Istituto Comprensivo Statale “FRATELLI LINGUITI”
C.M. SAIC857007 - C.F.80025860653
Via Beneventano, 8 - Giffoni Valle Piana (SA) - Tel. 089/868361
e-mail: saic857007@istruzione.it - pec : saic857007@pec.istruzione.it
Sito: www.istitutolinguiti.edu.it

Visto il D.M. n. 5843/A3 del 16 ottobre 2016 “Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e legalità”
Visti i D.P.R. n.249 del 24/6/1998 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. n.16 del 5 febbraio 2007 “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la
prevenzione del bullismo”
Visto il D.M. n.30 del 15 marzo 2007 “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni
cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari,
dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti”
Vista la Legge n. 71 del 29.05.17 in materia di “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione
ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo”
Vista la nota MIUR prot. n. 5515 del 27/10/2017 “Piano nazionale per l’educazione al rispetto”, Linee Guida
Nazionali (art. 1 co. 16 L.107/2015) e Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del
cyberbullismo nelle scuole (art. 4 L. 71/2017)
Visto il DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 66 Norme per la promozione dell'inclusione scolastica
degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015,
n. 107
Visto il DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 62 Norme in materia di valutazione e certificazione
delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della
legge 13 luglio 2015, n. 107
Vista La nuova guida del Garante per la protezione dei dati personal del 2016
Tenuto conto del Parere del Comitato Tecnico scientifico del 28 Maggio 2020 per quanto riguarda le “misure
organizzative generali” e le indicazioni che il Comitato fornisce in ordine ai comportamenti che coinvolgono direttamente
le famiglie o chi detiene la potestà genitoriale e gli studenti maggiorenni, la precondizione per la presenza a scuola di
studenti (…)
Visto Il Regolamento di Istituto vigente

si stipula con la famiglia dell’alunno il seguente

PATTO DI CORRESPONSABILITA’ EDUCATIVA
valido per il triennio 2020-2023
1. La scuola si impegna a:
Favorire un rapporto costruttivo tra scuola e famiglia attraverso il dialogo e la collaborazione educativa, finalizzata al
pieno sviluppo dello studente;
Fornire una formazione culturale e professionale qualificata, aperta alla pluralità delle idee, nel rispetto dell'identità di
ciascun studente;
Offrire un ambiente favorevole alla crescita della persona, garantendo un servizio didattico di qualità in un ambiente
educativo sereno, favorendo il processo di formazione di ciascun studente, nel rispetto dei suoi ritmi e tempi di
apprendimento, garantendo la partecipazione dei genitori e contribuendo alla cultura del territorio;
Offrire opportunità per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, al fine di favorire il successo formativo e
combattere la dispersione scolastica oltre a promuovere il merito ed incentivare le situazioni di eccellenza;
Favorire la piena integrazione degli studenti diversamente abili, promuovere iniziative di accoglienza ed integrazione
degli studenti stranieri;
Garantire la massima trasparenza nelle valutazioni e nelle comunicazioni mantenendo un costante rapporto con le
famiglie, nel rispetto della privacy.
Orientare la propria azione formativa al contrasto del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, con strategie di
prevenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti.
Intervenire tempestivamente convocando le famiglie dei minori interessati e informandone il Dirigente, in caso di atti
intenzionali di bullismo e cyberbullismo, il cui scopo sia quello di isolare uno o più compagni ledendone la dignità anche
attraverso la divulgazione di contenuti on line che offendano loro e/o i membri delle loro famiglie.

1

2. La famiglia si impegna a:
Collaborare alla realizzazione delle finalità educative, attraverso un sereno e costruttivo rapporto con l'istituzione
scolastica, segnalando i disguidi negli opportuni ambiti, valorizzando le positività e contribuendo alla cooperazione fra
genitori;
Essere garante del rispetto, da parie dei propri figli, dei doveri stabiliti dallo Statuto delle studentesse e degli studenti e
dal Regolamento d’Istituto;
Instaurare un dialogo costruttivo con i docenti, rispettando la loro libertà di insegnamento;
Tenersi informata su impegni, scadenze, iniziative scolastiche controllando regolarmente il diario, leggendo con
attenzione le circolari sul SITO DELL’ISTITUTO e partecipando alle riunioni previste;
Far rispettare l'orario di ingresso a scuola, limitare le uscite anticipate, giustificare tempestivamente le assenze (entro 3
giorni) e responsabilizzare il figlio nell'organizzazione del materiale necessario per le attività didattiche;
Verificare attraverso un contatto frequente con i docenti che lo studente ottemperi agli impegni di studio e rispetti le
regole della scuola;
Non far portare dai propri figli a scuola giochi da casa che potrebbero essere condivisi con altre classi/sezioni, ma solo
il materiale didattico ordinario.
Intervenire con senso di responsabilità in caso di eventuali danni provocati dal figlio a carico di persone, arredi, materiale
didattico, anche attraverso il recupero ed il risarcimento del danno;
Sorvegliare l’eventuale uso dei social network da parte del proprio figlio, assicurandosi che questi non compia azioni
riconducibili ad atti intenzionali di bullismo o cyberbullismo, anche attraverso la diffusione di immagini altrui non
autorizzate.
Favorire la partecipazione del figlio alle proposte del Piano dell'Offerta Formativa.
3. Lo studente si impegna a:
Prendere coscienza dei propri diritti e doveri rispettando le regole stabilite al fine di realizzare una civile convivenza;
Rispettare gli altri, rifiutando ogni forma dì pregiudizio, di violenza e di comportamenti lesivi della dignità e della
privacy della persona;
Rispettare ed utilizzare correttamente gli ambienti scolastici, le attrezzature e i laboratori, consapevole che ogni danno
a persone, cose o suppellettili dovrà essere risarcito, secondo le modalità stabilite dal Regolamento d’Istituto;
Tenere un contegno corretto e rispettoso nei confronti di tutto il personale della scuola e dei compagni;
Usare linguaggio ed abbigliamento consoni all'ambiente educativo in cui si vive e si opera;
Partecipare alle attività scolastiche mediante la frequenza regolare delle lezioni, la presenza alle verifiche prefissate,
l'atteggiamento collaborativo al lavoro in classe che si evidenzia anche portando il materiale necessario per le attività
didattiche;
Essere puntuali alle lezioni;
Informare i genitori del proprio andamento scolastico, collaborare al recupero degli svantaggi.
Evitare atteggiamenti che possano essere riconducibili a atti intenzionali di bullismo o cyber bullismo anche attraverso
l’uso dei social network e/o la diffusione non autorizzata di immagini altrui.
Utilizzare in modo consapevole i dispositivi elettronici, con particolare riferimento al telefono cellulare .

INTEGRAZIONE EMERGENZA COVID-19
Premesso che la Scuola ha scelto di MISURARE la temperatura corporea degli alunni all’ingresso, chiunque ha
sintomatologia respiratoria o temperatura uguale o superiore a 37,5°C dovrà restare a casa. Pertanto si rimanda alla
responsabilità individuale rispetto allo stato di salute dei minori affidati alla responsabilità genitoriale.
Esplicito e ripetuto da parte del Comitato il “bisogno di una collaborazione attiva di studenti e famiglie (…) nel contesto
di una responsabilità condivisa e collettiva” e la chiamata alla corresponsabilità della comunità tutta nel fronteggiare la
“grave crisi educativa” prodotta dall’epidemia Covid-191. 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. 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.
a) LA FREQUENZA NELL’ISTITUTO SCOLASTICO
In particolare, il genitore (o titolare di responsabilità genitoriale) dichiara:
- di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna;
- che il figlio, o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare non è sottoposto alla misura della quarantena
ovvero che non è risultato positivo al COVID-19;
- di essere consapevole ed accettare che il proprio figlio/a possa essere sottoposto a misurazione della febbre, con
termometro senza contatto prima dell’accesso all’istituto e che, in caso di febbre pari o superiore ai 37,5° lo stesso non
potrà essere ammesso e rimarrà sotto la sua responsabilità;
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- di impegnarsi a trattenere il proprio figlio al domicilio in presenza di febbre (uguale o superiore a 37,5°) da misurare
quotidianamente prima di accedere a scuola, oppure in presenza di altri sintomi quali mal di gola, congestione nasale,
congiuntivite, perdita dell’olfatto o del gusto e di informare tempestivamente il pediatra della comparsa dei sintomi o
febbre;
- di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre (uguale o superiore a 37,5°) o di altra
sintomatologia (tra quelle sopra riportate), l’Istituto scolastico provvede all’isolamento immediato del bambino o
adolescente e ad informare immediatamente l’ASL di competenza e i familiari;
- di recarsi immediatamente a scuola e riprendere i propri figli in caso di manifestazione improvvisa di sintomatologia
riferibile a COVID-19, garantendo una costante reperibilità di un familiare o di un incaricato, durante l’orario scolastico;
- di provvedere ad una costante azione educativa sui minori affinché evitino assembramenti, rispettino le distanze di
sicurezza, lavino le mani e/o facciano uso del gel, starnutiscano in fazzoletti di carta usa e getta (di cui devono essere
dotati dalla famiglia), evitino di toccare con le mani bocca, naso e occhi;
- di essere consapevole che il proprio figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico sanitarie all’interno dell’istituto
scolastico;
- di essere stato adeguatamente informato dall’Istituto scolastico di tutte le disposizioni organizzative e igienico sanitarie
per la sicurezza e per il contenimento del rischio di diffusione del contagio da Covid-19;
- di non poter accedere, se non per situazioni di comprovata emergenza, a scuola, durante lo svolgimento delle attività ed
in presenza dei bambini;
- di impegnarsi ad adottare, anche nei tempi e nei luoghi della giornata che il proprio figlio non trascorre a scuola,
comportamenti di massima precauzione circa il rischio di contagio;
- di essere consapevole che nel momento di una ripresa di attività di interazione, seppur controllata, non è possibile
azzerare il rischio di contagio che invece va ridotto al minimo attraverso la scrupolosa e rigorosa osservanza delle misure
di precauzione e sicurezza previste da appositi protocolli per lo svolgimento delle attività, (per questo è importante
osservare la massima cautela anche al di fuori del contesto dell’istituto scolastico);
- a non recarsi a scuola per futili motivi. In caso di dimenticanza di materiale scolastico o altri effetti personali i bambini
e i ragazzi possono farne a meno.
-ad aspettare i propri figli all’esterno della scuola.
In particolare, l’istituto scolastico durante il periodo di frequenza a scuola:
- si impegna a comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni;
- si avvale di personale adeguatamente formato su tutti gli aspetti riferibili alle vigenti normative in materia di
organizzazione di servizi scolastici, in particolare sulle procedure igienico sanitarie di contrasto alla diffusione del
contagio.
Inoltre il genitore si impegna ad effettuare i colloqui con i docenti a distanza, in videoconferenza, previo appuntamento.
Il genitore è consapevole che l’accesso ai locali della scuola è consentito ad un solo genitore (o un suo delegato) munito
di mascherina. E’ fatto divieto a genitori e/o fratelli non frequentanti la scuola dell’infanzia di accedere alle aule sezioni
e nei bagni, per qualunque motivo. In caso di necessità rivolgersi all’insegnante di sezione o alla collaboratrice scolastica.
Il personale stesso si impegna ad osservare scrupolosamente ogni prescrizione igienico sanitaria e a recarsi al lavoro solo
in assenza di ogni sintomatologia riferibile al Covid-19; - si impegna ad adottare tutte le prescrizioni igienico sanitarie
previste dalla normativa vigente, tra cui le disposizioni circa il distanziamento; - si impegna di attenersi rigorosamente e
scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da parte di un bambino o adulto frequentante l’istituto
scolastico, a ogni disposizione dell’autorità sanitaria locale.
b) LA DIDATTICA A DISTANZA
La Scuola ha adottato la Didattica mista in modalità sincrona per garantire il rispetto delle misure di contenimento della
diffusione del Covid-19 (vedi protocollo di sicurezza), a distanza sarà attivata nel caso di una recrudescenza del virus
COVID-19, come prescritto dal Decreto n.39 del 26/06/2020 - “Piano scuola 2020-2021”: paragrafo “Piano scolastico
per la Didattica digitale integrata” <<Qualora l’andamento epidemiologico dovesse configurare nuove situazioni
emergenziali a livello nazionale o locale, sulla base di un tempestivo provvedimento normativo, potrebbe essere disposta
nuovamente la sospensione della didattica in presenza e la ripresa dell’attività a distanza, attraverso la modalità di
didattica digitale integrata.>>
La Didattica a distanza richiede una ridefinizione ed un rafforzamento del patto educativo di corresponsabilità tra la scuola
e le famiglie.
La scuola si impegna a
- fornire in comodato d’uso i computer portatili a sua disposizione fino ad esaurimento scorte e a realizzare la Didattica a
distanza mediante applicazioni supportate anche dai telefoni cellulari, consapevole che non tutte le famiglie dispongono
degli stessi dispositivi tecnologici, anche in dipendenza del numero di figli in età scolare;
- ricalibrare e comunicare mediante il sito gli obiettivi della programmazione annuale e i criteri di valutazione;
- operare scelte didattiche flessibili che tengano conto delle diverse situazioni familiari e individuali, soprattutto nel caso
di alunni con bisogni educativi speciali;
- operare in una fascia oraria definita, così da aiutare alunni e famiglie a distinguere il tempo del lavoro da quello familiare;
- mantenere la comunicazione con le famiglie singolarmente attraverso le mail e attraverso il registro elettronico;
collegialmente attraverso il sito.
La famiglia si impegna a
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- consultare periodicamente il sito dell’Istituto per visionare le comunicazioni della scuola;
- stimolare l’alunno alla partecipazione il più possibile autonoma e responsabile alle attività di didattica a distanza e allo
svolgimento dei compiti assegnati rispettando le scadenze;
- vigilare affinché i contenuti delle lezioni, loro eventuali registrazioni e il materiale on line che sono postati ad uso
didattico non vengano utilizzati in modo improprio né tali da causare imbarazzo alla scuola e ai docenti;
- controllare che siano rispettate tutte le norme vigenti a difesa della privacy.
La firma del presente patto impegna le parti a rispettarlo in buona fede.
Il presente Patto Educativo è valido per tutto il periodo di frequenza dell'alunno; integra le disposizioni di legge e il
Regolamento di Istituto e non si sostituisce ad essi.
Giffoni Valle Piana,______________
I GENITORI/TUTORI/ESERCENTI POTESTA’ GENITORIALE
___________________________________

___________________________________
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

_____________________________
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ALLEGATO A
DELEGA PERMANENTE AL PRELIEVO DELL’ALUNNO VALIDA PER L’A.S. 2020/23
II/la Sottoscritto/a______________________________________________________________________ in qualità di
genitore/tutore
dell’alunno/a____________________________________________________
frequentante
la
classe/sezione ______________ della scuola  infanzia  primaria  secondaria 1°grado.
DELEGA
le seguenti persone a prelevare il/la proprio/a figlio/a al termine dell'orario scolastico, sollevando la scuola da ogni
responsabilità.
COGNOME e NOME

Grado di parentela o tipologia di relazione (nonno, zio,
tata, conoscente ….)

Ogni variazione dovrà essere richiesta in forma scritta e debitamente firmata.
Giffoni Valle Piana, ________________________
Firma Padre___________________________

Firma Madre___________________________

Nota Bene:
Nel caso sia impossibile la firma congiunta dei genitori, chi firma il modulo si assume la responsabilità civile,
amministrativa e penale di quanto dichiarato (ai sensi del DPR 245/2000) e si assume la responsabilità di aver informato
ed ottenuto il consenso dell’altro genitore (in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli
artt.316,337ter e 337 quarter del codice civile).
Firma Padre___________________________
Firma Madre_________________________
Si allega fotocopia della carta d’identità del delegato.
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ALLEGATO B
TUTELA DELLA PRIVACY DEI MINORI
DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER FOTOGRAFIE E RIPRESE VIDEO
Resa dai genitori degli alunni minorenni
(D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e s.m.i.)
AA/SS 2020/23
Io sottoscritto ______________________________ , nato a ___________________ ( ____ ),
il ______ / _______ / ________ , residente a _______________________________ ( ____ ) ,
indirizzo: _____________________________________________________________ ;

Io sottoscritta _________________________________ , nata a __________________( ___ ),
il ______ / _______ / ________ , residente a _______________________________ ( ____ ) ,
indirizzo: _____________________________________________________________ ;
genitori/e dell'alunno/a ____________________________ frequentante la classe ___ sez. ___
AUTORIZZIAMO
L’Istituzione scolastica I.C. LINGUITI , nella persona del Dirigente Scolastico, all'effettuazione e all'utilizzo di
fotografie, video o altri materiali audiovisivi contenenti l'immagine, il nome e la voce del proprio figlio/a, e/o
dichiarazioni e commenti personali registrati all'interno delle attività educative e didattiche per scopi
documentativi, formativi e informativi.
Il Dirigente Scolastico dell'I.C. LINGUITI assicura che le immagini e le riprese audio video realizzate dalla
scuola, nonché gli elaborati e le dichiarazioni prodotti dagli studenti durante le attività scolastiche, potranno
essere utilizzati esclusivamente per documentare e divulgare le attività organizzate dalla scuola tramite il sito
internet di Istituto, pubblicazioni, mostre, corsi di formazione, seminari, convegni e altre iniziative promosse
dall'Istituto anche in collaborazione con altri enti pubblici, ivi compreso il Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca.
La presente autorizzazione non consente l'uso dell’immagine in contesti che pregiudichino la dignità
personale ed il decoro del minore e comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati.
Il/la sottoscritto/a conferma di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare
irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato.
Luogo e data
______________________

In fede ____________________________
_____________________________
(firme di entrambi i genitori)

Allegati: fotocopie dei documenti d’identità
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ALLEGATO C

AA/ SS 2020/23

LIBERATORIA USCITA STUDENTI MINORI DI ANNI 14 DA SCUOLA ED EVENTUALE
UTILIZZO TRASPORTO SCOLASTICO
Io sottoscritto ………………………………………..nato a ……………………………………….., il
…………………..

e

residente

in

……………………………..e

io

sottoscritta

……

………………………..nata a ……………………………….. il …………………………… e residente in
……………………………………….. rispettivamente padre e madre esercenti/e la patria potestà o affidatari/i
o tutori/e dell’alunna/o ………………………………………… nato a …………………………………, il
……………………………. e residente in ……………………………….., frequentante attualmente la classe
…… sezione …… della scuola ……………………………………….
Visti gli gli artt. 2043, 2048 e 2047 del Codice Civile:
Visto l’art. 61 della legge n. 312 11/07/1980;
Visto l’articolo 591 del C.P.
Visto l’articolo 19 bis del DECRETO-LEGGE 16 ottobre 2017, n. 148 convertito con modificazioni dalla L.
4 dicembre 2017, n. 172 (in G.U. 05/12/2017, n. 284).
Essendo consapevoli che l’incolumità dei minori è un bene giuridicamente indisponibile;
a) dichiarano di essere impossibilitati di garantire all’uscita da scuola, al termine delle lezioni come da D.L.
148 del 2017 articolo 19 bis, la presenza di un genitore o di altro soggetto maggiorenne;
b) descrivono il tragitto casa-scuola
……………………………………………………………………………………………………….
e dichiarano che il minore lo conosce e lo ha già percorso autonomamente, senza accompagnatori;
e) si impegnano a dare chiare istruzioni affinché il minore rientri direttamente al domicilio ivi considerato;
f) si impegnano ad informare tempestivamente la scuola qualora le condizioni di sicurezza abbiano a
modificarsi o siano venute meno le condizioni che possano consentire l’uscita da scuola del minore senza
accompagnatori;
g) Nel caso di utilizzo di trasporto scolastico si esonera dalla responsabilità connessa all’adempimento
dell’obbligo di vigilanza nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata,e al ritorno
dalle attività scolastiche e nel tragitto dall’uscita di scuola al mezzo di trasporto scolastico e viceversa .
h) autorizzano l’uscita autonoma del proprio figlio.

GiffoniValle Piana, ________________

Firma dei genitori

________________________
________________________
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