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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “S.SOLIMENE”    
Via Corrado Graziadei, 37 – 81056 -  SPARANISE (CE) 

Tel. / Fax. 0823/430221 -  e-mail ceic84600c@istruzione.it PEC ceic84600c@pec.istruzione.it 
Cod. Mecc. CEIC84600C  –  Cod. Fisc. 80006890612 

Sito   https://www.icassolimene.edu.it 
 

PATTO DI CORRESPONSABILITA’  
SCUOLA – FAMIGLIA 

a.s. 2022/2023 
(delibere C.D. n.   e C.I. n.   del 18/10/2021) 

 
VISTO il D.P.R. 235/2007  

VISTO il D.M. n. 5843/A3 del 16 ottobre 2006 “Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e legalità” 
VISTI i D.P.R. n. 249 del 24 –06-1998 e D.P.R. n. 235 del 21-11-2007 “Regolamento recante lo Statuto delle 

studentesse e degli studenti della Scuola secondaria” 
 VISTO il D.M. L71/2017 “Linee guida per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbulli-

smo e il successivo aggiornamento del MI, prot. N° 482 del 18 febbraio 2021  
VISTO il D.M. n. 30 del 15 marzo 2007 “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellu-
lari e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigi-

lanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti”  
Tutti i componenti dell’istituzione scolastica sottoscrivono il seguente Patto di Corresponsabilità 

 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 
 

Per garantire e favorire l’attuazione 
dell’Offerta formativa, ponendo studenti,  

genitori e docenti nella condizione di  
esprimere al meglio il ruolo, 

SI IMPEGNA A: 

∗ Garantire a ogni componente scolastica la possibilità 
di esprimere e valorizzare le proprie potenzialità 

∗ Garantire e favorire il dialogo, la collaborazione e il ri-
spetto tra le diverse componenti della comunità scola-
stica 

∗ Garantire e favorire l’attuazione delle linee guida mini-
steriali per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni 
di bullismo e cyberbullismo 

∗ Cogliere le esigenze formative degli studenti e della 
comunità in cui la scuola opera per ricercare risposte 
adeguate 

∗ Garantire che tutto il personale scolastico metta in atto 
comportamenti conformi alle finalità educative 
dell’Istituto  

∗ Garantire la trasparenza e il miglioramento continuo 
del sistema 
 

 
 

 
I DOCENTI 

La funzione docente realizza il processo di insegnamento/apprendimento volto a promuovere lo sviluppo 
umano, culturale e civile degli studenti, sulla base delle finalità e degli obiettivi previsti dagli ordinamenti sco-
lastici. 
 

 
DOVERI 

 
DIRITTI 

 Favorire un clima relazionale corretto 
 Favorire la piena integrazione di tutti gli 

alunni 
 Mantenere il segreto professionale 

 Essere rispettati da parte di tutte le componenti della 
comunità scolastica 

 Lavorare in un clima sereno contando sui supporti 
scolastici 
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 Vigilare sui comportamenti e sulla sicurezza 
degli studenti 

 Rispettare gli studenti e tutte le componenti 
della comunità scolastica 

 Essere trasparenti e imparziali  
 Informare regolarmente le famiglie sugli 

aspetti didattici 
 Offrire iniziative concrete per il recupero di 

situazioni di ritardo e di svantaggio al fine di 
favorire il successo formativo 

 Osservare la puntualità 
 

 Avere gli alunni puntuali in classe 
 Pretendere massima educazione dagli alunni e dalle 

famiglie 
 Pretendere la partecipazione ed il coinvolgimento del-

le famiglie nella delega educativa 
 Avere l’aula sempre pulita 

 

 
IL PERSONALE NON DOCENTE 

 
 
SI IMPEGNA A:  

 • Essere puntuale e svolgere con precisione il lavoro 
assegnato 

  Conoscere l’Offerta formativa della scuola e collabo-
rare per realizzarla, per quanto di competenza  

 Garantire il necessario supporto alle attività didatti-
che, con puntualità e professionalità  

  Segnalare al dirigente scolastico e ai docenti even-
tuali problemi rilevati e cyberbullismo, ove a cono-
scenza, situazioni di bullismo e cyberbullismo  

  Vigilare e segnalare al Referente per il bullismo  
  Favorire un clima di collaborazione e rispetto tra tutte 

le componenti presenti e operanti nella scuola (stu-
denti, genitori, docenti) 
 

 
 

GLI ALUNNI 
 

DIRITTI DOVERI 
 

 Essere rispettati da docenti e personale scola-
stico 

 Avere l’aula sempre pulita 
 Avere una scuola funzionale, agibile e sicura 
 Avere un intervallo per la merenda  
 Avere l’insegnante in classe puntuale 
 Avere spiegazioni semplici e chiare dai docenti 
 Essere aiutati, guidati e consigliati nelle diverse 

fasi di maturazione e di appren-dimento 
 Avere un orario didatticamente adeguato 
 Poter utilizzare il telefono della scuola solo in 

caso di necessità e con il permesso del docente 
presente in classe.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
∼ Rispettare il Dirigente Scolastico, gli insegnanti, 

tutto il personale della scuola e i compagni 
∼ Rispettare le norme contenute nel Regolamento 

Scolastico e quelle stabilite con gli insegnanti per 
le singole classi 

∼ Comportarsi dignitosamente  
∼ Presentarsi in modo ordinato e decoroso 
∼ Comportarsi bene durante il cambio dell’ora 
∼ Rispettare gli spazi interni e esterni della scuola  
∼ Rispettare il materiale proprio ed altrui 
∼ Essere puntuali alle lezioni e frequentarle con re-

golarità 
∼ Partecipare con attenzione 
∼ Eseguire i compiti assegnati con regolarità 
∼ Informarsi, in casi assenza, degli argomenti svolti 

e dei compiti assegnati 
∼ Essere puntuali nelle consegne, firme e autoriz-

zazioni 
∼ Essere presenti in classe in occasione delle verifi-

che programmate 
∼ Non utilizzare il cellulare a scuola 
∼ Avere la massima igiene del proprio corpo e del 

proprio vestiario 
 

INFRAZIONE SANZIONE 
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 Ritardo frequente  
 Assenze frequenti e non motivate; tre note di-

sciplinari per gravi motivi 
 Voto di condotta inferiore al 7 
 Assenza alle attività pomeridiane senza preav-

viso 
 Possesso di oggetti non richiesti dall’attività di-

dattica e/o oggetti pericolosi di vario genere 
 Danneggiamento strutture, arredamenti, oggetti 
 Imbrattare banchi, aule e servizi igienici 
 Uso del cellulare o dispositivi non idonei in 

classe 
 

 

 Convocazione dei genitori  
 Esclusione dalle visite guidate 
 Penalizzazione sulla valutazione del comporta-

mento 
 Sequestro senza resa dell’oggetto ed eventuale 

sanzione disciplinare 
 Se non individuato il colpevole, tutta la classe ver-

rà incaricata del risarcimento 
 Ripristinare o pagare il risarcimento a seconda 

dell’entità del danno  
 Sospensione dalle lezioni per periodi variabili 
 Sequestro del cellulare per tre settimane previa 

restituzione alla famiglia della scheda Sim 

 
 
N.B. 
 

 I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e tendono a rafforzare il senso di responsabilità. 
 

 Le note disciplinari, individuali o di classe, verranno apposte dai docenti nell’apposito spazio del Regi-
stro Elettronico in caso di gravi mancanze nel rispetto del Regolamento d’Istituto e saranno comunicate 
al Dirigente Scolastico. 

 Prima di erogare la sanzione lo studente sarà invitato ad esporre le proprie ragioni. 
 

 Le sanzioni sono temporanee e proporzionate all’infrazione, ispirate al principio di gradualità e alla ripa-
razione del danno. 

 
 Il Consiglio di classe adotta le sanzioni e i provvedimenti, anche quelli che prevedono l’allontanamento 

dalla comunità scolastica. 
 

 In caso di sanzione con sospensione dalle lezioni, il Dirigente Scolastico ne invia comunicazione scritta 
ai genitori, specificandone la motivazione e la durata e disponendone la convocazione. 
 
 
 

 
I GENITORI 

 
 
 
 
 
 
 
Per una proficua collaborazione scuo-
la/famiglia si impegnano ad assicurare 

,  
 
 
 
 

 
 La realizzazione di un dialogo costruttivo con l’istituzione 
 Il rispetto delle scelte educativo/didattiche condivise 
 Un atteggiamento di proficua e reciproca collaborazione con i 

docenti 
 Puntualità nella firma per presa visione di avvisi e comunica-

zioni scritte  
 Costante consultazione del sito web di istituto per presa vi-

sione di avvisi e comunicazioni 
 Il rispetto dell’orario di entrata e di uscita 
 La garanzia di una frequenza assidua alle lezioni 
 Il controllo quotidiano del materiale scolastico necessario 
 La partecipazione agli incontri periodici scuola/famiglia 
 L’esecuzione dei compiti assegnati 
 
 

 
INDICAZIONI AI FINI DELLA MITIGAZIONE DEGLI EFFETTI DELLE INFEZIONI DA SARS-COV-2 NEL 
SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE PER L’ANNO SCOLASTICO 2022 -2023 
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 L’ISTITUZIONE SCOLASTICA viste le indicazioni del Ministero dell’istruzione e del Ministero della Salute si 
impegna a garantire alcune misure di prevenzione di base per la ripresa scolastica per alcune tipologie di 
alunni: 

•  Per i bambini con fragilità, è opportuno promuovere e rafforzare le misure di prevenzione predispo-
ste e valutare strategie personalizzate in base al profilo di rischio; 

• Per gli alunni con fragilità, al fine di garantire la didattica in presenza e in sicurezza, è opportuno 
prevedere l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie e valutare strategie personalizza-
te in base al profilo di rischio 

  
Per le misure di prevenzione e la gestione dei casi positivi, invece: 

• GESTIONE DI CASI COVID-19 SOSPETTI - Il personale scolastico, i bambini o gli studenti che pre-
sentano sintomi indicativi di infezione da Sars-CoV-2 vengono ospitati nella stanza dedicata o area 
di isolamento, appositamente predisposta e, nel caso di bambini o alunni minorenni, devono essere 
avvisati i genitori. Il soggetto interessato raggiungerà la propria abitazione e seguirà le indicazioni 
del MMG/PLS, opportunamente informato. 

•  GESTIONE DI CASI COVID-19 CONFERMATI - Al momento le persone risultate positive al test 
diagnostico per SARS-CoV-2 sono sottoposte alla misura dell’isolamento. Per il rientro a scuola è 
necessario l’esito negativo del test (molecolare o antigenico) al termine dell’isolamento.  

• GESTIONE DI CONTATTI CON CASI POSITIVI - Non sono previste misure speciali per il contesto 
scolastico. Si applicano le regole generali previste per i contatti di casi COVID-19 confermati come 
indicate da ultimo dalla Circolare del Ministero della Salute n. 019680 del 30/03/2022 “Nuove modali-
tà di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID19” 

 
 LA FAMIGLIA si impegna a: 

•  Prendere visione delle indicazioni ai fini della mitigazione degli effetti delle infezioni da SARS-COV-
2 nel sistema educativo di istruzione e di formazione per l’anno scolastico 2022 -2023;  

• Comunicare repentinamente eventuale positività dell’alunno/a all’indirizzo mail di istituto 
ceic84600c@istruzione.it ;  

•  Condividere e sostenere le indicazioni della scuola, in un clima di positiva collaborazione, al fine di 
garantire lo svolgimento in sicurezza di tutte le attività scolastiche; 

•  Contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità delle studentesse e 
degli studenti e a promuovere i comportamenti corretti, compreso il puntuale rispetto degli orari di in-
gresso, uscita e frequenza scolastica dei propri figli alle attività didattiche; 

• In caso di figli, alunni/bambini della scuola, che a causa del virus SARS-CoV-2 sono più esposti al ri-
schio di sviluppare sintomatologie avverse comunicano all’Istituzione scolastica tale condizione in 
forma scritta e documentata, precisando anche le eventuali misure di protezione da attivare durante 
la presenza a scuola.  

 
GLI ALUNNI si impegnano a: 

• Scoprire ed avviare il proprio senso di responsabilità di persona che transita dalla fanciullezza 
all’adolescenza contribuendo, con l’aiuto ed il sostegno degli adulti che gravitano intorno a sé;  

•  Rispettare le indicazioni del Ministero dell’Istruzione e della Sanità ai fini della mitigazione degli ef-
fetti delle infezioni da SARS-COV-2 nel sistema educativo di istruzione e di formazione per l’anno 
scolastico 2022 -2023; 

• Collaborare attivamente e responsabilmente con gli insegnanti, gli altri operatori scolastici, le com-
pagne e i compagni di scuola, nell’ambito delle attività didattiche. 

 
 

Il Dirigente Scolastico, il personale docente e non docente, i genitori, 
 
 

D I C H I A R A N O 
 

1. di aver letto e di essere consapevoli delle regole che disciplinano il funzionamento dell’I.C.A.S. “Save-
rio Solimene” SPARANISE 

2. di accettare e condividere il contenuto delle regole 
3. di impegnarsi a rispettarle e a farle rispettare 
 
 
□ Firma dei genitori per accettazione (in elenco allegato)                   
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□ Firma del coordinatore di classe  ( in rappresentanza del  consiglio di classe) 

 
------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
     

                                           Il Dirigente Scolastico 
                                                Prof. Cassio Izzo 

Firma autografa sost. a mezzo stampa ex art.3, comma 2, D.lgs 39/1993 
 
                


