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Ministero dell'Istruzione 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA 

ISTITUTO COMPRENSIVO COMPLETO “SALVO D’ACQUISTO” 
VIA PAGANINI, 30 - 20900 MONZA (MB)      

Tel. 039386471 -  Fax. 039386471  -   sito web: www.iccdacquistomonza.edu.it    - C.F.: 85019050153 

mail: mbicaa00p@istruzione.it       pec: mbic8aa00p@pec.istruzione.it 

 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ SCUOLA-FAMIGLIE - PARTE I 
(ai sensi dell’art.3 del DPR n. 235/2007) 

 
Deliberato dal Collegio dei Docenti Unificato l’1/9/2020 delibera n°6 e dal Consiglio d’Istituto l’11/9/2020 delibera n°15. 

Ai Genitori/Responsabili/Tutori 

dell’alunno/a _________________________ 

Classe ______________________________ 

Plesso ______________________________ 

La scuola è l’ambiente di apprendimento in cui promuovere la formazione di ogni studente, la sua interazione sociale, la sua crescita 

civile, l’interiorizzazione delle regole può avvenire solo con una fattiva collaborazione con la famiglia pertanto la scuola persegue 

l’obiettivo di costruire un’alleanza educativa con i genitori, mediante relazioni costanti nel rispetto dei reciproci ruoli. A tal fine, 

questo Istituto, in piena sintonia con quanto stabilito dal Regolamento delle studentesse e degli studenti 

P R O P O N E 

Il seguente Patto Educativo di corresponsabilità finalizzato a definire in maniera puntuale e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra 

Istituzione Scolastica autonoma e Famiglie. Il rispetto di tale Patto costituisce la condizione indispensabile per costruire un rapporto 

di reciproca fiducia, per potenziare le finalità dell’Offerta Formativa e per guidare gli studenti al successo scolastico. 

● La Scuola si impegna a: 

 

✓ creare un clima sereno e corretto, favorendo lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze, la maturazione dei 

comportamenti e dei valori, il sostegno nelle diverse abilità, l’accompagnamento nelle situazioni di disagio, la lotta ad ogni 

forma di pregiudizio ed emarginazione; 

✓ realizzare i curricoli disciplinari nazionali e le scelte progettuali, metodologiche e pedagogiche elaborate nel Piano Triennale 

dell’Offerta Formativa, ferma restando la libertà d’insegnamento, intesa come autonomia didattica e come libera 

espressione culturale del docente; 

✓ procedere alle attività di verifica e di valutazione con criteri di valutazione trasparenti e dichiarati nel PTOF, coerenti con le 

attività programmate ed eventuali Piani didattici ed educativi individualizzati; 

✓ comunicare costantemente con le famiglie, in merito ai risultati, alle difficoltà, ai progressi nelle discipline di studio oltre 

che ad aspetti inerenti il comportamento; 

✓ prestare ascolto con assiduità, attenzione e riservatezza ai problemi degli studenti, così da favorire l’interazione pedagogica 

con le Famiglie 

 

● La Famiglia si impegna a: 

 

✓ instaurare un dialogo costruttivo con i docenti, rispettando la loro libertà di insegnamento e la loro competenza valutativa; 

✓ tenersi aggiornata su impegni, scadenze, iniziative scolastiche, controllando costantemente le comunicazioni scuola-

famiglia e partecipando con regolarità alle riunioni previste; 

✓ far rispettare l’orario d’ingresso a scuola, limitare le entrate e le uscite fuori orario e giustificare per iscritto le assenze; 
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✓ verificare attraverso contatti frequenti con i docenti che lo studente segua gli impegni di studio e le regole della scuola, 

prendendo parte attiva e responsabile ad essa; 

✓ osservare le regole sull’uso dei dispositivi elettronici, espresse nel capitolo successivo; 

✓ risarcire eventuali danni provocati dal proprio figlio a carico di persone, arredi, materiale didattico e durante tutte le attività 

deliberate dai competenti Organi Collegiali anche svolte al di fuori dell’edificio scolastico; 

✓ a prendere visione del PTOF e dei Regolamenti d’Istituto e di accettarne le regole. 

 

 PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ SCUOLA-FAMIGLIE - PARTE II 
(ai sensi dell’art.3 del DPR n. 235/2007) 

PER AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO AL BULLISMO ED AL CYBERBULLISMO  
E PER UN USO CORRETTO DEI DISPOSITIVI DIGITALI E DELLA RETE  
NEL CORSO DI ATTIVITA’ DIDATTICHE IN PRESENZA E A DISTANZA 

 
(ai sensi della L. 71 del 18/6/2017) 

 
 

 La scuola è il luogo in cui gli studenti possono apprendere, vivere straordinarie opportunità di crescita intellettuale, acquisire senso 
critico, diventare responsabili, misurarsi con le difficoltà, con la fatica, con gli errori e i momentanei insuccessi, nelle relazioni con i 
pari e con gli adulti. 

 Per questo la qualità delle relazioni, il clima scolastico e il proprio modo di essere nella scuola influenzano il benessere 
psico-fisico di ognuno che dipende anche da variabili soggettive quali l’autostima, la percezione di sé in relazione agli altri, 
soprattutto ai coetanei con i quali i ragazzi - studenti condividono la maggior parte delle esperienze scolastiche.  
Di fronte al disagio che sempre più si manifesta nel tessuto sociale, attraverso episodi di bullismo e di cyberbullismo che coinvolgono 

i nostri ragazzi i quali, al di là dei ruoli assunti, sono tutti comunque “vittime” del proprio disagio e, in quanto minori, potenzialmente 

a rischio, i docenti hanno avviato un percorso di informazione e formazione indirizzato a tutti gli operatori della scuola, seguendo le 

LINEE DI INDIRIZZO GENERALI ED AZIONI A LIVELLO NAZIONALE PER LA PREVENZIONE E LA LOTTA AL BULLISMO (D.M. N. 16 del 

5/2/2007)  e le LINEE DI ORIENTAMENTO PER AZIONI DI PREVENZIONE E DI CONTRASTO AL BULLISMO E AL CYBERBULLISMO emanate 

dal MIUR (2013-2014). A seguito, infine, dell’emanazione della L. 71 del 18/6/2017 Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione 

ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo, l’Istituto Comprensivo “Salvo D’Acquisto” ritiene necessario ribadire l’importanza 

dell’alleanza educativa con i Genitori, mediante relazioni e colloqui costanti nel rispetto dei ruoli specifici  

Negli ultimi cinque anni l’implementazione dell’uso degli smartphone da parte dei minori ha dato luogo ad una serie di problemi sia 

dal punto di vista della salute psico-fisica-comportamentale che dell’utilizzo incontrollato di strumenti e del WEB che invece, se ben 

usati sia a livello personale che a livello scolastico, possono portare grandi benefici sul piano della diffusione dell’informazione, della 

comunicazione, della conoscenza e delle competenze. La didattica a distanza ha ulteriormente dimostrato come l’uso corretto e 

consapevole dei dispositivi possa contribuire in modo efficace alla formazione dell’alunno. Si configurano pertanto quali mancanze 

disciplinari nel corso della didattica a distanza i comportamenti che consistono nell’inosservanza della Netiquette per Studenti e del 

Regolamento di utilizzo della G-Suite di Istituto deliberati dal Collegio dei Docenti il 23.03.2020.  

L’Istituto infatti  si appresta ad un nuovo utilizzo delle Tecnologie 2.0 per fini didattici ed ha regolamentato tali utilizzi nei documenti 

caratterizzanti l’azione didattico-educativa: PTOF, E-Safety Policy, Regolamento d’Istituto, Regolamenti di disciplina Scuola Primaria 

e scuola Secondaria di I gr.,  Netiquette per Studenti e Regolamento di utilizzo della G-Suite di Istituto.       

L'Istituto ritiene  tuttavia che Scuola e Genitori debbano stringere un patto educativo-collaborativo perché i minori vengano resi 

consapevoli sulle conseguenze di un uso talvolta scorretto dei dispositivi digitali, dei social-media, delle chat e del Web, pertanto, in 

piena sintonia con quanto espresso nei Regolamenti caratterizzanti la Materia e con quanto stabilito dal Regolamento delle 

studentesse e degli studenti 

P R O P O N E 
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il seguente Patto educativo di corresponsabilità, affinché insieme ci  si adoperi per far comprendere ai ragazzi che la Rete può essere 

un valido strumento di ricerca, di studio, di comunicazione e di socializzazione, ma come tale richiede di essere  gestito in modo 

corretto e consapevole dei rischi e delle conseguenze  anche gravi sul piano psicologico, civile, penale, nonchè economico che 

potrebbero derivare da un uso improprio dello stesso. 

 
● La famiglia si impegna a: 

 

Vigilare per un uso corretto di smartphone, dispositivi digitali ed Internet a casa, nell’ uso personale, attraverso alcune semplici 

azioni preventive, quali: 

✓ mostrarsi coinvolta: chiedendo al proprio figlio/a di spiegare come vengono usati i dispositivi tecnologici e digitali a scuola 

per lo svolgimento delle lezioni, per scaricare materiali didattici e per presentare attività e/o lavori individuali e di gruppo 

svolti sotto la guida dell'insegnante.  

✓ stabilire ciò che si ritiene inaccettabile (razzismo, violenza, linguaggio volgare, pornografia), discutendo sul criterio con cui 

bisogna selezionare/scaricare file e prestando attenzione al rischio di ricevere file con virus.  

✓ raccomandare di non scaricare file da siti sconosciuti.  

✓ incoraggiare la confidenza del proprio figlio/a nel dire se si è imbattuto/a in immagini a contenuto sessuale o inappropriato 

o se ha ricevuto e- mail indesiderate, affinché  richieda l’aiuto di un docente di cui ha fiducia, qualora sia stato oggetto di 

comportamenti vessatori e/o di tentativi di adescamento  

✓ discutere sulle conseguenze negative di una navigazione in Rete su siti non adatti, guidandolo a comprendere come evitare 

azioni informatiche sbagliate.  

✓ spiegare  che le password, i codici pin, i numeri di carta di credito e i numeri di telefono e i dettagli degli indirizzi e-mail 

sono e devono rimanere privati e non devono essere ceduti ad alcuno, nemmeno agli amici e che,  in caso contrario, vanno 

periodicamente cambiati.  

✓ far comprendere che non tutti coloro che interagiscono  in Internet corrispondono nella realtà a chi dichiarano di essere e 

che pertanto i minori non dovrebbero accordare fiducia a sconosciuti senza informarne i genitori.  Il modo migliore per 

proteggere i propri figli è usare Internet con loro, discutere e riconoscerne insieme i rischi potenziali. 

✓ installare sui dispositivi dei propri      figli le funzioni di Parental Controll per evitare la navigazione in siti inadeguati sia 
per contenuti sia per  immagini. 
 

✓ denunciare alle Autorità competenti, sentita la Scuola, eventuali azioni vessatorie subite o perpetrate dai propri figli, 
continuate nel tempo e lesive della propria e altrui dignità personale. 
 

✓ a mantenere un comportamento corretto e rispettoso anche nel corso della Didattica a distanza in quanto ambiente 
virtuale ma scolastico a tutti gli effetti. 

 
I genitori sono messi a conoscenza del fatto che essi stessi comunque rispondono per gli episodi commessi dai figli minori a titolo di 
culpa in educando (articolo 2048 del Codice civile). Essi sono esonerati da responsabilità solo se dimostrano di non aver potuto 
impedire il fatto, ma nei casi più gravi per i giudici l’inadeguatezza dell’educazione impartita ai figli emerge dagli stessi episodi di 
bullismo, che per le loro modalità esecutive dimostrano maturità ed educazione carenti. Il Tribunale di Alessandria (sentenza 439 del 
16 maggio 2016), nel caso di un filmato girato da un gruppo di studenti e poi diffuso in rete, ha riconosciuto la responsabilità anche 
dei genitori del minore che non ha effettuato materialmente il video, ma che non si è dissociato dall’azione. 

                                    

 La Scuola si impegna a: 

✓ promuovere la Didattica a Distanza nel momento in cui le circostanze didattiche e/o sociali lo richiedessero, secondo 
regole e norme già previste e deliberate 

✓ dichiarare le azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo, al cyberbullismo e al sexting (fenomeni sempre più frequenti 
nelle scuole a partire dalle classi Quarte e Quinte della scuola Primaria); 

✓ attuare le azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo, cyberbullismo e sexting attraverso: 
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■ l’assunzione di responsabilità della Scuola che è tenuta agli obblighi di vigilanza e di sorveglianza costante durante 
la lezione, la ricreazione, i cambi di classe e gli spostamenti nell’edificio scolastico e non, anche impedendo, in orario 
scolastico, ad esempio la ripresa fotografica o la registrazione di video non correlati ai fini didattici, avvisando il 
dirigente e i genitori degli alunni coinvolti ed attuando le procedure preventive / sanzionatorie previste dai 
Regolamenti interni; 

■ la diffusione della normativa vigente in materia in particolare della Legge 71/18.6.2017 su Disposizioni a tutela dei 
minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo attraverso il sito dell’Istituzione scolastica 
reperibile al link  http://iccdacquistomonza.edu.it/2209-2/  
 

■ l’azione informativa sia al personale della scuola, sia alle famiglie relativamente al fenomeno del  cyberbullismo 
che, in sé, non costituisce reato, ma lo sono, e come tali vengono perseguite dalla legge, le singole condotte che di 
volta in volta integrano il reato di diffamazione aggravata (articolo 595, comma 3, Codice penale), trattamento 
illecito dei dati personali (articolo 167, Dlgs 196/2003), violenza privata (articolo 610 Codice penale) o lesioni 
(articoli 581 e 582 Codice penale), percosse, fino al reato di stalking (articolo 612-bis Codice penale). La Legge 
inoltre      sottolinea che  gli «autori degli atti» sono da considerarsi  tutti coloro che hanno preso parte all’episodio 
di bullismo o di cyberbullismo, a prescindere dal ruolo svolto e che tutti sono chiamati a esercitare una 
responsabilità solidale (sentenza della Cassazione n. 20192 del 25 settembre 2014); 

■ l’azione formativa  rivolta a tutti gli operatori scolastici sui fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, per i quali si 
intendono  atti vessatori commessi materialmente e fisicamente in modo continuativo sulle persona dello studente 
che attraverso la rete   e in grado, per la loro gravità, di ingenerare nella vittima un forte disagio e nei casi più gravi 
anche gesti di autolesionismo o d'istigazione al suicidio; 

 
 

■ l’azione di denuncia da parte della Scuola alle Autorità competenti che grazie alla collaborazione delle famiglie 
permette di identificare i cyberbulli, pedofili e altri soggetti sospettati di azioni e di comportamenti lesivi a danno 
di minori.  
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   PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ SCUOLA - FAMIGLIE PARTE III 
                         (ai sensi dell’art.3 del DPR n. 235/2007) 

 

PRECONDIZIONI  PER LA PRESENZA A SCUOLA DEGLI STUDENTI a.s. 2020/21 

“Riflessioni generali sul Parere del Comitato Tecnico Scientifico del 28 maggio 2020” 
nota 15 giugno 2020, prot. n. 8359 -  

http://istruzioneer.gov.it/riflessioni-generali-parere-cts/ e Decreto Ministeriale N.39/26-06-2020 

 
Nel mese di settembre 2020, le attività scolastiche riprendono in presenza, nel rispetto delle indicazioni finalizzate alla 

prevenzione del contagio, contenute nel Documento tecnico, elaborato dal Comitato tecnico scientifico (CTS). La ripresa delle attività 
deve essere effettuata in un complesso equilibrio tra sicurezza, in termini di contenimento del rischio di contagio, benessere socio 
emotivo di studenti e lavoratori della scuola, qualità dei contesti e dei processi di apprendimento e rispetto dei diritti costituzionali 
alla salute e all’istruzione.  

Si rende indispensabile pertanto, nell’ottica di una responsabilità condivisa collettiva, una collaborazione attiva di studenti 
e famiglie che devono continuare a mettere in pratica i comportamenti generali previsti dal CTS per il contrasto alla diffusione 
dell’epidemia. A tale proposito il rafforzamento dell’alleanza scuola - famiglia può ulteriormente concretizzarsi nella presente 
integrazione del “Patto Educativo di Corresponsabilità” al fine di garantire la salute e la sicurezza di tutti gli operatori della scuola. 

 
Pertanto  

L’istituzione scolastica s’impegna a:  

✓  prevedere specifiche misure organizzative, di prevenzione, di protezione e d’ igiene, assicurando 
forme di informazione e formazione dirette all’utenza, declinate nello specifico contesto degli ordini 
di scuola, tenendo presente i criteri già individuati dal CTS per i protocolli di settore, anche facendo 
riferimento ai documenti di indirizzo prodotti dall’ Istituto Superiore di Sanità (ISS) e INAIL;. 

✓ promuovere, monitorare e controllare l'adozione delle misure di prevenzione del contagio, 
definendo procedure e conseguenti ruoli;  

✓ prevedere attività funzionali all’organizzazione degli spazi esterni e interni, per evitare 
raggruppamenti o assembramenti e garantire ingressi, uscite, deflussi e distanziamenti adeguati in 
ogni fase della giornata scolastica, per alunni, famiglie, personale scolastico e non scolastico; 

✓ prevedere attività educative e didattiche organizzate in orari e in ambienti scolastici idonei a 
garantire il distanziamento sociale, in contesti statici e dinamici, tra gli alunni e tra alunni ed 
insegnanti/personale scolastico secondo il decreto vigente; 

✓ garantire le attività didattiche in presenza e la modalità a distanza quale momento integrativo e non 
sostitutivo delle lezioni in presenza, diversamente applicato e commisurato alle fasce di età degli 
studenti; 

✓ garantire alle varie componenti della comunità scolastica, l’uso di dispositivi di protezione personale 
secondo le indicazioni fornite dal decreto vigente; 

✓ accordarsi con l’Ente Locale affinché il trasporto pubblico di “scuola bus” avvenga secondo norme e procedure 
anticontagio;  

✓  accordarsi con il servizio di refezione per un’organizzazione funzionale, differita, e, se necessario, scaglionata, 
purché sicura, del consumo del pasto a scuola. 

 
● La famiglia si impegna ad assicurare che la presenza a scuola dello studente sia subordinata a:  

 

✓ l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C anche nei tre giorni 
precedenti l’ingresso del proprio figlio a scuola;  

http://istruzioneer.gov.it/
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✓ non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;  

✓ non essere stati a contatto con persone positive al COVID19, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 
giorni; 

✓ essere prontamente disponibile al ritiro dell’alunno da scuola in presenza di sintomatologia sopra descritta; 

✓ accogliere le proposte della scuola in fatto di riorganizzazione di spazi ed orari, in applicazione della normativa 
vigente; 

✓ accompagnare e sostenere lo studente nelle fasi di attuazione della didattica integrata (a distanza ed in presenza) 
promuovendo la partecipazione attiva, autonoma, consapevole e responsabile nel suo percorso di 
apprendimento, agevolando anche lo sviluppo delle competenze digitali fondamentali e imprescindibili per 
utilizzare con consapevolezza, correttezza e spirito critico le tecnologie della società dell’informazione; 

✓ ridurre al minimo la presenza di genitori o loro delegati nei locali della scuola se non per motivi strettamente 
necessari (es. entrata /uscita scuola dell’infanzia) 

 
Pertanto si rimanda alla responsabilità individuale di ogni genitore / tutore / responsabile del minore, rispetto allo stato di salute 
proprio o dei minori loro affidati (parere tecnico del CTS del 28 Maggio 2020, adottato dal Ministro dell'Istruzione e parte integrante 
del Piano scuola 2020-2021 di cui al DM n. 39 del 26 Giugno 2020). 
 

 

LE CINQUE REGOLE PER IL RIENTRO A SCUOLA IN SICUREZZA 
Torniamo a scuola più consapevoli e responsabili: 

 insieme possiamo proteggerci tutti  
 

1. Se hai sintomi di infezioni respiratorie acute (febbre, tosse, raffreddore) parlane subito con i genitori e NON venire a scuola.  

2. Quando sei a scuola indossa la mascherina per la protezione del naso e della bocca.  

3. Segui le indicazioni degli insegnanti e rispetta la segnaletica relativa ai percorsi da seguire negli spazi interni ed esterni della 
scuola. 

4. Mantieni sempre la distanza di 1 metro, evita gli assembramenti (soprattutto in entrata e uscita) e il contatto fisico con i 
compagni.  

5. Lava frequentemente le mani o usa gli appositi dispenser per tenerle pulite; evita di toccarti mascherina, bocca, naso e 
occhi con le mani. 

 
N.B. Si precisa che all’ingresso a scuola, NON è necessaria la misurazione della temperatura corporea e che chiunque avesse 
sintomatologia respiratoria (tosse, raffreddore) o temperatura superiore a 37,5°C, dovrà rimanere a casa. 
 

Monza, _____________________                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO        
      ____________________________ 

 
 

Il Padre ______________________________                                                           

 

La Madre _____________________________                             

 

Il Tutore / Responsabile del Minore _________________________ 


