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PATTO DI CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA   

  

   

 

VISTO  il D.M. n. 5843/A3 del 16 ottobre 2006 “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”  

si stipula con la famiglia dell’alunno il seguente patto educativo di corresponsabilità, con il quale 

   

LA SCUOLA SI IMPEGNA A  

 

- garantire la qualità dei servizi offerti ed erogati;   

- fornire una formazione e una preparazione culturale qualificate, aperte alla pluralità delle idee, nel rispetto 

dell’identità di ciascuno studente;   

- individuare i bisogni formativi;    

- interagire con le richieste formative della società e operare in collegamento con il territorio;    

- offrire un ambiente educativo sereno e rassicurante, favorevole alla crescita integrale della persona;   

- promuovere le motivazioni ad apprendere;   

- favorire il processo di formazione di ciascuno studente, nel rispetto dei suoi ritmi e tempi di apprendimento;   

- rendere l’alunno consapevole delle finalità generali e degli obiettivi cognitivi del Piano dell’offerta formativa 

(POF);   

- individuare, comprendere e valorizzare gli stili cognitivi personali attraverso l’adozione di strategie didattiche 

diversificate;   

- aiutare l’alunno ad acquisire la consapevolezza della dinamica dei suoi processi cognitivi;   
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- offrire iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, al fine di favorire il successo 

formativo e combattere la dispersione scolastica;   

- promuovere il merito e incentivare le situazioni di eccellenza;   

- promuovere la consapevolezza critica dei valori a fondamento delle società democratiche nell’epoca della 

complessità;   

- favorire l’accettazione dell’“altro” e la solidarietà;   

- favorire l’integrazione degli studenti diversamente abili;   

- promuovere iniziative di accoglienza e integrazione degli studenti stranieri, tutelandone la lingua e la cultura 

d’origine, anche attraverso iniziative interculturali;   

- attivare percorsi volti al benessere e alla tutela della salute degli studenti;   

- favorire un orientamento consapevole dello studente per le scelte future;   

- garantire la massima trasparenza nelle valutazioni e nelle comunicazioni;   

- mantenere un rapporto costante con le famiglie, in un clima di autentica collaborazione e comunicare nelle forme 

stabilite l’andamento didattico e disciplinare, nonchè la frequenza alle lezioni degli studenti;   

- divulgare il Regolamento d’Istituto; - garantire il rispetto della privacy.   

    

LO STUDENTE SI IMPEGNA A  

 

- conoscere e rispettare il Regolamento di Istituto e lo Statuto delle studentesse e degli studenti, osservando le 

disposizioni organizzative;   

- prendere coscienza dei propri diritti-doveri, rispettando la scuola intesa come insieme di persone, ambienti e 

attrezzature;   

- adottare un comportamento corretto e adeguato alle diverse situazioni;   

- usare un linguaggio consono ad un ambiente educativo;   

- attuare comportamenti adeguati alla salvaguardia della sicurezza propria e degli altri in condizioni ordinarie e 

attenersi alle istruzioni ricevute in situazioni di pericolo;   

- accettare, rispettare e aiutare gli altri e i diversi da sé, impegnandosi a comprendere le ragioni dei loro 

comportamenti;   

- rispettare i tempi previsti per il raggiungimento degli obiettivi del proprio curricolo, mettendo in atto un impegno 

responsabile nell’esecuzione dei compiti richiesti a scuola e a casa;   

- essere puntuale alle lezioni e frequentarle con regolarità;   

- partecipare al lavoro scolastico individuale e di gruppo;   

- portare sempre il materiale didattico occorrente;   

- avere cura della propria persona e usare un abbigliamento decoroso adatto all’ambiente scolastico;   

- favorire la comunicazione scuola/famiglia.   

   

   

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A  

 

- conoscere l’Offerta formativa della Scuola;   

- valorizzare l’Istituzione scolastica;   

- assicurare il rispetto delle scelte educative e didattiche;   

- collaborare al progetto formativo, partecipando attivamente agli organismi collegiali;   

- trasmettere ai figli la convinzione che la scuola è di fondamentale importanza per costruire il loro futuro e la loro 

formazione culturale;    

- stabilire rapporti regolari e corretti con il Dirigente Scolastico e gli insegnanti, collaborando a costruire un clima di 

dialogo, di reciproca fiducia e di fattivo sostegno;    

- conoscere e rispettare il Regolamento di Istituto, osservando le disposizioni organizzative;   

- favorire un’assidua frequenza dei propri figli alle lezioni, nel rispetto dell’obbligo d’istruzione, verificando il 

rispetto delle norme organizzative della scuola (entrate, uscite, avvisi ecc.);   

- assicurare il controllo del materiale didattico occorrente;   

- assicurare il controllo della cura della persona e del decoro nell’abbigliamento del proprio figlio/a;    



 

- far sì che il proprio figlio/a rispetti i tempi previsti per il raggiungimento degli obiettivi del proprio  curricolo, 

mettendo in atto un impegno responsabile nell’esecuzione dei compiti  

richiesti a scuola e a casa;   

- favorire la partecipazione dei figli a tutte le attività programmate dalla scuola;    

- assicurare il rispetto di scadenze ed adempimenti richiesti;   

- educare i figli a mantenere un comportamento corretto in ogni circostanza e in ogni ambiente collaborando con la 

scuola nella prevenzione di comportamenti illeciti e a rischio;    

- partecipare agli incontri periodici scuola-famiglia in orario antimeridiano e pomeridiano  

- partecipare alle iniziative di formazione e informazione, anche con l’intervento di esperti, che la scuola propone;    

- dare informazioni utili a migliorare la conoscenza degli studenti;   

- assumere la responsabilità del rispetto che i propri figli debbono all’ambiente scolastico e a chi in esso lavora;   

- presentare ai propri figli il patto educativo sottoscritto con l’Istituzione scolastica, illustrandone e condividendone 

i contenuti.   

  
  

Il personale della scuola, le famiglie, le studentesse e gli studenti sono tenuti a conoscere e ad applicare la politica 

dell’istituto riguardo l’educazione alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo così 

come descritto nel documento di e-policy di cui la scuola si è dotata, presente sul sito istituzionale nella sezione 

“Bullismo e Cyberbullismo”.  

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

coronavirus COVID-19,  

  

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;  

VISTI  il Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure 

contenitive nel settore scolastico, tramesso dal CTS - Dipartimento della 

protezione civile in data 28 maggio 2020 e il Verbale n. 90 della seduta 

del CTS del 22 giugno 2020;  

VISTO  il documento “Quesiti del Ministero dell’Istruzione relativi all’inizio del 

nuovo anno scolastico”, tramesso dal CTS - Dipartimento della  

protezione civile in data 7 luglio 2020;  

VISTO  il D.M. 26 giugno 2020, n. 39, Adozione del Documento per la  
pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le  

 Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 

2020/2021 (Piano scuola 2020/2021);  
VISTA  l’O.M. 23 luglio 2020, n. 69;  

VISTO  il D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica 

digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 

giugno 2020, n. 39;  

  



 

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 del 6 agosto 2020;  

CONSIDERATE  le Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del  

SARS-CoV-2 in ambito scolastico e l’avvio in sicurezza dell’anno 

scolastico 2020/2021 emanate dal Comitato Tecnico-Scientifico e dai 

diversi Uffici Scolastici Regionali;  

CONSIDERATE  le esigenze del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-2022 

approvato nella seduta del Consiglio di Istituto del 19 dicembre 2018 e 

aggiornato con delibera del Consiglio di Istituto n. 9/2 del 12 dicembre  

2019;  

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;  

  

CONSIDERATA  l’esigenza di garantire la qualità dell’offerta formativa in termini di 

maggior numero possibile di ore di didattica in presenza, in rapporto alle 

risorse a disposizione, in aule e spazi adeguatamente adattati alle 

esigenze scolastiche;  

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,  

L’ISTITUZIONE SCOLASTICA 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 SARSCoV-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. Favorire la partecipazione alle attività sia in presenza che eventualmente a distanza con la D.D.I. e offrire iniziative 

in presenza ed eventualmente a distanza per il recupero degli apprendimenti e delle altre situazioni di svantaggio 

determinate dall’emergenza sanitaria;  

4. Intraprendere azioni di formazione e aggiornamento del personale scolastico in tema di competenze digitali al fine 

di implementare e consolidare pratiche didattiche efficaci con l’uso delle nuove tecnologie, utili anche nei periodi 

di emergenza sanitaria, a supporto degli apprendimenti delle studentesse e degli studenti;  

5. Intraprendere iniziative di alfabetizzazione digitale a favore delle studentesse e degli studenti al fine di promuovere 

sviluppare un uso efficace e consapevole delle nuove tecnologie nell’ambito dei percorsi personali di 

apprendimento;  



 

6. Garantire la massima trasparenza negli atti amministrativi, chiarezza e tempestività nelle comunicazioni, anche 

attraverso l’utilizzo di strumenti informatici, garantendo il rispetto della privacy.  

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A:  

1. Prendere visione del Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-

2 e del Regolamento per la didattica digitale integrata dell’Istituto 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 sintomatologia riferibile al COVID-19 (febbre con temperatura superiore ai 

37,5°C, brividi, tosse secca, spossatezza, indolenzimento, dolori muscolari, diarrea, perdita del gusto e/o 

dell’olfatto, difficoltà respiratorie o fiato corto) tenerli a casa e informare immediatamente il proprio medico di 

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

4. Accettare, nel caso di insorgenza di febbre o altri sintomi già sopracitati, che la scuola provveda all’isolamento della 

studentessa e dello studente nell’AULA COVID predisposta, come da indicazioni ministeriali, fino all’arrivo del 

familiare prontamente avvisato dal personale della scuola.   

5. 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 recante misure di prevenzione e contenimento 

della diffusione del SARS- 

CoV-2 dell’Istituto;  

6. In caso di positività accertata al SARS-CoV-2 della propria figlia o del proprio figlio, collaborare con il Dirigente 

scolastico o con il suo Primo collaboratore, individuato come referente, e con il Dipartimento di prevenzione 

dell’Azienda sanitaria locale per consentire il monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti stretti al fine di 

identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi;  

7. Contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità delle studentesse e degli studenti e 

a promuovere i comportamenti corretti nei confronti delle misure adottate in qualsiasi ambito per prevenire e 

contrastare la diffusione del virus, compreso il puntuale rispetto degli orari di ingresso, uscita e frequenza scolastica 

dei propri figli alle attività didattiche sia in presenza che eventualmente a distanza e il rispetto delle regole relative 

alla didattica digitale integrata.  

8. Provvedere alla dotazione personale, per i propri figli, di dispositivi di sicurezza (es.  

mascherina, gel disinfettante).  

La studentessa/Lo studente si impegna a: 

1. Esercitare la propria autonomia e il proprio senso di responsabilità di alunno partecipando allo sforzo della comunità 

scolastica nel prevenire e contrastare la diffusione del SARS-CoV-2;  

2. Prendere visione, rispettare puntualmente e promuovere il rispetto tra le compagne e i compagni di scuola di tutte 

le norme previste dal Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-

2 dell’Istituto;  

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 ed eventualmente a distanza, ovvero con 

l’ausilio di piattaforme digitali, intraprese per l’emergenza sanitaria, nel rispetto del diritto all’apprendimento di 

tutti e dei regolamenti dell’Istituto  

  

 I Genitori                                                                                            Per l’istituzione scolastica   

      (o chi ne fa le veci)                                             Il Dirigente Scolastico                  

                                                                                                                                           prof.ssa Roberta Villani   

  

  

     



 

        

  
 


