
 

 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 

(in base all’Art. 3 D.P.R. 235/2007) 

Il D.P.R. 235/2007 nel modificare il Regolamento dello Statuto dello Studente ha introdotto il PATTO EDUCATIVO 

DI CORRESPONSABILITA’(art.3) quale impegno congiunto scuola-studente-famiglia finalizzato a definire in modo 

dettagliato e condiviso diritti e doveri del rapporto tra istituzione scolastica, studenti e famiglie, al fine di condividere 

l’educazione dello studente. Il rispetto di tale Patto costituisce la condizione indispensabile per costruire un rapporto di 

fiducia reciproca, per potenziare le finalità del Piano dell’Offerta Formativa e per guidare gli studenti ad una compiuta 

crescita personale e al successo scolastico. 

Le parti interessate, pertanto, sottoscrivono il seguente PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’. 

I DOCENTI si impegnano a: 

• realizzare un clima scolastico positivo fondato sul dialogo e sul rispetto; 

• favorire la capacità di iniziativa, di decisione e di assunzione di responsabilità; 

• incoraggiare gli studenti ad apprezzare e valorizzare le differenze; 

• lavorare in modo collegiale con i colleghi della stessa disciplina, con i colleghi dei consigli di classe e con 

l’intero corpo docente della scuola nelle riunioni del Collegio dei docenti; 

• pianificare il proprio lavoro svolgendolo con professionalità ed efficacia metodologica; 

• prevedere attività di recupero e sostegno il più possibile personalizzante; 

• informare studenti e genitori del proprio intervento educativo e del livello di apprendimento degli studenti; 

• informare gli alunni degli obiettivi educativi e didattici, dei tempi e delle modalità di attuazione come da 

programmazione concordata in sede di Consiglio di Classe; 

• esplicitare i criteri per la valutazione delle verifiche scritte e orali; 

• effettuare un numero consono di verifiche secondo la programmazione per aree disciplinari; 

• correggere e consegnare le verifiche entro 15 giorni lavorativi e, comunque, prima della prova successiva; 

• essere puntuali alle lezioni, precisi nelle consegne delle programmazioni, verbali e negli adempimenti previsti 

dalla scuola; 

• essere attenti alla sorveglianza degli studenti in classe e nell’intervallo e a non abbandonare mai la classe senza 

averne dato avviso al Coordinatore delle attività didattiche o a un suo collaboratore; 

• non usare il cellulare in classe; 

• monitorare le assenze prolungate o sistematiche. 

 

LE STUDENTESSE E GLI STUDENTI si impegnano a: 

 
• rispettare i compagni, i docenti ed il personale della scuola;  

• rispettare le diversità personali, culturali e la sensibilità altrui; 

• rispettare gli ambienti, gli arredi, i materiali didattici ed i laboratori della scuola, 

• favorire la comunicazione scuola/famiglia consegnando puntualmente le circolari distribuite; 

• favorire un atteggiamento collaborativo e disponibile alle indicazioni e ai suggerimenti offerti dagli insegnanti; 

• conoscere e rispettare il Regolamento di Istituto; 

• conoscere l’Offerta Formativa presentata dagli insegnanti; 

• essere puntuali alle lezioni e frequentarle con regolarità; 

• intervenire durante le lezioni in modo ordinato e pertinente; 

• partecipare al lavoro scolastico individuale e/o di gruppo con impegno; 

• svolgere regolarmente il lavoro assegnato a scuola e a casa; 



• sottoporsi regolarmente alle verifiche previste dai docenti;  

• portare con puntualità il materiale scolastico necessario al regolare svolgimento delle lezioni, secondo le 

indicazioni degli insegnanti; 

• non usare mai il cellulare nell’edificio scolastico e, comunque, durante le attività scolastiche; 

• lasciare l’aula solo se autorizzati dal docente; 

• chiedere di uscire dall’aula solo in caso di necessità ed uno per volta. 

I GENITORI si impegnano a: 

• conoscere l’offerta formativa della scuola e il Regolamento dell’Istituto impegnandosi a evidenziarne 

l’importanza e il rispetto con i propri figli; 

• collaborare al progetto formativo partecipando, con proposte e osservazioni migliorative, a riunioni, assemblee, 

consigli di classe e colloqui; 

• fornire informazioni utili a migliorare la conoscenza degli studenti da parte della scuola; 

• educare il proprio figlio ad assumere responsabilmente l’impegno scolastico (consegne, compiti ecc..) favorendo 

la frequenza regolare e puntuale alle lezioni; 

• assicurare che lo studente abbia sempre con sé tutto il materiale scolastico necessario al regolare svolgimento 

delle lezioni, secondo le indicazioni ricevute dagli insegnanti; 

• rivolgersi ai docenti e al Coordinatore delle attività didattiche in presenza di problemi didattici e/o personali; 

• presentare con puntualità le giustificazioni per assenze e/o permessi di entrata/uscita come previsto dal 

regolamento di Istituto; 

• controllare periodicamente sul libretto le giustificazioni di assenze e i ritardi del proprio figlio, contattando 

eventualmente la scuola per accertamenti; 

• controllare assiduamente il registro elettronico e il sito web della scuola che sono i principali mezzi di 

comunicazione tra scuola e famiglia;  

• controllare regolarmente il registro elettronico per monitorare le valutazioni del proprio figlio e le 

comunicazioni dei docenti e/o della scuola 

IL PERSONALE NON DOCENTE si impegna a 

• conoscere l’offerta formativa della scuola e a collaborare a realizzarla, per quanto di competenza; 

• favorire un clima di collaborazione e rispetto tra tutte le componenti presenti e operanti nella scuola (studenti, 

genitori, docenti e non docenti); 

• garantire il necessario supporto alle attività didattiche con puntualità e diligenza 

• segnalare ai docenti e al Coordinatore delle attività didattiche eventuali problemi rilevati 

 
IL COORDINATORE DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE si impegna a 

 
• garantire e favorire l’attuazione dell’Offerta Formativa, ponendo studenti, genitori, docenti e personale non 

docente nella condizione di esprimere al meglio il proprio ruolo; 

• garantire a ogni componente scolastica la possibilità di esprimere e valorizzare le proprie potenzialità; 

• 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. 

  



In merito al piano di azione che l’Istituzione scolastica intende attuare 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. Stimolare 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 attentamente riconoscendo le manifestazioni anche lievi di bullismo e cyberbullismo e 

monitorando le situazioni di disagio personale o sociale; 

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. Sostenere e accompagnare le proprie figlie e i propri figli nell’esecuzione delle azioni riparatrici decise 

dalla scuola; 

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 agli insegnanti e ai genitori 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 aggredire, denigrare ingiuriare 

e molestare altre persone, consapevoli che certi comportamenti si configurano come reati perseguibili 

dalla Legge; 

5. Accettare e mettere in atto le azioni riparatrici decise dalla scuola nei casi in cui a seguito di 

comportamenti non rispettosi dei regolamenti dell’Istituto.  

 

 

  



Integrazione al Patto educativo di corresponsabilità, per la prevenzione contagio da virus SARS-

CoV- 2 

 

Premessa 

La situazione di contagio da virus SARS-CoV-2 richiede l‘adozione di particolari attenzioni per la tutela della salute 

dell’intera Comunità scolastica, nella consapevolezza che la ripresa di attività di interazione in ambito scolastico, 

seppur controllata, non consente di azzerare il rischio di contagio. Il rischio di diffusione del virus invece va ridotto 

al minimo attraverso l’osservanza delle misure di precauzione e sicurezza. 

L’alleanza tra scuola e famiglia costituisce un elemento centrale nella strategia del contenimento del contagio. 

I comportamenti corretti di prevenzione saranno tanto più efficaci quanto più rigorosamente adottati da tutti, in un 

clima di consapevole serenità e di reciproco rispetto, fondato sul dialogo e sulla condivisione degli obiettivi di tutela 

della salute e di garanzia dell’offerta formativa per tutti i protagonisti della vita scolastica. 

 

In questo quadro, l’istituzione scolastica 

- attua le indicazioni fornite dal CTS per il settore scolastico, le Linee guida stabilite a livello nazionale e le 

indicazioni del Protocollo di Intesa sottoscritto con le OO.SS. il 6/8/2020 e del Rapporto ISS Covid-19 n. 58/2020 

Rev. Adegua inoltre la propria organizzazione alle indicazioni prescrittive impartite dalla Regione e dal Ministero 

della Salute. 

- favorisce l’adesione volontaria del personale scolastico in servizio, allo screening realizzato mediante analisi 

sierologiche per la ricerca di anticorpi specifici nei confronti del virus SARS-CoV-2 

- ritiene importante assicurare supporto psicologico e pedagogico, nell’ambito della Convenzione tra Ministero 

dell’Istruzione e Consiglio Nazionale ordine degli Psicologi, nel rispetto delle autorizzazioni previste e comunque 

senza alcun intervento di tipo clinico. 

- informa la Comunità scolastica che il CTS nella seduta n. 92 del 2 luglio 2020 ha fortemente consigliato 

“l’adozione da parte di tutti gli studenti ultraquattordicenni, di tutto il personale scolastico docente e non docente 

e di tutti i genitori degli alunni dell’applicazione IMMUNI” 

- ritiene essenziale anche ai fini del contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 la corresponsabilità 

educativa, la condivisione e l’alleanza con le famiglie, prevedendo momenti di incontro, di scambio anche a 

distanza e di informazione, in particolare attraverso il sito dell’Istituto scolastico 

 

Tanto premesso, si procede alla seguente integrazione al Patto educativo di corresponsabilità 

 

Visto 

- il 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, adottato con Dm 39/2020 

- le Linee guida per la Didattica digitale integrata, adottate con DM 89/2020 

- Le indicazioni del CTS sulle modalità di rientro a scuola in sicurezza (link alla pagina del Ministero Istruzione) 

- La circolare MI prot. n. 1436 del 14 agosto 2020 con la quale il Ministero fornisce precise indicazioni ai Dirigenti 

scolastici sulla riapertura della scuola a settembre 

- Il Rapporto ISS Covid-19 n. 58/2020 Rev  

- Il Regolamento di Istituto e le sue integrazioni (delibera n. dell’8 settembre 2020); 

 

L’istituzione scolastica si impegna a 

• favorire la costruzione di occasioni di condivisione degli obiettivi di salute pubblica in modo da 

sostenere la corresponsabilità fra personale scolastico, docenti, studenti e famiglie 

• attuare interventi di tipo organizzativo, secondo le indicazioni fornite dal Ministero Istruzione, dal CTS, 

dalle autorità sanitarie e dal Protocollo sicurezza scuola siglato con le OO.SS. il 6/8/2020  

• informare, attraverso un'apposita comunicazione rivolta a tutto il personale, agli studenti e alle famiglie 

degli alunni, circa le regole fondamentali di igiene e prevenzione che devono essere adottate nell’istituto 

scolastico 

• organizzare e realizzare azioni di informazione rivolte alla Comunità scolastica e di formazione del 

personale 

 per la prevenzione dell’infezione da virus SARS-CoV-2 e per la didattica digitale integrata 

https://www.miur.gov.it/documents/20182/2467413/Le%2Blinee%2Bguida.pdf/4e4bb411-1f90-9502-f01e-d8841a949429?version=1.0&amp;t=1593201965918
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2467413/Le%2Blinee%2Bguida.pdf/4e4bb411-1f90-9502-f01e-d8841a949429?version=1.0&amp;t=1593201965918
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2467413/Le%2Blinee%2Bguida.pdf/4e4bb411-1f90-9502-f01e-d8841a949429?version=1.0&amp;t=1593201965918
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/ALL.%2BA%2B_%2BLinee_Guida_DDI_.pdf/f0eeb0b4-bb7e-1d8e-4809-a359a8a7512f?t=1596813131027
https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/indicazioni.html


• prevedere i necessari adattamenti, anche con turnazioni e ricorso alla flessibilità oraria, per garantire 

l’offerta 

 formativa in presenza, nel rispetto delle indicazioni fornite dalle Autorità competenti 

• prevedere la possibilità di didattica digitale integrata come complementare alla didattica in presenza 

• prevedere la possibilità di svolgimento di attività didattiche ordinarie anche in locali esterni alle 

pertinenze scolastiche, al fine di garantire il distanziamento e condizioni di sicurezza 

• prevedere, se necessario – in coerenza con le eventuali disposizioni di sospensione delle attività in 

presenza da parte delle autorità competenti - l’utilizzo di modalità di didattica digitale 

• adottare per gli allievi misure e supporti (anche in comodato d’uso e secondo i criteri decisi dal Consiglio 

di Istituto), finalizzati alla Didattica digitale integrata come complementare all’attività in presenza o 

nell’eventualità di una sospensione delle attività in presenza decisa dalle competenti Autorità 

• sostenere la corretta applicazione di norme di comportamento e regolamenti, coerentemente con i 

provvedimenti adottati dalle Autorità competenti, anche in relazione all’adeguamento del Regolamento di 

disciplina degli studenti, deliberato dal Consiglio di Istituto 

• attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da virus SARS-CoV-2 da parte 

di un allievo o adulto frequentante la scuola, ad ogni disposizione delle autorità sanitarie 

• rendere disponibili soluzioni igienizzanti all’ingresso dell’istituto e nei punti di maggior passaggio 

• individuare soluzioni formative - in accordo con le famiglie - per gli alunni che presentino fragilità 

opportunamente documentate nelle condizioni di salute, anche attivando percorsi di istruzione domiciliare 

condivisi con le competenti strutture locali 

 

I genitori/tutori si impegnano a 

• 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 a distanza. 

• informarsi attivamente e prendere visione delle disposizioni per la gestione dell’emergenza sanitaria da 

virus SARS-CoV-2, garantendone l’applicazione per la parte di propria competenza (con particolare 

riferimento ai propri diritti-doveri in tema di salute individuale e collettiva) 

• rispettare tutte le norme di comportamento e i regolamenti definiti dalle Autorità competenti e dalla 

Istituzione scolastica, con particolare riferimento alla misurazione quotidiana della temperatura prima del 

trasferimento a Scuola, al distanziamento tra persone, all’uso di dispositivi di protezione (ad es. 

mascherine ecc.), all’igiene/disinfezione personale e delle superfici di contatto, al rispetto di eventuali 

prescrizioni/differenziazioni negli orari scolastici, alle modalità specifiche di ingresso/uscita dalla struttura 

scolastica 

• collaborare all’attuazione delle indicazioni della Scuola, al fine di contribuire allo svolgimento in sicurezza 

di tutte le attività scolastiche 

• osservare il divieto di assembramento, anche negli spazi esterni (ad esempio nei parcheggi) 

• garantire il puntuale rispetto degli orari di accesso/uscita dalla scuola e di frequenza scolastica dei propri 

figli sia in presenza sia a distanza ed attivarsi fattivamente perché siano mantenute le distanze di sicurezza 

anche nel momento dell’ingresso e dell’uscita degli allievi nel caso di accompagnamento degli stessi; 

• sostenere la partecipazione degli allievi alle eventuali attività di didattica digitale integrata e sollecitare il 

rispetto delle regole di utilizzo della rete web e degli strumenti tecnologici utilizzanti 

• rispettare, applicandole, tutte le indicazioni preventive dell’infezione da virus SARS-CoV-2 con 

particolare riferimento: 

- al divieto di accedere alla scuola e all’obbligo per gli allievi di rimanere presso il proprio domicilio in presenza 

di temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi simil-influenzali, contattando il proprio medico di famiglia e 

l’autorità sanitaria 

- alla rilevazione della temperatura dei propri figli prima del trasferimento a Scuola e a fornirli di dispositivi di 

protezione se previsto (ad es. mascherina/e, gel disinfettante ecc.). Le Famiglie sono consapevoli che gli alunni 

dovranno indossare la mascherina in tutte le situazioni previste dalle indicazioni del CTS in ambito scolastico 

- al divieto di fare ingresso o di poter permanere nei locali scolastici, anche successivamente all’ingresso, 

laddove 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 ecc.) stabilite dalle 

Autorità sanitarie competenti. Le famiglie sono consapevoli che si procederà all’isolamento in un’aula con 



l’assistenza di personale scolastico, in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria, dell’allievo/a presente a 

scuola, nel caso in cui sviluppino febbre e/o sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, e si impegnano a 

provvedere -su richiesta della scuola- al tempestivo ritiro del figlio/a che manifesti tali sintomi per il rientro 

nel domicilio. Il genitore si assume in questi casi la responsabilità di contattare il pediatra/medico o attivare i 

servizi sanitari. 

- A segnalare al Dirigente scolastico o al suo collaboratore, individuato come referente, gli eventuali casi di 

positività accertata al SARS-CoV-2 dei propri figli per consentire il monitoraggio basato sul tracciamento dei 

contatti stretti in raccordo con il Dipartimento di prevenzione locale al fine di identificare precocemente la 

comparsa di possibili altri casi.  

I genitori/tutori si impegnano anche a non accedere ai locali scolastici se non in casi di assoluta inevitabilità o 

comunque eventualmente provvedere all’accompagnamento dei figli da parte di un solo genitore/tutore o di persona 

maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale, nel rispetto delle regole generali di 

prevenzione dal contagio, incluso l’uso della mascherina durante tutta la permanenza all’interno della struttura. 

Inoltre, i genitori/tutori segnaleranno le specifiche situazioni degli alunni in condizioni di fragilità che saranno 

valutate in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale ed il pediatra/medico di famiglia, fermo restando 

l’obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta e documentata. 

 

Ogni allieva/o si impegna a 

• 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 delle disposizioni per la gestione dell’emergenza sanitaria da virus SARS-CoV-2, 

garantendone l’applicazione per la parte di propria competenza (con particolare riferimento ai propri 

diritti-doveri in tema di salute individuale e collettiva) 

• rispettare tutte le norme di comportamento, i regolamenti definiti dalle Autorità competenti e dalla 

Istituzione scolastica e dagli enti ospitanti attività di PCTO, con particolare riferimento alla misurazione 

quotidiana della temperatura prima del trasferimento a Scuola, al distanziamento tra persone, all’uso di 

dispositivi di protezione (ad es. mascherine ecc.), all’igiene/disinfezione personale e delle superfici di 

contatto, al rispetto di eventuali prescrizioni/differenziazioni negli orari scolastici, alle modalità specifiche 

di ingresso/uscita dalla struttura scolastica 

• 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. 

• rispettare le regole di utilizzo (in particolare sicurezza e privacy) della rete web e degli strumenti 

tecnologici utilizzanti nell’eventuale svolgimento di attività didattiche a distanza 

DISCIPLINA 

Il genitore nel sottoscrivere il presente patto è consapevole che: 

1. le infrazioni disciplinari da parte dello studente possono dar luogo a sanzioni disciplinari: 

2. nell’eventualità di danneggiamento a cose o lesioni a persone la sanzione è ispirata al principio della 

riparazione del danno (art.2 del D.P.R. 235/2007): “i provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa 

e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all’interno della 

comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso l’attività di natura sociale, culturale ed 

in generale a vantaggio della comunità scolastica; 

3. il Regolamento di Istituto disciplina le modalità d’irrogazione delle sanzioni disciplinari e di impugnazione; 

4. in caso di parziale o totale inosservanza dei diritti-doveri previsti o implicati dal presente Patto si attua la 

seguente procedura di composizione obbligatoria: 

− segnalazione tramite avviso, se prodotta dalla scuola, reclamo, se prodotta dallo studente o dal 

genitore in forma orale o scritta; 

− accertamento: il ricevente è obbligato a esperire ogni possibile verifica riguardo alle circostanze 

segnalate; 

− ripristino: sulla base degli accertamenti suddetti, il ricevente, in caso di riscontro positivo, è 



obbligato a intraprendere ogni opportuna iniziativa volta a eliminare, o ridurre, la situazione di 

inadempienza e le eventuali conseguenze; 

− informazione: il ricevente è obbligato a informare l’emittente tanto sugli esiti degli accertamenti 

che sulle eventuali misure di ripristino adottate. 

Cassino    

Firma del Genitore per accettazione Firma dello studente/studentessa 
 
 


