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Visto il D.M. n. 5843/A3 del 16 ottobre 2006 “Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e legalità”  

Visto il D.M. n. 16 del 5 febbraio 2007 “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione del 

bullismo”. 

Visto il D.M. n. 30 del 15 marzo 2007 “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di 

altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di 

corresponsabilità dei genitori e dei docenti, premesso che  Il "Patto Educativo di Corresponsabilità" tra scuola e famiglie 

segnala e sottolinea la necessità di una forte alleanza educativa tra le due istituzioni sociali a cui è affidato il delicatissimo 

compito di istruire e formare le giovani generazioni. Il presente Patto viene rapportato alla Scuola dell’Infanzia e alle 

classi della scuola Primaria e costituisce un’integrazione a quanto espresso nel Regolamento di Circolo. 

Pertanto il 2° Circolo Didattico Aldo Moro di Gubbio stipula con la famiglia dell’alunno/a il seguente patto, con il quale 

sia la scuola sia la famiglia, si impegnano alle azioni di seguito riportate. 
 

 LA SCUOLA SI IMPEGNA A…  LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A…  

OFFERTA 

FORMATIVA 

 

Riconoscere il valore unico e irripetibile della 

persona, promuovendo percorsi di 

formazione/istruzione che favoriscano l’acquisizione 

delle competenze chiave europee, nel rispetto 

dell’identità di ciascuno studente.  

 

 

Garantire un piano formativo volto a promuovere il 

benessere e il successo dello studente, la sua 

valorizzazione e realizzazione umana e culturale.  

 

Offrire un ambiente favorevole alla crescita integrale 

della persona, garantendo un servizio didattico di 

qualità in un ambiente educativo sereno. 

 

Offrire iniziative concrete per il recupero di situazioni 

di svantaggio, combattere la dispersione scolastica. 

 

 Favorire la piena integrazione e l’inclusione  degli 

studenti diversamente abili, o con disturbo di 

apprendimento, 

promuovere iniziative di accoglienza e integrazione 

degli studenti stranieri.  

 

Garantire la massima trasparenza nelle valutazioni e 

nelle comunicazioni mantenendo un costante rapporto 

con le famiglie. 

 

Prendere visione del piano formativo e 

condividere quanto espresso e 

sottoscritto.  

 

Valorizzare l’istituzione scolastica, 

instaurando un positivo clima di 

dialogo, nel rispetto dei ruoli e delle 

scelte educative e didattiche condivise.  

 

 Stabilire un atteggiamento di 

reciproca collaborazione con 

l’Istituzione Scolastica.  

 

Condividere con i propri figli le regole della 

vita scolastica 

RELAZIONALITÀ’ 

 

 

Creare un clima sereno nel quale stimolare il dialogo 

e la discussione, favorendo la conoscenza ed il 

rapporto reciproco tra gli alunni, l’integrazione, 

l’accoglienza,  

il rispetto di sé e dell’altro.  

 

 

Condividere con gli insegnanti linee 

educative comuni, consentendo alla scuola 

di dare continuità alla propria azione 

educativa. 

 

 Collaborare costantemente affinché gli 

studenti mantengano un comportamento 
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 Promuovere  comportamenti ispirati alla 

partecipazione solidale e al senso di cittadinanza. 
positivo e corretto, rispettando l’ambiente 

scolastico inteso come insieme di persone, 

oggetti, situazioni. 
 

PARTECIPAZIONE  

 

 

Ascoltare e coinvolgere gli studenti e le famiglie. 

 

Garantire un efficace rapporto scuola- famiglia 

coerentemente con quanto espresso nel presente Patto 

 

Collaborare attivamente e informarsi  in 

merito al  percorso didattico educativo dei 

propri figli, per mezzo degli strumenti 

messi a disposizione dall’istituzione 

scolastica.  

 

Rispettare l’istituzione scolastica, 

favorendo una assidua frequenza dei propri 

figli alle lezioni, partecipando attivamente 

agli organismi collegiali e controllando 

quotidianamente le comunicazioni 

provenienti dalla scuola.  

 

Consultare il sito della scuola. 

 

Consultare le bacheche della scuola. 
 

AZIONE 

EDUCATIVA 

 

Comunicare con le famiglie, informandole 

sull’andamento didattico e disciplinare degli studenti.  

 

Fare rispettare le norme di  

Comportamento. 

 

 

 Comunicare alle famiglie comportamenti non 

consoni all’ambiente scolastico. 

 Favorire il processo di formazione di ciascun alunno e 

fornire una guida all’apprendimento, nel rispetto dei 

suoi ritmi e tempi. 

 

Instaurare un costruttivo clima di dialogo 

nel rispetto delle scelte educative condivise 

oltre che ad un atteggiamento di reciproca 

collaborazione e fiducia con i docenti, nel 

rispetto dei ruoli. 

 

 Stimolare una riflessione sugli episodi di 

conflitto e di criticità.  

 

Prendere visione e firmare tutte le 

comunicazioni provenienti dalla scuola. 

 

AZIONI DI 

PREVENZIONE E 

CONTRASTO AL 

FENOMENO DEL 

BULLISMO E 

CYBERRBULLISMO 

 

Coordinare e promuovere iniziative specifiche per la 

prevenzione e il contrasto del bullismo e del 

cyberbullismo, anche avvalendosi della 

collaborazione delle forze di polizia. 

 

Coinvolgere con progetti specifici e progetti formativi 

alunni, genitori e insegnanti 

 

Accettare e condividere quanto scritto nel 

Documento e – policy dell’Istituto. 

 

https://www.secondocircologubbio.edu.it/i

ndex.php/area-inclusione/bullismo-e-

cyberbullismo?id=169:documento-di-e-

policy&catid=21 

 

Veicolare valori etici alla base di 

comportamenti rispettosi delle regole della 

convivenza civile. 

 

Stabilire regole per l’utilizzo dei social 

network da parte dei propri figli. 

 

Garantire il controllo delle attività on – 

line dei propri figli. 
AZIONI DI 

GESTIONE DI CASI 

DI GESTIONE DI 

BULLISMO E 

CYBERBULLISMO 

Accogliere e gestire qualunque problematica, 

violazione o abuso che vede coinvolti alunni, 

avviando le procedure previste. 

 

Segnalare ai genitori e alle autorità competenti i casi 

di bullismo e cyberbullismo di cui viene a 

conoscenza. 

 

 

Partecipare ad azioni di recupero e 

ripristino di comportamenti corretti, anche 

relazionandosi in modo costruttivo con i 

Docenti. 

 

Rispondere del danno cagionato dal fatto 

illecito dei figli a titolo di culpa in 

educando (art. 2048, 1° comma, codice 

civile). 
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Il personale scolastico si impegna a: 

- Comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni; 

- recarsi al lavoro solo in assenza di ogni sintomatologia riferibile al Covid-19; 

- Adottare tutte le prescrizioni igienico-sanitarie previste dalla normativa vigente tra cui le disponi circa il 

distanziamento e l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale; 

- Attenersi rigidamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da parte di un 

bambino o adulto frequentante l’istituto scolastico, ad ogni disposizione dell’autorità sanitaria locale. 

L’istituzione scolastica 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. 

La famiglia si impegna a: 

- Prendere visione del prontuario predisposto dalla scuola per le famiglie diffuso sia in forma 

cartacea sia pubblicato sul sito istituzionale; 

- di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna e di 

collaborare con la scuola nelle iniziative formative promosse al fine di diffondere buone pratiche 

e scoraggiare azioni che agevolino la diffusione del virus;  

- di essere consapevole che la precondizione per la presenza a scuola degli alunni è: 

 l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C anche 

nei tre giorni precedenti; 

 non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

 non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli 

ultimi 14 giorni. 

- Comunicare immediatamente al Dirigente scolastico e/o al referente scolastico (fiduciario di 

plesso) un eventuale contatto stretto con un caso confermato di COVID-19. 

- Impegnarsi a trattenere il bambino al domicilio in presenza di sintomatologia respiratoria o 

riconducibile al virus (mal di gola, congestione nasale, congiuntivite, perdita dell’olfatto o del 

gusto…) o temperatura corporea superiore a 37.5°C da misurare quotidianamente prima di 

accedere a scuola, consapevole della propria responsabilità individuale rispetto allo stato di 

salute del minore. 

- Informare tempestivamente il pediatra della comparsa dei sintomi o febbre. 

- di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre (uguale o superiore a 

37,5°) o di altra sintomatologia (tra quelle sopra riportate), l’Istituto scolastico provvederà 

all’isolamento immediato del bambino e ad informare immediatamente i familiari;  

- di essere consapevole che il proprio figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico sanitarie 

all’interno dell’istituto scolastico;  
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- di essere stato informato dal personale dell’Istituto scolastico di tutte le disposizioni 

organizzative e igienico sanitarie per la sicurezza e per il contenimento del rischio di diffusione 

del contagio da Covid-19; 

- di non poter accedere, se non per situazioni di comprovata necessità indifferibile, a scuola, 

durante lo svolgimento delle attività ed in presenza dei bambini;  

- di impegnarsi ad adottare, comportamenti corretti rispetto alla sicurezza sanitaria circa il rischio 

di contagio anche nel contesto extra-scolastico;  

- di collaborare per ridurre al minimo, attraverso la rigorosa osservanza delle misure di 

precauzione e sicurezza previste da appositi protocolli, il rischio di contagio pur essendo 

consapevole che non sia possibile azzerare la probabilità che possa manifestarsi l’evento. 

Didattica Digitale integrata 

La Didattica in presenza, come previsto dal “Piano scuola 2021-2022” sarà un obiettivo prioritario 

ma è stato previsto un “Piano scolastico per la Didattica digitale integrata” accompagnato da Linee 

guida per la Didattica digitale integrata per gestire le eventuali situazioni quarantena o qualora la 

normativa, per contingenti misure di sicurezza, lo richieda. 

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 computer portatili a sua disposizione e a realizzare la Didattica a 

distanza mediante applicazioni supportate anche dai telefoni cellulari, consapevole che non tutte 

le famiglie dispongono degli stessi dispositivi tecnologici, anche in dipendenza del numero di figli 

in età scolare; 

- 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; 

- mantenere la comunicazione con le famiglie singolarmente attraverso le mail e attraverso il 

registro elettronico; collegialmente attraverso il sito. 

-  La famiglia si impegna a: 

- consultare periodicamente il sito dell’Istituto e la Bacheca del registro elettronico per visionare 

le comunicazioni della scuola;  

- stimolare l’alunno alla partecipazione il più possibile autonoma e responsabile, compatibilmente 

con l’età, alle attività di didattica a distanza e allo svolgimento dei compiti assegnati rispettando 

le scadenze;  

- vigilare affinché i contenuti delle lezioni, loro eventuali registrazioni e il materiale on line che 

sono postati ad uso didattico non vengano utilizzati in modo improprio né tali da causare 

imbarazzo alla scuola e ai docenti;  

- controllare che siano rispettate tutte le norme vigenti a difesa della privacy.  

 

La firma del presente patto impegna le Parti a rispettarlo in buona fede. 

 

Il Dirigente Scolastico Prof.ssa Laura Fagioli __________________________ 

 

Firma dei genitori _________________________              _____________________________ 


