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SCUOLA INFANZIA – SCUOLA PRIMARIA – SCUOLA SECONDARIA I°GRADO 

Via Verdi, 18 - 08042 BARI SARDO (NU) 
TEL. +39.0782/270041 

E Mail: NUIC86200C@ISTRUZIONE.ITPEC: 
NUIC86200C@PEC.ISTRUZIONE.IT 

Sito istituzionale: http://www.icbarisardo.edu.it 

L’Istituto Comprensivo di  Bari Sardo 

(approvato dal Collegio dei Docenti delibera del 17/09/2020 e dal Consiglio di Istituto delibera del 18/09/2020) 

 
VISTO il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, 

relative alle scuole di ogni ordine e grado; 
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell’autonomia scolastica; 
VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il 

riordino delle disposizioni legislative vigenti; 
VISTO il D.P.R. 26 giugno 1998, n. 249, Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della 

scuola secondaria e ss.mm.ii; 
VISTA la Legge 29 maggio 2017, n. 71, Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno 

del cyberbullismo e Linee di orientamento MIUR, ottobre 2017, per la prevenzione e il contrasto del cyber 
bullismo; 

VISTA la Legge 20 agosto 2019, n. 92, Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica; 
VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; 
VISTA la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, 

n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19; 
VISTA la Legge 6 giugno 2020, n. 41, Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, 

recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento 
degli esami di Stato; 

VISTI il Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico, tramesso dal 
CTS - Dipartimento della protezione civile in data 28 maggio 2020 e il Verbale n. 90 della seduta del CTS del 
22 giugno 2020; 

VISTO il documento “Quesiti del Ministero dell’Istruzione relativi all’inizio del nuovo anno scolastico”, tramesso dal 
CTS - Dipartimento della protezione civile in data 7 luglio 2020; 

VISTO il D.M. 26 giugno 2020, n. 39, Adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, 
educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021 
(Piano scuola 2020/2021); 

VISTA l’O.M. 23 luglio 2020, n. 69; 
VISTO il D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del 

Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39; 
VISTO il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il 

contenimento della diffusione di COVID-19 del 6 agosto 2020; 
VISTI il Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 dell’Istituto, il 

Regolamento generale d’Istituto e ogni altro regolamento vigente che definisca i diritti e i doveri degli studenti 
e delle loro famiglie nonché del personale scolastico; 

CONSIDERATE le Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 in ambito 
scolastico e l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021 emanate dal Comitato Tecnico-Scientifico e 
dai diversi Uffici Scolastici Regionali; 

CONSIDERATE le esigenze del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-2022  
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CONSIDERATA l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di trasmissione del 
contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico dell’Istituzione scolastica e dell’organico 
dell’autonomia a disposizione; 

CONSIDERATA l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli studenti nel rispetto del principio di equità 
educativa e dei bisogni educativi speciali individuali; 

CONSIDERATA l’esigenza di garantire la qualità dell’offerta formativa in termini di maggior numero possibile di ore 
di didattica in presenza, in rapporto alle risorse a disposizione, in aule e spazi adeguatamente adattati alle 
esigenze scolastiche; 

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;   

PRESO ATTO che la scuola non è soltanto il luogo in cui si realizza l’apprendimento, ma una comunità organizzata 
dotata di risorse umane, materiali e immateriali, che necessitano di interventi complessi di gestione, 
ottimizzazione, conservazione, partecipazione e rispetto dei regolamenti, 
 

 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 
 

(Art. 3 D.P.R. 21novembre 2007, n. 235) 
 

 
TRA 

 
 
Il genitore (o chi ne fa le veci)dello studente: _____________________ 

  

Classe  Sez.  della Scuola Secondaria di 1° grado /Primaria di  

 

_____________________  

 

 
E 

 
l’Istituto nella persona del Dirigente Scolastico 

 

 

La scuola si impegna a: 
1. creare un clima educativo di serenità e cooperazione, che favorisca  la crescita responsabile delle 

studentesse e degli studenti, che educhi al rispetto delle differenze ed inclinazioni individuali, 
prevenendo situazioni di disagio, di pregiudizio e di emarginazione; 

2. offrire agli alunni, tramite i suoi operatori, modelli  di  comportamento corretto, rispettoso delle regole, 
tollerante, disponibile al dialogo ed al confronto; 

3. realizzare curricoli disciplinari attenti allo sviluppo delle competenze, nella consapevolezza di 
appartenere ad una dimensione europea, secondo l’organizzazione didattico-metodologica prevista 
nel Piano triennale dell’offerta formativa; 

4. garantire una valutazione trasparente, esplicitando i criteri di valutazione adottati e in generale relativi 
ai livelli di apprendimento raggiunti; 

5. favorire l’acquisizione dell’uso consapevole delle tecnologie digitali; 
6. informare con regolarità le famiglie riguardo alla situazione scolastica delle studentesse e degli 

studenti, in merito alla frequenza, ai risultati conseguiti, alle difficoltà emerse, ai progressi registrati 
nelle varie discipline, agli aspetti inerenti il comportamento; 

7. mantenere la riservatezza sui dati sensibili e le notizie riguardanti le studentesse e gli studenti; 
garantire un ambiente salubre e sicuro; 

8. offrire attrezzature e sussidi didattico-tecnologici adeguati; 
9. prevenire, vigilare e intervenire tempestivamente nel caso di episodi di bullismo, cyberbullismo,  
             vandalismo e inosservanza del divieto di fumo; 
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10. raccogliere e dare risposta a pareri e suggerimenti da parte delle famiglie. 
 
 
La famiglia si impegna a: 

1. trasmettere ai propri figli il principio che la scuola è di fondamentale importanza per la loro crescita, 
nel rispetto dei valori condivisi; 

2. considerare la collaborazione con la scuola un valore fondamentale per la qualità dell’esperienza 
formativa dei propri figli; 

3. rispettare il ruolo dei docenti, riconoscendo loro competenza e autorevolezza; 
4. prevenire e segnalare situazioni critiche, fenomeni di  bullismo e cyberbullismo o vandalismo di cui 

dovessero venire a conoscenza; 
5. 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 verso 
comportamenti socialmente accettabili e condivisibili; 

6. mantenere aperta la comunicazione con i docenti e con la scuola attraverso la costante consultazione 
del registro elettronico e la lettura del diario, firmando tempestivamente gli avvisi e partecipando ai 
colloqui personali; 

7. sostenere i propri figli nel lavoro a scuola e a casa e assicurare la frequenza e la puntualità alle lezioni, 
limitando le uscite anticipate e gli ingressi posticipati ai motivi di trasporto documentabili e ai casi 
eccezionali; 

8. partecipare ai momenti di incontro e confronto con la scuola  (consigli  di classe, riunioni, assemblee, 
ecc.); 

9. conoscere il Regolamento di Istituto e rispettarne le regole per il buon funzionamento della scuola; 
10. suggerire proposte che possano contribuire al miglioramento dell’offerta formativa. 

 

 

La studentessa/lo studente si impegna a: 
1. considerare il diritto allo studio e la scuola come una conquista sociale, un’opportunità, un valore 

aggiunto nella propria vita; 
2. rispettare se stesso/a, il dirigente, i docenti, il personale ausiliario, tecnico e amministrativo e i 

compagni osservando le regole della convivenza nel gruppo. 
3. essere leale e solidale con i compagni; 
4. svolgere regolarmente e con lealtà il lavoro assegnato a scuola e a casa; 
5. prevenire e segnalare situazioni critiche, fenomeni di bullismo e cyberbullismo,  di vandalismo di cui 

viene a conoscenza; 
6. rispettare gli orari, in particolare la frequenza e la puntualità alle lezioni;  limitare le uscite anticipate e 

gli ingressi posticipati ai motivi di trasporto documentabili e ai casi eccezionali; 
7. conoscere e rispettare rigorosamente il Regolamento di Istituto e dare valore e significato ai propri 

comportamenti corretti, civili e educati; 
8. prestare attenzione alle lezioni, evitando comportamenti che possano pregiudicare il regolare 

svolgimento delle attività didattiche; 
9. rispettare i locali e gli arredi scolastici e collaborare con la scuola per mantenere un ambiente di lavoro 

pulito e ordinato; 
10. rispettare l’igiene personale e indossare abiti consoni al contesto scolastico; 
11. usare un linguaggio adeguato e mai scurrile; 
12. avere a disposizione il materiale di lavoro richiesto dall’orario delle lezioni tenendolo con cura; 
13. utilizzare dispositivi digitali nel massimo rispetto di se stessi e degli altri, come occasioni  di crescita 

e apprendimento e mai di sopruso o prevaricazione. 
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Allegato 1: Appendice COVID-19 

In merito alle misure di prevenzione, contenimento e contrasto alla diffusione del SARS-CoV-2,  
la scuola si impegna a: 

1. 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; 

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

3. intraprendere azioni di formazione e 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 
studentesse e degli studenti; 

4. intraprendere iniziative di sviluppo delle competenze digitali a favore delle studentesse e degli studenti 
e, ove possibile, delle famiglie. 

5. di fornire, puntuale informazione rispetto ad ogni dispositivo organizzativo e igienico sanitario 
adottato per contenere la diffusione del contagio da Covid-19 e di impegnarsi, durante il periodo di 
frequenza delle attività scolastiche, di comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle 
disposizioni vigenti; 

6. di avvalersi di personale adeguatamente formato su tutti gli aspetti riferibili alle vigenti normative in 
materia di organizzazione dei servizi scolastici, in particolare sulle procedure igienico-sanitarie di 
contrasto alla diffusione del contagio. 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; 

7. di non promuovere attività che comportino il contatto tra diversi gruppi, anche piccoli, di alunni 
impegnati in varie attività; 

8. di attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da parte 
di alunni o adulti frequentanti la struttura, a ogni disposizione dell’autorità sanitaria locale; 

9. 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; 

10. di predisporre le misure necessarie affinché tutte le attività si svolgano mantenendo la distanza 
reciproca di almeno un metro; 

11. di prevedere segnalazioni di percorso all’interno degli edifici scolastici; 
12. di prevedere, laddove necessario, gli ingressi degli alunni opportunamente scaglionati nel tempo in 

modo da evitare assembramenti al di fuori della scuola; 
13. di prevedere più punti di ingresso e di uscita laddove possibile e necessario. 

 
La famiglia  si impegna: 

1. di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna; 
2. che il/la figlio/a frequentante l’istituto 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; 
3. di impegnarsi a RILEVARE quotidianamente la temperatura corporea dei propri figli; 
4. di impegnarsi a trattenere il/la figlio/a nel proprio domicilio in presenza di febbre (uguale o superiore 

a 37,5 °C) o di altri sintomi quali mal di gola, tosse, congestione nasale, congiuntivite, perdita 
dell’olfatto o del gusto e di informare tempestivamente il pediatra; 

5. di accettare che il/la proprio/a figlio/a sia sottoposto alla misurazione della temperatura mediante termo 
scanner, senza contatto, all’interno della struttura scolastica e che, in caso di temperatura uguale o 
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; 

6. di accettare che, in caso di insorgenza di febbre (temperatura uguale o superiore a 37,5 °C) la scuola 
provvederà all’isolamento del bambino o adolescente in uno spazio dedicato fino all’arrivo del 
familiare, 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; 

7. 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; 

8. di essere consapevole che il/la proprio/a figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico-sanitarie della 
struttura scolastica; 
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9. di essere stato adeguatamente informato dall’istituto di tutte le disposizioni organizzative e igienico 
sanitarie per la sicurezza e per il contenimento del rischio di diffusione del contagio da Covid-19 e in 
particolare delle disposizioni per gli accessi e le uscite dalla struttura; 

10. di adottare un comportamento di massima precauzione circa il rischio di contagio, anche al di fuori 
delle attività scolastiche, da parte del/la proprio/a figlio/a e di tutto il nucleo familiare; 

11. di essere consapevole che, alla ripresa delle attività di interazione legate alle attività scolastiche, pur 
con le dovute precauzioni, non sarà possibile azzerare il rischio di contagio; che tale rischio dovrà 
però essere ridotto al minimo, attraverso la scrupolosa e rigorosa osservanza delle misure di 
precauzione e sicurezza;  

12. di accettare che gli ingressi e le uscite da scuola siano regolamentati (nei tempi e nei luoghi stabiliti) 
secondo quanto indicato nel Protocollo Interno di Sicurezza anti – Covid dell’Istituto; di rispettare 
scrupolosamente gli orari di ingresso e di uscita di ciascun plesso; 

13. di essere consapevole che il/la proprio/a figlio/a, se in età maggiore di 6 anni, dovrà indossare la 
mascherina chirurgica, fatte salve le dovute eccezioni (ad es. attività fisica, pausa pasto, ecc. oppure 
bambini al di sotto dei sei anni o con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della 
mascherina); 

14. di attivarsi e assicurarsi che il proprio figlio sia provvisto di tutto il materiale necessario allo svolgimento 
delle attività didattiche e di una borraccia o bottiglia personale che non condivida con i compagni; 

15. di dare indicazioni al/la proprio/a figlio/a di non lasciare materiale personale a scuola, in particolare 
fazzoletti di carta usati, per consentire la pulizia e l’igienizzazione quotidiana degli ambienti scolastici; 

16. di essere consapevole di non poter accedere ai locali della scuola, se non in situazioni di comprovata 
emergenza, durante lo svolgimento delle attività e in presenza degli alunni. Per la Scuola dell’Infanzia, 
solo i genitori dei nuovi iscritti possono sostare nelle aree esterne dei locali della scuola, sempre nel 
rispetto delle regole anti-Covid (indossare la mascherina, rispettare le distanze, igiene delle mani, 
ecc.) per una durata massima di 30 minuti;    

17. di presentare, discutere e condividere con i propri figli il Patto Educativo sottoscritto con  
             l’istituzione scolastica. 
 
La studentessa/lo studente si impegna a: 

1. esercitare la propria autonomia e il proprio senso di responsabilità di persone che transitano dalla 
fanciullezza verso l’adolescenza, partecipando allo sforzo della comunità scolastica e delle altre 
realtà sociali per la prevenzione e il contrasto alla diffusione del SARS-CoV-2; 

2. 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; 

3. 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 scongiurare il pericolo di 
contagio di massa; 

4. 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, intraprese per l’emergenza sanitaria, nel rispetto del diritto 
all’apprendimento di tutti e dei regolamenti dell’Istituto. 

5. utilizzare esclusivamente il proprio materiale evitando di condividerlo con gli altri al fine di limitare al 
minimo il rischio di contagio 

6. rispettare scrupolosamente gli orari di ingresso al fine di evitare assembramenti e permettere un 
regolare avvio delle attività didattiche.  
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Allegato N.2  Appendice 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” <<Qualora l’andamento epidemiologico dovesse configurare nuove situazioni 
emergenziali a livello nazionale o locale, sulla base di un tempestivo provvedimento normativo, potrebbe 
essere disposta nuovamente la sospensione della didattica in presenza e la ripresa dell’attività a distanza, 
attraverso la modalità di 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, 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 attraverso i canali di comunicazione a disposizione e 
autorizzati dalla scuola. 

 
La famiglia si impegna a:  
 
 consultare periodicamente il sito dell’Istituto e il Registro Elettronico 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, il materiale on line 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. 

 
Gli studenti si impegnano a:  

 
  rispettare nella didattica a distanza la netiquette e le indicazioni dei docenti, osservando le consegne;  

  utilizzare i dispositivi elettronici a supporto della didattica, in comodato o personali, in modo corretto, 
nel rispetto della Legge, evitando azioni lesive della privacy e della dignità dell’altro, riconducibili al 
cyberbullismo ed al bullismo in generale. 

 

________________________________, ______________________ 

Il Dirigente 

_______Aurelia Orrù___________ 

La famiglia 

________________________ 

________________________ 

L’alunno/L’alunna 

________________________ 
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