
ISTITUTO COMPRENSIVO “CATANOSO - DE GASPERI” 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 

Ai sensi del D.P.R. 235/07 art. 5 bis dello “Statuto delle studentesse e degli studenti” 

Il Patto di corresponsabilità è un accordo e un impegno formale tra genitori, studenti e scuola con 

la finalità di rendere esplicite e condivise, per l’intero percorso del primo ciclo di istruzione, 

aspettative e visione di insieme del percorso formativo degli studenti. La scuola, oltre ad essere 

luogo deputato alla formazione culturale degli studenti attraverso l’insegnamento delle discipline, 

assume il ruolo fondamentale di affiancare i genitori nell’accrescimento dei figli sotto gli aspetti 

personali, relazionali e civili. Perché ciò sia possibile è necessaria una condivisione responsabile di 

valori quali fiducia, rispetto, solidarietà, collaborazione. 

L’alunno, i genitori e la scuola sottoscrivono quanto segue: 

La scuola si impegna a: 

 Offrire un ambiente scolastico più possibile sicuro e ben organizzato; 

 Promuovere rapporti positivi e costruttivi tra alunni ed insegnanti, stabilendo regole certe e 

condivise; 

 Promuovere iniziative di accoglienza e di inclusione di tutti gli alunni nella loro singolarità; 

 Favorire il processo di apprendimento di ciascun alunno, nel rispetto di suoi ritmi e dei suoi 

tempi; 

 Porre in essere una valutazione trasparente, informando tempestivamente dei progressi e dei 

risultati di ogni alunno, nonché di eventuali problemi comportamentali o inerenti al percorso 

di apprendimento; 

 Valorizzare la specificità di ogni studente e la pluralità di idee, tutelando la diversità di 

cultura attraverso la conoscenza reciproca; 

 Promuovere e valorizzare il processo formativo; 

 Sostenere l’integrazione di studenti in difficoltà e di studenti diversamente abili; 

 Riconoscere il ruolo fondamentale dei genitori nel processo educativo; 

 Tutelare la riservatezza degli studenti e delle loro famiglie; 

 Far conoscere la propria offerta formativa attraverso un’informazione costante e chiara. 

 Ricercare il dialogo con i genitori per affrontare situazioni di difficoltà. 

Il rapporto tra docenti e genitori si fonda sulla fiducia; il genitore affida il proprio figlio al docente e 

il docente accoglie lo studente con cura nell’Istituzione Scolastica. 

La famiglia si impegna a: 

 Prendere visione del PTOF e del Regolamento di Istituto; 

 Partecipare alle iniziative legate alla vita scolastica promosse dall’Istituto; 

 Partecipare alle elezioni scolastiche, alle assemblee degli organi collegiali e agli incontri 

periodici con i docenti; 

 Instaurare un dialogo costruttivo con i docenti, rispettando la loro libertà di insegnamento, la 

loro competenza valutativa e il loro ruolo istituzionale; 



 Rispettare e far rispettare dal/dalla proprio/a figlio/a le norme dell’Istituto, consapevoli delle 

proprie responsabilità educative; 

 Prendere visioni delle comunicazioni Scuola – Famiglia; 

 Garantire la frequenza scolastica del/della  proprio/a figlio/a e il rispetto degli orari 

giustificando tempestivamente le assenze e i ritardi del/della proprio/a figlio/a; 

 Essere responsabile di eventuali danni provocati dal/dalla proprio/a figlio/a a carico di 

persone, arredi e materiale scolastico; 

 Verificare che i compiti assegnati per casa vengano svolti con regolarità; 

 Trasmettere ai figli il valore e l’importanza della scuola; 

 Fornire ai docenti informazioni utili per conoscere il/la proprio/a figlio/a; 

 Rivolgersi ai docenti per segnalare la presenza di problemi in modo chiaro e rispettoso. 

L’alunno/a si impegna a: 

 Frequentare tutte le attività didattiche con regolarità nel rispetto degli orari; 

 Essere fornito del materiale necessario alle lezioni, applicarsi con serietà e regolarità nello 

studio e nei compiti a casa, sfruttando tutti i vantaggi e le opportunità offerte dalla scuola; 

 In caso di assenza informarsi delle attività svolte a scuola e dei compiti assegnati; 

 Rispettare il regolamento di Istituto, arrivare puntuali a scuola, utilizzare correttamente le 

strutture e gli strumenti della scuola senza danneggiarli, comportarsi con rispetto, 

disponibilità e collaborazione nei confronti degli insegnanti, dei compagni e del personale 

scolastico, evitando offese verbali e fisiche; 

 Presentarsi a scuola con un abbigliamento adeguato all’ambiente; 

 Non portare a scuola oggetti pericolosi, che possano recare danno a se stessi e agli altri ed 

oggetti che non siano consoni allo svolgimento delle attività didattiche; 

 Non portare a scuola oggetti di valore (telefoni cellulari, tablet etc…)  per evitare 

danneggiamento/smarrimento all’interno o all’esterno dell’edificio scolastico; 

 Far firmare le comunicazioni Scuola – Famiglia; 

 Acquisire autonomia organizzativa (preparare la cartella, utilizzare il materiale scolastico, 

conoscere l’orario delle lezioni e l’alternanza delle attività); 

 Sviluppare la capacità di ascolto, accettazione e rispetto dell’altro; 

 Costruire buone relazioni con gli altri studenti, valorizzando di ciascuno gli aspetti positivi e 

rispettando le idee, la cultura, la religione diverse dalla propria; 

 Collaborare con gli insegnanti e i compagni per creare un clima favorevole al dialogo e 

all’apprendimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INTEGRAZIONE A.S. 2020/2021 

AZIONI DI CONTRASTO ALL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19 

 

Com’è noto, dalla seconda metà dell’anno scolastico 2019-2020 è in atto una emergenza sanitaria di 

dimensioni mondiali. Si rende pertanto quanto mai necessaria una collaborazione attiva fra scuola e 

famiglie. Le regole generali di comportamento in questa situazione devono essere improntate al 

massimo rigore nel rispetto delle disposizioni delle autorità pubbliche.  

Il Patto di corresponsabilità prevede l'impegno delle famiglie o degli esercenti la potestà genitoriale 

a rispettare le seguenti precondizioni per la presenza a scuola nel prossimo anno scolastico:  

- 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 a propria conoscenza, negli ultimi 14 

giorni. 

 

Si precisa inoltre che: 

All’ingresso a scuola NON è necessaria la misurazione della temperatura corporea. 

Chiunque ha sintomatologia respiratoria o temperatura superiore a 37,5°C dovrà restare a casa. 

Pertanto si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute [... ] dei minori 

affidati alla responsabilità genitoriale." (come da parere tecnico del CTS del 28 Maggio 2020, 

adottato dal Ministro dell'Istruzione e parte integrante del Piano scuola 2020-2021 di cui al DM n. 

39 del 26 Giugno 2020).  

 

Al fine di tutelare lo stato di salute dei minori sottoposti alla responsabilità genitoriale, si chiede e si 

fa affidamento sull’assunzione di scrupolosi comportamenti individuali da parte di tutti i soggetti 

coinvolti.  

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Alla ripresa delle lezioni a settembre 2020 i genitori si impegnano a: 

 responsabilizzare i propri figli a rispettare, all’interno della scuola e durante le attività 

scolastiche, tutte le procedure igieniche ed organizzative che verranno impartite da docenti e 

personale ATA e che si articolano in due punti:  

 IGIENIZZAZIONE DELLE MANI 

 DIVIETO DI PORTARE OGGETTI PERSONALI O GIOCATTOLI A SCUOLA 

 garantire le seguenti precondizioni per la presenza a scuola dei propri figli:  

 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 a propria conoscenza, 

negli ultimi 14 giorni;  

 fornire certificato del pediatra di libera scelta/medico di medicina generale attestante 

l’assenza di malattie infettive o diffusive e l’idoneità al reinserimento nella comunità 

educativa/scolastica dopo assenza per malattia superiore ai 3 giorni. 

 



La scuola si impegna a: 

 comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni;  

 avvalersi 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;  

 far osservare scrupolosamente ogni prescrizione igienico sanitaria a tutto il personale, che si 

recherà 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 

disposizioni circa il distanziamento;  

 attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da 

parte di un bambino o adulto frequentante l’istituto scolastico, a ogni disposizione 

dell’autorità sanitaria locale.  

 

Chiunque presenti sintomatologia respiratoria o temperatura superiore a 37,5°C dovrà restare a 

casa.  

 

SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Alla ripresa delle lezioni a settembre 2020 i genitori si impegnano a:  

 responsabilizzare i propri figli al rispetto, all’interno della scuola e durante le attività 

scolastiche, di tutte le procedure igieniche ed organizzative che verranno impartite e 

che si articolano in tre punti:  

 DISTANZIAMENTO 

 IGIENIZZAZIONE DELLE MANI  

 USO DELLA MASCHERINA  

 garantire le seguenti precondizioni per la presenza a scuola dei propri figli:  

 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 a propria conoscenza, 

negli ultimi 14 giorni;  

 

La scuola si impegna a: 

 comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni;  

 avvalersi 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;  

 far osservare scrupolosamente ogni prescrizione igienico sanitaria a tutto il personale, che si 

recherà 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 

disposizioni circa il distanziamento;  

 attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da 

parte di un alunno o adulto frequentante l’istituto scolastico, a ogni disposizione dell’autorità 

sanitaria locale.  

 



Chiunque presenti sintomatologia respiratoria o temperatura superiore a 37,5°C dovrà restare a 

casa. 

 

DIDATTICA A DISTANZA 

La Didattica a distanza sarà attivata nel caso di una recrudescenza del virus COVID-19, come 

prescritto dal Decreto n. 39 del 26/06/2020 - “Piano scuola 2020-2021”: paragrafo “Piano scolastico 

per la Didattica digitale integrata”  

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/o il registro 

elettronico e collegialmente attraverso il sito.  

 

La famiglia si impegna a:  

 consultare periodicamente il sito dell’Istituto per visionare le comunicazioni della scuola;  

 stimolare l’alunno alla partecipazione il più possibile autonoma e responsabile 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. 

 

Le parti garantiscono il rispetto degli impegni assunti con la sottoscrizione di questo documento, 

per una collaborazione attiva e leale. 

Il Patto avrà validità per tutta la durata della frequenza scolastica. 

 

Reggio Calabria,                                                                                           Il Dirigente Scolastico 

 

I sottoscritti genitori/tutori dell’alunno ……………………………………………. frequentante la 

classe ……..sezione……… della Scuola …………………………………………. sottoscrivono il 

presente Patto educativo di corresponsabilità. 

 

Firma dei genitori 
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Circolare n. 11 

alle Famiglie delle alunne e degli alunni  
SEDI 
al DSGA 
A tutto il personale docente e non docente 
Dell’IC “Catanoso – De Gasperi” 
Atti/Sito web 

 

Oggetto: avvio anno scolastico e misure di prevenzione – richiesta di autodichiarazione dei 

genitori/tutori 

L’avvio in presenza di quest’anno scolastico rappresenta un evento lietissimo e tanto atteso per 
realizzare il quale è necessaria la piena collaborazione delle famiglie e del personale scolastico, 
nell’ottica della sinergia di intenti che ha sempre caratterizzato la nostra comunità scolastica. 

In questo cammino verso il ritorno a scuola in sicurezza, tutti e ciascuno, dobbiamo fare la nostra 
parte. Docenti e Personale ATA stanno iniziando lo screening sierologico, affinché si possa 
individuare un eventuale contatto con il COVID-19, anche in situazione di assenza di 
sintomatologia. E’ dunque indispensabile che ogni singola famiglia prenda  coscienza che la piena 
realizzazione di tutti gli sforzi che si stanno attuando per garantire il rientro degli alunni giorno 24 
settembre prossimo, si misurerà con il contenimento della diffusione del contagio da COVID-19, 
concretizzabile solo perseguendo delle basilari regole che vengono riportate di seguito per tutti e 
per le quali si chiede la collaborazione dei genitori nel delicato percorso di sensibilizzazione e presa 
di consapevolezza da parte dei nostri alunni: 

1. Laviamo spesso le mani con acqua e sapone o con il gel idroalcolico a disposizione.  
2. Manteniamo, nei contatti sociali, la distanza interpersonale di almeno un metro.  
3. Indossiamo la mascherina quando previsto dalle norme di prevenzione e contenimento.  
4. Evitiamo abbracci e strette di mano.  
5. Evitiamo l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri e posate.  
6. Non tocchiamo occhi, naso e bocca con le mani.  
7. Copriamo bocca e naso se si starnutisce o tossisce. Se non abbiamo a disposizione un 

fazzoletto, usiamo la piega del gomito.  
8. Non prendiamo farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico.  
9. Areiamo i locali.  
10. Detergiamo e igienizziamo regolarmente gli ambienti e gli oggetti d’uso. 

Si comunica che è inoltre obbligatorio 

 rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi simil-
influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria 
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 rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico (in particolare, 
mantenere il distanziamento fisico di un metro, osservare le regole di igiene delle mani e 
tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene) 

 per ciascun utente (operatore scolastico, alunni etc) di informare tempestivamente il 
Dirigente Scolastico o un suo delegato della presenza di qualsiasi sintomo influenzale 
durante l’espletamento della propria prestazione lavorativa o della presenza di sintomi 
negli studenti presenti all’interno dell’istituto 

È altresì vietato 

 far ingresso e permanere nei locali scolastici laddove sussistano le condizioni di maggior 
rischio contagio (sintomi simil-influenzali, temperatura oltre 37.5°, provenienza da zone 
a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) stabilite 
dalle Autorità sanitarie competenti; 
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Al Dirigente Scolastico  
dell’I. C. Catanoso De Gasperi”  

di Reggio Calabria  
AUTO DICHIARAZIONE 

 

Il sottoscritto, Cognome ....................................Nome ......................................... Luogo di nascita 
.......................................data di nascita ............................... documento di riconoscimento 
allegato...................................................................... Ruolo............................................... (es. padre, 
madre, esercente la potestà genitoriale etc) dell’alunno/a Nome ………………………….. Cognome 
…………………… iscritto/a per l’anno scolastico 2020-2021 alla scuola  
(crocettare il grado di scuola interessato)  

 Infanzia plesso Condera 

 Infanzia plesso Spirito Santo 

 Primaria plesso Condera 

 Primaria plesso Spirito Santo 

 Primaria plesso San Cristoforo 

 Secondaria di 1 grado Condera 
 

nell’accesso e per la frequenza delle lezioni presso l’Istituto Scolastico dell’alunno/a indicato/a  
DICHIARA 

sotto la propria responsabilità, quanto segue:  

 di impegnarsi a controllare la temperatura/febbre del/la proprio/a figlio/a ogni giorno prima di 
uscire da casa per recarsi a scuola e che la stessa non debba essere superiore ai 37.5° 

 che lo/a stesso/a alunno/a non presenti alcuna sintomatologia respiratoria nella data di 
frequenza e nei tre giorni precedenti; 

 che l’alunno/a ed i suoi familiari non siano stati in quarantena o isolamento domiciliare negli 
ultimi 14 giorni o di non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di loro 
conoscenza, negli ultimi 14 giorni.  

 

Il dichiarante è cosciente e consapevole che in presenza di una delle situazioni sopra dichiarate ed 
impedenti, l’alunno/a non potrà frequentare le lezioni con evidente divieto di accesso ai locali 
scolastici e con la obbligatoria comunicazione alla scuola delle problematiche riscontrate e/o scoperte. 
La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con l’emergenza 
pandemica del SARS CoV 2 e l’assunzione di tutte le responsabilità di legge in caso di dichiarazioni false 
o mendaci e per le quali si risponderà, personalmente, sia in sede civile che penale.  
Attese le misure di igiene e pulizia che si dovranno, necessariamente, adottare all’interno dei locali, si 
dichiara che l’alunno/a non soffre di allergie e/o intolleranze verso i prodotti a base di cloro, alcool etc, 
ovvero soffre di: ……………  
 

Reggio Calabria ............................................    Firma leggibile del dichiarante  

…………………………………  
La presente dichiarazione sarà conservata agli atti della scuola ed inserita nel fascicolo personale del proprio alunno 

conservando i caratteri della riservatezza. Le famiglie con più figli frequentanti il nostro istituto dovranno rilasciare una 

certificazione per ogni singolo alunno. 
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