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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 
TRA L’ISTITUZIONE SCOLASTICA E.SALGARI DI PALERMO  E LE FAMIGLIE 

DEGLI ALUNNI I SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA 
DELIBERA N.121 CDC VERBALE 20 DEL 2 SETTEMBRE 2020 

Con riferimento: 
- alla Costituzione, articoli 2, 3, 33, 34, 97;  
- alla Legge 07-08-1990, n. 241; 
- al DPCM 07-06-95 «Carta dei servizi della scuola" e alla relativa Direttiva 21/07/1995, n254;                                                                            
- al DPR 08.03.1999, n. 275 «Regolamento dell'autonomia"; 
- al CCNL vigente, articoli 24-27, 61-62-65, 89-95; 
- al T.U. 297/94 articoli 1, 2, 7, 395, 396; 
- al Dlgs 06.03.1998, n. 59 “ Disciplina della qualifica dirigenziale dei capi di istituto”;  
- alla legge 107\2015  
- alle linee guida 0-6 
- alle linee guida DDI 
- alla normativa attuale per la prevenzione e il contrasto contagio Covid 19 e al Protocollo di 

ripartenza di questa I.S  
 

viene stipulato con la famiglia dell’alunno\a il seguente 
 

Patto educativo di corresponsabilità 
 

Fra tutte le agenzie educative che concorrono al processo formativo dei bambini, la scuola e la 
famiglia occupano certamente un ruolo preminente. 
La scuola è responsabile della qualità delle attività formative-educative e si impegna al 
raggiungimento delle proprie finalità istituzionali con l'apporto delle competenze professionali di 
tutto il personale e con la collaborazione ed il concorso delle famiglie. 
È indubbio infatti che un’educazione efficace è frutto di un’azione coordinata tra famiglia e scuola, 
le quali devono condividere valori ed obiettivi, evitando quei conflitti che provocano sempre gravi 
conseguenze sull’efficacia della formazione. 
Non si tratta di attivare rapporti sporadici o circoscritti a momenti critici, ma, al contrario, di 
instaurare rapporti costanti improntati al rispetto dei ruoli ed alla reciproca fiducia. 
In tale ottica la D. D.  ”E. Salgari” chiede alle famiglie di sottoscrivere il presente “ Patto educativo 
di corresponsabilità”, in modo da coinvolgerle attivamente nel processo formativo del bambino. 
Una copia del presente documento viene condivisa con i genitori che lo sottoscrivono apponendo 
la firma  e avrà la durata dell’intera permanenza a scuola, salvo in caso di rinnovo dei contenuti. 
 
Il presente documento si potrà scaricare dal sito www.scuolasalgari.edu.it  
 
Nei confronti della propria utenza, famiglie e alunni\e, l’Istituto si impegna a garantire                                                                               
 
1. Formazione 
- Rispettare i principi e le finalità generali dichiarati nel Piano dell'offerta Formativa 
- Raggiungere gli standard formativi e le competenze previste 
- Adottare iniziative utili allo sviluppo della persona umana e al successo formativo 
- Educare alla legalità e alla cittadinanza attiva 
- Favorire l'inclusione degli alunni con bisogni educativi speciali 
- Assicurare la realizzazione di iniziative di recupero e di sostegno  

http://www.scuolasalgari.edu.it/
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-Adottare interventi utili a prevenire il fenomeno della dispersione e dell'abbandono 
 
2. Comunicazione 
Garantire a studenti e famiglie trasparenza e informazione riguardo a: 
- offerta formativa, percorso degli studi, progetti, iniziative 
- tempi, modi, criteri di valutazione 
- modalità e criteri per un efficace rapporto scuola-famiglia 
- adozione libri di testo 
- regolamenti di istituto e organizzazione della vita scolastica  
attività e delibere del Consiglio d’Istituto 
 - orari delle attività didattiche e dei servizi amministrativi 
-informativa sul diritto alla riservatezza 
 
3. Organizzazione 
Assicurare una organizzazione dei servizi efficiente e funzionale. 
Assicurare spazi l’ informazione attraverso il sito istituzionale www.scuolasalgari.edu.it 
costantemente aggiornato 
- area genitori 
- orario scolastico – calendario 
-area sicurezza 
- orario dei docenti e contatti mail 
- funzioni e dislocazione del personale amministrativo e ausiliario 
- organigramma 
- organico del personale docente e A.T.A.  
- area sindacale 
- Albo pretorio 
-amministrazione trasparente 
 
4. Codice di comportamento  
I docenti, il personale ATA, consapevoli di lavorare in una struttura educativa, si impegnano ad 
assumere un comportamento responsabile, imparziale, sempre rispettoso verso tutti i soggetti, 
improntato ai principi di collaborazione e professionalità, per favorire un rapporto di fiducia e un 
atteggiamento di partecipazione.  
 
5. Responsabilità e impegno del personale 
 
A. Dirigente Scolastico  
In quanto legale rappresentante dell'istituzione scolastica e responsabile della gestione unitaria, il 
Dirigente scolastico: 
- Organizza l’attività scolastica secondo i criteri di efficienza ed efficacia formativa 
- È garante del diritto all'apprendimento e alla formazione da parte degli alunni, secondo quanto 
dichiarato nel Piano dell'offerta Formativa 
- Promuove gli interventi per assicurare la qualità dei processi formativi 
- Rispetta la libertà di insegnamento dei docenti, intesa anche come libertà di ricerca e di 
innovazione metodologica e didattica 
- Coordina e valorizza le risorse umane 
- Assicura il rispetto della legalità e del buon andamento dell'attività della Scuola 

http://www.scuolasalgari.edu.it/
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- Garantisce la più ampia informazione e un efficace raccordo per l'esercizio delle competenze degli 
organi collegiali. 
 
B. Docenti 
b. 1. Funzione e comportamento 
- i docenti sono i diretti responsabili del processo di insegnamento e apprendimento e del dialogo 
educativo, volto a promuovere lo sviluppo umano, culturale, civile e professionale degli alunni, sulla 
base delle finalità e degli obiettivi previsti dall'ordinamento scolastico e in coerenza con l’Offerta 
Formativa della scuola. 
-La funzione docente si fonda sull'autonomia culturale e professionale dei docenti e si esplica nelle 
attività individuali e collegiali e nella partecipazione alle attività di aggiornamento e formazione in 
servizio. 
-I docenti rispettano le norme che regolano vita scolastica, consapevoli che l'educazione si insegna 
prima di tutto con l'esempio. 
- Agiscono in sintonia con le decisioni degli Organi Collegiali. 
- Rispettano il segreto professionale nell'esercizio delle loro funzioni. 
- Sono disponibili all’ascolto e a rivedere le loro posizioni sia tra di loro, sia con gli alunni. 
In tutte le fasi del processo di insegnamento e apprendimento rendono informati i bambini e le 
famiglie, motivano le scelte didattiche, si attengono ai principi di correttezza ed imparzialità, 
espletano i compiti connessi alla funzione docente con sollecitudine, professionalità e trasparenza. 
 
b.2 Garanzie  
Nei confronti dei docenti in servizio, l'Istituto si impegna a garantire: 
- Libertà di insegnamento, che si realizzo nella pluralità dei metodi didattici e delle scelte culturali, 
nel rispetto degli obiettivi definiti nel PTOF che verrà illustrato dai docenti di classe ai genitori 
- Diritto alla formazione e aggiornamento per favorire lo sviluppo professionale, anche attraverso la 
valorizzazione dell'auto aggiornamento e il riconoscimento di esigenze ed opzioni individuali. 
- Comunicazione e informazione sin dall'inizio dell'anno scolastico circa gli impegni e le attività di 
carattere collegiale programmati nel tempo. Le riunioni sono convocate su un preciso ordine del 
giorno, con allegato il materiale informativo. 
- Comunicazione e informazione tempestiva e precisa su: Svolgimento delle attività degli alunni - 
Altre attività che riguardano la vita scolastica – Verbali e delibere degli Organi Collegiali - Circolari 
dell'amministrazione relative al personale docente. 
- Comunicazione preventiva del Dirigente scolastico prima di ricevere incarichi non previsti dal 
Contratto, con facoltà di rinunciarvi. 
- Comunicazione, con congruo preavviso non inferiore al 5 giorni, delle date di convocazione di 
riunioni che non siano già state programmate all'inizio dell'anno. 
- Un colloquio preventivo con il Dirigente scolastico, nel caso in cui si verifichino gli estremi per una 
sanzione disciplinare. 
 
C. Personale Amministrativo e Ausiliario 
- Il personale ATA assolve alle funzioni amministrative, contabili, gestionali, strumentali, operative 
e di sorveglianza connesse all'attività e al buon funzionamento della scuola, in rapporto di 
collaborazione con il Dirigente Scolastico e con il personale docente. 
- i servizi generali amministrativo-contabili e il lavoro del personale ATA sono organizzati 
autonomamente dal DSGA, che svolge funzioni di coordinamento, promozione delle attività e 
verifica dei risultati conseguiti secondo le direttive ricevute dal Dirigente Scolastico. 
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- processi e le procedure dei servizi sono organizzati in modo da garantire: semplificazione e celerità; 
trasparenza; informatizzazione dei servizi ; responsabilizzazione di ogni operatore scolastico, 
flessibilità degli orari degli uffici a contatto con il pubblico. 
- Il comportamento del personale ATA è improntato ai principi e alle regole del codice dei pubblici 
dipendenti e del codice disciplinare. In particolare, si attiene alla diligenza, professionalità e 
collaborazione nello svolgimento delle proprie mansioni, alla gentilezza, cura ed accoglienza nei 
rapporti con il restante personale, gli alunni, i genitori e gli estranei. 
 
6. Diritti degli alunni\e  e delle loro famiglie 
La formazione culturale, professionale, umana e civile dell’alunno è al centro del processo 
insegnamento eapprendimento e del complesso servizio organizzativo gestito dalla scuola. 
 Ai propri alunni l'istituto riconosce i seguenti diritti: 
- Diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata e alta crescita detta persona in tutte 
le sue dimensioni.  
- Diritto all'eguaglianza libertà di espressione, di pensiero, di religione, ripudio di ogni barriera 
ideologica, sociale e culturale, recupero di eventuali situazioni di ritardo o di svantaggio.  

- Diritto ad essere informato su tutte le decisioni e le norme che regolano la vita della scuola.  
- Diritto all'imparzialità ed a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo 
di auto valutazione per individuare i propri punti di forza e di debolezza e migliorare il proprio 
rendimento. 
-  Diritto alla partecipazione attiva e responsabile, in relazione all’eà: 
a. condividere le scelte organizzative e didattiche, i criteri di valutazione, la scelta dei libri e del 
materiale didattico, 
b. fare proposte attraverso gli organismi di rappresentanza istituzionale 
- Diritto alla salubrità e sicurezza dei locali scolastici.  
- Diritto alla tutela della privacy secondo quanto disposto dalla normativa vigente 
 
B. Alla propria utenza, studenti e famiglie, l'Istituto chiede: 
 
1. Ai bambini e alle bambine  
- Frequentare regolarmente le lezioni, applicarsi con serietà e continuità per assolvere agli impegni 
di studio, comunicare sempre in famiglia l'andamento degli studi e i relativi risultati. 
- Rispettare le regole della scuola, i tempi, le cose, le persone, i principi della buona educazione e 
della vita civile. 
- Avere nei confronti del Dirigente Scolastico, dei docenti, di tutto il personale della scuola e dei loro 
compagni  rispetto. 
- Osservare le disposizioni organizzative, di sicurezza e di igiene. 
- Utilizzare correttamente le strutture e i sussidi didattici e comportarsi in modo da non arrecare 
danni al patrimonio della scuola. 
- Condividere la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico. 
- Essere propositivi, partecipare al dialogo educativo  
 Risolvere le difficoltà, i problemi, le incomprensioni in modo rispettoso, leale 
- Assumersi onestamente le proprie responsabilità in caso di danni arrecati a persone o cose.   
 
 
2. Alle famiglie                               
- Sostenere l'azione educativa della scuola con spirito collaborativo e propositivo. 
- Seguire i figli costantemente affinché l'impegno scolastico non venga trascurato. 
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- In presenza di difficoltà e problemi, prendere immediati contatti con il coordinatore o con i singoli 
insegnanti o con il Dirigente Scolastico, per coordinare un comportamento comune. 
- Esprimere pareri e proposte attraverso gli organismi partecipativi e rappresentativi (Consiglio di 
Circolo, Consigli di classe). 
- Vigilare sulla costante frequenza. 
- Giustificare tempestivamente le assenze del giorno di prima e produrre il certificato medico in caso 
di assenza per malattia 
- Vigilare sulla puntualità d’ingresso a scuola. 
- Prelevare i propri figli all’orario stabilito. 
 

COVID-19 
In riferimento al parere tecnico espresso in data 28 maggio dal Comitato Tecnico Scientifico (CTS) 
istituito presso il Dipartimento della Protezione Civile, per quanto riguarda le “misure organizzative 
generali” e le indicazioni che il Comitato fornisce in ordine ai comportamenti che coinvolgono 
direttamente le famiglie o chi detiene la potestà genitoriale, la precondizione per la presenza a 
scuola dei bambini e delle bambine (…) è:  
- l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37,5° C anche nei 
tre giorni precedenti; 
- non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 
- non essere stati a contatto con persone positive, per quanto a propria conoscenza, negli ultimi 14 
giorni.  
 
All’ingresso a scuola NON è necessaria la misurazione della temperatura corporea. 
Chiunque ha sintomatologia respiratoria o temperatura superiore a 37,5°C dovrà restare a casa.  
 
Pertanto si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute dei minori affidati 
alla responsabilità genitoriale.  
 
Esplicito e ripetuto da parte del Comitato il “bisogno di una collaborazione attiva di studenti e 
famiglie (…) nel contesto di una responsabilità condivisa e collettiva” e la chiamata alla 
corresponsabilità della comunità tutta nel fronteggiare la “grave crisi educativa” prodotta 
dall’epidemia Covid-191.  
Ne consegue la necessità di una integrazione del Patto educativo di Corresponsabilità con l’impegno 
delle famiglie, degli esercenti la RESPONSABILITA’ genitoriale o dei tutori, a rispettare le 
“precondizioni” per la presenza a scuola nel prossimo anno scolastico.  
Il Patto infatti, oltre ad essere un documento pedagogico di condivisione scuola-famiglia di “intenti” 
educativi, è pure un documento di natura contrattuale - ne è richiesta la sottoscrizione da parte dei 
genitore - finalizzato all’assunzione di impegni reciproci. 
 
 
 I genitori/tutori_________________________________________________(madre) 
 
_______________________________________________________________(padre) 
 

consapevoli di tutte le conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci 
 

SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE PATTO DI CORRESPONSABILITÀ per 
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 l’alunno/a__________________________________ iscritto presso la DIREZIONE DIDATTICA 
STATALE EMILIO SALGARI -VIA PARATORE, 34 PALERMO CLASSE____________________ 
SCUOLA PRIMARIA         SCUOLA INFANZIA 
 
a) FREQUENZA SCOLASTICA 
I GENITORI (o titolare di responsabilità genitoriale) dichiarano: 
 
- di impegnarsi a segnalare, esclusivamente tramite posta elettronica all’indirizzo 

maria.pizzolanti@istruzione.it,  con apposita documentazione medica, eventuale situazione di 
FRAGILITA’ - patologia\salute- del proprio figlio al fine di consentire al Dirigente Scolastico 
l’attuazione delle misure necessarie; 

-    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 a scuola, oppure in presenza di altri sintomi 
quali mal di gola, congestione nasale, congiuntivite, perdita dell’olfatto o del gusto e di informare 
tempestivamente 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 (tra quelle sopra riportate), il Dirigente Scolastico e i referenti covid dei 
plessi provvederanno all’isolamento immediato del bambino e ad informare immediatamente i 
familiari che hanno l’obbligo di essere reperibili; 
- di essere consapevole che il proprio figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico sanitarie 
all’interno dell’istituto scolastico; 
 - 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 utilizzare indirizzo mail per tutte le comunicazioni con la scuola: 
COGNOME.NOME(alunno)@SCUOLASALGARI.EDU.IT 
- di essere stato informato che le eventuali ed eccezionali uscite anticipate saranno esclusivamente 
autorizzate dal Dirigente Scolastico e che pertanto, con largo anticipo e comunque almeno 2 ore 
prima, i genitori inoltreranno richiesta motivata tramite posta elettronica 
paee03100g@istruzione.it; 
 - 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). 
 In particolare, l’istituto scolastico durante il periodo di frequenza a scuola:  
- si impegna a comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni;  

mailto:maria.pizzolanti@istruzione.it
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- si avvale di personale adeguatamente formato su tutti gli aspetti riferibili alle vigenti normative in 
materia di organizzazione di 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;  
-si impegna ad adottare tutte le prescrizioni igienico sanitarie previste dalla normativa vigente, tra 
cui le disposizioni circa il distanziamento; 
 - si impegna di attenersi rigorosamente e scrupolosamente, 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. 
 
 b) LA 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” <> 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 deliberare apposito regolamento in coerenza con le linee guida e  fornire in 
comodato d’uso i computer portatili a sua disposizione, a 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 singolarmente attraverso le mail e attraverso il 
registro elettronico; collegialmente attraverso il sito.  
La famiglia si impegna a - consultare periodicamente il sito dell’Istituto www.scuolasalgari.edu.it e 
la Bacheca ARGO 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 e il materiale on line che sono 
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.  
La firma del presente patto impegna le parti a rispettarlo in buona fede. 
I genitori 
_________________________ 
_________________________ 

Il Dirigente Scolastico 
Maria Pizzolanti 

 
 
  

                                                                                                   

http://www.scuolasalgari.edu.it/

