
 

  
 

 

  ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “SAN GIORGIO”  

Plesso “G. Falcone” Stradale S. Giorgio, 29 – Plesso “P. Borsellino Viale Grimaldi, 9 - 95121 Catania 

Tel. 095-570530 - Fax 095-7180357 - 095450573 (Plesso P. Borsellino) 

email. ctic899007@istruzione.it pec ctic899007@pec.istruzione.it sito web: www.icsangiorgioct.edu.it 

Cod. Fisc. 93105330877 

 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 

SCUOLA-FAMIGLIA 

Approvato con delibera del CDI n.1 del 12 settembre 2022 
 

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; 

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 20 agosto 2019, n. 92, Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica;  

VISTA la nota 1199 del 28/08/2022 del Ministero dell’Istruzione Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali, con oggetto trasmissione 
del vademecum illustrativo delle note tecniche concernenti le indicazioni finalizzate a mitigare gli effetti delle infezioni da Sars-CoV-2 in ambito 
scolastico, nei servizi educativi per l’infanzia e nelle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria per l’anno scolastico 2022 -2023;  

VISTE le “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” del Ministeri della Sanità e dell’Istruzione;  

CONSIDERATE le esigenze del vigente Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2022-2025 dell’Istituto Comprensivo San Giorgio di Catania, il 
Regolamento generale d’Istituto e ogni altro regolamento vigente che definisca i diritti e i doveri degli studenti e delle loro famiglie nonché del personale 
scolastico  

CONSIDERATA tutta la normativa vigente che regola la collaborazione Scuola-famiglia, l’istituzione scolastica e gli altri ENTI preposti a collaborare 
con la Scuola per arginare devianza, dispersione e abbandono scolastico (v. Accordo tra Pubbliche Amministrazioni Prot. 25/02/2021 0000347.E) 

CONSIDERATA l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli alunni e degli studenti nel rispetto del principio di equità educativa e dei bisogni 
educativi speciali individuali; 

 

SI STIPULA CON LA FAMIGLIA DELLA STUDENTESSA/DELLO STUDENTE 

IL PRESENTE PATTO CON IL QUALE 
 

L’Istituzione scolastica si impegna a La famiglia si impegna a 

 

1. Garantire il diritto allo studio realizzando i curricoli 
disciplinari nazionali e le scelte progettuali e 
metodologiche elaborate nel P.T.O.F., tutelando il 
diritto ad apprendere; 

2. Fornire una formazione culturale e professionale 

qualificata, aperta alla pluralità delle idee, nel 

 

1. Instaurare un positivo clima di dialogo e un 
atteggiamento di reciproca collaborazione con gli 
insegnanti, nel rispetto di scelte educative e 
didattiche condivise e della libertà d’insegnamento; 

 
2. Conoscere l’organizzazione   scolastica,   

prendendo 
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rispetto dei principi della Costituzione, 
dell’identità e nella valorizzazione delle attitudini di 
ciascuna persona; 

 

3. Offrire un ambiente favorevole alla crescita 
integrale della persona, ispirato al principio di 
equità nei confronti di tutti gli utenti, garantendo un 
servizio didattico di qualità in un clima educativo 
sereno e favorendo il processo di formazione di 
ciascuna studentessa e ciascun studente nel 
rispetto dei diversi stili e tempi di apprendimento; 

 

4. Offrire iniziative concrete per il recupero, al fine di 
favorire il successo formativo e contrastare la 
dispersione scolastica oltre a promuovere il merito 
e incentivare le situazioni di eccellenza; 

 

5. Favorire la piena inclusione delle studentesse e 
degli studenti diversamente abili garantendo il 
diritto all’apprendimento di tutte le persone con 
bisogni educativi speciali; 

 

6. Promuovere iniziative di accoglienza e 
integrazione delle studentesse e degli studenti di 
origine straniera anche in collaborazione con le 
altre realtà del territorio, tutelandone l’identità 
culturale e attivando percorsi didattici 
personalizzati nelle singole discipline; 

 

7. Stimolare riflessioni e realizzare percorsi volti al 
benessere e alla tutela della salute delle 
studentesse e degli studenti, anche attraverso 
l’attivazione di momenti di ascolto e di contatto con 
servizi di sostegno e accompagnamento per i 
giovani; 

 

8. Creare un ambiente scolastico accogliente, 
sereno, fiducioso e rispettoso nei confronti di tutti, 
anche attraverso il coinvolgimento di associazioni 
ed enti presenti sul territorio con competenze 
specifiche; 

 

9. Garantire trasparenza nella formulazione e nella 
presentazione dei traguardi e degli obiettivi di 
apprendimento e delle modalità di valutazione; 

 

10. Garantire trasparenza e tempestività nelle 
comunicazioni mantenendo un costante rapporto 
con le famiglie, nel rispetto della privacy; 

 

11. Osservare con accurata attenzione tutte le 
disposizioni previste dalla Normativa Vigente 
(GDPR 679/16) relative alla privacy e trattamento 
dei dati personali, per le quali si rimanda alla voce 
GDPR presente sul sito 
(www.icsangiorgioct.gov.it) e al documento di E-
policy (Generazioni Connesse) depositato agli atti 
della segreteria dell’Istituto reperibile sul sito 
istituzionale; 

 

12. Organizzare attività di informazione e 
prevenzione in rapporto ai fenomeni di
bullismo e di 
cyberbullismo; 

visione del Piano Triennale dell’Offerta formativa 
della scuola e dei regolamenti dell’Istituto con le 
relative norme disciplinari reperibili sul sito 
(www.icsangiorgioct.gov.it); 

 

3. Partecipare attivamente alla vita dell’Istituto con 
fattivo e costante coinvolgimento nelle sedute degli 
Organi Collegiali; 

 

4. Favorire una regolare frequenza delle studentesse 
e degli studenti alle lezioni e alle altre attività della 
scuola, onde evitare diffusi casi di dispersione e le 
conseguenze normative previste; 

 

5. Limitare a casi eccezionali e debitamente motivati le 
richieste di entrate posticipate e le uscite anticipate; 

 

6. Si impegna con tempestività a fornire il materiale 
didattico fondamentale per un proficuo percorso 
didattico-formativo e per una costante motivazione 
di base; 

 

7. Sostenere la motivazione allo studio e l’applicazione 
al lavoro scolastico delle studentesse e degli 
studenti dando altresì seguito e adesione ad 
eventuali azioni di rinforzo proposte dalla Scuola; 

 

8. Mantenere un rapporto costante con l’Istituto, per 
uno stabile aggiornamento inerente il rendimento 
scolastico, i processi di apprendimento e il 
comportamento delle studentesse e degli studenti. 

 

9. Avvalersi dei colloqui con gli insegnanti, delle 
comunicazioni pubblicate sul sito web e sul registro 
elettronico della scuola, nonché delle modalità di 
trasmissione dati e informativa utili per un confronto 
costante con la Scuola (mail, pagina facebook 
dell’Istituto); 

 

10. Mantenere un atteggiamento di supporto e di 
controllo nell’esecuzione dei compiti senza 
sostituirsi agli alunni; 

 

11. Sostenere e promuovere le iniziative della Scuola 
volte a favorire l’autonomia e il senso di 
responsabilità anche nell’utilizzo degli strumenti 
digitali e delle nuove tecnologie al fine di prevenire 
e contrastare efficacemente i fenomeni di bullismo e 
cyberbullismo essere parte attiva nelle iniziative ed 
eventi organizzati a Scuola allo scopo; 

 

12. Segnalare tempestivamente alla scuola e/o alle 
autorità competenti i casi di bullismo e di 
cyberbullismo e/o i casi di altre violazioni dei diritti 
dei minori di cui si viene a conoscenza; 

 

13. Osservare con accurata attenzione tutte le 
disposizioni previste dalla Normativa Vigente 
(GDPR 679/16) relative alla privacy e trattamento dei 
dati personali, per le quali si rimanda alla voce 
GDPR e al documento E-policy depositato agli 
atti della 
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13. Vigilare attentamente riconoscendo le 
manifestazioni di bullismo e cyberbullismo 
monitorando le situazioni di disagio personale o 
sociale e attivando tempestive azioni correttive; 

 

14. Stimolare un uso consapevole e responsabile 
degli strumenti digitali e delle nuove tecnologie; 

 

15. Garantire tramite il personale ATA vigilanza, 
pulizia, accoglienza. 

segreteria e presente sul sito 
(www.icsangiorgioct.gov.it). Firmare il presente 
Patto Educativo di Corresponsabilità tramite 
presa visione sul registro elettronico Argo. Restituire 
alla scuola il modulo relativo alla Presa visione 
dell’informativa e consenso al trattamento dei 
dati personali che rimarrà agli atti della Scuola per 
tutto il percorso scolastico dell’alunno/a; 

 

13. Essere consapevole che le azioni di sciopero del 
personale scolastico non presuppongono le 
assenze degli alunni, salvo disposizioni condivise 
con l’Istituzione Scolastica ai sensi della Normativa 
Vigente; 

 

14. Comunicare tempestivamente agli uffici di 
segreteria della Scuola (Ufficio Didattica) 
l’aggiornamento dei recapiti telefonici e dell’indirizzo 
di posta elettronica (almeno tre per alunno/a); 

 

15. In caso di delega a terze persone, fornire all’Ufficio 
Didattica, oltre alla documentazione richiesta anche 
i recapiti telefonici delle prime due persone 
delegate; 

 

16. Giustificare le assenze dei propri figli come 
espresso nel Regolamento di Istituto 2022/23 
pubblicato sul sito della Scuola, nella sezione 
“Regolamenti” e nella circolare di 
accompagnamento n. 20. Per la scuola Primaria, le 
assenze vengono giustificate dai genitori tramite 
registro elettronico ARGO fino al decimo giorno; 
Per la scuola Secondaria di 1° grado, fino al decimo 
giorno, le assenze vengono giustificate, sia sul 
diario scolastico di ciascun alunno che, sul registro 
elettronico Argo. (Saranno ritenute valide, per la 
SSI°G solo le giustificazioni formalizzate nella 
doppia modalità sopra descritta). Per la scuola 
dell’Infanzia non è prevista nessuna giustificazione 
fino al terzo giorno di assenza. 
 

La studentessa/lo studente si  

impegna a 

1. Conoscere l’organizzazione scolastica, prendendo visione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa della scuola 
e dei regolamenti dell’Istituto; 

 

2. Partecipare attivamente alla vita dell’Istituto, instaurando un rapporto di rispetto e collaborazione con gli insegnanti 
e con tutti gli altri operatori della Scuola, con le compagne e i compagni; 

 

3. Frequentare regolarmente le lezioni e le altre attività della Scuola, osservando l’orario scolastico e giustificando 
tempestivamente gli eventuali ritardi e assenze e non inoltrare, per tramite della famiglia, richieste di ingressi 
posticipati e uscite anticipate, fatti salvi casi eccezionali e debitamente motivati; 

 

4. Essere consapevoli che le azioni di sciopero del Personale Scolastico non sono destinate agli alunni; 
 

5. Riferire alla famiglia tutto ciò che concerne comunicazioni e iniziative della Scuola e far apporre ai genitori firma 
per presa visione sugli avvisi appositamente predisposti; 

 

6. Mantenere un comportamento corretto nell’agire e nel parlare, di rispetto nei confronti di tutto il personale della 
Scuola, delle compagne e dei compagni, indossare un abbigliamento decoroso e consono all’ambiente scolastico; 

 

7. Studiare con assiduità e serietà, applicandosi regolarmente al lavoro scolastico, assolvendo regolarmente agli 
impegni di studio e gestendo responsabilmente gli impegni extracurricolari ; 

 

8. Conoscere e osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza; 
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9. Rispettare locali, arredi, attrezzature, strumenti e sussidi didattici, senza recare danni al patrimonio della Scuola; 
 

10. Condividere la responsabilità di avere cura dell’ambiente scolastico, renderlo più bello e accogliente, contribuendo 
ad un clima di benessere, serenità nei rapporti; 

 

11. Partecipare con consapevolezza alla progettazione e alla realizzazione delle iniziative scolastiche, al fine di favorire 
un miglioramento del clima relazionale per prevenire fenomeni di bullismo; 

12. Imparare e rispettare regole basilari, volte al rispetto degli altri, con specifico riguardo all’uso delle nuove tecnologie 
e dei sistemi di connessione alla rete, e prevenire coinvolgimento in fenomeni di cyberbullismo. 
 

 
 

Appendice COVID-19 

In merito alle misure di prevenzione, contenimento e contrasto alla diffusione del SARS-CoV-2 

L’Istituzione scolastica si impegna a La famiglia 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 mitigazione del 
SARS- CoV-2; 

 

3. Prevedere indicazioni comportamentali ed 
igieniche a tutela della salute della popolazione 
scolastica con particolare riguardo al 
contenimento epidemiologico da COVID-19 
(Protocollo Sicurezza COVID-19) 

 
 

1. Prendere visione del Regolamento “PROTOCOLLO ANTICOVID” 
ANNO SCOLASTICO 2022/2023 recante misure di mitigazione 
della diffusione del SARS-CoV-2  

 

2. Munire i propri figli di dispositivi di protezione individuale di riserva 
(mascherina chirurgica e del kit anti-Covid previsto) 

 

3. Monitorare sistematicamente e quotidianamente lo stato di salute 
dei propri figli e degli altri membri della famiglia, e nel caso di 
sintomatologia riferibile al COVID- 19  

 

4. Recarsi immediatamente a scuola e riprendere la studentessa o  lo 
studente in caso di manifestazione improvvisa di sintomatologia 
riferibile a COVID-19 nel rispetto del Regolamento Anticovid recante 
misure di mitigazione della diffusione del SARS-CoV-2 dell’Istituto; 

 

5. In caso di positività al SARS-CoV-2 della propria figlia/o  o la famiglia 
dovrà comunicarlo tempestivamente alla scuola e collaborare con il 
Dirigente Scolastico, con il Referente Covid Individuato dalla 
Dirigenza Scolastica, e con il   dipartimento di Prevenzione 
dell’Azienda sanitaria locale al fine di porre in essere l’iter previsto 
nei vigenti   Protocolli Anti-Covid; 

 

6. La riammissione a scuola avverrà solo previo invio/consegna del 
tampone negativo alla segreteria della scuola all’indirizzo di posta 
istituzionale o al docente che accoglierà l’alunno alla prima ora di 
lezione 

 

7. Essere informato che da questo anno scolastico non sarà possibile 
attivare la DDI in caso di malattia per il Covid-19.  

 

8. Rispettare con la massima puntualità gli orari di ingresso e di uscita 
nell'accompagnare e nel prelevare i propri figli. In caso di ritardo 
prolungato nel prelevamento del minore, il personale scolastico potrà 
procedere alla segnalazione alle Forze dell’Ordine; 

 

9. In caso di sospensione delle attività didattiche e attivazione della 
DAD supportare il/la proprio/a figlio/a a collaborare con i docenti per 
lo svolgimento regolare delle attività. 

La studentessa/Lo studente si impegna a 



1. Rispettare le norme previste dal Regolamento dell’Istituto recante misure di prevenzione e contenimento e mitigazione della 
diffusione del SARS-CoV-2; 

2. Avvisare tempestivamente i docenti in caso di insorgenza, durante l’orario scolastico, di sintomi riferibili al COVID- 19, per 
permettere l’attuazione del protocollo di sicurezza e scongiurare il pericolo di contagio di massa; 

3. Collaborare attivamente e responsabilmente con gli insegnanti, gli altri operatori scolastici, le compagne e i compagni di scuola, 
nell’ambito delle attività didattiche in presenza e a distanza, ovvero con l’ausilio di piattaforme digitali, attivate per l’emergenza 
sanitaria, nel rispetto del diritto all’apprendimento di tutti e del Regolamento dell’Istituto. 

4. In caso di attivazione della DAD, rispettare durante le video-lezioni le norme di comportamento previste dal Regolamento 
Integrato d’ Istituto. 

 
 La firma per ricevuta del Patto di Corresponsabilità corrisponde, per le famiglie, alla presa visione sul Registro   
 elettronico (Portale Argo-Sez. Bacheca). La presa visione è obbligatoria entro il 14/10/2022 
 

 

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
       Prof.ssa Conetta Manola 

      
 

  
 
 

  

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione digitale e nome ad esso connesse 



Al Titolare del trattamento dei dati personali  
il Dirigente Scolastico 

 
PRESA VISIONE E INFORMATIVA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

  

La/Il/ sottoscritta/o                                                                  , nata/o a                                       il    

La/Il/ sottoscritta/o                                                           , nata/o a                                     il   

Genitori/tutori dell’alunno/a                                                    

frequentante la classe sez. dell’Istituto IC San Giorgio Catania (di seguito denominati per semplicità interessato), 

DICHIARA / DICHIARANO 

a) di avere acquisito in data odierna l’informativa “alunni e famiglie” fornita dal titolare ai  sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento 
2016/679 e reperibile nella sezione “Privacy e Protezione dei dati  personali” del sito WEB dell’Istituto al link: 

https://netcrm.netsenseweb.com/scuola/privacy/netsense/CTIC899007. 

b) Di impegnarsi, qualora fosse destinatario di elaborati contenenti foto e video dei ragazzi ripresi durante attività didattiche di 
particolare rilievo (progetti, recite, saggi, altro…) ad utilizzarli esclusivamente per fini personali e in ambito familiare o amicale, 
astenendosi dal diffonderli attraverso canali sociali (facebook, altro…) web o qualsiasi altro mezzo di comunicazione 

senza il consenso delle persone riprese. 
 
L’interessato esprime di seguito l’intenzione riguardante il suo consenso al trattamento e alla comunicazione dei dati, valido per 

tutto il percorso scolastico dell’alunno/a nell’Istituto - per le finalità indicate nell’informativa alla  sezione 2 lettera B. In particolare: 

Riguardo al trattamento di foto e video di attività didattiche (v. partecipazione a progetti e-Twinning – Erasmus e altre attività 
didattiche) e di lavori afferenti ad attività istituzionali della scuola inserite nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa, (eventi, 
celebrazioni, altro) eseguito con le modalità descritte in informativa: 

☐ Presta il consenso ☐ Nega il consenso 

Riguardo all’ autorizzazione per le uscite autonome art.19 bis del D.L.148/2017 convertito con modificazioni L.4/12/2017 n.172 per 

gli alunni della Scuola Secondaria di Primo Grado: 

☐ Presta il consenso ☐ Nega il consenso 

 
Riguardo all’utilizzo della piattaforma G-SUITE per eventuali attività di didattica a distanza e/o integrata digitale: 

☐ Presta il consenso ☐ Nega il consenso 

 
Riguardo agli spostamenti dal plesso “ P.Borsellino” alla sede Centrale plesso “G.Falcone” per svolgimento di attività di scienze 

motorie nella palestra: 

☐ Presta il consenso ☐ Nega il consenso 

 
Riguardo agli spostamenti dal plesso “P. Borsellino” alla sede Centrale plesso “G. Falcone” per la frequenza di attività didattiche in 

orario extra-curriculare (corsi di recupero-potenziamento-Progetti Pon- corsi di preparazione linguistica, altro): 

☐ Presta il consenso ☐ Nega il consenso 

 
Riguardo al trattamento dei dati sensibili degli alunni affetti da gravi patologie o disabilità, e/o per tutti gli  adempimenti ministeriali: 

☐ Presta il consenso ☐ Nega il consenso  ☐ Non applicabile  

 

☐ Data   Firma gen.1  Firma gen.2     

 

 

Il/la sottoscritt _, data l’impossibilità di procedere alla firma congiunta di entrambi i genitori, consapevole delle conseguenze 
amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità ai sensi del DPR 445/2000, dichiara di aver 
effettuato la scelta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del 

codice civile. 

 
Data  Firma del genitore    
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