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Visti  i D.P.R. n. 249 del 24/6/1998, “Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola 
secondaria” e n. 235 del 21/11/2007, “Regolamento recante modifiche e integrazioni al D.P.R. 
24 giugno 1998, n.249, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola 
secondaria”  

Visto  il D.M. n. 5843/A3 del 16/10/2006 “Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e 
legalità”  

Visto  il D.M. n. 16 del 05/02/2007 “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la 
prevenzione del bullismo   

Visto  il D.M. n. 30 del 15/03/2007 “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”  

Viste  la Legge Regionale n. 1 del 07/02/2017 “Disciplina degli interventi regionali in materia di 
prevenzione e contrasto del fenomeno del bullismo e cyberbullismo”  

Vista  la Legge del Senato della Repubblica n. 71 del 29/05/2017 “Disposizioni a tutela dei minori 
per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo”  

Visto  il Piano Nazionale per l’Educazione al Rispetto: per la parità tra i sessi, la prevenzione della 
violenza di genere e di tutte le forme di discriminazione, Linee Guida Nazionali (Art. 1 – 
Comma 16 – L. 107/2015) e Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del 
cyberbullismo a scuola (Art. 4 – L. 71/2017), del 27/10/2017  

  

 

si stipula con la famiglia dell’alunno il seguente  

PATTO DI CORRESPONSABILITÁ EDUCATIVA  

 

 
Finalità  

● Instaurare un’alleanza educativa che coinvolga la scuola, gli studenti e le famiglie, ciascuno 
secondo i rispettivi ruoli e responsabilità.  

● Condividere, sin dal momento dell’iscrizione, i nuclei fondanti dell’azione educativa, mirante alla 
formazione di un futuro cittadino che partecipa attivamente alla vita della collettività (un cittadino 
che si informa, che valuta e che opera scelte consapevoli e responsabili, anteponendo gli interessi 
della comunità a quelli personali).  

 

Soggetti che sottoscrivono il patto  

● Il Dirigente Scolastico, a nome di tutta la comunità scolastica 
● I genitori  

mailto:bsic88200t@istruzione.it
mailto:bsic88200t@pec.istruzione.it
http://www.iccentro2brescia.edu.it/


 
 

 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO “TITO SPERI” CENTRO 2 
VIA GALILEO GALILEI, 46 – 25128 BRESCIA 

Tel. 030304954 - FAX 0303700710 e-mail: bsic88200t@istruzione.it  pec: bsic88200t@pec.istruzione.it 
Codice Fiscale 98156940177 - Codice Ministeriale BSIC88200T - sito web: www.iccentro2brescia.edu.it 

                                                     Codice IPA: istsc_bsic88200t – AOO: PROBSIC88200T 
 
 

 
  
 
 
 

 La scuola:  La famiglia:  

 

● crea una comunità educante aperta, 
democratica, in grado di favorire la 
reciproca conoscenza e sviluppare un 
senso di comune appartenenza;  

● si impegna a fornire una formazione 
culturale aperta alla pluralità di idee, nel 
rispetto delle differenze di tutti e 
dell’identità di ciascun alunno; 

● offre un ambiente favorevole alla crescita 
integrale della persona, nel rispetto dei 
suoi ritmi e tempi di apprendimento, 
garantendo un intervento formativo di 
qualità in un  ambiente educativo sereno;  

●  valorizza l’istituzione scolastica e il suo progetto 
formativo, instaurando un positivo clima di dialogo, 
nel rispetto delle scelte educative e didattiche 
condivise e assumendo un atteggiamento di stima e 
collaborazione con i docenti;  

● promuove il principio di pari dignità, il 
rispetto delle differenze, l’educazione alle 
pari opportunità, il superamento dei 
pregiudizi;  

● previene ogni forma di discriminazione 
attraverso: azioni di informazione, 
formazione e sensibilizzazione e con 
l’attuazione e la diffusione di buone 
pratiche;  

● collabora sostenendo e valorizzando le iniziative 
attuate dalla scuola, per l’educazione dei figli al 
rispetto e alla valorizzazione delle differenze e al 
superamento dei pregiudizi;  

● contribuisce attivamente alla diffusione di buone 
pratiche;  
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● offre iniziative concrete per il recupero di 
situazioni di disagio e di svantaggio, al 
fine di favorire il successo formativo e 
combattere la dispersione scolastica;  

● promuove il merito e sostiene le 
eccellenze; offre iniziative concrete di 
valorizzazione e inclusione degli alunni 
con Bisogni Educativi Speciali;  

● promuove interventi per la diffusione 
della cultura della legalità e del rispetto 
della dignità e dell’integrità psicofisica 
della persona, anche nell’ottica di 
prevenzione e contrasto dei fenomeni del 
bullismo e cyberbullismo;   

● promuove l’educazione ad un uso 
consapevole, responsabile e corretto degli 
strumenti informatici e della rete Internet 
e la diffusione di buone pratiche;  

● condivide e sostiene le iniziative, attuate dalla 
comunità scolastica, miranti all’inclusione di tutti gli 
alunni, superando gli interessi personali;  

● condivide e sostiene, attraverso il coinvolgimento 
attivo e l’azione educativa nei confronti dei figli, le 
iniziative attuate dalla scuola per diffondere la 
cultura della legalità, il rispetto integrale della 
persona, l’educazione ad un uso consapevole, 
responsabile e corretto degli strumenti informatici e 
della rete Internet;  

● contribuisce attivamente alla diffusione di buone 
pratiche;  
 

 

● offre occasioni, momenti d’incontro tra la 
comunità scolastica e le famiglie, per una 
partecipazione condivisa alle iniziative 
proposte;  

● segue le iniziative organizzate dalla scuola e partecipa 
attivamente a:  

- organi collegiali,  
- assemblee di classe o d’istituto,  
- colloqui,  
- incontri informativi e formativi rivolti ai genitori;  

 

● informa le famiglie sull’andamento scolastico 
degli alunni, rilevato attraverso osservazioni 
costanti, in itinere o in fase finale;  

● garantisce la massima trasparenza nelle 
valutazioni e nelle comunicazioni;  

● nell’ottica della dematerializzazione, 
garantisce l’informazione alle famiglie e 
fornisce la modulistica necessaria, attraverso 
il sito istituzionale della scuola e il registro 
elettronico;  

● garantire la massima trasparenza negli 
atti amministrativi, chiarezza e 
tempestività nelle comunicazioni, anche 
attraverso l’utilizzo di strumenti 
informatici, garantendo il rispetto della 
privacy. 

● controlla e prende visione quotidianamente delle 
comunicazioni provenienti dalla scuola e delle prove 
di verifica, firmandole e restituendole 
tempestivamente;  

● giustifica sempre e puntualmente le assenze e i  
ritardi;  

● ove ne abbia la possibilità e disponga degli strumenti 
necessari, consulta regolarmente il sito della scuola e 
il registro elettronico;    
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●   adotta regole condivise:  
- miranti all’acquisizione di comportamenti 

reciprocamente rispettosi 
- funzionali al buon svolgimento dell’attività 

didattica,  
- funzionali a prevenire comportamenti 

pericolosi;  
● assume, nel ruolo educativo che si esplicita 

attraverso diverse figure, un comportamento 
coerente;  

● ha il dovere della sorveglianza nei confronti 
degli studenti ad essa affidati;  

● fa conoscere e rispettare le norme di 
comportamento, i regolamenti;  

● guida l’alunna/o alla comprensione delle regole 
adottate, ne esplicita il senso, sollecita al 
rispetto, sanziona i comportamenti errati in 
un’ottica formativa;  

● implementa le azioni di condivisione tra scuola, 
genitori e alunni del Regolamento di istituto e 
del Patto di corresponsabilità educativa. 

(Art. 30 della Costituzione Italiana  
“ è dovere e diritto dei genitori mantenere,  
istruire ed educare i figli ...”)  

● ha il compito di impartire un’educazione adeguata a 
prevenire i comportamenti illeciti;  

● condivide con la scuola le norme adottate, ne discute i 
contenuti e le modalità in un clima di dialogo aperto e 
sereno, evitando interventi che delegittimino l’azione 
educativa della scuola;  

● valorizza il Regolamento scolastico e il Patto di 
corresponsabilità educativa, responsabilizzando i figli 
nel rispetto dei principi e delle norme in essi enunciati;  

● si fa garante del rispetto, da parte del figlio, del 
Regolamento scolastico e si assume le responsabilità 
conseguenti al mancato rispetto del Regolamento 
stesso, in particolare nel caso che il figlio arrechi dei 
danni alle strutture scolastiche, o agli oggetti personali 
e al materiale didattico dei compagni, o violi il divieto 
di usare il telefono cellulare ed altri dispositivi 
elettronici;  

● guida il figlio/a ad assumere  in modo responsabile e 
consapevole il proprio ruolo di studente sostenendo e 
incoraggiando:  

- il rispetto di tutte le persone che lavorano nella 
scuola e/o la frequentano, nonché degli ambienti e 
degli arredi scolastici;  

- l’assunzione di comportamenti responsabili di 
accettazione, rispetto, aiuto, comprensione, 
inclusione nei confronti di tutti i compagni;  

- la motivazione allo studio;  
- la frequenza regolare ed assidua alle lezioni; 
-  l’impegno in classe e nell’esecuzione del lavoro a 

casa;  
- la costanza e la puntualità nel portare a scuola tutto il 

materiale necessario per le lezioni.  
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Integrazione al patto di corresponsabilità di Istituto per 
l’attuazione delle misure di prevenzione ai fini di mitigazione delle 
infezioni da SARS-COVID-2 in ambito scolastico. 

 
Viste  le Linee guida dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS), aggiornate al 5 agosto 2022, ha diffuso 

“Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini di mitigazione delle infezioni da 
SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2022 -2023)”. 

Vista  la Nota Ministero Istruzione n. 1998 del 19.8.2022 Contrasto alla diffusione del contagio da COVID-
19 in ambito scolastico. Riferimenti tecnici e normativi per l’avvio dell’a.s. 2022/2023. 

Vista  la Nota Ministero dell’Istruzione n. 1199 del 28.8.2022 Trasmissione del vademecum illustrativo delle 
note tecniche concernenti le indicazioni finalizzate a mitigare gli effetti delle infezioni da Sars-CoV-2 
in ambito scolastico, nei servizi educativi per l’infanzia e nelle scuole dell’infanzia, per l’anno 
scolastico 2022 -2023 

 

Premessa 
La ripresa di tutte le attività scolastiche in sicurezza necessita della collaborazione e condivisione 
delle responsabilità fra tutte le parti coinvolte: dirigente, docenti, personale scolastico, alunni e 
famiglie.  
La ripartenza dopo la fine dell’emergenza sanitaria richiede da parte dell’intera comunità educativa 
un’attenzione costante alla realtà, al fine di adeguare e riadattare efficacemente le modalità 
organizzative all’andamento pandemico. Pertanto, la condivisione delle decisioni tra i soggetti che 
intervengono nella determinazione degli aspetti organizzativi e gestionali dei servizi è un valore di 
estrema rilevanza per garantire il successo degli interventi. 
Per poter assicurare un’adeguata ripresa delle attività educativo-didattiche, è fondamentale costruire 
un percorso volto a coinvolgere i genitori attraverso un patto di corresponsabilità finalizzato al 
contenimento del rischio; ciò anche con l’obiettivo di individuare orientamenti e proposte per una 
crescita complessiva dei servizi tenendo in considerazione anche il diritto alla socialità e la necessità 
di garantire condizioni di tutela della salute degli alunni, nonché di quella delle famiglie e del 
personale docente e non, impegnato nello svolgimento delle diverse iniziative. 
Sulla scorta del quadro sanitario attuale e con l’obiettivo di mitigare e contenere la circolazione virale 
a scuola, si cercherà di fornire elementi concernenti le misure standard di prevenzione da garantire 
per l’inizio dell’anno scolastico e possibili ulteriori interventi da attivare al bisogno e modulare in 
base alla valutazione del rischio e al possibile cambiamento del quadro epidemiologico.  
 

 
Nel contesto sopra descritto  
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la scuola si impegna a: 

● realizzare 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 dalle autorità 
competenti, finalizzate alla mitigazione del rischio di diffusione del COVID-19; 

● mettere in atto tutte le migliori soluzioni didattiche e organizzative per garantire il servizio scolastico 
anche in eventuale periodo di emergenza sanitaria; 

● organizzare e realizzare azioni di informazione rivolte all’intera comunità scolastica e di formazione 
del personale per la prevenzione della diffusione del COVID-19; 

● offrire iniziative in presenza e a distanza, in relazione all’andamento pandemico, per il recupero degli 
apprendimenti e delle altre situazioni di svantaggio determinate dall’emergenza sanitaria; 

● favorire l’aggiornamento del personale scolastico in tema di competenze digitali al fine di 
implementare e consolidare pratiche didattiche efficaci con l’uso delle nuove tecnologie, utili anche 
nei periodi di emergenza sanitaria, a supporto degli apprendimenti delle alunne e degli alunni; 
In particolare, l’Istituto scolastico, nella persona del suo legale Rappresentante, il Dirigente 
Scolastico, dichiara:  
- di avere fornito, prima dell’inizio dell’ a.s., puntuale informazione rispetto ad ogni dispositivo 
organizzativo e igienico sanitario adottato per contenere la diffusione del contagio da SARS Cov 2 e 
di impegnarsi, durante il periodo di frequenza alle attività scolastiche, a comunicare eventuali 
modifiche o integrazioni delle disposizioni; 
- che il personale scolastico è stato adeguatamente informato e formato su tutti gli aspetti riferibili 
alle vigenti normative e sulle procedure igienico sanitarie di contrasto alla diffusione del contagio e 
che il personale stesso si impegna ad osservare scrupolosamente ogni prescrizione igienico sanitaria 
e a recarsi al lavoro solo in assenza di ogni sintomatologia riferibile al Covid-19; 
- di impegnarsi a realizzare le procedure di controllo e sanificazione di volta in volta richieste dalle 
normative vigenti all’ingresso dell’edificio o delle aule  prima dell’inizio delle attività scolastiche, di 
impegnarsi comunque ad adottare tutte le prescrizioni igienico sanitarie man mano  previste dalla 
normativa vigente e mantenere i banchi distanziati per garantire la pulizia; 
- di attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di accertata infezione da  SARS Cov 2 degli 
alunni e/o di adulti frequentanti la struttura,  a ogni disposizione dell’autorità sanitaria locale; 
- di avere dotato le aule, i servizi igienici e altri punti degli edifici scolastici di appositi dispenser 
contenenti prodotti igienizzanti a base idroalcolica o a base di altri principi attivi, purché autorizzati 
dal Ministero della Salute, per l’igiene delle mani degli studenti e del personale della scuola; 
- di prevedere segnalazioni di percorso all’interno degli edifici scolastici; 
- di prevedere gli ingressi degli alunni opportunamente regolamentati in modo da evitare 
assembramenti al di fuori della scuola; 
- di prevedere più punti di ingresso e di uscita. 
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In particolare il genitore dichiara: 

● di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna; 
● di prendere visione della documentazione relativa alle misure di prevenzione e contenimento della 

diffusione del SARS-CoV-2 pubblicata dall’Istituto e di informarsi costantemente sulle iniziative 
intraprese dalla scuola in materia; 

● di 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; 

● di monitorare quotidianamente lo stato di salute del proprio figlio/a e degli altri membri della 
famiglia, e nel caso di sintomatologia riferibile al COVID-19 (febbre con temperatura 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), di tenerlo/a a casa e informare immediatamente 
il proprio medico di famiglia o il pediatra, seguendone le indicazioni e le disposizioni; 

● di accettare che qualora durante la permanenza a scuola dovesse manifestare l’insorgenza di sintomi 
febbrili, il/la proprio/a figlio/a sia sottoposto/a alla misurazione della temperatura mediante il 
termometro a raggi infrarossi senza contatto all’interno della struttura scolastica e che, in caso di 
temperatura superiore a 37,5°C o in presenza di altri sintomi, tra cui quelli sopra citati, verrà 
contattato dal personale della scuola per il ritiro dell’alunno/a da scuola; 

● di accettare che, in caso di insorgenza di febbre (temperatura superiore a 37,5°C) la scuola 
provvederà all’isolamento dell’alunno/a in uno spazio dedicato fino all’arrivo del familiare/delegato 
che verrà informato immediatamente dal personale della scuola. Il medico curante/pediatra di libera 
scelta valuterà il caso e provvederà, eventualmente, a contattare il Dipartimento di Sanità Pubblica 
(DSP) per gli approfondimenti previsti; 

● di recarsi a scuola per prelevare il proprio figlio/a in caso di manifestazione improvvisa di 
sintomatologia riferibile a COVID-19, garantendo la costante reperibilità di un familiare o di un 
delegato durante l’orario scolastico, presentandosi in breve tempo e comunque non oltre la fine delle 
lezioni; 

● di essere consapevole ed accettare che, in caso di positività, il/la proprio/a figlio/a non potrà essere 
riammesso alle attività scolastiche fino ad avvenuta e piena guarigione, certificata secondo i 
protocolli previsti; 

● in caso di positività accertata al SARS COV 2 del propria figlio/a, collaborare con il Dirigente 
scolastico o il suo staff, e con il Dipartimento di prevenzione della ATS ; 

● di essere consapevole che il/la proprio/a figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico-sanitarie 
all’interno della struttura; 

● di accettare che gli ingressi e le uscite da scuola siano regolamentati (nei tempi e nei luoghi stabiliti) 
secondo quanto indicato dalla direzione scolastica e comunicato alle famiglie; 

● di attivarsi affinché il/la proprio/a figlio/a sia provvisto di una borraccia o bottiglia in plastica  
personale da cui poter bere e non condivida bottiglie e bicchieri con i compagni; 
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● di dare indicazioni al/la proprio/a figlio/a di non lasciare materiale personale a scuola, in particolar 

modo fazzoletti di carta usati, per consentire la pulizia e l’igienizzazione quotidiana degli ambienti 
scolastici; 
 
L’alunno/a si impegna a: 

● prendere coscienza delle semplici regole per prevenire e contrastare la diffusione del SARS Cov 2  
promosse dall’Istituto, su indicazione della normativa nazionale del Ministero della Salute  

● prendere visione, rispettare puntualmente e promuovere il rispetto tra le compagne e i compagni di 
scuola di tutte le norme previste (dalla documentazione di istituto) relativa alle misure di prevenzione 
e contrasto alla diffusione del virus; 

● riempire la bottiglia/borraccia ad uso personale ed evitare di bere l’acqua direttamente dai rubinetti; 
● avvisare tempestivamente i docenti in caso di insorgenza durante l’orario scolastico di sintomi 

riferibili al COVID-19, per permettere l’attuazione del protocollo di sicurezza e limitare il pericolo 
di contagio diffuso; 

● collaborare attivamente e responsabilmente con gli insegnanti, gli altri operatori scolastici, le 
compagne e i compagni di scuola, nell’ambito delle attività didattiche in presenza e a distanza, ovvero 
con l’ausilio di piattaforme digitali, attivate per contrastare l’emergenza sanitaria, nel rispetto del 
diritto all’apprendimento di tutti e dei regolamenti dell’Istituto; 

● trasmettere/condividere con i propri familiari/tutori tutte le comunicazioni provenienti dalla Scuola. 
 

Brescia, 17/10/2022                                                                                       Il Dirigente Scolastico 
            Dott.ssa Linda Usai 

                       Firma autografa a mezzo stampa ai sensi e per gli 
                          effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n.39/1993 
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ISTITUTO COMPRENSIVO “TITO SPERI” CENTRO 2 
VIA GALILEO GALILEI, 46 – 25128 BRESCIA 

Tel. 030304954 - FAX 0303700710 e-mail: bsic88200t@istruzione.it  pec: bsic88200t@pec.istruzione.it 
Codice Fiscale 98156940177 - Codice Ministeriale BSIC88200T - sito web: www.iccentro2brescia.edu.it 

                                                     Codice IPA: istsc_bsic88200t – AOO: PROBSIC88200T 
 
 

 
I sottoscritti _______________________ (padre) ____________________________(madre)  

dell’alunno/a_____________________________________________________________________ 

frequentante la classe __________    del plesso __________________________________________ 

sottoscrivono il patto di corresponsabilità educativa e l’ Integrazione al patto di corresponsabilità di 

Istituto per l’attuazione delle misure di prevenzione ai fini di mitigazione delle infezioni da SARS-

COVID-2 in ambito scolastico, in coerenza con le indicazioni ministeriali e regionali, del cts, e 

delle autorità sanitarie locali (a.s. 2022/2023), dell’IC Centro 2 di Brescia pubblicato in data 

___/___/2022 comprensivo della sua integrazione pubblicata in data ____/___/2022. 

 

Brescia, …/…/2022 

I genitori ………………………………………  

…………………………………………………  

 

Da riconsegnare firmato ai docenti di classe  entro il 30/10//2022 
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