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Anno Scolastico 2020-2021
PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ
(in base all’art. 3 D.P.R. 235/2007 con integrazioni relative all’emergenza sanitaria Covid-19)
II patto educativo di corresponsabilità ha l'obiettivo esplicito di definire in maniera dettagliata e
condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglia.
L’Istituzione scolastica si impegna a:
1. fornire una formazione culturale qualificata, aperta alla pluralità delle idee, nel rispetto dei principi della
Costituzione, dell’identità personale, dei diversi stili e tempi di apprendimento nonché della valorizzazione
delle attitudini individuali;
2. contrastare la dispersione scolastica e favorire la piena inclusione delle studentesse e degli studenti
diversamente abili, garantendo il diritto all’apprendimento di tutte le persone con bisogni educativi speciali;
3. 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, ove necessario;
4. garantire trasparenza nella formulazione e nella presentazione dei traguardi per lo sviluppo delle competenze,
degli obiettivi di apprendimento e delle modalità di valutazione;
5. favorire un orientamento consapevole nelle scelte relative ad un futuro percorso di studio
6. mantenere un costante rapporto con le famiglie, nel rispetto della privacy, anche attraverso l’utilizzo degli
strumenti informatici.
La famiglia si impegna a:
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 visione del Piano triennale dell’offerta formativa (PTOF) e
dei Regolamenti dell’Istituto;
3. far rispettare gli orari d’ingresso e di uscita, limitare le uscite anticipate a casi eccezionali e controllare ogni
tipo di comunicazione scuola-famiglia;
4. favorire una assidua frequenza delle studentesse e degli studenti alle lezioni e alle altre attività della scuola,
verificandone la regolarità;
5. sostenere la motivazione allo studio e l’applicazione al lavoro scolastico delle studentesse e degli studenti;
6. mantenere un rapporto costante con l’Istituto, informandosi sul rendimento scolastico, i processi di
apprendimento e il comportamento delle studentesse e degli studenti attraverso modalità e strumenti definiti
dalla scuola;
7. presentare la documentazione richiesta al rientro a scuola in base alle disposizioni emanate dalla Regione e/o
dall’Ufficio Scolastico Regionale e/o dal Ministero della Salute. Il dettaglio della documentazione richiesta
sarà tempestivamente comunicata alle famiglie attraverso i canali istituzionali.
La studentessa/Lo studente si impegna a:
1. partecipare attivamente alla vita dell’Istituto, instaurando un rapporto di collaborazione con gli insegnanti e gli
altri operatori della scuola, con le compagne e i compagni;

2. frequentare regolarmente le lezioni e le altre attività della scuola, osservando l’orario scolastico e giustificando
tempestivamente gli eventuali ritardi e assenze;
3. portare la famiglia a conoscenza delle comunicazioni e delle iniziative della scuola;
4. mantenere un comportamento corretto nell’agire e nel parlare, di rispetto nei confronti di tutto il personale
della scuola, delle compagne e dei compagni;
5. studiare con assiduità e serietà, assolvendo regolarmente e responsabilmente ai propri doveri;
6. conoscere e osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza;
7. rispettare locali, arredi, attrezzature, strumenti e sussidi didattici, senza recare danni al patrimonio della scuola;
--------In merito al piano di azione che l’Istituzione scolastica attua al fine di prevenire e contrastare eventuali
fenomeni di bullismo e cyberbullismo,
L’Istituzione scolastica si impegna a:
1. organizzare attività di informazione e prevenzione in rapporto ai fenomeni di bullismo e di cyberbullismo;
2. educare ad un uso consapevole e responsabile degli strumenti digitali e delle nuove tecnologie;
3. 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;
4. Vigilare e monitorare le situazioni di disagio personale e/o sociale che potrebbero derivare da episodi di
bullismo o di cyberbullismo;
La famiglia si impegna a:
1. 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;
2. partecipare alle iniziative di prevenzione e informazione previste dalla scuola;
3. 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 viene a conoscenza;
4. accettare le norme disciplinari relative ai fenomeni di bullismo o di cyberbullismo.
La studentessa/Lo studente si impegna a:
1. usare un linguaggio corretto e rispettoso in tutti gli ambienti frequentati e online;
2. utilizzare i dispositivi digitali nel rispetto dei regolamenti dell’Istituto, solo per fini didattici e su
autorizzazione esplicita e motivata dell’insegnante;
3. segnalare ad un adulto episodi di bullismo o cyberbullismo di cui fosse vittima o testimone;
4. accettare, rispettare e aiutare gli altri, impegnandosi a comprendere le ragioni dei comportamenti altrui,
evitando di utilizzare gli strumenti digitali e i mezzi di comunicazione per denigrare, ingiuriare e molestare
altre persone, consapevoli che certi comportamenti si configurano come reati perseguibili dalla Legge;
-------In merito alle misure di prevenzione, contenimento e contrasto alla diffusione del SARS-CoV-2 e della malattia
da coronavirus COVID-19,
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
contagio e diffusione del SARS-CoV-2;
2. informare l’intera comunità scolastica in merito a nuove ed eventuali disposizioni emanate dalla Regione e/o
dall’Ufficio Scolastico Regionale e/o dal Ministero della Salute;
3. programmare il Piano scolastico per la didattica digitale integrata (DDI) da adottare qualora emergessero
necessità di contenimento del contagio;
4. individuare una piattaforma che corrisponda ai necessari requisiti di sicurezza dei dati a garanzia della privacy;
5. integrare il Regolamento d’Istituto con specifiche indicazioni in merito alla DDI
6. attenersi scrupolosamente alle disposizioni sancite dal “Protocollo di contenimento del COVID-19”
La famiglia si impegna a:
1. prendere visione del Protocollo recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV2 e del Regolamento d’Istituto e informarsi costantemente sulle iniziative intraprese dalla scuola in materia;
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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, in particolare quelle relative agli orari di entrata e di
uscita;
3. monitorare sistematicamente e quotidianamente lo stato di salute del/della proprio/a figlio/a 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, mal di gola, sintomi da raffreddore, nausea e vomito, spossatezza,
indolenzimento, dolori muscolari, diarrea, perdita del gusto e/o dell’olfatto, difficoltà respiratorie o fiato
corto), trattenerlo/a a casa e informare il PLS (Pediatra di Libera Scelta)/MMG (Medico di Medicina
Generale);
4. Verificare che il/la proprio/a figlio/a indossi quotidianamente la mascherina;
5. recarsi immediatamente a scuola e riprendere la studentessa o lo studente in caso di manifestazione improvvisa
di sintomatologia riferibile al 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 del/della proprio/a figlio/a, collaborare con il Dirigente
scolastico o con i suoi collaboratori 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. Presentare il certificato medico, che attesti assenza di patologia, per la riammissione in classe del/la proprio/a
figlio/a dopo 3 gg di assenza;
8. vigilare sui comportamenti dei propri figli nei confronti delle attività relative alla didattica digitale integrata
come previsto dal Regolamento;
La studentessa/Lo studente si impegna a:
1. esercitare la propria autonomia e il proprio senso di responsabilità per prevenire e contrastare la diffusione del
SARS-CoV-2: in particolare evitare assembramenti, rispettare il distanziamento, ed indossare la mascherina;
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 e 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;

4. Usufruire dei servizi igienici e degli altri spazi comuni in modo contingentato, per un tempo limitato
allo stretto necessario e con il mantenimento della distanza di sicurezza, indossando la mascherina
chirurgica protettiva;
5. Trasmettere/condividere con i propri familiari/esercenti la potestà genitoriale/tutori tutte le
comunicazioni provenienti dalla Scuola.
Per accettazione

S. Maria C.V., ___/___/2020

Firme leggibili dei genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale sull’alunno/a

L__ Student__/essa

______________________

______________________

______________________

Il/La sottoscritto/a consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilascia
dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 445/2000, dichiara di avere
prodotto la suddetta dichiarazione in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità
genitoriale di cui Artt. 316, 337 ter e 337 quater del Codice Civile*, che richiedono il
consenso di entrambi i genitori.
* Alla luce delle disposizioni del Codice Civile in materia di filiazione, l’autorizzazione in oggetto,
rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. Qualora la
domanda sia firmata da un solo genitore, si intende che la scelta sia stata comunque condivisa.

Il Dirigente Scolastico
Dott. Giuseppe Mingione
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