
ISTITUTO COMPRENSIVO GALATONE  POLO 1 
Via XX Settembre, 229 – 73044 GALATONE (LE) 
 0833863101  –  Codice Univoco Ufficio UF8TIL  

Ambito n. 18 – Cod. Mecc. LEIC894009 – C.F. 91025820753 
E-mail: leic894009@istruzione.it – E.mail cert.: leic894009@pec.istruzione.it 

Sito web: www.istitutocomprensivo1galatone.edu.it 
 

 
 

 

PATTO DI CORRESPONSABILITA’ 

SCUOLA – ALUNNO – FAMIGLIA 

 

Anno scolastico 2022/2023 

 

 

L’ ISTITUTO COMPRENSIVO GALATONE POLO 1 

 

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; 

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 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti; 

VISTA la Legge 29 maggio 2017, n. 71, Disposizioni a tutela dei minori per la 

prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyber bullismo 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; 
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PRESO ATTO che 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 gestione, ottimizzazione, conservazione, 

partecipazione e rispetto dei regolamenti 

CONSIDERATA l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione 

riguardo al rischio di trasmissione del contagio da SARS-CoV-2, tenendo conto 

delle vigenti Linee Guida, del contesto specifico dell’Istituzione e del territorio 

VISTO il D.L. n. 111 del 6/8/21  

 

PROPONE 

 

il seguente Patto educativo di corresponsabilità finalizzato a definire in maniera 

puntuale e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, 

famiglie e alunni. 

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 al successo formativo. 

 

 

La scuola si impegna a 

 Fornire una formazione culturale qualificata, aperta alla pluralità delle idee, nel 

rispetto dell’identità di ciascun alunno. 

 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 ciascun alunno, nel rispetto dei suoi ritmi e tempi di 

apprendimento. 

 Offrire iniziative concrete per il recupero di situazioni di svantaggio al fine di 

favorire il successo formativo. 

 Promuovere il merito e incentivare le situazioni di eccellenza. 



 Favorire la piena integrazione degli alunni diversamente abili, promuovere 

iniziative di accoglienza e di integrazione degli alunni stranieri e attivare 

percorsi volti al benessere e alla salute degli alunni. 

 Garantire la massima trasparenza nelle valutazioni e nelle comunicazioni 

mantenendo un costante rapporto con le famiglie, anche attraverso strumenti 

tecnologicamente avanzati, nel rispetto della privacy. 

 

L’alunno/a si impegna a 

 

 Prendere coscienza dei propri diritti-doveri rispettando la Scuola come insieme 

di persone, ambienti, arredi, strutture e sussidi. 

 Favorire in modo positivo lo svolgimento dell’attività didattica e formativa 

anche portando l’occorrente per lavorare. 

 Garantire la propria attenzione e partecipazione alla vita della classe. 

 Favorire il rapporto e il rispetto tra i compagni. 

 Mantenere costantemente un comportamento corretto. 

 Non danneggiare gli oggetti di proprietà altrui 

 Mantenere le aule e i bagni in ordine. 

 Riferire in famiglia le comunicazioni provenienti dalla scuola e dagli insegnanti 

 Non utilizzare telefoni cellulari a scuola 

 

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 una assidua frequenza dei propri 

figli alle lezioni, partecipando attivamente a riunioni, assemblee, colloqui e 

controllando quotidianamente le comunicazioni provenienti dalla scuola. 



 Comunicare alla Scuola qualsiasi notizia che riguardi la salute del/la proprio/a 

figlio/a 

 Non consentire ai propri figli di portare a scuola qualsiasi oggetto che non sia 

richiesto dall’attività didattica. 

 Controllare che i propri figli svolgano con regolarità i compiti assegnati. 

 Controllare l’utilizzo del telefono cellulare da parte dei propri figli per 

contrastare le derive che l’uso della tecnologia sta assumendo nella crescita di 

bambini e adolescenti (uso delle chat, linguaggio utilizzato, cyberbullismo, uso 

dei social e visione di materiale e video non consoni all’età degli utenti) 

 Collaborare per la transizione al digitale utilizzando l’e-mail per le 

comunicazioni scuola-famiglia 

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

sottoscritto con l’Istituzione scolastica. 

 

Appendice misure di mitigazione e contenimento 

 

In merito alle misure di mitigazione degli effetti delle infezioni da SARS-CoV-2 nel 

sistema educativo di istruzione e formazione, previste per il corrente a.s. 

 

          La scuola si impegna a 

 Organizzare e realizzare azioni di informazione rivolte a all’intera comunità 

scolastica e di formazione del personale per la prevenzione della diffusione del 

SARS-CoV-2 e altre malattie infettive; 

 Adottare tutte le misure di prevenzione e di protezione per contenere la 

circolazione di virus e malattie infettive, come il ricambio costante dell’aria.  

Tali misure sono volte a una riduzione di possibilità di contagio, pur tuttavia è 

doveroso sottolineare che anche a fronte delle precauzioni e le procedure di 

sicurezza messe in atto, mantenute con capillare e costante controllo, durante la 

frequenza del servizio, il rischio di possibilità di contagio non può essere 



azzerato, per la peculiarità delle attività scolastiche, che saranno svolte in 

presenza; 

 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. 

 

L’alunno/a si impegna a 

 Seguire le semplici regole per prevenire e contrastare la diffusione di malattie 

infettive, come l’igiene costante delle mani e l’etichetta respiratoria 

 

           La Famiglia si impegna a 

 Prendere visione del Vademecum diffuso dall’Istituto, recante misure di 

mitigazione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 e di altre malattie 

infettive e informarsi costantemente sulle iniziative intraprese dalla scuola in 

materia; 

 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;  

 Recarsi a scuola e riprendere la studentessa o lo studente in caso di 

manifestazione di sintomatologia riferibile a COVID-19 nel rispetto del 

Vademecum citato; 

 

 

                       

                     

 



                        Utilizzo di piattaforme (Classroom e R.E.) 

 

La Scuola si impegna a: 

 Fornire agli alunni e alle famiglie il supporto tecnico per l’utilizzo delle piattaforme  

 Compilare il R.E. in tutte le parti di competenza della famiglia, sfruttando 

l’opportunità delle varie funzioni dell’applicativo 

 

I Genitori e gli Alunni si impegnano a: 

 

a.  CONSERVARE in sicurezza e mantenere segreta la PASSWORD personale di 

accesso alla piattaforma e al Registro Elettronico e non consentirne l'uso ad altre 

persone; 

b. COMUNICARE immediatamente attraverso email all’Istituto (amministratore 

GSuite) l’impossibilità ad accedere al proprio account, il sospetto che altri possano 

accedervi, ed episodi come lo SMARRIMENTO o il furto della password; 

c. NON CONSENTIRE ad altri, a nessun titolo, l'utilizzo delle piattaforme di didattica 

a distanza; 

d. NON INVIARE mai lettere o comunicazioni a catena (es. catena di S. Antonio o 

altri sistemi di carattere “piramidale”) che causano un inutile aumento ed intasamento 

del traffico in rete; 

e. NON UTILIZZARE la piattaforma in modo da DANNEGGIARE, molestare o 

offendere altre persone; 

f. NON CREARE E/O TRASMETTERE immagini, dati o materiali OFFENSIVI, 

osceni o indecenti; 

g. NON CREARE E/O TRASMETTERE materiale offensivo per altre persone o enti; 

h. NON CREARE E/O TRASMETTERE materiale commerciale o PUBBLICITARIO 

se non espressamente richiesto; 

i. NON DANNEGGIARE O DISTRUGGERE IL LAVORO DEGLI ALTRI utenti 

quando si condividono documenti; 



j. NON VIOLARE LA RISERVATEZZA degli altri utenti; 

k. UTILIZZARE I SERVIZI offerti solo ad USO ESCLUSIVO DELLE ATTIVITÀ 

DIDATTICHE della scuola; 

l. NON DIFFONDERE in rete le attività realizzate da e/o con altri utenti; 

m. NON DIFFONDERE IN RETE SCREENSHOT o fotografie in cui siano riprese 

persone o attività didattiche; 

n. USARE gli strumenti informatici e la piattaforma di didattica a distanza in modo 

corretto e RESPONSABILE e mostrare considerazione e rispetto per gli altri utenti; 

 

La Famiglia e l’alunno/a, 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 insieme con il 

Dirigente Scolastico, copia del quale sarà parte integrante del Regolamento d’Istituto 

 

Galatone, ottobre 2022 

 

 

 IL GENITORE                   L’ALUNNO                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

              

 

 

 

N.B. Il Genitore che appone il flag per la sottoscrizione del presente documento 

attraverso il Registro Elettronico ARGO, dichiara di averlo condiviso anche con l’altro 

genitore e che responsabilizzerà l’alunno/a al rispetto di quanto contenuto. 

Per la Scuola dell’infanzia i patti saranno firmati in formato cartaceo e riconsegnati ai 

docenti. 

 
 


