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Patto Educativo di Corresponsabilità 
(ai sensi dell’articolo 3 del D.P.R. 245/2007) 

 

Approvato con delibera n. 526 del Consiglio di Istituto del 15 settembre 2020 
 

La Scuola è l’ambiente di apprendimento in cui promuovere la formazione di ogni studente, la sua 

integrazione sociale, la sua crescita civile.  

L’interiorizzazione delle regole può avvenire solo tramite una fattiva collaborazione con la famiglia; 

pertanto la scuola persegue l’obiettivo di costruire un’alleanza educativa con i genitori, mediante 

relazioni costanti nel rispetto dei reciproci ruoli.  

A tal fine, questo Istituto, in piena sintonia con quanto stabilito dal Regolamento delle studentesse e 

degli studenti D.P.R. 254/2007,  

 propone 

il seguente Patto Educativo di corresponsabilità finalizzato a definire in maniera puntuale e condivisa 

diritti e doveri del rapporto tra istituzione scolastica autonoma, famiglie e studenti. 

I Docenti si impegnano a: 

✔ Creare un ambiente educativo sereno e rassicurante favorendo momenti di ascolto e di dialogo; 

✔ Favorire l’accettazione dell’ “altro” e la solidarietà; 

✔ Incoraggiare gratificando il processo di formazione di ciascuno promuovendo la motivazione ad 

apprendere; 

✔ Promuovere la formazione di una maturità orientativa in grado di porre lo studente nelle 

condizioni di operare scelte autonome e responsabili; 

✔ Rendere partecipi gli alunni dei criteri di valutazione delle prove; 

✔ Correggere e valutare le prove scritte e grafiche in tempi ragionevolmente brevi e comunque 

prima della somministrazione della successiva prova; 

✔ Comunicare e motivare i risultati delle valutazioni delle prove scritte, grafiche e orali. 

✔ Organizzare, compatibilmente con le risorse della scuola, attività di recupero e/o potenziamento; 

✔ Favorire un rapporto costruttivo tra scuola e famiglia attraverso un atteggiamento di dialogo e 

collaborazione educativa. 

I Genitori si impegnano a: 

▪ Partecipare al dialogo educativo, collaborando con i Docenti; 

▪ Sostenere e controllare i propri figli nel rispetto degli impegni scolastici; 

▪ Impegnarsi ad assicurare ogni forma di collaborazione a sostegno del percorso finalizzato al 

successo scolastico del proprio figlio; 

▪ Informare la scuola di eventuali problematiche che possono avere ripercussioni nell’andamento 

scolastico dello studente; 

▪ Vigilare che il proprio figlio frequenti regolarmente le lezioni; 
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▪ Giustificare tempestivamente le assenze il giorno del rientro; 

▪ Vigilare sulla puntualità di ingresso a scuola; 

▪ Intervenire tempestivamente nei casi di comportamenti indisciplinati; 

▪ In caso di comunicazioni urgenti ai figli durante le ore di lezione contattare telefonicamente gli 

operatori scolastici tramite il centralino evitando di disturbare le lezioni; 

▪ Invitare il proprio figlio a non fare uso di cellulari in classe o di altri dispositivi elettronici, 

secondo le norme vigenti; 

▪ Invitare il proprio figlio a non assumere comportamenti di bullismo e vigilare sui suoi 

comportamenti nella comunità scolastica; 

▪ Risarcire comprovati danni arrecati dal figlio alle strutture scolastiche e durante le visite di 

istruzione e gli stage; 

▪ Partecipare agli incontri scuola – famiglia. 

Lo studente si impegna a: 

● Prendere coscienza dei personali diritti e doveri e rispettare persone, ambienti e attrezzature; 

● Frequentare regolarmente le lezioni; 

● Presentarsi con puntualità alle lezioni; 

● Spegnere i telefoni cellulari e gli altri dispositivi elettronici durante le ore di lezione (linee di 

indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici 

durante l’attività didattica dettate dal Ministero, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di 

vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti. Prot. N.30 del 15/03/2007)  

● Tenere un contegno corretto e rispettoso nei confronti dell’ambiente scolastico; 

● Seguire con attenzione le attività didattiche e intervenire in modo pertinente, rispettando tempi e 

regole nei rapporti interpersonali; 

● Usare un linguaggio ed un abbigliamento consono all’ambiente educativo in cui si vive e si opera; 

● Evitare di provocare danni a cose, persone, suppellettili e al patrimonio della scuola. Gli alunni 

dovranno indennizzare il danno prodotto; 

● Astenersi da qualsiasi comportamento di bullismo e cyber bullismo; 

● Accettare, rispettare, aiutare gli altri ed i diversi da sé; 

● Partecipare alla votazione democratica della scuola (tramite le assemblee e le forme di 

rappresentanza previste dalla normativa) in modo appropriato; 

● Gli alunni maggiorenni sono responsabili personalmente. 

Misure di Sicurezza per il contenimento dell’epidemia da COVID19: 

Esplicito e ripetuto da parte del Comitato Tecnico Scientifico è 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-19.  

Si richiama all’impegno comune di scuola, genitori e alunni a comportamenti secondo standard di 

diligenza, prudenza o perizia ricavati dalle regole di esperienza e dalle raccomandazioni scientifiche 

del Comitato, al fine di scongiurare la diffusione del virus e l’esposizione a pericolo della salute della 

comunità scolastica e non solo.   

Alla condotta diligente, si accompagna peraltro il c.d. “principio dell’affidamento”, secondo il quale 

“ogni consociato può confidare che ciascuno si comporti adottando le regole precauzionali 

normalmente riferibili … all’attività che di volta in volta viene in questione”.  

E’ in applicazione di detto principio, ad esempio, che trova fondamento l’indicazione del CTS di non 

misurare la temperatura corporea al momento dell’ingresso a scuola.   
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Ne consegue la necessità di integrare il presente patto di corresponsabilità che preveda l’impegno 

delle famiglie, degli esercenti la potestà genitoriale o degli studenti maggiorenni, a rispettare le 

“precondizioni” per la presenza a scuola nel corrente anno scolastico.  

Il Patto infatti, oltre ad essere un documento pedagogico di condivisione scuola-famiglia di “intenti” 

educativi, è pure un documento  finalizzato all’assunzione di impegni reciproci.  

I Genitori e gli Alunni, presa visione degli atti relativi all’informazione sulle procedure, si impegnano 

ad attenersi al protocollo per garantire il regolare avvio dell’anno scolastico 2020/21 ed alla  

normativa vigente in materia. 

In particolare i Genitori si impegnano a: 

▪ Recarsi in Istituto solo in caso di necessità per lo svolgimento di attività giuridico-amministrative, 

previo appuntamento 

▪ Accompagnare gli alunni, al bisogno personalmente o tramite operatore autorizzato, uno alla volta 

▪ Rispettare l’obbligo di fare rimanere al proprio domicilio gli alunni  in presenza di temperatura 

oltre i 37.5° o altri sintomi simil-influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità 

sanitaria; 

▪ Rispettare  il divieto di  permanenza nei locali scolastici laddove, anche successivamente 

all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali, temperatura oltre 

37.5°, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni 

precedenti, etc.) stabilite dalle Autorità sanitarie competenti; 

▪ Rispettare  l’obbligo di attenersi a tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente Scolastico (in 

particolare, mantenere il distanziamento fisico di un metro, osservare le regole di igiene delle mani 

e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene); 

▪ Dare preventiva comunicazione al Dirigente scolastico, in caso  di rientro a scuola di studente già 

risultato positivo all’infezione COVID19. Il rientro deve essere accompagnato da  certificazione 

medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e 

rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza 

▪ Prelevare tempestivamente il proprio figlio nel caso di segnalazione da parte del referente Covid  

di riscontro di sintomi simil-influenzali 

In particolare gli Alunni si impegnano a: 

● Accedere all’Istituto solo dalle vie di accesso segnalate 

● Rispettare il distanziamento al momento dell’accesso e durante la permanenza nei locali della 

Scuola 

● Rispettare i percorsi individuati con segnaletica  orizzontale di transito da e verso i servizi igienici,  

le aule, la segreteria, i laboratori e le palestre 

● Recarsi in Segreteria solo se convocati e/o per motivi improcrastinabili e su autorizzazione del 

docente in servizio 

● Mantenere in aula e/o nei laboratori il proprio posto assegnato evitando spostamenti da un banco 

all’altro 

● Comunicare al Dirigente Scolastico, tramite il docente in servizio, eventuale situazione simil-

influenzale intervenuta successivamente all’accesso a Scuola 

● Utilizzare regolarmente il disinfettante allocato in classe 

● Rispettare le regole di detersione delle mani 

● Avere il massimo rispetto delle attrezzature igienico-sanitarie fornite dalla scuola 

● Tenere la mascherina durante gli spostamenti. La mascherina potrà essere abbassata solo in sede di 

verifica orale, durante la pausa di ricreazione per consumare la merenda e/o bere e quando si 

permane seduti al proprio banco. 

Disposizioni operative per la FRUIZIONE di servizi di Didattica Digitale Integrata (DDI) e 
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Formazione a Distanza (FAD) 

Nel contesto delle misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, facendo 

riferimento alla nota Ministeriale 388 del 17 Marzo 2020, alle Linee guida per la DDI e alle note e 

circolari provenienti dal competente U.S.R., l’istituto intende adottare strumentazioni informatiche, 

tra quelle suggerite dal Ministero dell’Istruzione, adatte all’obiettivo di fornire e garantire un 

adeguato servizio di didattica digitale integrata e formazione a distanza (DDI / FAD) agli alunni. 

In riferimento all’utilizzo della piattaforme di didattica a distanza in utilizzo nella scuola si 

applicano le  seguenti disposizioni operative, valide per le famiglie e gli studenti 

 NON effettuare fotografie o registrazioni durante le video lezioni senza previa autorizzazione. 

 NON condividere i parametri di accesso alle video lezioni o ad altri strumenti di didattica a 

distanza con soggetti non autorizzati. 

 NON utilizzare la piattaforma in modo da danneggiare, molestare o insultare altre persone. 

 NON creare e non trasmettere immagini, dati o materiali offensivi, osceni o indecenti. 

 NON creare e non trasmettere materiale offensivo per altre persone o enti. 

 NON creare e non trasmettere materiale commerciale o pubblicitario se non espressamente 

richiesto. 

 NON interferire, danneggiare o distruggere il lavoro dei propri docenti o dei propri compagni. 

 NON curiosare nei file e non violare la riservatezza degli altri compagni. 

 Gli elaborati prodotti devono essere consegnati esclusivamente nelle modalità indicate dal 

docente, NON condividendoli mai con soggetti terzi. 
 

L’utilizzo del materiale audiovisivo è riservato esclusivamente agli alunni della classe ed è perciò 

consentito soltanto un uso privato da parte degli allievi per fini didattici. Il materiale didattico è 

protetto dalla vigente normativa in materia di tutela del diritto d’autore (Legge n. 633/1941 e ss. 

mm. e ii.) nonché dalla normativa in tema di tutela dei dati personali (D.lgs. n 196/2003 e ss.mm. e 

ii. e Regolamento UE n 679/2016 – GDPR), pertanto è assolutamente vietato divulgarlo in favore di 

terzi in qualsiasi forma, ivi compresa la sua riproduzione, pubblicazione e/o condivisione su social 

media (come ad esempio Facebook), piattaforme web (come ad esempio YouTube) applicazioni di 

messaggistica (come ad es. Whatsapp, Instagram).  

Ogni utilizzazione indebita e/o violazione può essere perseguita a termini di legge. 

Si ribadisce alle famiglie la necessità di supervisionare l’uso degli ausili informatici forniti agli 

studenti.  

L’Istituto non è responsabile del loro utilizzo al di fuori del dominio informatico della scuola. 

Tutte le componenti si impegnano a rispettare il Regolamento di Istituto. 

Tutte le componenti si impegnano a rispettare la Carta dei Diritti e dei doveri degli studenti in 

alternanza scuola-lavoro pubblicata con D.I. 3.11.2017 n. 195. 

Il presente patto di corresponsabilità viene condiviso con la famiglia e l’alunno tramite la bacheca di 

classe disponibile nel registro on line, e ciascun genitore dovrà procedere alla presa visione ed 

accettazione tramite apposite funzioni.  

In mancanza di osservazioni scritte da parte del genitore entro giorni 5 dall’invio, il presente patto 

viene considerato accettato dal medesimo senza alcuna riserva.  

Il presente patto di corresponsabilità è pubblicato sul sito web e nella Bacheca della Scuola del 

Portale Argo. 

 

                 Il Dirigente Scolastico 

                Dott.ssa Ornella Campo 
              Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 

                                                                                                                                                                                        del D. Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale 

    sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa  
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