

sulle problematiche dell’età preadolescenziale, destinate ai genitori; 

 operare nel lavoro didattico quotidiano di tutto il personale, con coerenza e costanza, per trasmettere ad 

alunni e genitori l’etica della responsabilità. 
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2. la famiglia si impegna a: 

 instaurare un dialogo costruttivo con i docenti; 

 giustificare sempre le assenze (quelle per malattia superiori a cinque giorni saranno giustificate   con 

certificato medico lo stesso giorno del rientro a scuola); 

 rispettare orari e modalità di ingresso ed uscita secondo le diposizioni emanate; 

 evitare che i propri figli arrivino in ritardo alle lezioni ; 

 controllare quotidianamente il diario e firmare puntualmente per presa visione e le comunicazioni scuola-

famiglia presenti sul sito; 

 controllare attraverso un contatto frequente con i docenti che l’alunno respitti le regole dell’organizzazione 

scolastica, che partecipi attivamente e responsabilmente alla vita della scuola e curi l’esecuzione dei compiti; 

 informarsi frequentemente sul rispetto da parte del figlio dell’arredo e del corredo scolastici, delle cose 

proprie e di quelle altrui;  

 utilizzare, nell’ottica dell’educazione all’ambiente (Plastic free), materiali (borracce termiche) non inquinanti; 

 rispettare il divieto di portare a scuola soldi e oggetti di valore, di utilizzare il telefono cellulare in tutti gli 

ambienti scolastici, sapendo che per i bisogni reali è a disposizione il telefono della scuola; 

 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; 

 evitare di chiedere l’uscita anticipata degli alunni senza giusta motivazione; 

 partecipare con regolarità alle riunioni programmate; 

 assumersi la piena responsabilità civile ed erariale dei danni eventualmente arrecati dai propri figli. I genitori 

di alunni che arrecano danni o sottraggono materiali al patrimonio della scuola sono tenuti al risarcimento; 

 

In particolare, le famiglie sono responsabili: 

 dell’integrità di tutti i locali in cui si svolgono le attività didattiche compresi gli arredi, infissi, attrezzature dei 

laboratori e sportive; 

 dei danni arrecati ai servizi igienici, impianti idraulici, di illuminazione e riscaldamento; 

 di tutto ciò che pur non essendo espressamente descritto, sia riconducibile a danno accertato, provocato da 

comportamenti non corretti dagli alunni 

 

3. l’alunno/a si impegna a: 

 rispettare tutti coloro che operano nella scuola; 

 comportarsi, in ogni momento della vita scolastica, in modo adeguato alle circostanze, ai luoghi, alle persone, 

nel rispetto delle norme che regolano la vita dell’Istituto; 

 essere puntuale in classe all’inizio di ogni ora di lezione; 

 seguire in modo attento le lezioni evitando d’essere fonte di distrazione per i compagni e di disturbo per 

l’insegnante; 

 eseguire con puntualità il lavoro assegnato (lezioni, compiti, altre consegne); 

 non sottrarsi alle verifiche senza valido motivo; 

 avere cura degli ambienti, delle strutture, degli arredi e degli strumenti al fine di mantenere accogliente e 

funzionale l’ambiente scolastico;  

 rispettare il Regolamento di Istituto per quanto riguarda in particolare l’intervallo, i permessi di uscita 

dall’aula, il divieto dell’uso del cellulare, di apparecchiature elettroniche, fotocamere e videocamere; 

 evitare l’utilizzo degli strumenti digitali e dei mezzi di comunicazione per aggredire, denigrare ingiuriare e 

molestare altre persone, consapevoli che certi comportamenti si configurano come reati perseguibili dalla 

legge; 

 indossare un abbigliamento decoroso nel rispetto dell’istituzione scolastica. 
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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. 

L’alunna/L’alunno 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; 

5. Accettare e mettere in atto le azioni riparatrici decise dalla scuola nei casi  di comportamenti non rispettosi 

dei regolamenti dell’Istituto.  

In merito alla condivisione delle misure organizzative, igienico-sanitarie e dei comportamenti individuali volti al 
contenimento del rischio di diffusione del contagio da COVID-19 – settembre 2021  

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; 
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2. Organizzare e realizzare azioni di informazione rivolte all’intera comunità scolastica e di formazione del 

personale per la prevenzione della diffusione del SARS-CoV-2; 

3. Osservare scrupolosamente ogni prescrizione igienico-sanitaria prevista dalla normativa vigente in materia di 
contenimento della diffusione del contagio da COVID 19 e indicata nel Protocollo di sicurezza per i lavoratori; 

4. Promuovere con gli alunni le misure igienico-comportamentali preventive (es. frequente lavaggio delle mani) 
con modalità anche ludiche, compatibilmente con la loro età e con il loro grado di autonomia e 
consapevolezza;  

5. 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;  

6. Garantire che chiunque acceda all’istituzione scolastica sarà sottoposto al controllo della certificazione verde; 
7. Garantire un’accurata igiene giornaliera di tutti gli ambienti e delle superfici con particolare attenzione a 

quelle che più frequentemente vengono toccate o manipolate;  
8. Attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da parte di alunni o 

adulti frequentanti la struttura a ogni disposizione dell’autorità sanitaria locale; 
9. Intraprendere azioni di formazione e aggiornamento del personale scolastico e degli alunni 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; 

10. Garantire la massima chiarezza e tempestività nelle comunicazioni, anche attraverso l’utilizzo di strumenti 

informatici, garantendo il rispetto della privacy. 

 

LA FAMIGLIA ( GENITORE O TITOLARE DI RESPONSABILITÀ GENITORIALE) 

DICHIARA DI ESSERE CONSAPEVOLE:  

- che le misure previste nel presente patto sono volte a una riduzione di possibilità di contagio, pur tuttavia, anche a 
fronte delle precauzioni e delle procedure di sicurezza messe in atto, mantenute con capillare e costante controllo 
durante la frequenza, il rischio di possibilità di contagio non può essere azzerato per la peculiarità delle attività svolte 
e della tipologia di utenza; 

- che le presenti disposizioni potranno essere integrate o modificate in relazione all’evoluzione della normativa e dei 
provvedimenti dell’Autorità competente.  

-  delle misure di contenimento del rischio di contagio vigenti in data odierna: evitare assembramenti, indossare la 
mascherina chirurgica, lavarsi spesso le mani, evitare abbracci e strette di mano, non toccarsi occhi naso e bocca con 
le mani, starnutire o tossire nel fazzoletto o nella piega del gomito;  

DICHIARA ALTRESI’: 

- che il/la figlio/a, o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare, non è stato COVID-19 positivo 
accertato oppure è stato COVID-19 positivo accertato e dichiarato guarito secondo quanto previsto dai 
protocolli sanitari e da ATS, impegnandosi a comunicare immediatamente ogni eventuale variazione;  

- che il/la figlio/a non è in quarantena o isolamento domiciliare in seguito a contatto stretto con persone 
positive, impegnandosi a comunicare immediatamente ogni eventuale variazione;  

- di essere consapevole e accettare che verrà misurata in ingresso la temperatura corporea del/della figlio/a 
mediante l’uso di termometri che non prevedono il contatto, che tale misurazione potrà essere effettuata 
anche durante la giornata scolastica;  

- di essere consapevole ed accettare che, ai fini della prevenzione del contagio, dopo assenza per positività al 
Covid-19 la riammissione sarà consentita previa presentazione di tampone negativo e della certificazione del 
Pediatra di libera scelta/medico di medicina generale attestante l’idoneità al reinserimento nella comunità 
scolastica, o in ogni caso secondo le disposizioni stabilite dalla competente autorità sanitaria;  

- di essere consapevole e accettare che in caso di insorgenza di febbre (temperatura superiore ai 37.5°C) o di 
altri sintomi simil-influenzali nel proprio figlio/a ,il personale scolastico provvederà all’isolamento  con un 
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adulto di riferimento, e ad informare immediatamente i familiari perché si rechino in struttura nel più breve 
tempo possibile per riprendere l’alunno/a; 

- di essere consapevole dell’obbligo di comunicare, in forma scritta e documentata, l’eventuale situazione di 
“fragilità” del/della proprio/a figlio/a (soggetto esposto ad un rischio potenzialmente maggiore nei confronti 
dell’infezione da COVID-19);  

SI IMPEGNA A: 

1. Prendere visione del Protocollo di Sicurezza Anti-contagio recante misure di prevenzione e contenimento della 

diffusione del SARS-CoV-2 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. non usare farmaci come prevenzione o azione per temporaneo abbassamento temperatura. 

5. Recarsi immediatamente a scuola e riprendere l’alunno/a in caso di manifestazione improvvisa di sintomatologia 

riferibile a COVID-19 nel rispetto del Protocollo di Sicurezza Anti-contagio recante misure di prevenzione e 

contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 dell’Istituto; 

6. In caso di positività accertata al SARS-CoV-2 della propria figlio/a, collaborare con il Dirigente Scolastico o con il 

suo Primo Collaboratore e con 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; 

7. Contribuire alla promozione di comportamenti corretti nei confronti delle misure adottate per prevenire e 
contrastare la diffusione del virus, compreso il puntuale rispetto degli orari di ingresso, uscita, l’osservanza della 
segnaletica e di ogni altra indicazione predisposta per la prevenzione del contagio; 

8. Impegnarsi ad adottare, anche nei tempi e nei luoghi della giornata che il proprio figlio non trascorre a 

scuola, comportamenti di massima precauzione circa il rischio di contagio; 

9. Rispettare le norme del Protocollo Organizzativo ( di seguito le principali): 
-   gli alunni potranno essere accompagnati da un solo genitore (o esercente la responsabilità genitoriale) che 
NON potrà avere accesso all’ingresso, ma lascerà il/la proprio/a figlio/a in custodia all’insegnante che lo 
accompagnerà all’entrata con il proprio gruppo classe e con le modalità anti-contagio previste; 
- sono sospese le uscite anticipate, che saranno concesse nel limite max.di n.3 quadrimestrali, solo in caso 

eccezionale e per effettiva e comprovata necessità; 
-  in caso di assenze superiori ai  5 giorni  si potrà accedere a scuola inderogabilmente solo se muniti di 

certificato medico che attesti l’avvenuta guarigione;  
- utilizzare gli allegati 4 -5- 6 : “Rientro a scuola in sicurezza” prot. 2020-04-50798 del 29/09/2020 

della Giunta Regionale per la Campania" anche per un solo giorno di assenza. 
- la mancata esibizione del certificato medico precluderà l’accesso ai locali scolastici e alle lezioni dell’alunno; 
- solo in caso di assoluto bisogno sarà possibile, per il genitore, avere accesso alla scuola, previa richiesta di 

appuntamento da inoltrare via mail all’indirizzo di posta: naic8ah006@istruzione.it; 
- chiunque accede a scuola ha l’obbligo di esibire il green pass e di lasciare le proprie generalità al punto di 

registrazione appositamente predisposto; 
- è vietato  sostare con le auto nello spazio del parcheggio dell’edificio scolastico, in quanto esso costituirà 

zona di accesso/uscita pedonale 

L’alunno/a si impegna a: 

1. Esercitare la propria autonomia e il proprio senso di responsabilità partecipando allo sforzo della comunità 

scolastica e delle altre realtà sociali di prevenire e contrastare la diffusione del SARS-CoV-2; 
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2. Prendere visione, rispettare puntualmente tutte le norme previste dal Protocollo di Sicurezza Anti-contagio 

recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 dell’Istituto; 

 

Per TUTTI (personale scolastico, famiglie, allievi) si ricordano le regole comportamentali in vigore nei luoghi 
chiusi e in condizioni di promiscuità, come esplicitate tramite segnaletica e cartellonistica: 

 distanziamento interpersonale; 

 uso della mascherina; 

 disinfezione delle mani. 
 

Luogo e data, _________________________  

Letto e sottoscritto:  

Per  l’Istituto Comprensivo “FRANCESCO DI CAPUA” di Castellammare di Stabia 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO PROF.SSA ANGELA CAMBRI  

_________________________________ 

 

IL GENITORE (O TITOLARE DELLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE)  

_________________________________  

 

L’ALUNNO/A 

___________________________________ 

 

 

 


