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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ con integrazione sulla didattica digitale integrata, sul 

cyberbullismo e sul contenimento del rischio contagio da SARS COV2 

(in base al DPR n. 235/2007 e al DPR n. 249/1998, modificato) 
Anno scolastico 2020-2021 

 
La formazione e l’educazione sono processi continui che richiedono la cooperazione dello studente, della scuola e della 
famiglia. Perché l’azione educativa abbia successo occorre che tutti gli attori coinvolti sottoscrivano un Patto educativo di 
corresponsabilità finalizzato a definire in maniera puntuale e condivisa diritti e doveri di studenti, genitori e docenti. 
Il rispetto di tale Patto costituisce la condizione indispensabile per costruire un rapporto di fiducia reciproca, per potenziare 
le finalità dell’Offerta Formativa e per guidare gli studenti alla propria realizzazione scolastica e personale.  
 
Doveri degli Alunni 

 arrivare puntuali alle lezioni; 

 frequentare con regolarità l’orario scolastico prescelto; 

 non assentarsi dalle lezioni se non per seri motivi; 

 venire a scuola con un abbigliamento adeguato; 

 intervenire in classe con ordine e dopo l’autorizzazione dei docenti; 

 chiedere di uscire dall’aula solo in caso di necessità e uno per volta; 

 mantenere un atteggiamento corretto durante l'intervallo, il cambio degli insegnanti, gli spostamenti nell'edificio e 
durante le eventuali supplenze;  

 non usare mai in classe il cellulare o altro materiale non scolastico (i-pod, videogames…); 

 portare sempre con sé l’occorrente per le attività scolastiche previste (diario, libri, quaderni, appunti, materiale 
tecnico per il disegno, abbigliamento richiesto per educazione fisica); 

 partecipare alle attività svolte in classe senza disturbare e seguendo con attenzione; 

 studiare con serietà e svolgere con attenzione i compiti assegnati; 

 se assenti, informarsi al più presto delle attività svolte in classe e delle eventuali comunicazioni scuola – famiglia; 

 presentare prove di verifica scritte in modo chiaro ed ordinato; 

 rispettare le diversità personali e culturali di ciascuno;  

 rispettare i compagni e tutto il personale della scuola; 

 rispettare i regolamenti predisposti per l’uso dei laboratori e della palestra; 

 rispettare gli spazi e gli arredi della scuola; 

 rispettare i Regolamenti per la sicurezza in tutte le loro articolazioni; 

 mantenere un atteggiamento ordinato e corretto durante le visite guidate e i viaggi d'istruzione, attenendosi alle 
indicazioni date dagli insegnanti, evitando di porre se stessi e gli altri in situazioni di pericolo. 

 
Diritti degli Alunni 

 essere apprezzati per i traguardi raggiunti; 

 avere spiegazioni disciplinari coerenti con il proprio livello di preparazione e con i propri bisogni formativi; 

 avere spiegazioni e interventi supplementari in caso di mancata comprensione degli argomenti disciplinari proposti 
durante le lezioni; 

 essere ascoltati, aiutati e incoraggiati nelle difficoltà di apprendimento e di relazione; 

 ricevere una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso 
l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. 

 
Doveri dei Genitori 

 instaurare un dialogo costruttivo con i docenti, rispettando la loro libertà di insegnamento e la loro competenza 
valutativa; 

 controllare e firmare quotidianamente il diario/quaderni delle comunicazioni per presa visione; 

 consultare il registro elettronico; 

 tenersi costantemente informati sull’andamento didattico e disciplinare dei propri figli nei giorni e nelle ore di 
ricevimento dei docenti; 

 far rispettare in modo rigoroso gli orari di ingresso e di uscita dalla scuola (si precisa che non saranno 

ammesse entrate o uscite fuori orario salvo casi eccezionali preventivamente comunicati); 

 giustificare le assenze sul diario, controllare che l’alunno rispetti le regole della scuola, partecipi responsabilmente 
alle attività didattiche, svolga i compiti assegnati, sia quotidianamente fornito di libri e corredo scolastico; 

 invitare il proprio figlio a non far uso in classe di cellulari e di altri dispositivi elettronici o audiovisivi; 
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 intervenire, con coscienza e responsabilità, rispetto ad eventuali danni provocati dal figlio a carico di persone, 
arredi, materiale didattico, anche con il recupero ed il risarcimento del danno. 

 
Diritti dei Genitori 

 essere informati sull’andamento del proprio figlio; 

 avere possibilità di incontro con i docenti (anche in videoconferenza). 
 
Doveri dei Docenti 

 considerare l’allievo come centro dell’attività formativa e didattica; 

 incoraggiare il processo di formazione di ciascuno, rispettandone i tempi e i ritmi di apprendimento; 

 favorire l’accettazione dell’altro e la solidarietà; 

 rispettare la cultura e la religione delle famiglie e degli studenti; 

 ascoltare i problemi dell’allievo o della classe e offrire la propria collaborazione per risolverli, nell’ambito delle 
proprie possibilità e competenze; 

 offrire un orientamento consapevole e positivo per le scelte future dello studente; 

 creare un clima di serenità e di cooperazione con i genitori; 

 spiegare gli argomenti previsti secondo la propria metodologia di lavoro, indicando dove i contenuti possono 
essere studiati e quali esercizi devono essere svolti; 

 stabilire un numero di verifiche idoneo ad una valutazione trasparente e i tempi e le modalità di recupero; 

 esplicitare i criteri e le modalità di valutazione; 

 essere puntuali alle lezioni; 

 non usare mai in classe il cellulare; 

 essere attenti alla sorveglianza degli studenti in classe e nell’intervallo; 

 lavorare in modo collegiale con i colleghi della stessa disciplina, con i colleghi dei consigli di classe e con l’intero 
corpo docente della scuola; 

 osservare le norme di sicurezza dettate dal Regolamento d’Istituto. 
 
Diritti dei Docenti 

 rispetto per la propria figura e per la propria funzione; 

 libertà di insegnamento; 

 osservanza delle consegne assegnate agli alunni.  
 
La scuola, nella figura del Dirigente si impegna a: 

 garantire, nei limiti del possibile, un ambiente sereno per gli alunni; 

 offrire tutte le opportunità consentite dall’organico per migliorare la preparazione degli alunni, anche con la proposta 
di attività opzionali; 

 essere disponibile ad accogliere i genitori che chiedono un incontro. 
 
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; 

mailto:segreteria.IC.VOLVERA@scuole.piemonte.it
mailto:TOIC83800T@pec.istruzione.it


 
  ISTITUTO COMPRENSIVO VOLVERA 

scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado 
 Via Garibaldi, 1 – 10040 VOLVERA (TO)  

Tel. 011.985.30.93 – Presidenza 011.985.07.37 
E-mail: TOIC83800T@istruzione.it – pec: TOIC83800T@pec.istruzione.it 

Sito della scuola: www.icvolvera.edu.it 

 

 

 

6. Discutere e condividere con le proprie figlie e i propri figli il Patto educativo di corresponsabilità sottoscritto con 
l’Istituzione scolastica. 
 

L’alunno si impegna a: 

1. Usare un linguaggio corretto e rispettoso in tutti gli ambienti frequentati fisici 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 in cui a seguito di comportamenti non 
rispettosi dei regolamenti dell’Istituto.  

 
In situazione di emergenza determinata da pandemia da Covid 19  
l’Istituto Comprensivo di Volvera, durante il periodo di frequenza a scuola:  

- si avvale di personale adeguatamente formato su tutti gli aspetti riferibili alle vigenti normative in materia di organizzazione 
di servizi scolastici, in particolare sulle procedure igienico sanitarie di contrasto alla diffusione del contagio. Il personale 
stesso si impegna ad osservare scrupolosamente ogni prescrizione igienico sanitaria e a recarsi al lavoro solo in assenza 
di ogni sintomatologia riferibile al Covid-19 o di altre condizioni ostative; 
- si impegna a comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni vigenti;  
- si impegna ad adottare tutte le prescrizioni igienico sanitarie previste dalla normativa vigente, tra cui le disposizioni circa 
il distanziamento;  
- si impegna ad attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da COVID-19 da parte di un 
bambino o adulto frequentante l’istituto scolastico, a ogni disposizione dell’autorità sanitaria. 
 
 
l genitori dichiarano: 

 - di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna;  
- di monitorare scrupolosamente il proprio stato di salute e quello dei propri figli; 
- che il figlio\a, o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare, non sono sottoposti alla misura della quarantena 
ovvero di non essere risultati positivi al COVID-19; 
 - di impegnarsi a trattenere il proprio figlio al domicilio in presenza di febbre (oltre 37,5°) da misurare 
quotidianamente prima di accedere a scuola o di altri sintomi, come elencati nel Rapporto ISS n. 58/2020: tosse, 
cefalea, sintomi gastrointestinali (nausea/vomito, diarrea), faringodinia, dispnea, mialgie, rinorrea/congestione 
nasale, brividi, difficoltà respiratorie, perdita improvvisa dell’olfatto o diminuzione dell’olfatto, perdita del gusto o 
alterazione del gusto, rinorrea/congestione nasale, e in tali circostanze di informare tempestivamente il pediatra;  

-  di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre (oltre 37,5°) o di altra sintomatologia tra quelle 
sopra riportate, il proprio figlio\a sarà accompagnato (sorvegliato da personale scolastico) in un locale scolastico 
appositamente individuato e dovrà essere tempestivamente ritirato dalla scuola; 
- di impegnarsi ad informare il pediatra di competenza o il medico di medicina generale in caso di insorgenza della 
sintomatologia indicata; 
 - di essere consapevole che il proprio figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico sanitarie all’interno dei locali scolastici 
(in particolare l’utilizzo corretto della mascherina, l’igiene frequente delle mani, la distanza di almeno un metro dagli altri 
studenti, la permanenza negli spazi destinati alle attività come sarà indicato dai docenti); 
 - di informarsi adeguatamente su tutte le disposizioni organizzative e igienico sanitarie per la sicurezza e per il 
contenimento del rischio di diffusione del contagio da COVID-19 redatte dall’istituzione scolastica ed in particolare: 

• delle disposizioni per gli accessi e l’uscita dai locali scolastici;  
• della necessità di dotare giornalmente il figlio/a del materiale che sarà richiesto e della mascherina;  
• della necessità da parte degli alunni di custodire il proprio materiale personale e del divieto assoluto di 
condividere, prestare e/o scambiare quest’ultimo con i compagni di classe;  
• di non poter accedere, se non per situazioni di comprovata emergenza, ai locali scolastici durante lo svolgimento 
delle attività ed in presenza degli alunni;  

- di impegnarsi a sostenere e aiutare i propri figli nell’acquisizione delle autonomie correlate alla loro età e al loro processo 
di crescita, anche in relazione alla necessità di contenere il rischio di contagio a scuola; 
-  di impegnarsi ad adottare, anche nei tempi e nei luoghi della giornata che il proprio figlio/a non trascorre a scuola, 
comportamenti di prudenza e precauzione circa il rischio di contagio;  
- di impegnarsi a comunicare preventivamente agli insegnanti le eventuali assenze programmate dei loro figli dovute a 
esigenze familiari; 
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- di essere consapevole che nel momento di una ripresa di attività di interazione, seppur controllata, non è possibile 
azzerare il rischio di contagio, che invece va ridotto al minimo attraverso la scrupolosa e rigorosa osservanza delle misure 
di precauzione e sicurezza previste da appositi protocolli per lo svolgimento delle attività; 
- di essere consapevole ed accettare che, fatto salvo lo scrupoloso rispetto degli impegni qui assunti e di ogni altra 
prescrizione contenuta nei protocolli dell’Istituto Comprensivo di Volvera, nessuna responsabilità oggettiva può essere 
ricondotta all’Istituto stesso in caso di contagio da COVID-19. 
 
 
LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

La Didattica Digitale Integrata sarà attivata solo ove necessario alla luce delle indicazioni delle autorità competenti, come 
prescritto dal Decreto n.39 del 26/06/2020 - “Piano scuola 2020-2021”: paragrafo “Piano scolastico per la Didattica Digitale 
Integrata”. 
La Didattica a distanza richiede una ridefinizione ed un rafforzamento del patto educativo di corresponsabilità tra la scuola 
e le famiglie.  
 
La scuola si impegna a: 

- fornire in comodato d’uso i device disponibili alle famiglie che ne faranno richiesta in relazione al numero dei figli, all’età 
degli stessi, sulla base di opportune indagini in ordine alle reali esigenze e a realizzare la Didattica a distanza mediante 
applicazioni supportate anche dai telefoni cellulari;  
- 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;  
- garantire almeno 10 ore settimanali di lezione per le prime scuola primaria e 15 ore settimanali per le classi dalla seconda 
classe primaria alla classe terza della scuola secondaria di I grado; 
- mantenere la comunicazione con le famiglie singolarmente attraverso le e-mail, il registro elettronico, l’applicazione 
“GSuite Classroom” e collegialmente attraverso il sito.  
 
La famiglia si impegna a: 

• a consultare periodicamente il sito dell’Istituto, il Registro Elettronico (Regel), l’e-mail personale per visionare le 
comunicazioni della scuola;  
• a conservare in sicurezza e mantenere segreta la password personale di accesso alla piattaforma di didattica a distanza 
e a non consentirne l'uso ad altre persone; 
• a comunicare immediatamente attraverso l’e-mail all’Istituto l’impossibilità ad accedere al proprio account, il sospetto che 
altri possano accedervi ed episodi come lo smarrimento o il furto della password; 
• a stimolare il proprio figlio/a alla partecipazione il più possibile autonoma e responsabile alle attività di didattica a distanza 
e allo svolgimento dei compiti assegnati rispettando le scadenze;  
• a non consentire ad altri, a nessun titolo, l'utilizzo della piattaforma di didattica a distanza; 
• a non diffondere eventuali informazioni riservate di cui venisse a conoscenza, relative all'attività delle altre persone che 
utilizzano il servizio; 
• a vigilare affinché i contenuti delle lezioni, le loro eventuali registrazioni e il materiale on-line che sono postati ad uso 
didattico non vengano utilizzati in modo improprio né tale da causare imbarazzo alla scuola e ai docenti;  
• a controllare che siano rispettate tutte le norme vigenti a difesa della privacy e in contrasto al fenomeno del cyber-
bullismo. 
 
La scuola, lo studente e il genitore, presa visione delle regole che la scuola ritiene fondamentali per una corretta convivenza 
civile, sottoscrivono, condividendone gli obiettivi e gli impegni, il presente “Patto educativo di corresponsabilità”. 
 
Firma dello Studente (per autoresponsabilizzazione)             Firma dei Genitori                                          Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Lorenza La Tona 
               (In rappresentanza dei docenti) 

 
_______________________                _________________________                         _______________________ 
                                     
                                                             __________________________    
 
Volvera, ______________________  
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