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Scuola Secondaria di Primo grado 

Anno scolastico 2022-2023 

 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ TRA SCUOLA E FAMIGLIE 

 

Il Patto Educativo di Corresponsabilità (PEC) è l’espressione di un’alleanza 

educativa scuola famiglia che pur nella diversità dei ruoli, si impegnano insieme per 

il raggiungimento di un obiettivo comune: il bene dei ragazzi, la costruzione della 

loro personalità nel loro cammino di crescita.  

È uno strumento col quale l’istituzione scolastica autonoma, gli studenti e le famiglie 

assumono impegni, responsabilità e condividono regole.  

 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO: 

● Piano Scuola 2021/22 D.L 6 agosto 2021. 

● Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’a.s. nel rispetto delle regole di 

sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid 19 del 14 agosto 2021. 

● D.L. 122 del 10 settembre 2021. 

● Circolare del Ministero della Salute n. 019680 del 30/03/2022 “Nuove modalità di 

gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID19”. 

● Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini di 

mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2022 -2023) 

del Ministero dell’Istruzione del 5 agosto 2022. 

● Documenti e Note a cura dell’Ufficio Scolastico Regionale dell’Emilia Romagna. 

Sentito il parere del Responsabile del Servizio Prevenzione e protezione di Istituto; 

nel pieno rispetto della Carta dei Servizi della scuola, del Regolamento interno 

d’Istituto, si delinea, quale ulteriore contributo alla cultura delle regole nel nostro 

Istituto, il seguente “Patto educativo di corresponsabilità tra scuola e 

famiglie”. 
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PREMESSA  

La scuola è l’ambiente di apprendimento in cui promuovere la formazione di ogni 

alunno, la sua interazione sociale, la sua crescita civile.   

 Lo sviluppo armonioso e consapevole di ogni bambino o bambina, di ogni ragazzo o 

ragazza può avvenire solo attraverso la fattiva collaborazione con la famiglia; 

pertanto la scuola persegue l’obiettivo di costruire un’alleanza educativa con i 

genitori.  

Non si tratta di rapporti da stringere solo in momenti critici, ma di relazioni costanti 

che riconoscano i reciproci ruoli che si supportino vicendevolmente nelle comuni 

finalità educative.  

 

La scuola si impegna a:  

• Creare un clima sereno e corretto, favorendo lo sviluppo delle conoscenze e delle 

competenze, la maturazione dei comportamenti e dei valori. 

• Realizzare i curricoli disciplinari nazionali e le scelte progettuali, metodologiche e 

pedagogiche elaborate nel Piano dell’Offerta Formativa, tutelando il diritto ad 

apprendere. 

 

I Docenti si impegnano a:  

• Conoscere e rispettare il Regolamento d'Istituto.  

• Favorire un rapporto costruttivo tra scuola e famiglia attraverso un 

atteggiamento di dialogo e collaborazione educativa tra adulti per il bene 

dell'alunno. 

• Realizzare un clima scolastico positivo fondato sul rispetto, sull'ascolto e sul 

dialogo. 

• Promuovere iniziative e attività volte al successo dello studente, alla sua 

valorizzazione e realizzazione umana e culturale. 

• Favorire il rispetto di sé e degli altri, la solidarietà e l'incoraggiamento ad 

apprezzare e valorizzare le differenze. 

• Rendere partecipi gli alunni delle finalità e traguardi da raggiungere nella propria 

disciplina illustrando contenuti, metodi e obiettivi del proprio insegnamento.  

• Effettuare un numero congruo di verifiche.  

• Assicurare una valutazione trasparente e puntuale che aiuti l'alunno a migliorare 

il proprio rendimento.  

• Comunicare agli alunni le valutazioni delle prove scritte e orali.  
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• Tenere in giusta considerazione l'errore, considerandolo come tappa da superare 

nel processo individuale di apprendimento. 

• Favorire l’autonomia nello studio, applicando metodi che lo favoriscano.  

• Promuovere iniziative di recupero o di potenziamento nel caso siano ritenute 

necessarie dal consiglio di classe, compatibilmente con i finanziamenti e gli spazi 

della scuola.  

• Comunicare alle famiglie eventuali situazioni di profitto insufficiente e frequenza 

irregolare. 

• Far rispettare le norme di comportamento contenute nel regolamento scolastico e 

ministeriale intervenendo tempestivamente in caso di infrazioni. 

• Dare il proprio contributo al buon funzionamento del Consiglio di Classe.  

• Far rispettare la puntualità, negli orari e elle consegne. 

• Promuovere l’uso di un linguaggio adeguato nei modi e nei toni, improntato al 

rispetto reciproco.  

• Educare facendo emergere negli alunni esperienze personali, conoscenze da 

condividere, per un confronto aperto con i compagni e i docenti. I momenti liberi 

di dialogo su un tema, potranno far emergere negli alunni nuovi punti di vista e 

nuove riflessioni. 

• Impedire l’utilizzo di cellulari ed altri dispositivi durante le ore di lezione (DM n° 

30 - 15 marzo 2007). 

 

I genitori si impegnano a:  

• Conoscere e rispettare il Regolamento d'Istituto.  

• Favorire un rapporto costruttivo con la scuola, condividendone le scelte educative 

e didattiche, con un atteggiamento di dialogo e collaborazione tra adulti per il 

bene dell'alunno. 

• Partecipare agli incontri scuola-famiglia avanzando suggerimenti e proposte. 

• Segnalare eventuali disservizi.  

• Favorire l'autonomia personale del proprio figlio attraverso l'educazione al 

rispetto ed alla cura della persona sia nell'igiene sia nell'abbigliamento decoroso e 

adeguato all'ambiente scolastico.  

• Assicurare la frequenza regolare alle lezioni curricolari e pomeridiane nelle 

attività di recupero o laboratoriali, consapevoli che per essere ammessi all'anno 

successivo è richiesta la frequenza di almeno i tre quarti dell'orario scolastico. 

• Giustificare tempestivamente le assenze. 



4 

 

• Attivarsi affinché il proprio figlio adempia a tutti i doveri scolastici (esecuzione dei 

compiti scritti, orali, portare l'occorrente, usare il diario scolastico correttamente 

e solo per le consegne ecc.). 

• Tenersi informati sull'andamento didattico-disciplinare dei figli durante i colloqui 

periodici e nelle ore di ricevimento dei docenti.  

• Firmare con puntualità eventuali comunicazioni di carattere disciplinare e 

didattico. 

• Assicurare la puntualità all'inizio delle lezioni ed evitare le uscite anticipate se non 

in casi eccezionali. Considerato l’orario delle lezioni si informa che è possibile 

l’ingresso in orario diverso solo fino alle ore 9:00. Inoltre, se l’ingresso avviene 

oltre le 8:30, il genitore deve giustificare l’alunno firmando l’apposito modulo 

fornito dall’assistente scolastico; mentre l’uscita anticipata potrà avvenire a 

qualsiasi orario ma una sola volta nella mattinata, seguendo la normativa 

dell’Istituto. 

• Giustificare i ritardi.  

• Non accedere alle aule salvo disposizioni specifiche. 

• Impedire agli alunni di usare il cellulare all'interno della scuola (DM n° 30 15 

marzo 2007), se non per comprovata necessità, con il permesso e la supervisione 

del docente. 

• Rispondere direttamente, eventualmente anche dal punto di vista economico, 

dell'operato dei propri figli in caso di violazione dei doveri sanciti dal 

regolamento. 

 

L’alunno si impegna a:  

• Conoscere l'offerta formativa della scuola e rispettare il Regolamento d'Istituto. 

• Seguire con attenzione le lezioni, intervenendo in modo pertinente, collaborando 

con i compagni contribuendo ad arricchire le lezioni con le proprie conoscenze ed 

esperienze.  

• Usare un linguaggio adeguato nei modi e nei toni, improntato al rispetto 

reciproco. 

• Mantenere un comportamento corretto e rispettoso nei confronti di tutto il 

personale della scuola e dei compagni. 

•  Essere responsabile nell'adempimento dei propri doveri scolastici: puntualità, 

frequenza regolare, esecuzione dei compiti, cura dei materiali, corretta dotazione 

degli strumenti didattici (quaderni, libri, diario, materiale da lavoro ecc.).  
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• Frequentare con serietà e regolarità i corsi pomeridiani di recupero, 

potenziamento e i laboratori svolti, giustificando eventuali assenze.  

• Considerare l'errore proprio e dei compagni un’occasione di miglioramento. 

• Informarsi in caso di assenza sulle attività svolte e i compiti assegnati.  

• Rispettare i beni collettivi, consapevoli che in caso di danni ai materiali saranno 

tenuti a risarcirli economicamente.  

• Curare l'igiene personale presentandosi alle lezioni con un abbigliamento 

adeguato all'ambiente: evitare magliette corte, scollate e trasparenti; jeans o 

pantaloni troppo stretti e strappati; abbigliamento succinto in genere. 

• Essere responsabile dell'ordine e della pulizia della propria aula, dei servizi 

igienici, della palestra e dei laboratori. 

• Spegnere i cellulari ed altri dispositivi elettronici all'interno dell'edificio scolastico 

(DM n° 30 - 15 marzo 2007).  

 

I collaboratori scolastici si impegnano a:  

• Conoscere e rispettare il Regolamento d'Istituto. 

• Collaborare con docenti e genitori nel processo formativo ed educativo degli 

alunni.  

• Accogliere e sorvegliare gli alunni nei periodi antecedenti e successivi all'orario 

delle attività scolastiche.  

• Usare un linguaggio adeguato nei modi e nei toni, improntato al rispetto 

reciproco.  

• Tenere adeguatamente pulite le aule, gli arredi e gli altri spazi scolastici.  

• Vigilare nei corridoi e durante il cambio dell'ora.  

• Essere disponibile se il docente dovesse allontanarsi dalla classe. 

• Controllare che all'interno della scuola non circolino persone non autorizzate.  

• Non usare i cellulari durante le ore di servizio (DM n° 30 - 15 marzo 2007).   

 

 Il personale di segreteria si impegna a:  

• Accogliere con gentilezza le richieste delle famiglie e del personale cercando di 

fornire indicazioni corrette e rapide nei limiti delle possibilità. 

• Farsi tramite delle richieste delle famiglie e del personale per il miglioramento 

dell’organizzazione scolastica. 

• Eseguire i compiti amministrativi con efficienza ed efficacia.  
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Il Dirigente Scolastico si impegna a:  

• Ascoltare le richieste di genitori, studenti, docenti, personale. 

• Garantire la qualità dell’esperienza scolastica complessiva degli alunni. 

• Migliorare la qualità delle relazioni fra le diverse componenti. 

• Innovare la scuola cercando soluzioni organizzative sempre più efficaci.  

 

 

 

 

Integrazione nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della 

diffusione di Covid 19 

Il personale scolastico (docenti e collaboratori scolastici), i genitori e gli alunni si 

impegnano a rispettare quanto stabilito dai disciplinari dei singoli plessi, dalle 

circolari inviate dal Dirigente Scolastico e dalle norme che verranno pubblicate dal 

ministero ed AUSL di competenza. 

Si riassumono brevemente le norme principali alle quali la Comunità 

Scolastica dovrà adeguarsi per il rientro a scuola nel rispetto delle recenti 

novità normative (Piano Scuola 2021/22-Documento per la pianificazione delle 

attività scolastiche, educative e formative nelle istituzioni del Sistema nazionale di 

istruzione (Decreto-Legge n. 111 del 6 agosto 2021);  Circolare del Ministero della 

Salute n. 019680 del 30/03/2022 “Nuove modalità di gestione dei casi e dei contatti 

stretti di caso COVID19”; Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e 

readiness ai fini di mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico 

(a.s. 2022 -2023) del Ministero dell’Istruzione del 5 agosto 2022: 

 

• Non è consentita la permanenza a scuola degli alunni nei seguenti casi: 

✓ Sintomatologia compatibile con covid-19 

✓ Temperatura corporea superiore a 37,5°C 

✓ Test diagnostico per la ricerca di SARS-CoV-2 positivo 

 

• È consentita la permanenza a scuola a studenti con sintomi respiratori di lieve 

entità ed in buone condizioni generali che non presentano febbre, in quanto la 

rinorrea (raffreddore) è condizione frequente e non può essere sempre motivo di 

non frequenza o allontanamento dalla scuola. Gli studenti possono frequentare in 

presenza indossando mascherine chirurgiche/FFP2 fino a risoluzione dei sintomi 
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ed avendo cura dell’igiene delle mani. 

• Obbligo di igiene delle mani. 

• Utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) per personale scolastico e 

alunni che sono a rischio di sviluppare forme severe SARS-CoV-2. 

• Obbligo di ricambi d’aria frequenti dei locali. 

• Obbligo di Sanificazione ordinaria (periodica) e straordinaria in presenza di uno o 

più casi confermati. 

 

Gestione casi sospetti: 

il personale scolastico e gli studenti che presentano sintomi indicativi di infezione 

da Sars-CoV-2 vengono ospitati nella stanza dedicata o area di isolamento, 

appositamente predisposta e, nel caso di minorenni, devono essere avvisati i 

genitori. Il soggetto interessato raggiungerà la propria abitazione ed eseguirà le 

indicazioni del MMG/PLS, opportunamente informato. 

Gestione casi confermati: 

le persone risultate positive al test diagnostico per SARS-CoV-2 sono sottoposte 

alla misura dell’isolamento. Per il rientro a scuola è necessario l’esito negativo del 

test (molecolare o antigenico) al termine dell’isolamento. 

Gestione di contatti con casi positivi:  

non sono previste misure speciali per il contesto scolastico. Si applicano le regole 

generali previste per i contatti di casi COVID-19 confermati (Circolare del 

Ministero della Salute n. 019680 del 30/03/2022 “Nuove modalità di gestione dei 

casi e dei contatti stretti di caso COVID19”). 

A coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-

CoV-2 è applicato il regime dell’autosorveglianza, consistente nell’obbligo di 

indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in 

presenza di assembramenti, fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo 

contatto stretto. Se durante il periodo di autosorveglianza si manifestano sintomi 

suggestivi di possibile infezione da Sars-Cov-2, è raccomandata l’esecuzione 

immediata di un test antigenico o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2 

che in caso di risultato negativo va ripetuto, se ancora sono presenti sintomi, al 

quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto. 

 

In aggiunta alle misure di base elencate in precedenza, nell’eventualità di 

specifiche esigenze di sanità pubblica sono previste le ulteriori misure, che 
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potrebbero essere implementate, singole o associate, su disposizione delle autorità 

sanitarie per il contenimento della circolazione virale/protezione dei lavoratori, della 

popolazione scolastica e delle relative famiglie qualora le condizioni epidemiologiche 

peggiorino: 

 

• Distanziamento di almeno 1 m (ove le condizioni logistiche e strutturali lo 

consentano). 

• Precauzioni nei momenti a rischio di aggregazione. 

• Aumento frequenza sanificazione periodica. 

• Gestione di attività extracurriculari, laboratori, garantendo l’attuazione di misure 

di prevenzione. 

• Mascherine chirurgiche, o FFP2, in posizione statica e/o dinamica (da modulare 

nei diversi contesti e fasi della presenza scolastica). 

• Concessione palestre/locali a terzi con obbligo di sanificazione. 

• Somministrazione dei pasti nelle mense con turnazione. 

• Consumo delle merende al banco. 

 

 

 

 

Il Patto Educativo di Corresponsabilità, oltre ad essere un documento 

pedagogico ed educativo di condivisione scuola-famiglia, è un documento di natura 

contrattuale finalizzato all’assunzione di impegni reciproci e ne è richiesta la 

sottoscrizione da parte di ciascuno studente/genitore. Nel presente regolamento si 

riassumono le misure e le indicazioni che la scuola, i tutori e gli alunni si impegnano 

a seguire con la sottoscrizione del patto e che vanno ad integrare il regolamento di 

disciplina degli alunni.  

 

LA FREQUENZA NELL’ISTITUTO SCOLASTICO 

 

Il genitore o titolare di responsabilità genitoriale dichiara: 

• Di essere consapevole che il proprio figlio/a dovrà rispettare all’interno 

dell’Istituto scolastico le indicazioni igienico sanitarie e le misure di contenimento 

del contagio vigenti 

• Di non poter accedere a scuola, se non per situazioni di comprovata emergenza, 
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durante lo svolgimento delle attività ed in presenza degli alunni. 

 

L’istituto scolastico durante il periodo di frequenza a scuola: 

• Si impegna a comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni. 

• 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 si impegna a: 

• Osservare scrupolosamente ogni prescrizione igienico sanitaria vigente. 

 

I collaboratori scolastici e gli insegnanti si impegnano a: 

• Osservare scrupolosamente ogni prescrizione igienico sanitaria vigente. 

• Fare in modo che i prodotti per l’igienizzazione e disinfezione siano usati con le 

precauzioni necessarie.  

• Prediligere il lavaggio delle mani con acqua e sapone rispetto all’uso del gel.  

 

Riammissione dopo assenza  

Le disposizioni di cui sopra potranno subire variazioni, che saranno di volta in volta 

comunicate al personale e alle famiglie, sulla base delle disposizioni dell’AUSL. 

Nel caso, invece, di sintomatologia non riconducibile al Covid-19, il pediatra di libera 

scelta (o medico di medicina generale) 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, 

né autocertificazione della famiglia.  

 

La famiglia si impegna a: 

• Consultare periodicamente il sito dell’Istituto, la propria e-mail e il registro 

elettronico per visionare le comunicazioni della scuola. 

• Vigilare affinché i contenuti delle lezioni, eventuali registrazioni e il materiale on-

line che sono stati resi disponibili ad uso didattico non vengano utilizzati in modo 

improprio (a tutela dei compagni, della scuola e dei docenti). 
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• Rispettare tutte le norme vigenti in relazione alla privacy. 

 

Brisighella, 13/09/2022                                                        Il Dirigente Scolastico 

                            

 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

 

 

Sezione da restituire al coordinatore di classe debitamente compilata e 

sottoscritta  

 

 

Il/la sottoscritto/a …………………………………..………….……… genitore dell’alunno/a 

………………………….……………….……… della classe …..…..………. Scuola Secondaria di I° 

grado ……………………………………… dichiara di aver ricevuto il “Patto educativo di 

corresponsabilità scuola-famiglia” e di sottoscriverne i contenuti.  

 

Brisighella, lì ……………………….                    Firma dello studente 

                                                                 ………………………………  

 

                                                        Firma del/dei genitore/i  

                                                        …………………………………….  

                                                       ……………………………………. 


