
ISTITUTO COMPRENSIVO CASTELLABATE    

Scuole dell’Infanzia, Scuole Primarie e Scuole Secondarie di Primo Grado dei Comuni di Castellabate e Perdifumo   

PATTO DI CORRESPONSABILITÀ A.S. 2021/22   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO SI IMPEGNA A:   

•Assicurare il regolare svolgimento delle attività scolastiche     
•Garantire e favorire l’attuazione dell’Offerta Formativa, ponendo studenti, genitori, docenti e personale non 
docente nella condizione di esprimere al meglio il loro ruolo     
•Sostenere la possibilità ad ogni componente scolastica di esprimere e valorizzare le proprie potenzialità    
•Garantire e favorire il dialogo, la collaborazione e il rispetto tra le diverse componenti della Scuola    

•Cogliere le esigenze formative degli studenti e della comunità in cui la scuola opera per ricercare risposte adeguate    
•Far rispettare le norme sulla sicurezza In particolare per contrastare il cyberbullismo     
•Organizzare attività di informazione e prevenzione rivolte al personale, agli studenti e alle famiglie    
•Segnalare ai genitori e alle autorità competenti i casi di cyberbullismo di cui viene a conoscenza   

I DOCENTI DELLA CLASSE SI IMPEGNANO A:  

•Rispettare le regole scolastiche, gli alunni e i loro diritti   
•Essere in classe 5 minuti prima per accogliere gli alunni     
•Accompagnare gli alunni all’uscita della scuola     
•Richiedere colloqui con le famiglie in caso di necessità    
•Comunicare alla famiglia eventuali situazioni di profitto insufficiente 
e di frequenza irregolare     
•Utilizzare il libretto delle comunicazioni scuola-famiglia    
•Informare i genitori degli alunni delle proposte didattiche diverse 
da quelle curriculari     
•Presentare ai genitori il Piano dell’Offerta Formativa   
•Precisare finalità e traguardi nella propria disciplina    
•Effettuare il numero di verifiche previste dai dipartimenti     
•Comunicare le valutazioni delle prove scritte ed orali nei tempi 

stabiliti dai dipartimenti    
•Attivare forme di recupero individuale o collettivo per gli alunni in 
difficoltà di apprendimento    
•Trovare modalità utili a rimuovere eventuali cause di demotivazione, 
disagio o scarso impegno     
•Rendere trasparenti le regole ed esigerne il rispetto anche attraverso 

opportuni provvedimenti     
•Promuovere l’integrazione di ciascun alunno nel rispetto delle di- 
versità    
•Non utilizzare il cellulare in classe     
•Osservare le norme di sicurezza dettate dal Regolamento d’Istituto 
e dal Piano di Sicurezza   
•rispettare le regole dell’Istituto in merito all’emergenza sanitaria 
nazionale COVID 19 con le norme che impongono il distanziamento 
sociale, il rispetto della segnaletica scolastica, la cura dell’igiene 
personale mediante l’utilizzo frequente di sapone e di gel 
disinfettante, l’utilizzo di dispositivi di protezione personale 
(mascherine) negli spostamenti all’interno e all’esterno dell’aula e in 
tutti i casi in cui  
non può essere garantito il distanziamento tra persone     
In particolare per contrastare il cyberbullismo     
•Segnalare ai genitori e alle autorità competenti i casi di 
cyberbullismo di cui vengano a conoscenza    
•Mettere in atto interventi educativi in base alle esigenze ed 
emergenze che possano accadere nella scuola a tutela dei ragazzi    
•Gestire situazioni problematiche sia attraverso interventi educativi 

sia attraverso i necessari provvedimenti disciplinari   

L’ALUNNA/O SI IMPEGNA A:   

•Rispettare i Regolamenti della scuola, la dignità e l’integrità di tutti i soggetti 

operanti all’interno della comunità scolastica    
•Prevenire e segnalare fenomeni di bullismo, vandalismo, inosservanza del 
divieto di fumo, di cui dovessero venire a conoscenza    
•Collaborare con i docenti per mantenere in classe un clima favorevole al 
dialogo, all’apprendimento e alla collaborazione     
•Prendere atto e riflettere sui provvedimenti disciplinari   
•Usare un linguaggio adeguato al contesto scolastico nei riguardi di dirigente, 
docenti, alunni, personale ATA e tecnico-amministrativo     
•Mantenere spenti durante l’orario telefoni cellulari o qualunque strumento 
elettronico non richiesto dalla scuola     
•Prestare attenzione in classe eseguendo e consegnando con puntualità i lavori 
assegnati a casa, portando sempre i libri e il materiale necessario     
•Collaborare con la scuola per mantenere un ambiente di lavoro pulito e ordinato    
•Rispettare gli orari, la frequenza e la puntualità alle lezioni, limitare le uscite 
anticipate e gli ingressi posticipati    
•Tenere un comportamento consono all’ambiente scolastico, utilizzando in 
modo corretto attrezzature, laboratori e sussidi didattici della scuola, osservando 
i dispositivi organizzativi e di sicurezza impartiti a scuola e all’esterno    
•Non portare a scuola oggetti che possano distrarre o creare pericolo per sé e 
per gli altri     
•Frequentare con assiduità, svolgere il lavoro richiesto a scuola e a casa con 
cura e impegno rispettando le scadenze fissate    
•Non avere al seguito telefoni cellulari e/o altri dispositivi elettronici durante le 
ore di lezione (C.M.15.03.07), come da Regolamento d’Istituto e norme vigenti   
•Osservare le norme di sicurezza dettate dal Regolamento d’Istituto e dal Piano 
di Sicurezza  
•rispettare le regole dell’Istituto in merito all’emergenza sanitaria nazionale 
COVID 19 con le norme che impongono il distanziamento sociale, il rispetto della 
segnaletica scolastica, la cura dell’igiene personale mediante l’utilizzo frequente 
di sapone e di gel disinfettante, l’utilizzo di dispositivi di protezione personale 
(mascherine) negli spostamenti all’interno e all’esterno dell’aula e in tutti i casi  
in cui non può essere garantito il distanziamento tra persone    In 
particolare per contrastare il cyberbullismo:    
•Segnalare ai genitori e/o insegnanti episodi di cyberbullismo di cui fossero 
vittime o testimoni     
•Non rendersi protagonisti di episodi di cyberbullismo   
•Dissociarsi in modo esplicito nei social da episodi di cyberbullismo di cui fossero 
testimoni    
•Partecipare in modo attivo agli interventi proposti dalla scuola per affrontare e 

gestire episodi di cyberbullismo  

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A:   
•Conoscere gli atti che regolano la vita della scuola (Regolamento di Istituto), 
dell’attività formativa (P.T.O.F.) e dei comportamenti degli studenti    
•Prevenire e segnalare situazioni critiche, fenomeni di bullismo, di vandalismo e di 
inosservanza del divieto di fumo    
•Ritirare i propri figli al termine delle attività didattiche e/o delegare persone di fiducia   
•Partecipare a riunioni, assemblee e colloqui scolastici con spirito di collaborazione    
•Adottare uno stile di vita rispettoso delle regole di civile convivenza e della dignità e 
dell’integrità delle persone, nel riconoscimento delle differenze di genere, cultura e 
religione, che orienti i giovani a comportamenti socialmente accettabili e condivisibili   
•Collaborare con la scuola affinché lo studente rispetti le regole e partecipi 
attivamente e responsabilmente alla vita scolastica, svolgendo con regolarità i compiti 
assegnati e impegnandosi a crescere come persona e come cittadino    •Controllare il 
libretto personale firmando le comunicazioni     
•Giustificare i ritardi e le assenze nei tempi e modi previsti dai regolamenti, in quanto 
l’assiduità nella frequenza è condizione non trascurabile ai fini del successo formativo     
• leggere e firmare tempestivamente gli avvisi scolastici   
•accettare con serenità e spirito di collaborazione gli eventuali richiami, senza 
rinunciare a fornire eventuali spiegazioni che chiariscano l’evento oggetto di sanzioni   
•tenersi informati consultando il sito web della scuola ed il registro AXIOS  
• partecipare con regolarità ed attivamente alle riunioni previste dagli OO.CC. 
anche a distanza e ai colloqui individuali anche a distanza;   
•promuovere il corretto utilizzo a casa e fuori della scuola dei dispositivi elettronici in 

dotazione ai propri figli  
•Favorire la partecipazione dei figli alle attività proposte in orario extracurricolare  
•Suggerire proposte che possano contribuire al miglioramento dell’offerta formativa   
•Collaborare con la scuola con il dialogo per l’approfondimento delle circostanze dei 
fatti di natura disciplinare al fine di rafforzare il senso di responsabilità dello studente    
•Segnalare problemi di salute o derivanti da qualsiasi altra situazione che possa 
influenzare lo studente al fine di favorire interventi tempestivi ed efficaci    
•Assicurare che il proprio figlio non faccia uso in classe di cellulari o di altri dispositivi 
elettronici o audiovisivi    
•Osservare le norme di sicurezza dettate dal Regolamento d’Istituto e dal Piano di 
Sicurezza    
•rispettare le regole dell’Istituto in merito all’emergenza sanitaria nazionale COVID 19  
In particolare per contrastare il cyberbullismo     
•Partecipare alle iniziative di formazione/informazione organizzate dalla scuola o da 
altri Enti sul tema del cyberbullismo    
•Stabilire regole per l’utilizzo dei social network da parte dei propri figli    
•Garantirsi la possibilità di controllo delle attività online dei propri figli    
•Segnalare subito all’Istituto e/o alle autorità competenti episodi di cyberbullismo di 
cui venissero a conoscenza, anche se messi in atto al di fuori dell’orario scolastico    
•Collaborare con l’Istituto nella gestione degli episodi di cyberbullismo  



  

I genitori (tutori), presa visione delle regole che l’Istituto Comprensivo Castellabate ritiene fondamentali per una corretta convivenza civile, sottoscrivono, condividendone gli obiettivi e gli impegni, il presente Patto  

Educativo di Corresponsabilità, copia del quale è parte integrante del Regolamento d’Istituto, classe..…. Sez……… della scuola…………………………………..……………………………………..di…………………….……………………………………  

  

DATA                FIRMA DEL DICHIARANTE                    FIRMA DEL DICHIARANTE   

           ______________________________       _______________________________________         _________________________________________   

         

IL PERSONALE NON DOCENTE   

• Essere puntuale e svolgere con precisione il lavoro assegnato    

• Conoscere l’Offerta Formativa della scuola e collaborare a realizzarla, per quanto di 

competenza    Assicurare la dovuta vigilanza in tutti gli spazi scolastici comuni     

• Garantire il necessario supporto alle attività didattiche con puntualità e diligenza   

• Segnalare ai docenti e al Dirigente Scolastico eventuali problemi rilevati (vandalismo, bullismo, cyber..)    

• Favorire un clima di collaborazione e rispetto tra tutte le componenti presenti e operanti nella scuola   

PATTO DI CORRESPONSABILITÀ A.S. 2021/2022 AGGIORNATO (DELIBERA N.  44   DELL’11/11/2021 DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO)   

A causa del perdurare dell’emergenza nazionale Covid-19 fino al 31/12/2021, al Patto di Corresponsabilità d’Istituto rimangono allegate le misure nazionali atte al contenimento del contagio.   

Il presente Patto, documento pedagogico di condivisione scuola-famiglia di “intenti” educativi, è un documento di natura contrattuale e, pertanto, ne è richiesta la sottoscrizione da parte di ciascun genitore 

finalizzato all’assunzione di impegni reciproci.    

I IL SOTTOSCRITTO GENITORE  

(o titolare di responsabilità genitoriale) dell’alunna/o, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76  

D.P.R. n. 445/2000    

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ:  

• di essere a conoscenza degli obblighi assunti con la sottoscrizione del P.d.C. a.s. 2021/22  

• di essere a conoscenza delle misure nazionali di contenimento del contagio vigenti  
• che in caso di insorgere di sintomi influenzali (tosse, febbre pari o superiore a 37,5°, raffreddore e congiuntivite) nel minore durante la giornata scolastica sarà propria cura provvedere a riportarlo 

tempestivamente presso il proprio domicilio   

• di impegnarsi a trattenere il proprio figlio al domicilio in presenza di febbre (uguale o superiore a 37,5°) da misurare quotidianamente prima di accedere a scuola, oppure in presenza di altri sintomi quali mal di   
gola, congestione nasale, congiuntivite, perdita dell’olfatto o del gusto e di informare subito il pediatra della comparsa dei sintomi o febbre     

• di essere consapevole ed accettare che il proprio figlio in caso di febbre uguale o superiore i 37,5° o di presenza delle altre sintomatologie sopra citate, non potrà essere ammesso a scuola e rimarrà sotto la sua 
responsabilità     

• di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre (uguale o superiore a 37,5°) o di altra sintomatologia (sopra riportate), l’Istituto scolastico provvederà all’isolamento immediato del bambino 
o adolescente e ad informare immediatamente i familiari    

• di essere consapevole che il proprio figlio/a dovrà sempre rispettare le indicazioni igienico sanitarie all’interno dell’istituto     

• di essere stato adeguatamente informato dall’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 emergenza, a scuola, durante lo svolgimento delle attività ed in presenza dei bambini     

• di impegnarsi ad adottare, anche nei tempi e nei luoghi della giornata che il proprio figlio non trascorre a scuola, comportamenti di massima precauzione circa il rischio di contagio     
• di essere consapevole che nel momento di una ripresa di attività di interazione, seppur controllata, non è possibile azzerare il rischio di contagio che invece va ridotto al minimo attraverso la scrupolosa e rigorosa 

osservanza delle misure di precauzione e sicurezza previste da appositi protocolli per lo svolgimento delle attività, (per questo è importante osservare la massima cautela anche al di fuori del contesto dell’istituto 
scolastico)   

• di essere a conoscenza delle sanzioni previste dal combinato disposto dell’art. 2 del D.L. 33 del 16 maggio 2020 e del DPCM 11 giugno 2020.     

  

L’ISTITUTO SCOLASTICO DURANTE IL PERIODO DI FREQUENZA A SCUOLA:  

• si impegna a comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni;    
• si avvale di personale formato su tutti gli aspetti delle vigenti normative in materia di organizzazione di servizi scolastici, in particolare sulle procedure igienico sanitarie di contrasto alla diffusione del contagio.    IL 

PERSONALE SCOLASTICO SI IMPEGNA  

• ad osservare scrupolosamente ogni prescrizione igienico sanitaria e a recarsi al lavoro solo in assenza di ogni sintomatologia riferibile al Covid-19;     

• ad adottare tutte le prescrizioni igienico sanitarie previste dalla normativa vigente, tra cui le disposizioni circa il distanziamento;     

• di attenersi rigorosamente, 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.  


