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Visto il D.M. n. 5843/A3 del 16-10-2006 “Linee di indirizzo sulla cittadinanza            
democratica e legalità” 
Visti i D.P.R. n. 249 del 24-06-1998 e n. 235 del 21-11-2007 “Regolamento con              
Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria” 
Visto il D.M. n.16 del 5 febbraio 2007 “Linee di indirizzo generali ed azioni a               
livello nazionale per la prevenzione del bullismo” 
Vista la normativa vigente relativa all’emergenza sanitaria 
Viste le Linee guida sulla didattica digitale integrata adottate con D.M. n. 89 del              
7 agosto 2020 
 

 

Si stipula con la famiglia dell’alunno il seguente 
Patto di corresponsabilità, con il quale 

 
 
LA SCUOLA SI IMPEGNA A: 

● Fornire una formazione culturale e professionale qualificata,       
aperta alla pluralità delle idee, nel rispetto dell’identità di ogni          
studente. 

● Offrire un ambiente favorevole alla crescita integrale della        
persona, garantendo un servizio didattico di qualità in un         
ambiente educativo sereno, favorendo il processo di formazione        
di ogni studente, nel rispetto dei suoi ritmi e tempi di           
apprendimento. 

● Guidare gli alunni a comprendere che l’errore non è un          
momento negativo della prestazione, ma parte del cammino        
verso il miglioramento. 

● Stabilire con adeguato anticipo le verifiche scritte,       
comunicandone la tipologia e la data agli alunni. 

● Stabilire con i docenti della classe, per quanto possibile, una          
turnazione delle verifiche scritte, eseguendone poi la rapida        
correzione e restituzione. 

● Offrire iniziative concrete per il recupero di situazioni di         
svantaggio, per favorire il successo formativo e combattere la         

 



dispersione scolastica, oltre a promuovere il merito ed        
incentivare le situazioni di eccellenza. 

● Favorire la piena integrazione degli studenti con disabilità,        
promuovere iniziative di accoglienza e integrazione degli       
studenti stranieri, tutelandone la lingua e la cultura. 

● Garantire la massima trasparenza nelle valutazioni e nelle        
comunicazioni scuola-famiglia, nel rispetto della privacy. 

● Fornire, attraverso circolari sul sito web della scuola e sul          
registro elettronico, informazioni rispetto a quanto disposto per        
contenere la diffusione del contagio da Covid-19 e a eventuali          
modifiche o integrazioni;  

● Garantire la didattica digitale integrata secondo quanto previsto        
dalle Linee Guida in materia, qualora non fosse possibile la          
didattica in presenza.  
 
 

LO STUDENTE SI IMPEGNA A: 
 

● Frequentare regolarmente le lezioni in presenza, evitando ritardi        
e limitando le uscite anticipate ai casi di effettiva necessità. 

● Seguire le eventuali lezioni e attività di didattica digitale         
integrata, rispettando le modalità e la netiquette che saranno         
comunicate dalla scuola. 

● Portare tutto il materiale occorrente, far firmare gli avvisi,         
svolgere i compiti e, in caso di assenza, informarsi tramite          
registro elettronico delle attività svolte e dei compiti assegnati. 

● Assumere un comportamento rispettoso degli altri (docenti,       
compagni e tutto il personale) in modo che le attività scolastiche           
siano per tutti fonte di piacere e sapere. 

● Rispettare l’edificio e gli arredi scolastici ed essere pronto a          
rimediare ad eventuali danni arrecati secondo le indicazioni che         
saranno fornite dalla scuola. 

● Essere cooperativo e rispettoso nei gruppi di studio e di lavoro. 
● Usare nei confronti dei docenti, dei compagni e del personale          

ausiliario un linguaggio consono a un ambiente educativo. 

 



● Adottare un comportamento corretto ed adeguato alle diverse        
situazioni, anche durante la ricreazione e il cambio dell’ora. Il          
comportamento sarà oggetto di valutazione 

● Adottare un abbigliamento consono all’ambiente scolastico, nel       
rispetto della sensibilità di tutte le persone che partecipano         
all’azione educativa. 

● Rispettare il divieto dell’uso del cellulare, per scopi personali,         
come da D.M. n.30 del 15/03/2007, tranne nei casi in cui           
l’utilizzo didattico del dispositivo sia espressamente comunicato       
e autorizzato dal docente.  

● Accettare, rispettare, aiutare gli altri ed i diversi da sé,          
comprendendo le ragioni dei loro comportamenti. 

● Rispettare le regole di comportamento per la prevenzione del         
Covid-19 descritte nel paragrafo “Integrazioni al patto di        
corresponsabilità” e le istruzioni fornite dalla scuola. 

 
 
LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A: 
 

● Valorizzare l’istituzione scolastica, instaurando un positivo clima       
di dialogo, nel rispetto delle scelte educative e didattiche, oltre          
ad un atteggiamento di reciproca collaborazione con i docenti. 

● Far rispettare al proprio figlio/a l’orario di entrata e di uscita da            
scuola. 

● Far seguire al proprio/a figlio/a le eventuali lezioni e attività di           
didattica digitale integrata, rispettando le modalità e la        
netiquette che saranno comunicate dalla scuola, comunicando       
tempestivamente eventuali necessità relative alla mancanza di       
dispositivi.  

● Controllare quotidianamente il materiale scolastico necessario e       
l’avvenuta esecuzione dei compiti assegnati. 

● Seguire l’andamento didattico-disciplinare dei figli, prendendo      
visione delle valutazioni e di eventuali comunicazioni dei        
docenti, e partecipare agli incontri periodici scuola-famiglia       
secondo le modalità che saranno indicate. 

● Non consegnare al personale scolastico/ausiliario merende e       
materiali didattici dimenticati a casa dai propri figli, sia per non           

 



interrompere il regolare svolgimento delle lezioni che per        
incentivare il senso di responsabilità degli alunni. Inoltre, causa         
Covid-19, gli accessi a scuola sono limitati ai casi di urgenza e            
stretta necessità.  

● Conoscere, rispettare e far rispettare al proprio figlio/a le         
regole di comportamento per la prevenzione del Covid-19        
descritte nel paragrafo “Integrazioni al patto di       
corresponsabilità” e le istruzioni fornite dalla scuola. 

 

  e lo si integra con le seguenti  

INTEGRAZIONI AL PATTO DI 
CORRESPONSABILITÀ     A.S. 2020/21 

 

inerenti le misure organizzative, igienico-sanitarie e i       

comportamenti individuali, volti al contenimento della diffusione       
del contagio da Covid-19, per l’a.s. 2020/2021, riguardanti la         
frequenza scolastica  dell’alunno/a. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO DICHIARA: 

  

- di fornire, attraverso circolari sul sito web della scuola e sul           
registro elettronico, puntuale informazione rispetto ad ogni       

dispositivo organizzativo e igienico sanitario adottato per       
contenere la diffusione del contagio da Covid-19 e di impegnarsi,          
durante l’intero anno scolastico, di dare informazione anche nel         

merito di eventuali modifiche o integrazioni;  
- di avvalersi di personale docente e non docente        
adeguatamente formato e informato sulle misure organizzative,       

sulle procedure igienico-sanitarie e sui comportamenti da       

 



assumere volti al contrasto/contenimento della diffusione del       

contagio da Covid-19 riferibili alle vigenti normative;   
- di disporre affinché gli accessi e le uscite dalla scuola siano           
ben segnalati e il più possibile presidiati al fine di differenziare e            

ridurre il carico e il rischio di assembramento; 
- di disporre che siano rispettate le misure di        

distanziamento previste dalla normativa vigente in tutti gli        
ambienti della scuola, all’aperto e al chiuso, compresi gli spazi          
comuni;  
- di disporre che durante le attività di educazione fisica,         

qualora svolte al chiuso (es. palestre), si garantirà un’adeguata         
aerazione e un distanziamento interpersonale di almeno 2 metri         
(in analogia a quanto disciplinato nell’allegato 17 del DPCM 17          
maggio 2020). A tal riguardo si precisa che nelle prime fasi di            

riapertura delle scuole saranno sconsigliati i giochi di squadra e gli           
sport di gruppo, mentre saranno privilegiate le attività fisiche         
sportive individuali che permettano il distanziamento fisico; 
- di adottare ogni misura per garantire un’adeguata       

aerazione degli spazi interni agli edifici scolastici; 
- di adottare ogni misura per garantire che gli alunni si          

lavino o igienizzino le mani con frequenza rendendo disponibili         
prodotti igienizzanti in più punti dell’edificio scolastico; 
- di adottare ogni misura per garantire la pulizia e la          

disinfezione, attraverso prodotti con azione virucida, di bagni,        
superfici di lavoro e di contatto, nonché dei materiali ludici e/o           

didattici, secondo le procedure richiamate dalle autorità sanitarie;  
- di sorvegliare circa il corretto utilizzo della mascherina da         
parte di tutti gli alunni iscritti che dovranno indossarla, secondo le           
norme, per l’intera permanenza nei locali scolastici, fatte salve le          

dovute eccezioni (ad es. attività fisica, pausa pasto, situazioni         
statiche con mantenimento della distanza di almeno 1 metro);         
non sono soggetti all'obbligo di utilizzo della mascherina gli         

 



studenti con forme di disabilità comprovata e documentata non         

compatibili con l'uso continuativo della stessa;  
- di verificare il rispetto scrupoloso delle norme igieniche e         
di sicurezza previste per la consumazione della merenda durante         

la ricreazione;  
- di disporre che un soggetto (studente o altro personale         

scolastico) che dovesse manifestare una sintomatologia      
respiratoria o febbre sarà isolato, dotato immediatamente di una         
nuova mascherina chirurgica in sostituzione della propria, e di         
disporre il ritorno del soggetto al proprio domicilio, dove verrà          

attivato il percorso già previsto per la normativa vigente per la           
gestione di un qualsiasi caso sospetto;  
- di attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di        

acclamata infezione da Covid-19 da parte di un alunno o di adulto,            
a ogni disposizione dell’autorità sanitaria locale oppure       

Dipartimento di prevenzione territoriale competente.  
 

 
I GENITORI/TUTORI DICHIARANO: 

- di essere a conoscenza delle misure di contenimento del         
contagio vigenti alla data odierna; 
- di impegnarsi a informare e ad educare il /la proprio/a          

figlio/a al rispetto delle misure anticovid e delle norme previste          
nel presente Patto; 

- di impegnarsi a far rispettare al proprio/a figlio/a, e a          
rispettare essi stessi il distanziamento di 1 metro in tutti gli           
ambienti scolastici;  

- di impegnarsi a mantenere la mascherina, e a farla         

mantenere ai propri figli, durante gli spostamenti negli ambienti         
scolastici e quando, durante le attività scolastiche, non sia         
possibile tenere il distanziamento di un metro, seguendo le         
indicazioni impartite dal personale della scuola; 

 



- di impegnarsi ad evitare assembramenti fuori la scuola in         
attesa dell’ingresso e dell’uscita dei propri figli; 

- che il figlio/a, o un convivente dello stesso all’interno del          
nucleo familiare, non è sottoposto alla misura della quarantena         
ovvero non è risultato positivo al COVID-19 negli ultimi 14 giorni,           
alla data di sottoscrizione del presente Patto, e di impegnarsi a           

comunicare successive variazioni; 
- che il figlio/a, o un convivente dello stesso all’interno del          

nucleo familiare, non è stato a contatto con persone positive al           
COVID-19 negli ultimi 14 giorni alla data di sottoscrizione del          
presente Patto, e di impegnarsi a comunicare successive        

variazioni; 
- di essere consapevole e di accettare che la precondizione         
per la presenza a scuola del proprio figlio/a è l’assenza di           
sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea pari o        

superiore a 37,5° C anche nei tre giorni precedenti all’ingresso a           
scuola;  

- di impegnarsi a trattenere il proprio figlio al domicilio in          
presenza di febbre (pari o superiore a 37,5° C ) o di sintomi da              

infezioni respiratorie acute (mal di gola, congestione nasale,        
raffreddore, tosse) oltre a congiuntivite, perdita dell’olfatto o del         
gusto e di informare tempestivamente il proprio pediatra/medico        

curante;  
- di essere consapevole ed accettare che, in caso di         
insorgenza di febbre (pari o superiore a 37,5° C) o di altra            

sintomatologia (tra quelle sopra riportate) durante l’orario       
scolastico, il proprio figlio/a verrà isolato e dotato di mascherina          
chirurgica e, su comunicazione della scuola, dovrà essere        
tempestivamente ritirato da scuola. Dell’insorgenza della      

sintomatologia dovrà essere informato il proprio pediatra di libera         
scelta/medico di medicina generale;  

 



- di essere consapevole che il/la proprio/a figlio/a all’interno        

della scuola dovrà rispettare le indicazioni igienico-sanitarie       
previste, in particolare: l’utilizzo corretto della mascherina e il suo          
uso in tutte le situazioni di movimento e in generale in tutte            
quelle situazioni (statiche o dinamiche) nelle quali non sia         

possibile garantire temporaneamente il distanziamento di 1       
metro; l’igiene frequente delle mani; il mantenimento della        
distanza interpersonale di almeno 1 metro; evitare gli        
assembramenti - soprattutto in entrata e uscita - e il contatto           

fisico con i compagni; rispettare la segnaletica; rispettare la         
permanenza negli spazi destinati all’attività come sarà indicato dal         
personale della scuola;  

- di essere adeguatamente informato su tutte le disposizioni        

organizzative e igienico sanitarie per la sicurezza e per il          
contenimento del rischio di diffusione del contagio da Covid-19         
del proprio Istituto Scolastico ed in particolare:  

• delle disposizioni per gli accessi e l’uscita dalla scuola;  

• dell’obbligo della mascherina a studenti di età superiore a         

6 anni anche in tutte le situazioni in movimento ed in           
generale in tutte quelle situazioni nelle quali non sia         

possibile garantire il distanziamento di 1 metro;  

• della necessità di dotare giornalmente il figlio/a, oltre che         
del necessario materiale didattico e di cancelleria       

igienizzato, anche di un apposito kit sanitario       
comprendente mascherina (mascherina chirurgica o di      
comunità di propria dotazione come disciplinato dai       
commi 2 e 3, art. 3 del DPCM 17 maggio 2020), gel            

igienizzante per le mani, di una busta di plastica         
personalizzata, per riporre i giubbotti, prima di appenderli        
agli attaccapanni;  

 



• della necessità di dotare il figlio/a di merenda personale e          

di etichettare borracce o bottiglie affinché non vengano        
condivise con i compagni; 

• di non poter accedere a scuola durante lo svolgimento         
delle attività ed in presenza degli alunni, salvo situazioni di          
emergenza, per esempio quando sia necessario venire a        

prendere il proprio figlio che sta male (in questo caso          
l’ingresso sarà consentito a un solo genitore munito di         

mascherina);  
● 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 ed accettare che, fatto salvo lo         

scrupoloso rispetto degli impegni qui assunti dal Dirigente        
Scolastico e di ogni altra prescrizione contenuta nelle        

indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico e s.m.i. per lo         
svolgimento in sicurezza delle attività didattiche nella.s.       
2020/21, nessuna responsabilità oggettiva può essere      
ricondotta al Dirigente Scolastico e al personale docente e         

ATA, in caso di contagio da Covid-19;  

 

 

L’ALUNNO/A DICHIARA: 

- di impegnarsi a rispettare le regole di comportamento per         
la prevenzione del Covid-19 descritte nel presente Patto e         
le istruzioni fornite dalla scuola; 

 

Per ogni questione non espressamente dettagliata in queste        
“Integrazioni al Patto di Corresponsabilità d’Istituto” tra genitore        

e Dirigente Scolastico, si fa riferimento alle varie direttive e          
normative regionali e nazionali in materia.  

 



 

Il presente Patto, sottoscritto dalle parti tramite il modulo         
allegato nell’ultima pagina del documento, verrà acquisito e        

conservato agli atti dalla scuola.  

 

 

RIFERIMENTI AL REGOLAMENTO D’ISTITUTO 

 
Entrata e uscita 
Durante l’anno scolastico 2020-21, a causa dell’emergenza sanitaria, modalità e          
orari di entrata e uscita saranno comunicati sul sito della scuola e sul registro              
elettronico, ivi comprese eventuali modifiche, legate a motivi organizzativi e          
all’emergenza sanitaria. Si prega di osservare la massima puntualità. 
 
Giustificazioni 
Per le assenze per malattia si fa riferimento a quanto previsto dal Protocollo             
Covid.  
 
Uscite anticipate 
Gli alunni non possono uscire dalla scuola prima del termine delle lezioni, se non              
per validi motivi. Essi, dopo aver ottenuto la concessione dell'uscita anticipata           
da parte del Capo d'Istituto o da chi ne fa le veci, potranno allontanarsi solo se                
accompagnati da un genitore o da chi esercita la potestà, previa esibizione di un              
documento valido di riconoscimento e la firma sull'apposito registro. Si segnala           
che sarà autorizzata l’entrata di una sola persona munita di mascherina. 
Eventuali persone delegate dai genitori dovranno essere in precedenza         
accreditate con il deposito, presso la segreteria della scuola, di autorizzazione           
autografa e fotocopia del documento di riconoscimento del genitore e della           
persona delegata. Si raccomanda di far coincidere eventuali uscite anticipate          
con i cambi dell’ora. 
 
Abbigliamento scolastico 
Si richiede un abbigliamento consono all’ambiente scolastico, nel rispetto della          
sensibilità di tutte le persone che partecipano all’azione educativa. 

 

 



Il mancato rispetto del Regolamento e del Patto indurrà la scuola           
ad adottare i dovuti provvedimenti in ambito educativo e/o         
didattico, informandone la famiglia.  
 

 

 

 

Informazioni utili 

 

PLESSO SCUOLA MEDIA Tel. 06 7212341 
 
UFFICIO DI SEGRETERIA         Tel. 06 7210096 
Durante l’anno scolastico 2020-21, a causa dell’emergenza sanitaria, l’ufficio di 
segreteria sarà raggiungibile telefonicamente nei giorni e orari indicati sul sito 
della scuola (www.icviagentile40.edu.it) e riceverà su appuntamento solo per 
pratiche che non è possibile svolgere da remoto.  
 
RICEVIMENTO DEI DOCENTI 
Durante l’anno scolastico 2020-21, a causa dell’emergenza sanitaria, i colloqui si           
svolgeranno secondo modalità che saranno comunicate sul sito della scuola e           
sul registro elettronico.  
Per situazioni particolari, ogni docente potrà convocare la famiglia attraverso la           
segreteria o il registro elettronico. 
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Istituto Comprensivo “Via Francesco Gentile, 40” - Roma - Scuola 
secondaria di primo grado “Italo Calvino”  

SOTTOSCRIZIONE  

PATTO DI CORRESPONSABILITÀ E INTEGRAZIONI A.S. 2020-2021 

(da consegnare al coordinatore di classe entro il 14/09/2020) 
 

  
I sottoscritti........................................................................... genitori   
(o tutori) dell'alunno/a...................................................................   
iscritto alla classe ………… sez.……. della scuola secondaria di         
primo grado, consapevoli delle conseguenze civili e penali previste         
in caso di dichiarazioni mendaci,  

dichiarano 
- di aver ricevuto, letto e condiviso con il/la proprio/a figlio/a          

quanto indicato nel Patto di Corresponsabilità e nelle        
relative Integrazioni al Patto di Corresponsabilità inerenti       
le misure organizzative, igienico-sanitarie e i      
comportamenti individuali, volti al contenimento della      
diffusione del contagio da Covid-19, per l’a.s. 2020/2021;  

- di accettare e sottoscrivere quanto previsto nella suddetta        
documentazione.  

 
Roma, ……………………………... 
 
I genitori o tutori (firme) 

………………………………………. 

………………………………………... 

 


