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   A.S.2021/2022–PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ SCUOLA-FAMIGLIA 
 

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; 
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 cyberbullismo 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; 
VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; 
VISTO il D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39; 
VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione (prot. n. 1107 del 22/07/2021) di accompagnamento alle indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico del 12/07/2021 
(verbale n. 34) per l’avvio dell’a.s. 2021/2022; 

VISTA la nota del Ministero della Salute (prot. n. 35309 del 04/08/2021 avente come oggetto certificazioni di esenzione alla vaccinazione 

antiCovid-19; 
VISTI i DecretI-Legge 6 agosto 2021, n. 111 e 10 settembre 2021, n. 122, recanti rispettivamente misure urgenti per l’esercizio in sicurezza 
delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti; misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 in ambito 

scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale; 
VISTO il D.M. 6 agosto 20201, n. 257, Adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del 
Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2021/2022 (Piano scuola 2021/2022); 
VISTE le note della Regione Puglia (prot. n. 5577 del 09/08/2021) e dell’USR per la Puglia (prot. n. 24584 del 13/08/2021) sul Piano Strategico vaccinazione 
antiSARS-CoV/COVID-19 ; 
VISTA la nota dipartimentale del Ministero dell’Istruzione (prot. n. 1237 del 13/08/2021), recante parere tecnico sulle materie trattate dal D.L. n. 111/2021; 
VISTE le FAQ pubblicate sul sito del Ministero dell’Istruzione in ordine alla gestione della situazione epidemiologica da Covid-19 in ambito scolastico, aggiornate 

per l’anno 2021/2022; 
VISTO il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19 (n. 900 

del 18/08/2021); 
VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione (prot. n. 1260 del 30/08(2021), recante indicazioni per la verifica della certificazione verde Covid-19 del personale 

scolastico; 
CONSIDERATE le Indicazioni Strategiche per la prevenzione e il controllo delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico per l’anno 2021/2022, a cura, in 
particolare, de: l’ISS, il Ministero della Salute, l’INAIL, il Ministero dell’Istruzione, Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome; 
VISTI il Protocollo del XXVII Circolo Didattico Bari-Palese recante misure operative di sicurezza anticontagio e di contrasto all’epidemia Covid-19 in funzione 
della ripresa delle attività scolastiche 2021/2022 (n. 7847 del 01/09/2021) e successivo aggiornamento (n. 8215/bis del 13/09/2021); 

CONSIDERATE le esigenze del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-2022 approvato nella seduta del Consiglio di Istituto del 
07/01/2019 con delibera n. 2; 

VISTO il Piano di Circolo per la Didattica Digitale Integrata,  approvato nella seduta del Consiglio di Istituto del 22/12/2020 con delib. n. 3; 
CONSIDERATA l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di trasmissione del contagio da Covid-19, 
tenendo conto del contesto specifico dell’Istituzione scolastica e dell’organico dell’autonomia a disposizione; 

CONSIDERATA l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli studenti nel rispetto del principio di equità educativa e dei bisogni 
educativi speciali individuali; 
CONSIDERATA l’esigenza di garantire la qualità dell’offerta formativa in termini di maggior numero possibile di ore di didattica in presenza, 

in rapporto alle risorse a disposizione, in aule e spazi adeguatamente adattati alle esigenze scolastiche; 
PRESO ATTO che 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; 

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; 

PRESO ATTO che Il Patto Educativo di Corresponsabilità è lo strumento che: 
 sancisce l’alleanza educativa tra la scuola, gli studenti ed i loro genitori, ciascuno secondo i rispettivi ruoli e responsabilità 
 declina i reciproci rapporti, i diritti e i doveri che intercorrono tra l’istituzione scolastica e le famiglie 

 impegna la scuola a svolgere efficacemente la sua funzione educativa 
 impegna le famiglie, fin dal momento dell’iscrizione, a condividere con la scuola i nuclei fondanti dell’azione educativa 
 impegna gli alunni ad adempiere correttamente ai propri doveri 

 ripudia ogni barriera ideologica, sociale e culturale, basandosi sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, 
sul rispetto reciproco di tutte le persone che compongono la comunità scolastica, quale che sia la loro età e condizione; 

in merito alle misure di prevenzione, contenimento e contrasto alla diffusione del SARS-CoV-2 e della malattia da coronavirus 

COVID-19, 
L’Istituzione scolastica si impegna  a: 
1. realizzare tutti gli interventi di carattere organizzativo, nei limiti delle proprie competenze e con le risorse a disposizione, nel rispetto 

della normativa vigente e delle linee guida emanate dal Ministero della Salute, dal Comitato tecnico-scientifico e dalle altre autorità 
competenti, finalizzate alla mitigazione del rischio di diffusione del SARS-CoV-2; 

2. fornire puntuale informazione rispetto ad ogni dispositivo organizzativo e igienico sanitario adottato per contenere la diffusione del 

contagio da Covid-19 e di impegnarsi, durante il periodo di frequenza, a comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle 
disposizioni; 

3. 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; 

4. realizzare le procedure di triage all’ingresso e ad adottare tutte le prescrizioni igienico-sanitarie, tra cui le disposizioni circa il 
distanziamento; 

5. attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da parte di un bambino o adulto frequentante 
l’istituto, a ogni disposizione dell’autorità sanitaria competente; 

6. garantire la massima trasparenza negli atti amministrativi, chiarezza e tempestività nelle comunicazioni, anche attraverso l’utilizzo di 
strumenti informatici, garantendo il rispetto della privacy
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La famiglia si impegna a: 

1. prendere visione del Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 e del 
Regolamento per la didattica digitale integrata di Circolo e informarsi costantemente sulle iniziative intraprese dalla scuola in 
materia; 

2. condividere e sostenere le indicazioni della scuola, in un clima di positiva collaborazione, al fine di garantire lo svolgimento in 

sicurezza di tutte le attività scolastiche; 

3. 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 pari o 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 o la guardia medica seguendone le indicazioni e le disposizioni; 
4. recarsi immediatamente a scuola, previa esibizione della Certificazione Verde, e riprendere l’alunno/a in caso di manifestazione 

improvvisa di sintomatologia riferibile a COVID- 19 nel rispetto del Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della 

diffusione del SARS-CoV-2 del Circolo; 
5. contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità degli alunni e a promuovere i comportamenti corretti  

nei confronti delle misure adottate in qualsiasi ambito per prevenire e contrastare la diffusione del virus, compreso il puntuale 
rispetto degli orari di ingresso, uscita e frequenza scolastica dei propri figli alle attività didattiche sia in presenza che a distanza e il 

rispetto delle regole relative alla didattica digitale integrata; 
6. non mandare assolutamente a scuola i figli che abbiano febbre (anche minima), tosse e/o raffreddore, oppure che negli ultimi 14 

giorni siano entrati in contatto con malati di COVID o con persone in isolamento precauzionale; 

7. accettare che il proprio figlio/a possa essere sottoposto a misurazione della febbre, con termometro senza contatto prima 
dell’accesso all’istituto e che, in caso di febbre pari o superiore ai 37,5°, lo stesso non potrà essere ammesso e rimarrà sotto la sua 
responsabilità; 

8. accettare che, in caso di insorgenza di febbre pari o superiore a 37,5° o di altra sintomatologia (tra quelle sopra riportate), il 
personale scolastico provvede all’isolamento immediato del minore e ad informare immediatamente i familiari; 

9. accettare che, qualora il/la proprio/a figlio/a si senta male a scuola rivelando i sintomi sopraddetti, lo/a stesso/a sarà 

immediatamente isolato/a, secondo le indicazioni del protocollo di sicurezza emanate dal Ministero e dal Comitato Tecnico 
Scientifico. La procedura prevede che la famiglia è immediatamente avvisata ed è tenuta al prelevamento del/della minore nel più 
breve tempo possibile. A tale scopo è indispensabile garantire la costante reperibilità di un familiare o di un delegato, durante 

l’orario scolastico; 
10. contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità dei propri figli e a promuovere i comportamenti  

corretti nei confronti delle misure adottate in qualsiasi ambito per prevenire e contrastare la diffusione del virus; 

11. dotare il proprio figlio/a di mascherina monouso oppure di altro tipo (ad es. lavabili) da usare nei momenti di ingresso, uscita,  
spostamenti all’interno della scuola; 

12. aspettare i propri figli all’esterno della scuola; 
13. accedere alla Segreteria del Circolo solo previo appuntamento ed esibizione della Certificazione Verde; 

14. non recarsi a scuola, se non per seri motivi. In caso di dimenticanza di materiale scolastico o altri effetti personali i bambini e i 
ragazzi possono farne a meno; 

15. rispettare rigorosamente gli orari e i percorsi di entrata/uscita, opportunamente predisposti; 

16. non far portare dai propri figli a scuola giochi da casa che potrebbero essere condivisi con altre classi/sezioni, ma solo il  materiale 
didattico ordinario; 

17. educare i propri figli a lavarsi bene le mani e a seguire tutte le istruzioni per il corretto lavaggio; 

18. provvedere ad una costante azione educativa sui minori affinché evitino assembramenti, rispettino le distanze di sicurezza, lavino le 
mani e/o facciano uso del gel, starnutiscano in fazzoletti di carta usa e getta (di cui devono essere dotati dalla famiglia), evitino di 
toccare con le mani bocca, naso e occhi; 

19. effettuare i colloqui con i docenti, qualora si riterrà opportuno, anche a distanza, in videoconferenza, previo appuntamento via e-mail; 
20. fruire dell’accesso ai locali della scuola, su autorizzazione, da parte di un solo genitore (o un suo delegato) munito di mascherina e 

Certificazione Verde. Non è consentito, a meno di particolarissime situazioni, a genitori e/o fratelli non frequentanti la scuola 
dell’infanzia di accedere alle aule-sezioni e nei bagni. In caso di necessità rivolgersi all’insegnante di sezione o alla collaboratrice 

scolastica; 
21. mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro. È consentita la sosta per il tempo strettamente necessario per 

l’accompagnamento o il ritiro del bambino, sempre previa esibizione della Certificazione Verde; 
22. (solo per i bambini della scuola dell’infanzia) a rispettare rigorosamente le modalità di accoglienza dei nuovi iscritti. In questa prima 

fase il genitore accompagnatore può trattenersi (indossando la mascherina e dopo esibizione della Certificazione Verde) nello 
spazio predisposto (indossando la mascherina) per alcuni minuti per favorire l’ambientamento del/della bambino/a. 

 

Bari-Palese,  Il Dirigente Scolastico Angelo Panebianco 

 
 
 
 

La Famiglia 
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