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MODULO CIRCOLARI a.s. 2020/2021 

Ai GENITORI 
agli STUDENTI e STUDENTESSE 

iisvarchi.alunni@isisvarchi.edu.it  
e p.c. al Direttore SS.GG.AA. 

dsga@isisvarchi.edu.it  
Al Sito Web 

 
 

 

OGGETTO: TERMINE ULTIMO SOTTOSCRIZIONE PATTO DI CORRESPONSABILITA’ SCUOLA E 

FAMIGLIA 

  

Si informano genitori, studentesse e studenti dell’Istituto che, entro sabato 31 ottobre, coloro che non hanno 

già provveduto, dovranno inviare la sottoscrizione del Patto formativo di corresponsabilità, debitamente 

firmato, al seguente indirizzo di posta elettronica:  

didattica@isisvarchi.edu.it 

 

Preme ricordare che il Patto formativo di corresponsabilità, oltre ad essere un documento pedagogico di 

condivisione scuola/famiglia di “intenti” educativi, è anche un documento finalizzato all’assunzione di 

impegni reciproci e individua, nell’attuale situazione di emergenza sanitaria, i comportamenti che tutta la 

comunità scolastica deve mettere in atto in osservanza delle misure per il contenimento della diffusione 

del virus Covid-19 di seguito brevemente riportate: 
 

1. Distanziamento sociale (almeno un metro tra le rime buccali) 

2. Utilizzo continuativo della mascherina, tranne in situazione statica, seduti al proprio banco, quando 

è assicurata la distanza sociale minima di 1 metro e non sono presenti ulteriori restrizioni, come da 

Regolamento d’Istituto. 

3. Igienizzazione frequente delle mani, tramite lavaggio con acqua e sapone o specifici gel a base 

alcoolica presenti in tutti i locali dell’Istituto. 

4. Non presentarsi a scuola se: 

a. In presenza di febbre uguale o superiore a 37,5° o altri sintomi riconducibili all’infezione da 

Covid-19 (specificati nel rapporto dell’Istituto Superiore di Sanità pubblicato sul sito) 

b. Non essere stato sottoposto alla misura di quarantena negli ultimi 14 giorni; 

c. Non essere a conoscenza di essere stato, negli ultimi 14 giorni, a contatto con un caso 

positivo da tampone naso-faringeo. 

Si fa presente che le famiglie che non consegneranno il modulo di sottoscrizione saranno comunque tenute 

al rispetto delle norme comprese nel Patto stesso, che si allega nuovamente alla presente comunicazione. 

Cordiali saluti. 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                    Prof.ssa Chiara Casucci  
                         Documento informatico firmato digitalmente 
                                ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e norme collegate 

A.S. 2020/2021 Circolare n° 49 
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PATTO DI CORRESPONSABILITA’ EDUCATIVA SCUOLA-FAMIGLIA 1 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ SCUOLA-FAMIGLIA 

Approvato con delibera del Consiglio di Istituto dell’8 settembre 2020 

Lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti introduce con l’articolo 5 bis del DPR 248/1998, modificato dal 
DPR 235/2007, il Patto educativo di corresponsabilità tra scuola e famiglia, documento che genitori, le 
studentesse e gli studenti sottoscrivono al momento dell’iscrizione alla singola istituzione scolastica.  Il fine 
del Patto, che si ispira ai principi generali sui quali è fondato il Regolamento di Istituto e ai valori espressi nel 
Piano Triennale dell’offerta formativa, è la definizione e condivisione trasparente delle linee educative 
fondamentali e dei diritti e doveri dei diversi soggetti e che compongono la comunità educativa. 

Affinché sia riconosciuta la centralità della relazione tra soggetti diversi e nel rispetto dei reciproci ruoli,  

L’ISTITUTO BENEDETTO VARCHI 

VISTO il D.P.R. 249/1998, Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della 
scuola secondaria e ss.mm.ii; 

VISTA  la L. n.71/2017, 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 L. n. 92/2019, Introduzione dell'insegnamento dell'educazione civica; 
VISTA  la Legge 6 giugno 2020, n. 41, Conversione in legge con modificazioni del D.L. n. 22/2020, 

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, trasmesso 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”, trasmesso 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); 

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; 

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 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; 

VISTI  Protocollo di sicurezza anti-contagio da coronavirus (Covid-19) per lo svolgimento 
dell’attività didattica – Integrazione al DVR dell’Istituto;  

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 dello studente, della scuola, della famiglia e che l’intera comunità scolastica è 
chiamata alla partecipazione e al rispetto dei regolamenti;   
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PATTO DI CORRESPONSABILITA’ EDUCATIVA SCUOLA-FAMIGLIA 2 

STIPULA CON LA FAMIGLIA DELLA STUDENTESSA/DELLO STUDENTE  

IL PRESENTE PATTO CON IL QUALE 

L’Istituzione scolastica si impegna a: 

• Fornire una formazione culturale e professionale qualificata, aperta alla pluralità delle idee, nel 

rispetto dei principi della Costituzione, e nella valorizzazione delle attitudini di ciascuna persona; 

• Offrire un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona, ispirato al principio di equità, 

garantendo un servizio didattico di qualità in un clima educativo sereno, favorendo il processo di 

formazione di studentesse e studenti nel rispetto dei diversi stili e tempi di apprendimento; 

• Offrire iniziative concrete per il recupero, al fine di favorire il successo formativo e contrastare la 

dispersione scolastica oltre a promuovere il merito e incentivare le situazioni di eccellenza;  

• Favorire la piena inclusione delle studentesse e degli studenti diversamente abili garantendo il diritto 

all’apprendimento di tutte le persone con bisogni educativi speciali;  

• Promuovere iniziative di accoglienza e integrazione delle studentesse e degli studenti di origine 

straniera anche in collaborazione con le altre realtà del territorio, tutelandone l’identità culturale e 

attivando percorsi didattici personalizzati nelle singole discipline; 

• Stimolare riflessioni e realizzare percorsi volti al benessere e alla tutela della salute delle studentesse 

e degli studenti, anche attraverso l’attivazione di momenti di ascolto e di contatto con servizi di 

sostegno e accompagnamento per i giovani; 

• Garantire trasparenza nella formulazione e nella presentazione dei traguardi e degli obiettivi di 

apprendimento e delle modalità di valutazione; 

• Garantire trasparenza e tempestività nelle comunicazioni mantenendo un costante rapporto con le 

famiglie, nel rispetto della privacy. 

La famiglia si impegna a: 

• Instaurare un positivo clima di dialogo e un atteggiamento di reciproca collaborazione, nel rispetto 

di scelte educative e didattiche condivise e della libertà d’insegnamento; 

• Conoscere l’organizzazione scolastica, prendendo visione del Piano triennale dell’offerta formativa 

della scuola e dei regolamenti dell’Istituto; 

• Partecipare attivamente alla vita dell’Istituto attraverso la presenza negli organismi collegiali; 

• Favorire una assidua frequenza delle studentesse e degli studenti alle lezioni e alle altre attività della 

scuola, verificandone la regolarità; 

• Sostenere la motivazione allo studio e l’applicazione al lavoro scolastico dI studentesse e studenti; 

• Mantenere un rapporto costante con l’Istituto, informandosi sul rendimento scolastico, i processi di 

apprendimento e il comportamento dI studentesse e studenti attraverso i colloqui con gli insegnanti 

e la regolare presa visione delle comunicazioni pubblicate sul sito web e sul registro elettronico della 

scuola o inviate via posta elettronica e tramite gli altri canali di comunicazione istituzionali della 

scuola. 

La studentessa/Lo studente si impegna a:  

• Conoscere l’organizzazione scolastica, prendendo visione del Piano triennale dell’offerta formativa 

della scuola e dei regolamenti dell’Istituto; 

• Partecipare attivamente alla vita dell’Istituto, anche attraverso la presenza negli organismi collegiali, 

instaurando un rapporto di collaborazione con gli insegnanti e gli altri operatori della scuola, con le 

compagne e i compagni; 
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PATTO DI CORRESPONSABILITA’ EDUCATIVA SCUOLA-FAMIGLIA 3 

• Frequentare regolarmente le lezioni e le altre attività della scuola, osservando l’orario scolastico e 

giustificando tempestivamente gli eventuali ritardi e assenze; 

• Portare la famiglia a conoscenza delle comunicazioni e delle iniziative della scuola; 

• Mantenere un comportamento corretto nell’agire e nel parlare, di rispetto nei confronti di tutto il 

personale della scuola, delle compagne e dei compagni, anche adottando un abbigliamento consono 

all’ambiente scolastico; 

• Studiare con assiduità e serietà, applicandosi regolarmente al lavoro scolastico, assolvendo 

regolarmente gli impegni di studio e gestendo responsabilmente gli impegni extracurricolari; 

• Conoscere e osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza; 

• Rispettare locali, arredi, attrezzature, strumenti e sussidi didattici, senza recare danni al patrimonio 

della scuola e di terzi; 

• Condividere la responsabilità di avere cura dell’ambiente scolastico, renderlo accogliente, 

contribuendo ad un clima di benessere, serenità nei rapporti, amore per la scoperta e la conoscenza. 

In merito al piano di azione che l’Istituzione scolastica intende attuare al fine di prevenire e contrastare 

eventuali fenomeni di bullismo e cyberbullismo, si fa riferimento all’apposito Documento Sezione integrativa 

al Regolamento d’Istituto “PREVENZIONE E CONTRASTO AL BULLISMO E CYBERBULLISMO” 

In merito alle misure di prevenzione, contenimento e contrasto alla diffusione del SARS-CoV-2 e della 

malattia da coronavirus COVID-19, 

L’Istituzione scolastica si impegna a: 

• Realizzare tutti 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 dal Ministero 

della Salute, dal Comitato tecnico-scientifico e dalle altre autorità competenti, finalizzate alla 

mitigazione del rischio di diffusione del SARS-CoV-2; 

• Organizzare e realizzare azioni di informazione rivolte a all’intera comunità scolastica e di formazione 

del personale per la prevenzione della diffusione del SARS-CoV-2; 

• Offrire iniziative in presenza e a distanza per il recupero degli apprendimenti e delle altre situazioni 

di svantaggio determinate dall’emergenza sanitaria; 

• 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; 

• Intraprendere iniziative di alfabetizzazione digitale a favore delle studentesse e degli studenti al fine 

di promuovere e sviluppare un uso efficace e consapevole delle nuove tecnologie nell’ambito dei 

percorsi personali di apprendimento; 

• Garantire la massima trasparenza negli atti amministrativi, chiarezza e tempestività nelle 

comunicazioni, anche attraverso l’utilizzo di strumenti informatici, garantendo il rispetto della 

privacy. 

La famiglia si impegna a: 

• Prendere visione del Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione 

del SARS-CoV-2 e del Regolamento per la didattica digitale integrata dell’Istituto e informarsi 

costantemente sulle iniziative intraprese dalla scuola in materia; 
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PATTO DI CORRESPONSABILITA’ EDUCATIVA SCUOLA-FAMIGLIA 4 

• Attenersi alle indicazioni della scuola, in un clima di positiva collaborazione, al fine di garantire lo 

svolgimento in sicurezza di tutte le attività scolastiche; 

• Monitorare quotidianamente lo stato di salute delle proprie figlie e figli e, nel caso ricorrano le 

condizioni che vietano l’ingresso e la permanenza nei locali scolastici (si veda il D.M. n. 87 del 

6/08/2020, Protocollo d’Intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico, in particolare laddove si 

indica “l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri 

sintomi simil-influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria; il divieto di 

fare ingresso o di poter permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente all’ingresso, 

sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali, temperatura oltre 37.5°, provenienza da 

zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) stabilite dalle 

Autorità sanitarie competenti“, tenerli a casa e informare immediatamente il proprio medico di 

famiglia o la guardia medica seguendone le indicazioni e le disposizioni; 

• Recarsi nel più breve tempo possibile a scuola e riprendere la studentessa o lo studente in caso di 

manifestazione improvvisa di sintomatologia riferibile a COVID-19 nel rispetto del Regolamento 

recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 dell’Istituto; 

• In caso di positività accertata al SARS-CoV-2 della propria figlia o figlio, collaborare con il Dirigente 

scolastico, con il referente scolastico e con il Dipartimento di prevenzione dell’Azienda sanitaria 

locale per consentire il monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti stretti al fine di identificare 

precocemente la comparsa di possibili altri casi; 

• Contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità dei propri figli e 

promuovere comportamenti corretti nei confronti delle misure adottate per prevenire e contrastare 

la diffusione del virus, compreso il puntuale rispetto degli orari di ingresso, uscita e frequenza 

scolastica alle attività didattiche sia in presenza che a distanza e il rispetto delle regole relative alla 

didattica digitale integrata. 

La studentessa/Lo studente si impegna a: 

• Esercitare la propria autonomia e senso di responsabilità partecipando allo sforzo della comunità 

scolastica e delle altre realtà sociali di prevenire e contrastare la diffusione del SARS-CoV-2; 

• Prendere visione, rispettare puntualmente e promuovere il rispetto tra le compagne e i compagni 

di scuola di tutte le norme previste dal Protocollo recante misure di prevenzione e contenimento 

della diffusione del SARS-CoV-2 dell’Istituto; 

• Monitorare costantemente il proprio stato di salute, anche attraverso la misurazione della propria 

temperatura corporea, e comunicare tempestivamente alla scuola la comparsa di sintomi riferibili 

al COVID-19, come descritti nel Protocollo d’Intesa n. 87 del 6/08/2020, di cui sopra, per 

permettere l’attuazione del protocollo di sicurezza e scongiurare il pericolo di contagio di massa; 

• 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. 
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PATTO DI CORRESPONSABILITA’ EDUCATIVA SCUOLA-FAMIGLIA 5 

 

Lo/la studente/ssa ________________________________________________ classe __________________  

 

Firma _______________________________________ 

 

ed i propri genitori/tutori: 

 

Nome e Cognome ________________________________________________ C.I. n. ___________________ 

 

Firma _______________________________________ 

 

Nome e Cognome ________________________________________________ C.I. n. ___________________ 

 

Firma _______________________________________ 

 

in data ________________________  SOTTOSCRIVONO il presente Patto Educativo di Corresponsabilità,  

 

che resta valido per tutto l’anno scolastico o fino a variazioni dello stato emergenziale. 

 

   

   Il Dirigente scolastico 

  Prof.ssa Chiara Casucci         
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