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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 

DELIBERA N. 360 DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 14/09/2022 

Premessa 
 

La situazione di contagio da virus SARS-CoV-2 richiede l‘adozione di particolari attenzioni per la 

tutela della salute dell’intera Comunità scolastica, nella consapevolezza che la ripresa di attività di 

interazione in ambito scolastico, seppur controllata, non consente di azzerare il rischio di contagio. 

Il rischio di diffusione del virus, invece, va ridotto al minimo attraverso l’osservanza delle misure di 

precauzione e sicurezza. 

L’alleanza tra scuola e famiglia costituisce un elemento centrale nella strategia del contenimento del 

contagio. 

I comportamenti corretti di prevenzione saranno tanto più efficaci quanto più rigorosamente adottati 

da tutti, in un clima di consapevole serenità e di reciproco rispetto, fondato sul dialogo e sulla 

condivisione degli obiettivi di tutela della salute e di garanzia dell’offerta formativa per tutti i 

protagonisti della vita scolastica. 

 

In questo quadro, l’istituzione scolastica 

- attua le indicazioni fornite dal CTS per il settore scolastico, le Linee guida stabilite a livello 

nazionale e le indicazioni del Protocollo di Intesa sottoscritto con le OO.SS. il 6/8/2020. Adegua 

inoltre la propria organizzazione alle indicazioni prescrittive impartite dalla Regione e dal 

Ministero della Salute. 

- favorisce l’adesione volontaria del personale scolastico in servizio, allo screening realizzato 

mediante analisi sierologiche per la ricerca di anticorpi specifici nei confronti del virus SARS- 

CoV-2 

- ritiene importante assicurare supporto psicologico e pedagogico, nell’ambito della Convenzione 

tra Ministero dell’Istruzione e Consiglio Nazionale ordine degli Psicologi, nel rispetto delle 

autorizzazioni previste e comunque senza alcun intervento di tipo clinico. 

- informa la Comunità scolastica che il CTS nella seduta n. 92 del 2 luglio 2020 ha fortemente 

consigliato “l’adozione da parte di tutti gli studenti ultraquattordicenni, di tutto il personale 

scolastico docente e non docente e di tutti i genitori degli alunni dell’applicazione IMMUNI” 

- ritiene essenziale anche ai fini del contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 la 

corresponsabilità educativa, la condivisione e l’alleanza con le famiglie, prevedendo momenti di 

incontro, di scambio anche a distanza e di informazione, in particolare attraverso il sito dell’Istituto 

scolastico 

 
Tanto premesso, si è ritenuto opportuno ridefinire il Patto educativo di corresponsabilità, tenuto 
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conto della situazione contingente, e lo si riporta di seguito integralmente arricchito delle 

integrazioni apportate. 

 

VISTO l’Art. 3 del DPR 235/2007 

VISTA la comunicazione del MIUR prot. N. 3602/PO del 31/07/08 

VISTI il Regolamento d’istituto, il Piano Triennale dell’Offerta Formativa, e qualsiasi altro 

documento programmatico contenente una o più sezioni nelle quali sono esplicitati i diritti e 

doveri dei genitori / affidatari, diritti e doveri degli alunni e diritti e doveri degli operatori 

scolastici; 

VISTA la normativa vigente in materia di Cyberbullismo e di Tutela della privacy 

VISTO il D.P.R. n. 249/1998 

VISTO il Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in 

tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021, adottato 

con Dm 39/2020 

VISTO il Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei 

servizi educativi e delle scuole dell’infanzia per la fascia 0-6 approvato in Conferenza Unificata 

e adottato dal Mi con Dm 80/2020 

VISTE le Linee guida per la Didattica digitale integrata, adottate con DM 89/2020 

VISTI Gli Orientamenti pedagogici sui Legami educativi a Distanza. Un modo diverso per 

‘fare’ nido e scuola dell’infanzia 

VISTO Il Protocollo sicurezza scuola siglato il 6/8/2020 tra MI e OOSS 

VISTO Il Protocollo sicurezza per i servizi educativi e scuole dell’infanzia 

VISTE Le indicazioni del CTS sulle modalità di rientro a scuola in sicurezza 

VISTA La circolare MI prot. n. 1436 del 14 agosto 2020 con la quale il Ministero fornisce precise 

indicazioni ai Dirigenti scolastici sulla riapertura della scuola a settembre 

VISTO Il Regolamento di Istituto che prevede sanzioni disciplinari in caso di comportamenti 

inadeguati in materia di prevenzione e contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 in 

ambiente scolastico 

PRESO ATTO che: 

o 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; 

o 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 

ISTITUTO COMPRENSIVO DON CAMAGNI - C.F. 85018350158 C.M. MBIC8AJ009 - A04D7B0 - ISTITUTO COMPRENSIVO - IC "DON CAMAGNI" BRUGHERIO

Prot. 0016085/U del 22/12/2022 10:01Normativa e disposizioni attuative

https://www.miur.gov.it/documents/20182/2467413/Le%2Blinee%2Bguida.pdf/4e4bb411-1f90-9502-f01e-d8841a949429?version=1.0&amp%3Bt=1593201965918
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2467413/Le%2Blinee%2Bguida.pdf/4e4bb411-1f90-9502-f01e-d8841a949429?version=1.0&amp%3Bt=1593201965918
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2467413/Le%2Blinee%2Bguida.pdf/4e4bb411-1f90-9502-f01e-d8841a949429?version=1.0&amp%3Bt=1593201965918
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2467413/Le%2Blinee%2Bguida.pdf/4e4bb411-1f90-9502-f01e-d8841a949429?version=1.0&amp%3Bt=1593201965918
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/doc02426720200803184633.pdf/95304f45-f961-bffc-5c6a-8eed6b60fc92?t=1596533993277
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/doc02426720200803184633.pdf/95304f45-f961-bffc-5c6a-8eed6b60fc92?t=1596533993277
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/doc02426720200803184633.pdf/95304f45-f961-bffc-5c6a-8eed6b60fc92?t=1596533993277
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/doc02426720200803184633.pdf/95304f45-f961-bffc-5c6a-8eed6b60fc92?t=1596533993277
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/ALL.%2BA%2B_%2BLinee_Guida_DDI_.pdf/f0eeb0b4-bb7e-1d8e-4809-a359a8a7512f?t=1596813131027
https://www.miur.gov.it/web/guest/orientamenti-pedagogici-sui-legami-educativi-a-distanza-per-nido-e-infanzia-lead-
https://www.miur.gov.it/web/guest/orientamenti-pedagogici-sui-legami-educativi-a-distanza-per-nido-e-infanzia-lead-
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2467413/Protocollo_sicurezza.pdf/292ee17f-75cd-3f43-82e0-373d69ece80f?t=1596709448986


 
Ministero dell'Istruzione e del Merito 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “DON CAMAGNI” 

Sede: Via Kennedy, 15 – 20861 BRUGHERIO (MB) 

TEL. 039/879623 – FAX 039/2872139 C.F. 85018350158 - C.M. MBIC8AJ009 

e-mail: mbic8aj009@pec.istruzione.it – mbic8aj009@istruzione.it 

sito: www.icdoncamagnibrugherio.edu.it 

_______________________________________________________________________________________ 

gestione, ottimizzazione, conservazione, partecipazione e rispetto dei regolamenti; 

Si stipula con la famiglia dell’alunno il seguente Patto educativo di corresponsabilità con il quale 

L’ISTITUZIONE SCOLASTICA SI IMPEGNA A: 

 Fornire una formazione culturale e professionale qualificata, aperta alla pluralità delle 

idee, nel rispetto dell’identità di ciascuno studente; 

 Offrire un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona, garantendo un servizio 

didattico di qualità in un ambiente educativo sereno, favorendo il processo di formazione 

di ciascuno studente, nel rispetto dei suoi ritmi e tempi di apprendimento 

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

favorire il successo formativo e combattere la dispersione scolastica oltre a promuovere il 

merito e incentivare le situazioni di eccellenza; 

 Favorire la piena integrazione degli studenti diversamente abili, promuovere iniziative di 

accoglienza e di integrazione degli studenti stranieri, tutelandone la lingua e la 

cultura, anche attraverso la realizzazione di iniziative culturali, stimolare riflessioni e 

attivare percorsi volti al benessere e alla tutela della salute degli studenti; 

 intraprendere azioni di istruzione e formazione anche da remoto tese alla promozione di 

comportamenti consapevoli improntati alla legalità, al senso critico e allo sviluppo della 

persona umana anche nell’ottica dello sviluppo sostenibile, al fine di prevenire azioni in 

contrasto con le regole del vivere civile, del rispetto della diversità in ogni sua forma, della 

Legge, dell’ambiente ed in modo particolare, in contrasto al cyberbullismo e alla 

violazione della privacy e alle varie forme di discriminazione; 

 Garantire la massima trasparenza nelle valutazioni e nelle comunicazioni mantenendo un 

costante rapporto con le famiglie; 

 Concordare nel team i compiti da assegnare allo studente; 

 Favorire la costruzione di occasioni di condivisione degli obiettivi di salute pubblica in 

modo da sostenere la corresponsabilità fra personale scolastico, docenti, studenti e 

famiglie; 

 Attuare interventi di tipo organizzativo, secondo le indicazioni fornite dal Ministero 

Istruzione, dal CTS, dalle autorità sanitarie e dal Protocollo sicurezza scuola siglato con 

le OO.SS. il 6/8/2020 e dal Protocollo sicurezza per i servizi educativi e scuole 

dell’infanzia, per la riduzione del rischio di diffusione del virus SARS-CoV-2 in ambiente 

scolastico; 

 Informare, attraverso un'apposita comunicazione rivolta a tutto il personale, agli studenti 

e alle famiglie degli alunni, circa le regole fondamentali di igiene e prevenzione che 

devono essere adottate nell’istituto scolastico; 

 Organizzare e realizzare azioni di informazione rivolte alla Comunità scolastica e di 

formazione del personale per la prevenzione dell’infezione da virus SARS-CoV-2 e per la 
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didattica digitale integrata; 

 Prevedere i necessari adattamenti, ove necessari, per garantire l’offerta formativa in 

presenza, nel rispetto delle indicazioni fornite dalle Autorità competenti; 

 Prevedere la possibilità di svolgimento di attività didattiche ordinarie, se necessario, 

anche in locali esterni alle pertinenze scolastiche, al fine di garantire il distanziamento e 

condizioni di sicurezza; 

 Prevedere, se necessario – in coerenza con le eventuali disposizioni di sospensione delle 

attività in presenza da parte delle autorità competenti - l’utilizzo di modalità di didattica 

digitale; 

 Adottare per gli allievi misure e supporti (anche in comodato d’uso e secondo i criteri 

decisi dal Consiglio di Istituto), finalizzati alla Didattica Digitale Integrata nell’eventualità 

di una sospensione delle attività in presenza decisa dalle competenti Autorità; 

 Sostenere la corretta applicazione di norme di comportamento e regolamenti, 

coerentemente con i provvedimenti adottati dalle Autorità competenti, anche in relazione 

all’adeguamento del Regolamento di disciplina degli studenti, deliberato dal Consiglio di 

Istituto; 

 Attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da virus SARS- 

CoV-2 da parte di un allievo o adulto frequentante la scuola, ad ogni disposizione delle 

autorità sanitarie; 

 Individuare soluzioni formative - in accordo con le famiglie - per gli alunni che presentino 

fragilità opportunamente documentate nelle condizioni di salute, anche attivando percorsi 

di istruzione domiciliare condivisi con le competenti strutture locali; 

 Garantire il distanziamento sociale, mantenendo una distanza interpersonale non inferiore 

al metro; 

 Rendere disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) o a base di 

altri principi attivi (purché il prodotto riporti il numero di registrazione o autorizzazione 

del Ministero della Salute 18) per l’igiene delle mani per gli studenti e le studentesse e il 

personale della scuola, in più punti dell’edificio scolastico e, in particolare, in ciascuna 

aula per permettere l’igiene delle mani all’ingresso in classe, favorendo comunque in via 

prioritaria il lavaggio delle mani con acqua e sapone neutro; 

 Garantire un 'adeguata aereazione, pulizia e igienizzazione degli ambienti e delle superfici; 

 Prevenire gli assembramenti di persone, sia che siano studenti/studentesse che personale 

della scuola, negli spazi scolastici comuni (corridoi, spazi comuni, bagni, sala insegnanti, 

etc.). Munire tali spazi di opportuni percorsi che garantiscano il distanziamento tra le 

persone, limitando gli assembramenti, anche attraverso apposita segnaletica; 

 Assicurare adeguata comunicazione efficace alle famiglie, agli studenti e alle studentesse, 

in modalità telematica (sito web scuola o webinar dedicati) e anche su cartellonistica, o 

altro supporto fisico, ben visibile all’ingresso della scuola e nei principali ambienti. 
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LO STUDENTE SI IMPEGNA A: 

 
 Prendere coscienza dei propri diritti-doveri rispettando la scuola intesa come 

insieme di persone, ambienti e attrezzature; 

 Rispettare i tempi programmati e concordati con i docenti per il raggiungimento del 

proprio curricolo, impegnandosi in modo responsabile nell’esecuzione dei compiti 

richiesti; 

 Accettare, rispettare e aiutare gli altri e i diversi da sé impegnandosi a 

comprendere le ragioni dei loro comportamenti; 

 Adottare un comportamento corretto e adeguato alle diverse situazioni; 

 Usare un linguaggio consono all’ambiente educativo, nei confronti dei docenti, 

compagni e personale ausiliario; 

 Favorire il corretto svolgimento di tutte le attività scolastiche, garantendo attenzione e 

partecipazione attiva sia in presenza sia a distanza; 

 Rispettare le regole di utilizzo (in particolare sicurezza e privacy) della rete web e 

degli strumenti tecnologici utilizzanti nell’eventuale svolgimento di attività didattiche a 

distanza; 

 Trasmettere/condividere con i propri familiari/tutori tutte le comunicazioni provenienti 

dalla Scuola; 

 Prendere visione delle disposizioni per la gestione dell’emergenza sanitaria da virus 

SARS- CoV-2, garantendone l’applicazione per la parte di propria competenza (con 

particolare riferimento ai propri diritti-doveri in tema di salute individuale e collettiva); 

  rispettare tutte le norme di comportamento, i regolamenti definiti dalle Autorità 

competenti e dalla Istituzione scolastica, con particolare riferimento alla misurazione 

quotidiana della temperatura prima del trasferimento a Scuola, al distanziamento tra 

persone, all’uso di dispositivi di protezione (ad es. mascherine ecc.), 

all’igiene/disinfezione personale e delle superfici di contatto, al rispetto di eventuali 

prescrizioni/differenziazioni negli orari scolastici, alle modalità specifiche di 

ingresso/uscita dalla struttura scolastica; 

 Comunicare tempestivamente ai genitori la presenza di sintomi di infezioni respiratorie 

acute (febbre, tosse, raffreddore) e a non venire a scuola; 

 Indossare la mascherina, anche di stoffa, per la protezione del naso e della bocca quando 

il distanziamento di un metro non è possibile, per evitare le contaminazioni da effetto 

droplet;. 

 Seguire le indicazioni degli/delle insegnanti e rispettare la segnaletica; 

 Mantenere sempre la distanza di 1 metro, evitare gli assembramenti (soprattutto in entrata 

e uscita) e il contatto fisico con i compagni e le compagne; 
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 Lavare frequentemente le mani o usare gli appositi dispenser per tenerle pulite; evitare di 

toccarsi il viso e la mascherina. 

 
LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A: 

 Valorizzare l’Istituzione scolastica, instaurando un positivo clima di dialogo, nel rispetto 

delle scelte educative e didattiche condivise, oltre ad un atteggiamento di reciproca 

collaborazione con i docenti; 

 Rispettare l’Istituzione scolastica, favorendo un’assidua frequenza dei propri figli alle 

lezioni, partecipando attivamente agli organismi collegiali e controllando quotidianamente 

le comunicazioni provenienti dalla scuola; 

 Informarsi attivamente e prendere visione delle disposizioni per la gestione 

dell’emergenza sanitaria da virus SARS-CoV-2, garantendone l’applicazione per la parte 

di propria competenza (con particolare riferimento ai propri diritti-doveri in tema di salute 

individuale e collettiva); 

 Rispettare tutte le norme di comportamento e i regolamenti definiti dalle Autorità 

competenti e dalla Istituzione scolastica, con particolare riferimento alla misurazione 

quotidiana della temperatura prima del trasferimento a Scuola, al distanziamento tra 

persone, all’uso di dispositivi di protezione (ad es. mascherine ecc.), 

all’igiene/disinfezione personale e delle superfici di contatto, al rispetto di eventuali 

prescrizioni/differenziazioni negli orari scolastici, alle modalità specifiche di 

ingresso/uscita dalla struttura scolastica; 

 Collaborare all’attuazione delle indicazioni della Scuola, al fine di contribuire allo 

svolgimento in sicurezza di tutte le attività scolastiche; 

 Osservare il divieto di assembramento, anche negli spazi esterni (ad esempio nei parcheggi); 

 Garantire il puntuale rispetto degli orari di accesso/uscita dalla scuola e di frequenza 

scolastica dei propri figli/tutelati sia in presenza sia a distanza ed attivarsi fattivamente 

perché siano mantenute le distanze di sicurezza anche nel momento dell’ingresso e 

dell’uscita degli allievi nel caso di accompagnamento degli stessi; 

 Sostenere la partecipazione degli allievi alle eventuali attività di didattica digitale integrata 

e sollecitare il rispetto delle regole di utilizzo della rete web e degli strumenti tecnologici 

utilizzati; 

 Rispettare, applicandole, tutte le indicazioni preventive dell’infezione da virus SARS-

CoV-2 con particolare riferimento: 

- al divieto di accedere a scuola e all’obbligo per gli allievi di rimanere presso il proprio domicilio 

in presenza di infezioni respiratorie acute (tosse, raffreddore, congiuntivite, ecc.) e/o 

temperatura oltre i 37.5° e/o altri sintomi simil-influenzali fino ai tre giorni successivi alla 

scomparsa degli stessi. I genitori/tutori avranno cura di contattare il proprio medico di famiglia 

e l’autorità sanitaria; 
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- alla rilevazione della temperatura dei propri figli/tutelati prima del trasferimento a Scuola e a 

fornirli di dispositivi di protezione (ad es. mascherina/e). Le Famiglie sono consapevoli che gli 

alunni dovranno indossare la mascherina in tutte le situazioni previste dalle indicazioni del 

CTS in ambito scolastico; 

- al divieto di fare ingresso o di poter permanere nei locali scolastici, anche successivamente 

all’ingresso, laddove sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali, temperatura 

oltre 37.5°, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni 

precedenti, etc ecc.) stabilite dalle Autorità sanitarie competenti. Le famiglie sono consapevoli 

che si procederà all’isolamento in un’aula con l’assistenza di personale scolastico, in base alle 

disposizioni dell’autorità sanitaria, dell’allievo/a presente a scuola, nel caso in cui sviluppino 

febbre e/o sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, e si impegnano a provvedere -su 

richiesta della scuola- al tempestivo ritiro del figlio/a che manifesti tali sintomi per il rientro nel 

domicilio. Il genitore si assume in questi casi la responsabilità di contattare il pediatra/medico 

o attivare i servizi sanitari; 

- i genitori/tutori si impegnano anche a non accedere ai locali scolastici se non in casi di assoluta 

inevitabilità o comunque eventualmente provvedere all’accompagnamento dei figli/tutelati da 

parte di un solo genitore/tutore o di persona maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita 

la responsabilità genitoriale, nel rispetto delle regole generali di prevenzione dal contagio, 

incluso l’uso della mascherina durante tutta la permanenza all’interno della struttura. 

 Tenere il proprio figlio o la propria figlia a casa nel caso in cui sia stato/a in quarantena o 

isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

 Tenere il proprio figlio o la propria figlia a casa se sia stato/a a contatto con persone 

positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni; 

 Munire il proprio figlio o la propria figlia di mascherina, anche di stoffa, per la 

protezione del naso e della bocca. 

 Inoltre, i genitori/tutori segnaleranno le specifiche situazioni degli alunni in condizioni di 

fragilità che saranno valutate in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale 

ed il pediatra/medico di famiglia, fermo restando l’obbligo per la famiglia stessa di 

rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta e documentata. 

 Discutere, presentare e condividere con i propri figli il patto educativo sottoscritto 

con l’Istituzione scolastica. 

 

Brugherio,    

 

 

Il Dirigente scolastico     I genitori/Tutori/Affidatari 

 

_________________________     ______________________ 

      

     ______________________ 
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