
 
ISTITUTO COMPRENSIVO “ETTORE GUATELLI” COLLECCHIO 

Scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di I Grado 
Via San Prospero 11 – 43044 Collecchio (Parma) 
Cod. Fisc. 80010950345, Cod. Mecc. PRIC82400C 

email PRIC82400C@istruzione.it pec pric82400c@pec.istruzione.it tel. 0521.805419  
sito www.scuolacollecchio.org 

PATTO DI CORRESPONSABILITÀ (Art.3_DPR_235_21-11-2007)  

Il sottoscritto Dirigente dell’IC “Ettore Guatelli” Collecchio, in qualità di Legale 
Rappresentante dell’Istituto, e, in applicazione del principio di bigenitorialità, ai 
sensi  della legge 54/2006, i signori  

 _________________________________ _________________________________ 

in qualità di genitori (o titolari della responsabilità genitoriale)  

di_____________________________________  

iscritto per l’as 2021/2022 alla scuola di ________________________ 

sezione___________________ di questo Istituto, consapevoli di tutte le 
conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci,  

• VISTO il DPR. n. 249/1998;  
• VISTO l’art. 3 del DPR 235/2007;  
• VISTA la comunicazione del MIUR (ora MI) prot. N. 3602/PO del 31/07/08;  
• VISTI il Regolamento d’istituto, il Piano Triennale dell’Offerta Formativa, e qualsiasi altro 

documento programmatico contenente una o più sezioni nelle quali sono esplicitati i 
diritti e doveri dei genitori/affidatari, diritti e doveri degli alunni e diritti e doveri degli 
operatori scolastici;  

• VISTA la normativa vigente in materia di Cyberbullismo e di Tutela della Privacy;  
• 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 e che la scuola non è soltanto il luogo in cui si realizza 
l’apprendimento, ma una comunità “educante” organizzata, dotata di risorse umane, 
materiali e immateriali, che necessitano di interventi complessi di gestione, 
ottimizzazione, conservazione, partecipazione e rispetto dei regolamenti; 

• VISTA l’assunzione di responsabilità personale da parte di docenti e genitori (DPR 275/99 
TITOLO II, art.16);  

• VISTE le Note MI 3/3/20 n. 279 e n. 388 del 17/03/20 di attuazione al DPCM 08/03/20 
(Didattica a distanza) DPCM - CTS del 12 luglio 2021 numero 34 (condizioni per il rientro a 
scuola);  

• VISTO il Piano Scuola 2021/2022; 



• VISTO il D.M. 07/08/20 n. 89 contenente norme su “Adozione delle linee guida sulla 
Didattica Digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26/06/20 n. 39”.  

• VISTA l’Ordinanza Ministero della Salute, relativa agli alunni e studenti con patologie gravi 
o immunodepressi ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera d-bis) del decreto-legge 8 aprile 
2020, n. 22;  

• VISTO il Protocollo Interno Covid-19 di questo istituto adottato il data 01/09/2021;   

SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ:  

L’Istituto si impegna a:  
• offrire un ambiente - reale e virtuale - favorevole alla crescita degli alunni, con un 

servizio didattico che risponda a criteri di qualità, in un ambiente educativo sereno, 
favorendo il processo di formazione di ciascun bambino; 

• garantire un piano formativo basato su progetti e iniziative volti a promuovere il 
benessere e il successo del bambino; 

• porre attenzione ai bisogni di ciascun allievo, ascoltando e valorizzando le diversità e 
rispettando i tempi di ciascuno; 

• motivare ad apprendere, favorire la costruzione dell’identità personale, educare 
all’esercizio della libertà individuale nel rispetto di quella altrui; 

• creare un clima sereno in cui stimolare il dialogo e la discussione, favorendo la 
conoscenza e il rapporto reciproco tra bambini; l’integrazione, l’accoglienza, il rispetto 
di se’ e dell’altro; 

• promuovere comportamenti ispirati alla partecipazione solida e al senso di cittadinanza; 
• ascoltare e coinvolgere le famiglie richiamandoli ad un-assunzione di responsabilità 

rispetto a quanto espresso nel PTOF; 
• offrire iniziative concrete per il recupero o il potenziamento, in presenza e a distanza, al 

fine di favorire il successo formativo e promuovere il merito, incentivando le situazioni 
di eccellenza;  

• esprimere con chiarezza l’offerta formativa ed i percorsi didattici con le relative finalità, 
gli obiettivi e i criteri di valutazione;  

• favorire l’incontro anche in remoto tra docenti e genitori/affidatari, tenendo conto delle 
esigenze organizzative e lavorative delle famiglie;  

• favorire forme di organizzazione e promuovere incontri tra genitori ed esperti in risposta 
a necessità e/o interessi specifici;  

• intraprendere azioni di educazione e formazione (anche da remoto) tese alla 
promozione di comportamenti consapevoli improntati alla legalità, al senso critico e allo 
sviluppo della persona anche nell’ottica dello sviluppo sostenibile, al fine di prevenire 
azioni in contrasto con le regole del vivere civile: rispetto della diversità in ogni sua 
forma, della Legge, dell’ambiente ed in modo particolare, del cyberbullismo e della 
violazione della Privacy e delle varie forme di discriminazione;  

• intraprendere azioni di formazione e aggiornamento del personale in tema di 
competenze informatiche al fine di implementare e consolidare pratiche didattiche a 
supporto della didattica digitale.  

• consapevole che il “rischio zero” non esiste, offrire un ambiente nel quale sono assunte 
tutte le misure necessarie dal punto di vista sanitario, compatibilmente con le risorse 
disponibili e per quanto di propria competenza nel rispetto delle direttive, linee guida e 
normativa emanate dagli organi competenti in materia di emergenza sanitaria da Covid 
19; 

• comunicare tempestivamente alle famiglie le decisioni del Consiglio di intersezione sulle 
specifiche carenze o problematiche rilevate dai docenti;  



• accogliere e favorire l’integrazione degli alunni in situazioni di svantaggio, con azioni di 
stimolo per il recupero di tutti alla partecipazione effettiva dell’attività didattica;  

• essere disponibili al dialogo, al confronto e alle istanze che provengano da alunni e 
famiglie;  

• essere esempio di valori positivi e di rispetto dell’altro, inducendo gli alunni a 
mantenere comportamenti coerenti con gli obiettivi fissati dal Collegio docenti.  

  

La famiglia si impegna a:  
• monitorare sistematicamente e quotidianamente, prima che vadano a scuola, lo stato di 

salute dei propri figli e nel caso di sintomatologia riferibile a contagio da Covid-19 
(febbre, raffreddore, congiuntivite, tosse), tenerli a casa e informare immediatamente il 
proprio medico di base seguendone le indicazioni e le disposizioni;  

• comunicare tempestivamente alla scuola le variazioni del proprio stato di salute che 
potrebbero riferirsi ad un contagio da Covid-19 (febbre, raffreddore, congiuntivite, 
tosse) per permettere l’attuazione del previsto protocollo e scongiurare il pericolo di 
contagio di massa;  

• recarsi immediatamente a scuola e riprendere il figlio/a in caso di manifestazione 
improvvisa di sintomatologia riferibile a contagio da Covid-19 nel rispetto del protocollo 
disposto da Servizio di Prevenzione e Protezione della scuola; 

• prendere visione del PTOF almeno nei suoi aspetti essenziali ed educativi assumendosi 
la responsabilità di condividerlo e discuterlo con i propri figli; 

• avanzare eventuali proposte migliorative, relativamente agli aspetti educativi, 
partecipando alle riunioni e ai momenti collegiali che la scuola organizza allo scopo; 

• collaborare con gli insegnanti nel perseguire linee educative comuni e consentire alla 
scuola di dare continuità alla propria azione educativa; 

• vivere in modo sereno ed equilibrato le valutazioni espresse dai docenti aiutando il 
proprio figlio ad accettare gli eventuali insuccessi e a capirne le cause per migliorarsi; 

• collaborare attivamente per mezzo degli strumenti messi a disposizione dall’istituzione 
scolastica informandosi costantemente sul percorso didattico educativo dei propri figli; 

• condividere con la scuola azioni educative e formative tese alla promozione da parte dei 
propri figli di comportamenti consapevoli improntati alla legalità, al senso critico e allo 
sviluppo della persona umana, al fine di prevenire azioni in contrasto con le regole del 
vivere civile, del rispetto della diversità, della Legge ed in modo particolare, azioni che 
rientrano nel cyberbullismo e tese alla violazione della privacy;  

• tenersi informata costantemente riguardo alle iniziative della scuola, anche tramite 
contatto con i rappresentanti di classe anche mediante una consultazione quotidiana e 
sistematica del sito della scuola;  

• supportare e sostenere l’acquisizione dell’autonomia personale e del senso di 
responsabilità dei propri figli nel percorso di crescita personale e nel processo di 
apprendimento;  

• partecipare con regolarità alle riunioni ed ai colloqui individuali anche a distanza;  
• promuovere il corretto utilizzo a scuola e fuori scuola dei dispositivi elettronici  
• insegnare ai propri figli un comportamento positivo e corretto, rispettando l’ambiente 

scolastico inteso come insieme di persone, oggetti e situazioni e a favorire il rispetto tra 
i compagni sviluppando situazioni di integrazione e solidarietà;  

• presentare, discutere e condividere con i propri figli il patto educativo sottoscritto con 
l’Istituzione scolastica; 

Il genitore, sottoscrivendo l’istanza d’iscrizione, assume impegno: 
• ad osservare le disposizioni contenute nel presente patto di corresponsabilità e nei 
documenti qui richiamati; 
• a far rispettare l’osservanza da parte dell’alunna/o;  



Il Dirigente Scolastico, in quanto legale rappresentante dell’istituzione scolastica e 
responsabile gestionale, assume impegno affinché i diritti degli studenti e dei genitori 
richiamati nel presente patto siano pienamente garantiti.  

Il genitore/affidatario, nel sottoscrivere il presente patto è consapevole che:  
• nell’eventualità di danneggiamenti o lesioni a persone la sanzione è ispirata al  

principio della riparazione del danno (Art. 4, comma 5 del DPR 249/1998,  

come modificato dal DPR 235/2007); 

• informazione: il ricevente è tenuto ad informare l’emittente tanto sugli esiti degli 
accertamenti che sulle eventuali misure di ripristino adottate.  

INTEGRAZIONE PATTO DI CORRESPONSABILITÀ SCUOLA/FAMIGLIA 
per le misure organizzative, igienico-sanitarie e i comportamenti individuali volti al 
contenimento della diffusione del contagio da Covid-19  

I genitori del minore ____________________ ____________________e il Dirigente 
Scolastico dell’IC Ettore Guatelli Collecchio SOTTOSCRIVONO LA SEGUENTE INTEGRAZIONE AL 
PATTO DI CORRESPONSABILITÀ, in particolare, i genitori, nel rispetto del principio di 
bigenitorialità, dichiarano:  

• di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data 
odierna;  

• che il figlio, o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare non è 
sottoposto alla misura della quarantena ovvero che non è risultato positivo al 
COVID-19;  

• 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 ai locali della scuola, 
oppure in presenza di altri sintomi quali mal di gola, tosse, cefalea, sintomi 
gastrointestinali (nausea/vomito, diarrea), faringodinia, dispnea, mialgie, rinorrea/
congestione nasale; congestione nasale, congiuntivite, perdita dell’olfatto o del gusto e 
di informare tempestivamente il pediatra e la scuola della comparsa dei sintomi o 
febbre;  

• di essere consapevole ed accettare che il proprio figlio possa essere sottoposto a 
misurazione della febbre con termometro senza contatto prima dell’accesso a scuola e 
che, in caso di febbre uguale o superiore i 37,5° o di presenza delle altre sintomatologie 
sopra citate, non potrà essere ammesso alle lezioni 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 (tra quelle sopra riportate), si provvederà 
ad informare immediatamente i genitori; nel frattempo l’alunno verrà opportunamente 
allontanato dalla classe e accompagnato in un locale appositamente adibito dove 
attenderà in compagnia di un operatore l’arrivo di un familiare.  

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

• Tutti i genitori si impegnano al controllo costante della salute dei propri figli e a venirli a 
ritirare tempestivamente in caso di malessere (se impossibilitati manderanno un 
delegato), quando chiamati dal personale scolastico. Pertanto tutti i numeri di telefono 
forniti alla scuola dovranno essere attivi e sempre raggiungibili.  

• di essere stato adeguatamente informato di tutte le disposizioni organizzative e igienico 
sanitarie per la sicurezza e per il contenimento del rischio di diffusione del contagio da 
Covid-19 ed in particolare:  

o -  delle disposizioni per gli accessi e l’uscita dalla scuola;  
o -  di non poter accedere, se non per situazioni di comprovata emergenza, ai 

locali della scuola durante lo svolgimento delle attività ed in presenza degli 
studenti;  



• 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 scolastico.  

la Direzione dichiara:  
• di impegnarsi a organizzare la vita scolastica e l’attività didattica nel rispetto delle 

normative emanate per garantire la sicurezza di studenti e personale;  
• di aver fornito puntuale informazione rispetto ad ogni dispositivo organizzativo e 

igienico sanitario adottata per contenere la diffusione del contagio da Covid-19 e di 
impegnarsi, durante l’intero anno scolastico 2021/2022, o comunque fino alla fine dello 
stato di emergenza a comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni;  

• che tutto il personale della scuola è adeguatamente formato su tutti gli aspetti riferibili 
alle vigenti normative sulle procedure igienico sanitarie di contrasto alla diffusione del 
contagio.  

• di attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di conclamata infezione da 
Covid- 19 da parte di un bambino o adulto frequentante la scuola, a ogni disposizione 
dell’autorità sanitaria locale;  

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.  

La firma del presente patto impegna le parti a rispettarlo in buona fede. Dal punto di vista 
giuridico non libera i soggetti che lo sottoscrivono da eventuali responsabilità in caso di 
mancato rispetto delle normative relative al contenimento dell’epidemia Covid-19, delle 
normative ordinarie sulla sicurezza sui luoghi di lavoro e delle Linee guida emanate dal MI per 
la riapertura delle scuole in sicurezza.  

La scuola, gli studenti, le famiglie, gli educatori sono consapevoli che il contrasto alla diffusione 
del COVID-19 dipende anche da comportamenti individuali responsabili, sia come obbligata 
ottemperanza a quanto previsto da norme specifiche adottate dalle autorità competenti, sia 
come modi di agire improntati ai principi di prudenza, diligenza e corresponsabilità che 
integrano e danno corpo anche alle competenze di cittadinanza previste dalla legge 92/2019. 

        IL DIRIGENTE                                                                             I GENITORI 

                                                                                            ________________________ 

 
_________________________


