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1 6 °  I STI TUTO COMPRENSI VO “S. CHI NDEMI ”
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado Statale
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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ tra il XVI Istituto Comprensivo “S. Chindemi” di Siracusa e le famiglie 
degli alunni iscritti alla Scuola Primaria e Secondaria di primo grado 

 
La Scuola è l’ambiente educativo e di apprendimento in cui si promuove la formazione di ogni alunno attraverso 
l’interazione sociale in un contesto relazionale positivo. Attraverso il Patto di Corresponsabilità, alleanza educativa 
tra le diverse componenti della comunità scolastica, principalmente tra genitori e docenti, vengono condivise le 
regole del vivere e del convivere e si stabiliscono gli impegni reciproci da assumere, in un clima di fattiva 
collaborazione, per realizzare al meglio gli obiettivi del percorso formativo. Non si tratta di rapporti da stringere solo 
in momenti critici, ma di relazioni costanti che riconoscano i reciproci ruoli e che si supportino vicendevolmente per 
il raggiungimento di comuni finalità educative. Nel particolare periodo che stiamo vivendo, la collaborazione tra 
Scuola e Famiglie assume un’importanza fondamentale anche dal punto di vista sanitario e si realizza attraverso il 
rigoroso rispetto di tutte le misure organizzative e igienico-sanitarie e dei comportamenti individuali volti al 
contenimento della diffusione del contagio da Covid-19.  
 

La Scuola si impegna a:  
• garantire la sicurezza dell’alunno attraverso un’adeguata sorveglianza;  

• effettuare un attento controllo sulle richieste di giustificazione o di ingresso ed uscita al di fuori degli orari 
curricolari;  

• controllare la frequenza delle lezioni per prevenire disagi o problemi, portando all’attenzione della famiglia 
comportamenti anomali;  

• contattare la famiglia in caso di problemi relativi a frequenza, puntualità, profitto e comportamento, in modo da 
poter intervenire in modo collaborativo con la famiglia stessa al primo insorgere di difficoltà;  

• prevenire e controllare, in collaborazione con la famiglia, comportamenti anomali;  

• esporre chiaramente alle famiglie e agli alunni gli obiettivi didattici e le modalità di valutazione;  

• predisporre a favore dell’alunno un clima collaborativo ed accogliente;  

• sostenere l’alunno in difficoltà con azioni ed opportunità di recupero;  

• creare per l’alunno opportunità di arricchimento della sua formazione attraverso attività extracurricolari;  

• sostenere l’alunno nelle sue scelte per il futuro con adeguate attività di orientamento;  

• coordinare adeguatamente i carichi di lavoro a casa dell’alunno e la pianificazione delle verifiche.  

• garantire l’attuazione del Piano di DDI; 

• individuare un docente referente con il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto del bullismo 

e del cyberbullismo; 

• promuovere l’educazione all’uso consapevole della rete internet e ai diritti e doveri connessi all’utilizzo della 

tecnologia informatica;  

• prevenire e contrastare il bullismo e il cyberbullismo, promuovendo la conoscenza e la diffusione delle regole 

relative alla comunicazione e al comportamento sul web; 

• promuovere interventi formativi e di sensibilizzazione rivolti a docenti, genitori e studenti e avvalersi della 

eventuale collaborazione delle istituzioni del territorio (servizi sociali, forze dell'Ordine, centri di aggregazione, 

associazioni,…). 
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Relativamente alle normative per il contenimento del virus Covid-19, l’Istituto scolastico dichiara:   

• di avere fornito all’utenza e al personale scolastico, prima dell’inizio dell’a.s., 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 alle attività scolastiche, a comunicare eventuali 
modifiche o integrazioni delle disposizioni;  

• di adottare tutte le prescrizioni igienico sanitarie previste dalla normativa vigente per la prevenzione della 
diffusione del contagio da Covid-19  

 
Gli alunni si impegnano a:  

• frequentare regolarmente le lezioni partecipando in modo costruttivo alle attività proposte; 
•  rispettare l’orario scolastico e il Regolamento d’Istituto;  
• prestare attenzione agli altri rispettandone bisogni e idee;  
• rispettare i compagni impegnandosi a non assumere atteggiamenti aggressivi;  
• occupare il proprio posto nella classe e variarlo solo se autorizzati;  

• comportarsi correttamente durante l’intervallo, la mensa e nell’utilizzo dei servizi igienici; 

• mantenere un comportamento adeguato negli spostamenti da un’aula all’altra, all’ingresso e all’uscita;  
• nel caso di didattica a distanza, a non assumere comportamenti scorretti e non registrare e/o diffondere 

immagini/video delle attività didattiche 

• informarsi, in caso di assenza, sugli impegni scolastici;  

• eseguire con responsabilità ed autonomia tutti i compiti assegnati;  
• tenere ordinati e puliti gli oggetti scolastici personali e l’aula;  
• rispettare, in caso di emergenza, i comportamenti appresi durante le lezioni e le esercitazioni.  
• non attuare nessuna forma di bullismo (prevaricazione singola o di gruppo continuativa nei confronti di un 

soggetto) o cyberbullismo (invio di sms, mail offensive o minatorie, divulgazione di messaggi offensivi per la 

vittima); 

• spegnere i telefoni cellulari durante le ore di lezione (C.M. 15/03/2017); 

• segnalare situazioni critiche e di disagio relative al bullismo e al cyberbullismo; 

• rispettare i coetanei nella loro individualità e contrastare l'intolleranza e i fenomeni di bullismo; 

• conoscere e rispettare le regole relative alla comunicazione e al comportamento sul web al fine di contrastare 

il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo; 

a frequentare le sessioni di eventuali incontri formativi organizzati dalla scuola e ad accettare tutte le azioni 

di contrasto, comprese quelle disciplinari, messe in campo dalla scuola stessa; 

• rispettare il Regolamento sulla privacy (ad esempio di divulgazione di dati, foto immagini). 

 
I genitori si impegnano a:  

• consultare costantemente il sito della Scuola www.chindemi.edu.it ed il registro elettronico Portale Argo;  
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• rispettare scrupolosamente l’orario scolastico ed il Regolamento di Istituto; 
•  partecipare alle assemblee e ai colloqui individuali programmati;  
• rispettare le professionalità e le competenze dei docenti;  
• interessarsi al lavoro dei figli e all’andamento scolastico;  

• controllare zaini, merende e materiale didattico prima dell’ingresso, evitando di venire a scuola durante 
l’orario scolastico;  

• soffermarsi non più del necessario nella scuola durante l’ingresso e l’uscita degli alunni;  
• giustificare i ritardi, che possono avvenire solo in casi eccezionali;  
• giustificare tempestivamente le assenze anche di un solo giorno.  

• prendere visione del Regolamento di Istituto così come integrato alla luce della normativa in materia di 

bullismo e cyberbullismo; 

• educare i propri figli ad un uso consapevole e corretto dei dispositivi telematici, nel rispetto della privacy e 

della dignità propria ed altrui;  

• esercitare un controllo assiduo sui comportamenti messi in atto dai propri figli, non minimizzando 

atteggiamenti vessatori giustificandoli come ludici;  

• prestare attenzione a qualsiasi segnale di malessere o di disagio che possa far suppore nella scuola l’esistenza 

di rapporti minati da comportamenti di bullismo e cyberbullismo e informare immediatamente la Scuola  

• informare l’Istituzione Scolastica se a conoscenza di fatti veri o presunti individuabili come bullismo o 

cyberbullismo che vedano coinvolti, a qualunque titolo, i propri figli o altri studenti della scuola;  

• acquisire un'adeguata informazione sul fenomeno e sui rischi del bullismo e del cyberbullismo, impegnandosi 

in un'azione educativa volta a promuovere la conoscenza e la diffusione delle regole relative alla 

comunicazione e al comportamento sul web; 

• vigilare ed educare i propri figli con riferimento alla prevenzione dei fenomeni di bullismo e di cyberbullismo, 

con riferimento a quanto previsto dalla L. n. 71 del 29 maggio 2017 dalle Linee di orientamento per azioni di 

prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo emanate dal MIUR in data 15 aprile 2015; 

-cooperare con l'istituto nell'opera di sensibilizzazione ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo e a 

partecipare attivamente alle azioni di formazione / informazione sui comportamenti sintomatici di tali 

problematiche; 

• - rispettare il regolamento sulla privacy (ad esempio divulgazione di dati, foto, immagini). 

 
Relativamente alle normative per il contenimento del virus Covid-19, i genitori dichiarano:  

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

• di impegnarsi a trattenere il proprio figlio nel proprio domicilio in presenza di febbre (uguale o superiore a 
37,5°C) o di altri sintomi respiratori. 

• di essere consapevoli che, in caso di isolamento o quarantena certificati, NON dovrà essere attivata la 
didattica a distanza. 
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•  di essere consapevoli 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;  

 
La sottoscritta Frittitta Daniela, Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “S. Chindemi” di Siracusa ed il/la 
Signor/a  _____________________________________________________________in qualità di genitore o 
titolare della responsabilità genitoriale dell’alunno/a 
___________________________________________frequentante nell’a.s. 2022/23 la sezione/classe 
___________  della Scuola /Primaria/Secondaria  
 

SOTTOSCRIVONO IL PRESENTE PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ  
 
 
Siracusa, ____________________ 
 
Firma del genitore _____________________________  

 
                                                                                                                                                La Dirigente  

                                                                                                                                                          Daniela Frittitta 
                                                                                                                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi del DLGS 39/93 art.3 c.2 
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