
PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 

 

 

 
Il Patto Educativo di corresponsabilità, previsto dal DPR 21 novembre 2007 n. 235 e stilato dal nostro 

Istituto, vuole definire in modo sintetico i principi ed i comportamenti che, in modo corresponsabile e 

reciproco, devono condividere e si impegnano a rispettare l’istituzione scolastica, gli studenti e le famiglie. 
La sottoscrizione del Patto implica il rispetto dello Statuto delle studentesse e degli studenti (DPR 24 giugno 

1998 n. 249, modificato ed integrato dal DPR 235/2007 e del Regolamento di Istituto, nonché della 

 
-legge 22 maggio 2020 n. 35 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge marzo 2020 n. 19, 
recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica SARS COVID-19; 

 
-del Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico, 

trasmesso dal CTS -Dipartimento della protezione civile in data 28 maggio 2020 e il Verbale n. 90 della 
seduta del CTS del 22 giugno 2020; 

 
-il Documento “Quesiti del Ministero dell’Istruzione relativi all’inizio del nuovo anno scolastico”, trasmesso 

dal CTS– Dipartimento della protezione civile in data 7 luglio 2020; 

 
-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; 

 
-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; 

 
-il Protocollo di intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il 

contenimento della diffusione di COVID19 del 6 agosto 2020; 

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

dell’Istituto, Regolamento generale dell’Istituto e ogni altro regolamento vigente che definisca i diritti e i 

doveri degli studenti e delle loro famiglie nonché del personale scolastico; 

 
considerate inoltre 

 
-le Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione SARS-COVID in ambito scolastico e 

l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021 emanate dal Comitato Tecnico-Scientifico e dai vari 

Uffici Scolastici Regionali, garantendo misure di prevenzione e mitigazione del rischio contagio e 
diffusione; 

 
-l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli studenti e di garantire la qualità dell’offerta 
formativa in termini di un maggior numero di ore di didattica in presenza, in aule e spazi adattati 

adeguatamente alle nuove esigenze scolastiche; 

 
preso atto che 

 
 

-la formazione e l’educazione sono processi complessi e continui che esigono la cooperazione dello 

studente, della scuola, della famiglia e dell’intera comunità scolastica, e che la scuola non è solo il luogo 

ove si realizza l’apprendimento, ma una comunità organizzata fatta da risorse umane, materiali ed 

immateriali che hanno bisogno di interventi complessi di gestione, partecipazione e rispetto dei 
regolamenti, il nostro Istituto stipula con la famiglia degli studenti il presente Atto con il quale 



 

la Scuola si impegna a: 

 
 

 favorire, negli studenti, l’acquisizione e lo sviluppo della coscienza di sé, delle conoscenze, degli 

strumenti cognitivi e di metodo, dell’esperienza civile e democratica; 

 favorire la maturazione dei comportamenti e dei valori, la capacità di confronto culturale, il 
sostegno nelle diverse abilità, l’accompagnamento nelle situazioni di disagio, l’eliminazione di 
ogni forma di pregiudizio e di discriminazione; 

 informare adeguatamente alunni e famiglie sul PTOF dell’Istituto; 

 comunicare con chiarezza e tempestività ad alunni e famiglie impegni, scadenze ed iniziative 
scolastiche; 

 procedere nell’attività didattica ai fini della realizzazione dei curricoli nazionali e delle scelte 

progettuali, metodologiche e pedagogiche elaborate dal PTOF, con particolare attenzione al 

rispetto dei programmi e dei ritmi di apprendimento degli studenti, alla puntualità e precisione 

nella consegna di programmazioni, verbali e di tutti gli altri atti relativi agli adempimenti previsti 
dalla scuola, alla cura nello sorveglianza degli studenti nelle diverse fasi della vita scolastica, alla 

comunicazione chiara e tempestiva a studenti e famiglie dei criteri di valutazione e dei risultati 

delle verifiche, alla realizzazione di attività di recupero, sostegno e potenziamento; 

 garantire trasparenza e rispetto della privacy nella realizzazione di procedure ed atti didattici ed 
amministrativi nonché nella compilazione della relativa documentazione. 

 Realizzare tutti gli interventi di carattere organizzativo nel rispetto delle normative vigenti 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 

 Organizzare azioni di informazione per l’intera comunità scolastica e di formazione del personale 

per la prevenzione della diffusione del SARS-CoV-2 

 Elaborare iniziative in presenza e a distanza per il recupero degli apprendimenti e di tutte le altre 
situazioni di svantaggio determinate dalla situazione di emergenza sanitaria 

 Organizzare azioni di formazione e aggiornamento del personale scolastico in tema di competenze 

digitali per consolidare pratiche didattiche efficaci con l’uso di nuove tecnologie, utili soprattutto 

nel periodo di emergenza sanitaria, a supporto di studenti e studentesse 

 Intraprendere iniziative di alfabetizzazione digitale a favore di studenti e studentesse per 
promuovere un uso efficace e consapevole delle nuove tecnologie 

 Garantire la massima trasparenza negli atti amministrativi, chiarezza e tempestività 

 

 

i Docenti si impegnano a: 
 

 comunicare formalmente ad alunni e famiglie, ad inizio di anno scolastico, criteri e strumenti di 
valutazione delle verifiche scritte e orali; 

 consegnare agli alunni e discutere con essi gli elaborati scritti corretti entro 15 giorni (20 per gli 

elaborati di Italiano) dallo svolgimento degli stessi; 

 comunicare agli studenti, a conclusione delle verifiche orali, la valutazione sulle stesse; 

 realizzare un articolato ed equilibrato svolgimento delle verifiche nell’arco dei quadrimestri, 
evitando dannose concentrazioni nelle parti conclusive degli stessi e conseguenti sovrapposizioni, 
nella stessa giornata scolastica, di più di una prova scritta; 

 informare tempestivamente e in modo ufficiale le famiglie degli alunni in caso di assenze e / o 

ritardi frequenti o continuativi e di andamento didattico negativo. 



 

la Famiglia si impegna a: 

 

 conoscere il PTOF dell’Istituto e a collaborare attivamente alla sua realizzazione; 

 instaurare e mantenere un dialogo costruttivo con i docenti, rispettando la loro libertà di 
insegnamento e la loro competenza valutativa; 

 tenersi aggiornata su impegni, scadenze ed iniziative scolastiche, controllando costantemente il 

libretto personale e le comunicazioni scuola-famiglia e partecipando alle riunioni previste; 

 verificare periodicamente il percorso dei propri figli sia per ciò che concerne l’andamento 

didattico sia per ciò che attiene allo sviluppo complessivo della loro personalità; 

 osservare e far osservare le regole della scuola, con particolare attenzione alla tempestività nella 

giustificazione di assenze e ritardi ed al rispetto degli orari di ingresso e di uscita; 

 intervenire responsabilmente rispetto a condotte illegittime dei figli nei confronti di  persone e 
cose (arredi, materiale didattico) accettando il principio di responsabilità e del giusto risarcimento 

dei danni. 

 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 della scuola in materia 

 Condividere e sostenere le indicazioni della scuola, in un clima di positiva collaborazione, per 
garantire lo svolgimento in sicurezza di tutte le attività della scuola 

 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; 

 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 

 In caso di positività accertata al SARS-CoV-2 della propria figlia o del proprio figlio, collaborare 

con il Dirigente scolastico o con il docente, 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; 

 Contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità delle studentesse 
e degli studenti e a promuovere comportamenti corretti nei 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 a distanza e il rispetto delle regole relative alla didattica digitale 

integrata. 

 
 

gli Studenti si impegnano a: 
 

 accrescere il proprio bagaglio umano e culturale, frequentando con regolarità ed attenzione le 

lezioni di ogni disciplina, svolgendo assiduamente i compiti assegnati dai docenti e mostrando 

attenzione costante verso i diversi stimoli e proposte educativi, contribuendo a creare un clima di 
serenità nel rapporto con gli altri studenti e con i docenti; 

 essere corretto e responsabile negli atti e nel linguaggio, avendo cura dell’ambiente e del 

patrimonio scolastico, rispettando persone, norme e regole della scuola, accettando il principio di 

responsabilità e del giusto risarcimento dei danni; 

 esercitare la propria autonomia e il proprio senso di responsabilità di persone che transitano verso 

l’ultima fase dell’adolescenza ed entrano nel mondo delle responsabilità definite persino nel 

Codice Penale, partecipando allo sforzo della comunità scolastica e delle altre realtà sociali di 
prevenire e contrastare la diffusione del SARS-CoV-2; 



 prendere visione, rispettare puntualmente e promuovere il rispetto tra le compagne ed 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; 

 Monitorare costantemente il proprio stato di salute, anche attraverso la misurazione della propria 

temperatura corporea e comunicare tempestivamente alla scuola  la comparsa di sintomi riferibili 
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) per permettere l’attuazione del protocollo di sicurezza e scongiurare il pericolo di 
contagio di massa; pertanto si invitano gli studenti a produrre con cadenza mensile 

un’autodichiarazione che attesti l’assenza di sintomatologia riconducibile a SARS COVID-19. 

 Collaborare attivamente e responsabilmente con gli insegnanti, gli altri operatori scolastici, le 

compagne ed i compagni di scuola, nell’ambito delle attività didattiche in presenza e a distanza, 
ovvero con l’ausilio di piattaforme digitali intraprese per l’emergenza sanitaria, nel rispetto del 

diritto all’apprendimento di tutti e del Regolamento di Istituto. 
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