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ISTITUTO COMPRENSIVO PRIMO MILAZZO
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado

Via Del Quartiere, 26 – 98057 Milazzo (ME) Tel.: 090 9281409 – Fax: 090 9241399
E-Mail: meic88300c@istruzione.it – meic88300c@pec.istruzione.it

C.F. 82002420832 - Cod. Mecc.: MEIC88300C

PATTO DI CORRESPONSABILITÀ

Anni Scolastici 2020/2023

Revisionato e integrato nell’anno scolastico 2022/2023

TRA I GENITORI DEGLI ALUNNI E LA SCUOLA DELL’ INFANZIA
(Ai sensi del D.P.R. n. 245 del 21 novembre 2007)

PREMESSA

La scuola è l'ambiente di apprendimento in cui promuovere la formazione di ogni alunno, la sua
interazione sociale, la sua crescita civile. L'interiorizzazione delle regole può avvenire solo con
una fattiva collaborazione con la famiglia; pertanto, la scuola persegue l'obiettivo di costruire una
alleanza educativa con i genitori, fatta di relazioni costanti che riconoscano i reciproci ruoli e che
si supportino vicendevolmente nelle comuni finalità educative volte a far riconoscere valori.
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La scuola si impegna a La famiglia si impegna a L’alunno si impegna a
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Pianificare e garantire l’offerta
formativa esplicitata nel PTOF,

Partecipare alle assemblee in cui si presenta
l’offerta formativa, il regolamento della
scuola e le attività programmate.

- Rispettare le prime forme di
regolecondivise

- Rispettare se stessi, gli
insegnanti, il personale
della scuola, i propri
compagni e gli alunni delle
altre classi

- Rispettare gli ambienti
comuni, gli arredi e gli
strumenti messi a
disposizione

- Comportarsi correttamente
con gli insegnanti, i propri
compagni nel rispetto degli
altri e dell’ambiente
scolastico

- Partecipare in modo attivo
e con entusiasmo alle
esperienze educative
proposte dalle docenti

- Imparare ad avere cura e
rispetto di sé, degli
ambienti e degli arredi
come presupposto di un
sano e corretto stile di vita

- Esprimersi in modo libero,
creativo ed artistico in
relazione alle potenzialità
tipiche dell’età

- Portare il materiale
occorrente per le attività
didattiche

- Chiedere aiuto ai propri
insegnanti in caso di
bisogno

- Partecipare in modo attivo
alle esperienze educative
propostedalledocenti

Realizzare i curricoli disciplinari
nazionali e le scelte progettuali
metodologiche e pedagogiche,
tutelando il diritto all’apprendimento.

Condividere le informazioni coi figli
assumendosi la propria responsabilità
educativa.

Comunicare ad alunni e famiglie i
percorsi didattici e progettuali

Sostenere il valore della formazione e dello
studio.
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Creare un clima sereno e corretto che
stimoli il dialogo, l’accoglienza, il
rispetto di sé e dell’altro e la civile
convivenza.

Condividere con gli insegnanti le linee
educativecomuni.

Favorirepositivi rapporticon icompagni.

Favorire lo sviluppo delle conoscenze
e delle competenze, il sostegno nelle
diverse abilità, sostenendo, nelle
situazioni di disagio, la lotta ad ogni
forma di pregiudizio e di
emarginazione, la maturazione dei
comportamenti e dei valori.

Mantenere un rapporto costruttivo e
propositivo con l'istituzione nel rispetto dei ruoli
e competenze.

Segnalare comportamenti scorretti di cui si
viene a conoscenza.

Offrire modelli positivi
Intervenire' con coscienza e responsabilità' rispetto
ad eventuali danni provocati dal figlio a carico
di persone, arredi, materiale didattico, anche
con il recupero e il risarcimento del danno.
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Coinvolgere famiglie e studenti,
promuovendo la condivisione e
l’assunzione delle responsabilità
educative.

Instaurare un dialogo costruttivo con i
docenti, rispettando la loro libertà di
insegnamento e la loro competenza
valutativa.

Guidare gli alunni nello studio.

Verificare e valutare in modo congruo
e trasparente, rispetto ai programmi e
ai ritmi e tempi di apprendimento.

Definire criteri chiari, esplicitando le
modalità e motivando i risultati.

Collaborare attivamente con la scuola,
garantendo la frequenza e la puntualità dei
figli.

Verificare, attraverso contatti costanti con i
docenti, che il proprio figlio segua le regole
della scuola.

Aggiornarsi su impegni, scadenze e iniziative
scolastiche.
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Dialogare costantemente con le

famiglie, fornendo informazioni sui

risultati, sulle difficoltà, sui progressi

Prendere visione sul registro Argo di tutte le
comunicazioni della scuola, firmarle e
consegnarle nei tempi indicati.

nel raggiungimento delle competenze

e nel comportamento. Monitorare la

presa visione delle comunicazioni e

delle valutazioni da parte delle

Informarsi costantemente sui processi di
apprendimento e sul comportamento del
proprio figlio, partecipando alle riunioni e ai
colloqui.

famiglie. Rivolgersi alla scuola per eventuali
informazioni e segnalazioni.

Controllare costantemente il sito WEB della
scuola.
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Monitorare le assenze degli alunni Firmare i permessi di entrata ritardata o di
uscita anticipata.
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Attuazione e promozione dell’E-
Policy secondo il proprio ruolo (vd.
Documento allegato)

Attuazione e promozione dell’E-Policy
secondo il proprio ruolo (vd. Documento
allegato).

Rispettare il segreto d’ufficio nei
modi previsti dalle normative
vigenti.

Segnalare in modo corretto bisogni e
problemi.

Prestare con riservatezza ascolto e
attenzione ai problemi degli
studenti, condividendo con le
famiglie ogni forma di sinergia di
interventi.

Avere consapevolezza che a scuola i dati
personali sono utilizzati esclusivamente per
fini istituzionali.

REGOLAMENTO CLASSI VIRTUALI/REGISTRO ARGO

Si invitano i genitori a leggere il documento e-Policy, parte integrante del Regolamento di
Istituto e allegato al presente Patto, con l’intento di fornire le linee guida per garantire il
benessere in Rete, definendo le regole di utilizzo delle TIC (Tecnologie dell’Informazione e della
Comunicazione quali strumenti fondamentali nel processo educativo e per l’apprendimento degli
studenti e delle studentesse).

L’E-policy ha l’obiettivo di esprimere la nostra visione educativa e proposta formativa, in
riferimentoalle tecnologie digitali.
Nello specifico:

⮚ l’approccio educativo alle tematiche connesse alle “competenze digitali”, alla privacy, alla
sicurezza online e all’uso delle tecnologie digitali nella didattica e nel percorso educativo;

⮚ le norme comportamentali e le procedure di utilizzo delle Tecnologie dell’Informazione e
della Comunicazione (TIC) in ambiente scolastico;

⮚ le misure per la prevenzione e la sensibilizzazione di comportamenti on-line a rischio.

Sul registro elettronico ARGO e/o sulla piattaforma utilizzata per le classi virtuali si possono
pubblicare solo post di queste tipologie:

a) consegna di elaborati
c) file (immagini, video-letture, fotografie, disegni, ecc.) relativi ad argomenti didattici.

La famiglia si impegna a consultare periodicamente il sito dell’Istituto e il Registro Elettronico per
visionare le comunicazioni della scuola.

AZIONI DI PREVENZIONE DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19

Nell’ottica di una collaborazione attiva di studenti e famiglie in un contesto di una responsabilità
condivisa e collettiva tutta la componente scolastica è chiamata ad un impegno comune e a
COMPORTAMENTI SECONDO STANDARD DI DILIGENZA, PRUDENZA O PERIZIA
RICAVATI DALLE REGOLE DI ESPERIENZA E DALLE RACCOMANDAZIONI DEL
COMITATO TECNICO SCIENTIFICO A TUTELA DELLA SALUTE DELLA COMUNITÀ
SCOLASTICA.
Le misure di prevenzione e protezione indicate per il contrasto al COVID 19 contano sul senso di
responsabilità e collaborazione attiva di tutti anche attraverso l’osservanza delle precauzioni e delle
misure di sicurezza previste.
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Contatti con persone positive. Al momento non sono previste misure speciali per il contesto scolastico.
Saranno perciò applicate le disposizioni generali indicate nella circolare del Ministero della salute, n.
019680 del 30/3/2022 “Nuove modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID_19”.
Le misure potranno essere successivamente mutate ed integrate su disposizione dell’autorità sanitaria,
in relazione al mutare del quadro epidemiologico e in base alla circolare del Ministero della salute prot.
37615 del 31/08/2022 avente per oggetto “Aggiornamento delle modalità di gestione dei casi e dei
contatti stretti di caso COVID-19”.

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A VIGILARE PER l’ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
PREVENZIONE DELLA DIFFUSIONE DEL COVID -19, QUALI:
- non far accedere a scuola l’alunno in caso di febbre pari o superiore a 37,5°, e comunque in
caso di sintomatologia compatibile con COVID-19
- presentare, per il rientro a scuola, l’esito negativo del test molecolare o antigenico al termine
dell’isolamento
- sensibilizzare l’alunno al lavaggio frequente delle mani e di tutte le altre misure di prevenzione,

In particolare, il genitore dichiara:
- di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna
- di impegnarsi a trattenere il/la proprio/a figlio/a al domicilio in presenza di temperatura (uguale
o superiore a 37,5°)
- di essere consapevole ed accettare che il/la proprio/a figlio/a in caso di febbre (uguale o
superiore a 37,5°) o di presenza delle altre sintomatologie compatibile con COVID-19 , non potrà
essere ammesso a scuola e rimarrà sotto la propria personale responsabilità
- di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre (uguale o superiore a
37,5°) o altre sintomatologie tra quelle sopra citate, la scuola provvede all’isolamento immediato
del/dello alunno/a e ad informare tempestivamente i familiari
- di essere consapevole che il/la proprio/a figlio/a dovrà rispettare all’interno della scuola tutte le
indicazioni igienico-sanitarie previste.

L’ISTITUZIONE SCOLASTICA SI IMPEGNA A DICHIARARE LE AZIONI DI PREVENZIONE
DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 E AD ATTUARLE.
Si impegna:
- a recepire e rispettare i protocolli e le normative emanate dal MIUR, dal Ministero della salute
e dalle varie autorità preposte
- ad informare puntualmente relativamente ad ogni dispositivo organizzativo e igienico sanitario
adottato per contenere la diffusione del contagio da Covid-19
- a comunicare, durante il periodo di frequenza scolastica, eventuali modifiche o integrazioni
delle disposizioni
- ad attenersi rigorosamente 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.
Garantisce che:
- il personale osservi scrupolosamente ogni prescrizione igienico sanitaria riferibile al
contenimento dell'epidemia da Covid-19 come prescritto dai protocolli a cui sarà soggetta la scuola ed
ai protocolli specifici dell'Istituto.

IL PRESENTE PATTO, OLTRE AD ESSERE UN DOCUMENTO PEDAGOGICO DI
CONDIVISIONE SCUOLA FAMIGLIA DI “INTENTI” EDUCATIVI, RAPPRESENTA UN
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DOCUMENTO DI NATURA CONTRATTUALE CON ASSUNZIONE DI IMPEGNI.

IL DOCUMENTO E-POLICY FA PARTE INTEGRANTE DEL PATTO.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Elvira Rigoli

firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3 c.2 d.lgs. 39/1993

I GENITORI PER LA SOTTOSCRIZIONE SPUNTERANNO LA PRESA VISIONE/ADESIONE SUL
REGISTRO ELETTRONICO ARGO.
LA PRESA VISIONE SUL REGISTRO ELETTRONICO EQUIVALE ALLA SOTTOSCRIZIONE.
NEL CASO IN CUI I GENITORI NON DOVESSERO CONDIVIDERE IL PATTO DI
CORRESPONSABILITÀ DOVRANNO FAR PERVENIRE ALLA POSTA ELETTRONICA
DELL’ISTITUTO IL DINIEGO ALL’ACCETTAZIONE.


