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Agli alunni e ai loro genitori  

Al personale docente 

Al DSGA 

Al personale ATA  

All’albo online/sito web  

Agli atti 

Oggetto: Comunicazione ai genitori adozione nuovo Patto educativo di corresponsabilità e pubblicazione 

alle sedi e al sito web dell’istituto. 

Cari genitori, si trasmette in allegato il “Patto di Corresponsabilità Educativa” dei tre ordini di scuola (infanzia, 

primaria e secondaria di primo grado). Si coglie l’occasione per ricordare che il Patto Corresponsabilità 

Educativa è la dichiarazione, esplicita e partecipata dei diritti e doveri che regolano il rapporto tra la scuola, le 

famiglie e gli alunni.  Coinvolge l'intero corpo docente, i genitori, il personale ATA, gli alunni e gli enti esterni 

preposti o interessati al servizio scolastico, contribuendo allo sviluppo del reciproco senso di responsabilità e 

impegno.  Questo istituto, considerato che le nuove disposizioni ministeriali implicano la messa in atto di 

modelli organizzativi flessibili, sia dal punto di vista degli spazi, che del tempo orario e della didattica, 

finalizzati allo svolgimento delle attività scolastiche ed educative “in presenza e in sicurezza”, esplicita 

impegni nuovi che trovano sostanza nel Piano dell’offerta formativa, arricchito del Piano della Didattica 

Digitale Integrata. Quest’ultimo, nel caso di una recrudescenza del virus COVID-19, qualora si rendesse 

necessario sospendere le attività didattiche in presenza, attiverà la didattica a distanza, secondo un 

bilanciamento tra diritti costituzionali alla salute e all’istruzione, in deroga “alla scuola in presenza” priorità del 

“Piano scuola 2021-22” , come indicato nella nota tecnica del M. I. prot. n. 1237 del 13 agosto 2021 al 

paragrafo  “Attività  educativa e scolastica in presenza”.  Ne consegue la necessità di una integrazione del Patto 

educativo di Corresponsabilità con l’impegno delle famiglie, degli esercenti la potestà genitoriale o dei tutori, a 

rispettare le “precondizioni” per la presenza a scuola nel prossimo anno scolastico e la ridefinizione dei 

comportamenti da adottare per l’attuazione della DAD. Il Patto infatti, oltre ad essere un documento pedagogico 

di condivisione scuola-famiglia di “intenti” educativi, è pure un documento di natura contrattuale - ne è 

richiesta la sottoscrizione da parte di ciascun studente/genitore - finalizzato all’assunzione di impegni reciproci.   

Considerata la particolare situazione epidemiologica la sottoscrizione del patto è prevista da parte dei genitori 

di TUTTI i nostri alunni iscritti. Per i nuovi iscritti alle classi di ogni  ordine e grado sarà prevista la consegna 

del patto educativo di corresponsabilità  durante la prima settimana a cura  dei ordinatori di classe/sezione; 

per gli alunni già iscritti si utilizzeranno procedure telematiche mediante l’utilizzo del portale argo-famiglie 

secondo le indicazioni di seguito indicate. La sottoscrizione è valida e impegna tutti i soggetti coinvolti per 

l’intera permanenza dello/a studente/ssa all’interno della scuola  dell’Infanzia, della Scuola Primaria e della 

scuola Secondaria di 1°grado e fino al termine dell’emergenza epidemiologica.  
Ciò premesso,  

 VISTO il D.P.R. n. 249/1998 

VISTO l’Art. 3 del DPR 235/2007;  

VISTA la comunicazione del MIUR prot. N. 3602/PO del 31/07/08;  

VISTE le Linee di indirizzo “Partecipazione dei genitori e corresponsabilità educativa” trasmesse con nota Miur 22.11.2012, prot. 

n. 3214; 

VISTI il Regolamento d’istituto, il Piano Triennale dell’Offerta Formativa, e qualsiasi altro documento programmatico contenente una 

o più sezioni nelle quali sono esplicitati i diritti e doveri dei genitori / affidatari, diritti e doveri degli alunni e diritti e doveri degli 

operatori scolastici;  

VISTA la normativa vigente in materia di Cyberbullismo e di Tutela della privacy;  

VISTA le Linee Guida del Ministero dell’Istruzione in materia di ripresa delle attività didattiche post-emergenza Covid 19;  
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VISTO il DM 7 agosto n. 89 “Adozione delle linee guida sulla Didattica Digitale Integrata  di cui al Decreto del Ministro 
dell’Istruzione del 26 giugno 2020 n. 39;  

VISTA la nota 32144 del Ministero dell’Istruzione relativa allo schema di DM contenente l’adozione del documento di pianificazione 
delle attività scolastiche , educative  e formative in tutte le istituzioni del sistema nazionale di istruzione per l’a. s. 2021-22;  

VISTO il DL 111/2021”Misure urgenti  per l’esercizio in scurezza delle attività scolastiche , universitarie, sociali e  in materia di 
trasporti;  

VISTO il DM prot. n. 257 del 6 agosto 2021 del Ministero dell’Istruzione” Adozione del documento per la pianificazione delle attività 
scolastiche , educative e formative in tutte le istituzioni del sistema nazionale di istruzione per l’a. s. 2021-22;   

VISTA la nota tecnica del MI prot. n. 1237 del 13 /08/2021;  

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 firmato il 14 Agosto 2021, prot. n. 21;  

VISTA la nota del Mi prot. n. 1260 del 30 agosto 2021- Verifica della certificazione verde covid-19- informazioni e suggerimenti;  

VISTA la nota  del MI n. 953 del 9/9/2021- Indicazioni in merito alla modalità di controllo semplificato del possesso della 
certificazione verde Covid-19 in corso di validità del personale  docente e Ata,  

VISTO il D.L 122 del 10 settembre 2021 ”Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza Covid-19 in ambito scolastico, della 
formazione superiore e socio sanitario assistenziale;  

 PRESO ATTO che:  

- la formazione e l’educazione sono processi complessi e continui che richiedono la cooperazione, oltre che dello studente, 
della scuola, della famiglia e dell’intera comunità scolastica;  

- la scuola non è soltanto il luogo in cui si realizza l’apprendimento, ma una comunità organizzata dotata di risorse umane, 
materiali e immateriali, che necessitano di interventi complessi di gestione, ottimizzazione, conservazione, partecipazione e 
rispetto dei regolamenti;  

ATTESO di dover modificare l’attuale Patto educativo di corresponsabilità rendendolo adeguato al nuovo contesto educativo  e 
ambientale;  

CONSIDERATO che l’istituzione scolastica ha elaborato due distinti documenti specifici per la scuola dell’infanzia e la scuola del I 
ciclo (primaria e secondaria di I grado) ;   

VISTE le determinazioni assunte dai competenti organi collegiali;    

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

DISPONE 

la pubblicazione all’albo delle sedi che costituiscono l’istituzione scolastica e al sito web,  nel menù 

verticale, alla sezione Regolamenti e alla sezione “Ripartiamo in sicurezza”,  del Patto educativo di 

corresponsabilità, specifico per la scuola dell’infanzia e per la scuola del I ciclo (primaria e secondaria di I 

grado),  adottato  per l’anno scolastico 202122. 

In particolare, i genitori degli alunni nuovi iscritti sono tenuti a prendere visione del nuovo Patto di 

corresponsabilità reso noto,  al fine di sottoscriverlo con piena consapevolezza e, nel tempo previsto, 

durante le attività di accoglienza. Il documento sarà consegnato dai docenti coordinatori di classe agli 

alunni, durante i primi giorni, e dovrà essere riconsegnato, in busta chiusa, dall’alunno alla docente 

coordinatrice che avrà cura di raccoglierli per l’intero gruppo classe e di farli pervenire alla segreteria 

didattica entro il 30/09/2021.     

Per la compilazione del nuovo Patto educativo di corresponsabilità per le classi intermedie e finali (classi 

2 – 3 – 4 – 5 della scuola primaria e le classi 2 e 3 della scuola secondaria di I grado) e per gli alunni già 

frequentanti la scuola dell’infanzia, i Sigg. genitori, utilizzando le credenziali di cui sono già in possesso, 

potranno visualizzare, scaricare e compilare il patto educativo di corresponsabilità caricato dalla segreteria 

didattica sul registro ARGO FAMIGLIA documenti BACHECA SCUOLA. Prima di scaricare il 

documento,  occorre spuntare per la presa visione,  dopodiché è necessario compilarlo e successivamente  

caricarlo sul registro, con le stesse modalità dei compiti assegnati durante il periodo della DID, di seguito 

richiamate: 

- Accesso argo famiglia documenti - condivisione documenti - scegliere il docente coordinatore di 

classe e fare upload (caricamento file) del documento.  

Sarà cura dei coordinatori delle classi, delle docenti prevalenti della scuola primaria, di uno dei due docenti 

di sezione della scuola dell’infanzia, raccogliere in una cartellina telematica i patti di corresponsabilità che 

dovrà essere inviata all’indirizzo di posta elettronica ceic84000dcalderisi@gmail.com entro e non oltre 

l’08/10/2021; nel caso di difficoltà operativa, la spunta per presa visione assume valore di notifica per la 

scuola. I docenti coordinatori avranno cura di verificare l’avvenuta presa visione del patto educativo sul 

portale argo e di fornire l’elenco degli alunni della propria classe i cui genitori non abbiano praticato la 

spunta per presa visione.  

Si confida nella consueta collaborazione. 
Il Dirigente scolastico  

Prof.ssa Emelde Melucci 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs n. 39/1993. 
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