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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ A.S. 2020/2021  
(ai sensi del DPR 235/2007) 

 
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 con 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.  

È stato esplicitato e ripetuto da parte del Comitato Tecnico Scientifico il “bisogno di una collaborazione attiva di 

studenti e famiglie (…) nel contesto di una responsabilità condivisa e collettiva” ed è stata richiamata la 

corresponsabilità della comunità tutta nel fronteggiare la “grave crisi educativa” prodotta dall’epidemia Covid-

19. 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 corrente anno scolastico. 

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

studenti DPR 245/2007 e in riferimento al parere tecnico espresso in data 28 maggio dal Comitato Tecnico 

Scientifico (CTS) istituito presso il Dipartimento della Protezione Civile, per quanto riguarda le “misure e le 

indicazioni fornite dal comitato stesso in ordine ai comportamenti che coinvolgono direttamente le famiglie o chi 

detiene la potestà genitoriale e gli studenti maggiorenni 

 
ELABORA 

 
il seguente Patto educativo di corresponsabilità finalizzato a definire in maniera puntuale e condivisa diritti 
e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, famiglie e studenti. 
Il rispetto di tale Patto costituisce la condizione indispensabile per costruire un rapporto di fiducia 
reciproca, per potenziare le finalità dell’Offerta Formativa e per guidare gli studenti al successo scolastico. 
 
L’Istituto nelle sue diverse componenti si impegna a: 

 Fornire un servizio improntato ai criteri della trasparenza, dell’efficienza, dell’efficacia e della tutela 
della privacy; 

 Mettere a disposizione la documentazione ufficiale (PTOF, regolamenti, disposizioni in materia di 
sicurezza) anche attraverso il sito; 

 Offrire un ambiente - reale e virtuale - favorevole alla crescita integrale della persona, garantendo un servizio 
didattico di qualità in un ambiente educativo sereno, favorendo il processo di formazione di ciascuno 
studente, nel rispetto dei suoi ritmi di apprendimento; 

 Nella consapevolezza che il “rischio zero” non esiste, offrire un ambiente sicuro dal punto di vista sanitario, 
compatibilmente con le risorse disponibili e per quanto di propria competenza, nel rispetto delle 
direttive, linee guida e normativa emanate dagli organi competenti in materia di emergenza sanitaria 
da Covid-19; 

 Offrire iniziative in presenza e a distanza concrete 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; 
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 Garantire e favorire il dialogo, la collaborazione e il rispetto tra le diverse componenti della 
comunità scolastica; 

 Cogliere le esigenze formative degli studenti e della comunità in cui la scuola opera, per ricercare 
risposte adeguate; 

 Far rispettare le norme sulla sicurezza e in particolare durante il periodo di frequenza a scuola 
l’istituto si impegna a: 
a. Comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni; 
b. Avvalersi 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. 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;  

c. Adottare tutte le prescrizioni igienico sanitarie previste dalla normativa vigente, tra cui le 
disposizioni circa il distanziamento; 

d. Attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da 
parte di uno studente o personale della scuola, a ogni disposizione dell’ATS. 

 Creare un clima di serenità e di cooperazione con i genitori; 

 Promuovere con ogni singolo alunno un rapporto di relazione aperto al dialogo e alla 
collaborazione; 

 Intraprendere azioni di istruzione e formazione anche da remoto tese alla promozione di comportamenti 
consapevoli improntati alla legalità, al senso critico e allo sviluppo della persona umana anche nell’ottica 
dello sviluppo sostenibile, al fine di prevenire azioni – da parte degli studenti - in contrasto con le regole 
del vivere civile, del rispetto della diversità in ogni sua forma, della Legge, dell’ambiente ed in modo 
particolare, in contrasto al cyberbullismo e alla violazione della privacy e alle varie forme di 
discriminazione; 

 Attivare percorsi di studio che garantiscano il rispetto della normativa vigente, la prevenzione del 
disagio e della dispersione; 

 Realizzare i curricula disciplinari, le scelte organizzative e le metodologie didattiche elaborate nel 
Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

 Promuovere la collaborazione con Enti, Associazioni culturali/sportive e di volontariato; 

 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; 

 Attivare percorsi di studio che garantiscano il rispetto della normativa vigente, la prevenzione del 
disagio e della dispersione; 

 Intraprendere azioni di formazione e aggiornamento del personale tutto in tema di competenze 
informatiche al fine di implementare e consolidare pratiche didattiche a supporto della Didattica 
Digitale Integrata (DDI); 

 Fornire in comodato d’uso i computer portatili a sua disposizione alle famiglie meno abbienti; 

 Realizzare la Didattica Digitale Integrata (DDI) 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. 

 

Gli studenti si impegnano a: 

 Conoscere e rispettare i regolamenti in vigore nell’istituto; 
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 Osservare le norme di sicurezza stabilite dalla normativa vigente in particolar modo in tema di 
emergenza sanitaria da contagio Covid-19 e rispettare pedissequamente le relative direttive impartite 
e disposte anche dalla scuola; 

 Mantenersi responsabilmente e autonomamente informati in merito alle sopraggiunte variazioni/ 
disposizioni normative e dirigenziali mediante la consultazione periodica e sistematica del sito web 
della scuola; 

 Comunicare tempestivamente alla scuola le variazioni del proprio stato di salute che potrebbero 
riferirsi ad un contagio da Covid-19 (febbre, raffreddore, congiuntivite, tosse ecc.) per permettere 
l’attuazione del previsto protocollo e scongiurare il pericolo di contagio di massa; 

 Conoscere l’Offerta Formativa presentata dagli insegnanti; 

 Rispettare le diversità personali e culturali, la sensibilità altrui; 

 Usare un linguaggio consono all’ambiente educativo nei confronti dei docenti, dei compagni, del 
personale ATA; 

 Seguire con attenzione le attività didattiche e intervenire in modo pertinente, contribuendo ad 
arricchire le lezioni con le proprie conoscenze ed esperienze; 

 Rispettare i tempi ed i modi previsti per raggiungere gli obiettivi curricolari, mantenendo un 
atteggiamento responsabile nell’esecuzione dei compiti richiesti; 

 Mettere in atto comportamenti rispettosi delle regole del vivere civile, del vivere in situazione di 
emergenza sanitaria e, in particolare, del vivere a scuola, - anche nelle attività in didattica digitale 
integrata (DDI) -evitando  ad  esempio,  comportamenti  colposi  o  dolosi  anche  in  merito  
all’esecuzione  di  verifiche scritte/pratiche/orali (anche a distanza), al rispetto del diritto d’autore, 
assenze strategiche e ingiustificate; l’uso dello smartphone ecc. come da Regolamento d’Istituto; 

 Utilizzare i dispositivi elettronici a supporto della didattica, in comodato o personali, in modo corretto 
nel rispetto della Legge evitando azioni lesive della  privacy  e  della  dignità  dell’altro  riconducibili  al 
cyberbullismo ed al bullismo in generale. 
 

I genitori sono i diretti responsabili dell’educazione e dell’istruzione dei propri figli; essi dovranno 
condividere questo compito in stretta collaborazione con la scuola per attuare strategie educative che 
tengono conto della personalità degli studenti.  
I genitori devono essere inoltre consapevoli 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). 
 
Pertanto i genitori si impegnano a: 

 Conoscere l’Offerta formativa della scuola ed i regolamenti dell’istituto, favorendone l’applicazione 
da parte dei propri figli; 

 Conoscere tutte le disposizioni organizzative e igienico sanitarie per la sicurezza e per il 
contenimento del rischio di diffusione del contagio da Covid-19 come da protocollo di sicurezza a.s. 
2020/2021; 

 Instaurare un dialogo costruttivo con tutto il personale della scuola; 

 Tenersi aggiornati su impegni, scadenze, iniziative scolastiche, controllando quotidianamente le 
comunicazioni scuola-famiglia, partecipando con regolarità alle riunioni previste anche a distanza; 

 Monitorare sistematicamente e quotidianamente, prima che vadano a scuola, lo stato di salute dei 
propri figli e nel caso di sintomatologia riferibile a contagio da Covid-19 (febbre, raffreddore, 
congiuntivite, tosse ecc.), tenerli a casa e informare immediatamente il proprio medico di base 
seguendone le indicazioni e le disposizioni; 

 Recarsi immediatamente a scuola e riprendere il figlio/a in caso di manifestazione improvvisa di 
sintomatologia riferibile a contagio da Covid-19 nel rispetto del protocollo disposto dal  Servizio  di 
Prevenzione e Protezione della scuola; 
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 Controllare che l’alunno rispetti le regole della scuola, partecipi responsabilmente alle attività 
didattiche e che osservi le indicazioni igienico sanitarie all’interno dell’istituto scolastico; 

 Promuovere il corretto utilizzo a scuola e fuori scuola dei dispositivi elettronici in dotazione ai 
propri figli, esercitando la propria funzione educativa coerentemente con le azioni messe in atto 
dall’Istituto; 

 Informare la scuola di eventuali problematiche che possono avere ripercussioni sull’andamento 
scolastico dello studente; 

 Intervenire tempestivamente e collaborare con il Dirigente Scolastico o un suo delegato e con il 
Consiglio di Classe nei casi di scarso profitto e/o di indisciplina; 

 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 nocumento ad 
altri studenti, a docenti e alla scuola; 

 Controllare che siano rispettate tutte le norme vigenti a difesa della privacy. 
 
 

Il genitore e lo studente, presa visione delle regole che la scuola ritiene fondamentali per una 
corretta convivenza civile, sottoscrivono, condividendone gli obiettivi e gli impegni, il presente Patto 
educativo di corresponsabilità insieme con il Dirigente Scolastico. 
 

 
                                                                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO   
                                                                                     (Prof.ssa Vincenza Tascone) 
 

✂     TAGLIANDO DA RESTITUIRE CONTROFIRMATO ALLA SCUOLA ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE 

 
PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ A.S. 2020/2021 

 
 
Il/La sottoscritto/a________________________________________________________genitore 

dell’alunno/a________________________________________________________iscritto/a alla classe …… 

corso__________ per l’a.s. 2020/21 dichiara di aver ricevuto copia del patto educativo di corresponsabilità 

a.s. 2020/21.                                                                        

 

Data______________________                                             Firma genitore __________________ 
 
                      Firma studente __________________ 


