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IL CONSIGLIO DI ISTITUTO dell’I.C. “NOVENTA di PIAVE” 

VISTO il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in 

materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell’autonomia scolastica; 

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione 

e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti; 

VISTO il D.P.R. 26 giugno 1998, n. 249, Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e 

degli studenti della scuola secondaria e ss.mm.ii; 

VISTA la Legge 29 maggio 2017, n. 71, Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il 

contrasto del fenomeno del cyberbullismo e Linee di orientamento MIUR, ottobre 

2017, per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo; 

VISTA la Legge 20 agosto 2019, n. 92, Introduzione dell'insegnamento scolastico 

dell'educazione civica; 

VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza 

nei luoghi di lavoro; 

VISTA la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-

legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 

epidemiologica da COVID-19; 

VISTA la Legge 6 giugno 2020, n. 41, Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 

8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio 

dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato; 

VISTA la Legge 92 del 20 agosto 2019 “Introduzione dell'insegnamento scolastico 

dell'educazione civica” ed in particolare l’art. 7 che estende il Patto di Corresponsabilità 

alla scuola primaria; 

CONSIDERATE le esigenze del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2022-2025; 

CONSIDERATA l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio 

di trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico 

dell’Istituzione scolastica e dell’organico dell’autonomia a disposizione; 

CONSIDERATA l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli studenti nel rispetto del 

principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali; 

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; 

PRESO ATTO che 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, 
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CON DELIBERA N. 313 del 08/09/2022 

 ADOTTA 

Il seguente PATTO di CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA 

Art. 1 – Impegni ed obblighi dell’I.C. “Noventa di Piave” 

 
L’Istituto Comprensivo Noventa di Piave si impegna a: 

 
1. garantire un piano dell’Offerta Formativa basato su un impianto didattico e 

caratterizzato da progetti volti a promuovere: 

● il successo formativo; 
● la partecipazione attiva e propositiva degli studenti; 

2. creare un clima sereno e di condivisione, in cui stimolare il dialogo educativo e la discussione 
per: 

● favorire l’integrazione; 

● favorire il rispetto di sé, dell’altro e delle cose; 

● promuovere comportamenti solidali e civili; 

3. prevenire e contrastare ogni fenomeno di bullismo e di cyberbullismo, promuovendo la 

conoscenza e la diffusione delle regole, relative al rispetto tra gli studenti, alla tutela della 

loro salute, alla corretta comunicazione e al corretto comportamento sul web, in 

ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 71/2017, coinvolgendo gli studenti e le 

famiglie per: 

● chiamarli ad un’assunzione di responsabilità; 
● informarli dell’andamento didattico-disciplinare; 

● sensibilizzare alla partecipazione costruttiva; 

4. rispettare e far rispettare: 

● le norme condivise di comportamento; 

● il Regolamento di Istituto; 

● lo Statuto delle studentesse e degli studenti; 

5. individuare, con fine educativo, interventi di correzione e provvedimenti disciplinari; 

6. concretizzare una proposta di istruzione dello studente, intesa come sviluppo di 

conoscenze, capacità, competenze, nell’ottica di una educazione che sceglie gli obiettivi 

formativi in funzione della realizzazione dell’uomo, del cittadino, del professionista. 

Art. 2 – Impegni ed obblighi delle famiglie 

 
La Famiglia si impegna a: 

 
1. prendere visione del P.T.O.F. per: 

● condividere responsabilmente le scelte della scuola; 

● partecipare attivamente alla vita scolastica; 
2. condividere con gli insegnanti le linee educative comuni; 
3. informarsi costantemente dell’andamento didattico educativo del proprio figlio; 
4. controllare le assenze del proprio figlio, visionando, periodicamente, il libretto delle 

giustificazioni e/o consultando in via informatica il registro delle assenze (con il registro 
Elettronico “Classe Viva” ogni famiglia viene provvista di password di accesso); 

5. prendere visione delle comunicazioni, provenienti dalla scuola; 



6. conoscere e rendere consapevoli i propri figli circa l'importanza del rispetto e dell’uso 
responsabile della rete e dei mezzi informatici, partecipando alle iniziative di 
formazione/informazione, organizzate dalla scuola o da altri Enti sul tema del cyberbullismo; 

7. segnalare tempestivamente alla scuola e/o alle autorità competenti episodi di cyberbullismo 
di cui venissero a conoscenza, anche se messi in atto al di fuori dell’orario scolastico; 

8. collaborare con la scuola nella gestione degli episodi di cyberbullismo; 
9. stimolare nel proprio figlio una riflessione sul suo comportamento;  
10.  collaborare nell’azione educativa, anche in caso di provvedimenti disciplinari; 
11. farsi carico, insieme al proprio figlio, di eventuali risarcimenti, per danneggiamenti a cose o 

persone. 

Art. 3 – Impegni ed obblighi degli studenti 

 
Ogni Alunna/o si impegna a: 

 
1. prendere visione del P.T.O.F. per: 

● condividere responsabilmente le scelte della scuola; 

● collaborare alla loro attuazione; 
2. tenere un comportamento corretto e civile, rispettoso delle persone, degli oggetti e degli 

arredi, presenti nella scuola; 
3. conoscere e rispettare la Legge n. 71, in materia di cyberbullismo, e comunicare alle figure di 

riferimento eventuali violazioni della legge, commesse all'interno e fuori dall'istituto 
scolastico, sia nel caso fosse vittima che testimone; 

4. non rendersi protagonista di episodi di cyberbullismo; 
5. partecipare, in modo attivo, agli interventi, proposti dalla scuola, per affrontare e gestire 

episodi di cyberbullismo; 
6. frequentare regolarmente le lezioni e le attività scelte; 
7. assolvere gli impegni di studio; 
8. partecipare attivamente alla vita scolastica, offrendo il proprio contributo di cultura e di 

umanità; 
9. riferire in famiglia le comunicazioni della scuola; 
10. rispettare il regolamento di Istituto e lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti; 
11. far proprie le norme condivise di comportamento, considerandole un obbligo civile, in modo 

da rendere la scuola un ambiente di studio e di crescita umana accogliente e sano; 
12. riconoscere le infrazioni, proprie e altrui, alle regole stabilite. 

Art. 4 – Impegni ed obblighi degli insegnanti 

 
Ogni Docente si impegna a: 

 
1. valorizzare la professione e tutelarne la dignità; 

2. agire nel rispetto delle finalità, degli obiettivi educativi e cognitivi, previsti nel P.T.O.F. 

e definiti nei singoli Consigli di Classe; 

3. rispettare i diritti fondamentali dello studente, praticando i valori della Costituzione 

Italiana, evitando ogni forma di discriminazione e adoperandosi per valorizzare le 

differenze; 

4. collaborare costruttivamente con il Dirigente Scolastico, i colleghi e le altre componenti 
scolastiche; 

5. favorire la realizzazione della personalità dello studente, promuovere la sua autostima 

e adoperarsi perché possa raggiungere significativi traguardi. 

 



 
 

In merito alle strategie di mitigazione del SARS-CoV-2  

 

Art. 5 – Impegni ed obblighi dell’I.C. “Noventa di Piave” in merito alle misure di 
mitigazione  del SARS-CoV-2  

 
L’Istituto Comprensivo Noventa di Piave si impegna a: 

 
1. realizzare tutti gli interventi di carattere organizzativo, nei limiti delle proprie 

competenze e con le risorse a disposizione, nel rispetto della normativa vigente e delle 

linee guida emanate dal Ministero della Salute, dal Comitato Tecnico-Scientifico e dalle 

altre autorità competenti, finalizzate alla mitigazione del rischio di diffusione del SARS-

CoV-2 

2. organizzare e realizzare azioni di informazione rivolte all’intera comunità scolastica e di 

formazione del personale per la prevenzione della diffusione del SARS-CoV-2 

3. definire un insieme di misure di prevenzione di base da attuare sin dall’avvio dell’anno 

scolastico; 

4. individuare ulteriori possibili misure da realizzare su disposizione delle autorità sanitarie 

qualora le condizioni epidemiologiche peggiorino, al fine di contenere la circolazione virale 

e proteggere i lavoratori, la popolazione scolastica e le relative famiglie; 

5. garantire la massima trasparenza negli atti amministrativi, chiarezza e tempestività nelle 

comunicazioni, anche attraverso l’utilizzo di strumenti informatici, garantendo il rispetto 

della privacy. 

 

L’Istituto Comprensivo Noventa di Piave dichiara: 

 
1. di aver preso visione delle “Indicazioni ai fini della mitigazione degli effetti delle infezioni 

da Sars-CoV-2 in ambito scolastico”; 

2. di aver fornito puntuale informazione sulle strategie adottate per mitigare gli effetti delle 

infezioni da SARS-CoV-2 e di impegnarsi, durante il periodo di frequenza a comunicare 

eventuali modifiche e/o integrazioni delle disposizioni 

3. di avvalersi di personale adeguatamente formato su tutti gli aspetti riferibili alle vigenti 

normative in materia di organizzazione dei servizi educativi in particolare sulle procedure 

igienico sanitarie di mitigazione degli effetti delle infezioni da Sars-CoV-2 

 
Art. 6 – Impegni ed obblighi delle famiglie in merito alle misure di mitigazione degli 

effetti delle infezioni da Sars-CoV-2   

 
La Famiglia si impegna a: 

 
1. prendere visione del Regolamento d’Istituto e del Protocollo di sicurezza COVID-19 recanti 

misure di mitigazione degli effetti delle infezioni da SARS-CoV-2 e informarsi 

costantemente sulle iniziative intraprese dalla scuola in materia 

2. 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 



3. monitorare sistematicamente e quotidianamente lo stato di salute delle proprie figlie, dei 

propri figli e degli altri membri della famiglia, e nel caso di febbre con temperatura 

superiore ai 37,5°C, sintomatologia riferibile al COVID-19 -sintomi respiratori acuti (tosse 

e/o raffreddore) con difficoltà respiratoria, vomito, diarrea, perdita del gusto, perdita 

dell’olfatto e cefalea intensa, tenerli a casa e informare immediatamente il proprio medico 

di famiglia o la guardia medica seguendone le indicazioni e le disposizioni; 

4. attuare l’auto sorveglianza prevista in caso di contatto stretto con positivo e indossare la 

mascherina FFP2 per 10 giorni come indicato nella Circolare del Ministero della Salute n. 

019680 del 30/03/2022 “Nuove modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso 

COVID19”. 

5. recarsi immediatamente a scuola e riprendere la/il propria/o figlia/o in caso di 

manifestazione improvvisa di sintomatologia riferibile a COVID-19 nel rispetto del 

Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-

CoV-2 dell’Istituto e successivamente contattare il Medico di Medicina Generale o il 

Pediatra di Libera Scelta; 

6. accettare che, in caso di insorgenza di febbre o di altra sintomatologia, l'Istituto 

provvederà a far indossare la mascherina alla/al propria/o figlia/o, ad accompagnarlo in 

una stanza dell’istituto appositamente predisposta affinché non rimanga in contatto con 

compagni, docenti e personale ATA (durante la permanenza in tale stanza la/il bambina/o 

sarà in compagnia del personale preposto) 
7. a misurare presso il proprio domicilio la temperatura del proprio figlio nel caso di presenza 

di sintomi  
8. accettare che la frequenza scolastica comporta il rispetto delle indicazioni igienico 

sanitarie previste dalla normativa 

9. in caso di positività accertata al SARS-CoV-2 della/del propria/o figlia/o, collaborare con il 

Dirigente scolastico, con il Responsabile COVID dell’Istituto e con il Dipartimento di 
Prevenzione dell’Azienda sanitaria locale per consentire il monitoraggio  

10. contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità della/del 

propria/o figlia/o e a promuovere i comportamenti corretti nei confronti delle misure 
adottate in qualsiasi ambito per mitigare gli effetti delle infezioni da virus, compreso il 

puntuale rispetto degli orari di ingresso, uscita e frequenza scolastica alle attività 

didattiche 

 

Art. 7 – Impegni ed obblighi degli studenti in merito alle misure di mitigazione degli 
effetti delle infezioni da Sars-CoV-2  

 
Ogni Alunno si impegna a: 

 
1. esercitare la propria autonomia e il proprio senso di responsabilità partecipando allo sforzo 

della comunità scolastica e delle altre realtà sociali per mitigare gli effetti delle infezioni del 

SARS-CoV-2 

2. monitorare costantemente il proprio stato di salute, anche attraverso la misurazione della 
propria temperatura corporea 

3. collaborare attivamente e responsabilmente con gli insegnanti, gli altri operatori scolastici, 
le compagne e i compagni di scuola, nell’ambito delle attività didattiche  

 

 

 

 



 

Da restituire compilato e firmato entro il 20 settembre 2022 

Nell’ottica della condivisione dei comportamenti e delle azioni utili anche alla mitigazione 

degli effetti delle infezioni da Sars -CoV-2  

l’Istituto Comprensivo Noventa di Piave e 

1. il Sig.      nato/a a ______________________   il 

   residente a  __________________ 
   in qualità di genitore (o titolare di 

responsabilità genitoriale) di     

2. la   Sig.ra nato/a   a_______________________il 

   residente a  ___________________ 

   in qualità di genitore (o titolare di 

responsabilità genitoriale) di     

SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE PATTO DI CORRESPONSABILITÀ RECIPROCA INERENTE 
LA FREQUENZA dei Plessi 

● Scuola Primaria G. Noventa 

● Scuola Secondaria di I grado G. Mazzini 

 
Luogo e data_______________________,    

 
 

 

Il Dirigente 

Prof.ssa Roberta Carboni 

 
 
 

l’alunna/o I genitori/tutori/esercenti 
potestà      genitoriale 


