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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 

 
 

- Visto il D.P.R. n.  249/98 “Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola 

secondaria”, successivamente modificato con il D.P.R. n. 235/07; 

- Visto il D.M. n. 16 del 5 febbraio 2007 “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la 

prevenzione del bullismo”; 

- Visto il D.M. n. 30 del 15 marzo 2007 “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni 

cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, 

dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti”; 

- Visto il Regolamento d’Istituto approvato il 24/9/2002 

- Alla luce dei riferimenti normativi, gli elementi che vanno tenuti in considerazione sono:  

o l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di trasmissione 

del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico dell’Istituzione scolastica e 

dell’organico dell’autonomia a disposizione 

o l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli studenti nel rispetto del principio di 

equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali 

o l’esigenza di garantire la qualità dell’offerta formativa in termini di maggior numero possibile di 

ore di didattica in presenza, in rapporto alle risorse a disposizione, in aule e spazi adeguatamente 

adattati alle esigenze scolastiche 

o la constatazione che la formazione e l’educazione sono processi complessi e continui che 

richiedono la cooperazione, oltre che dello studente, della scuola, della famiglia e dell’intera 

comunità scolastica 

o a considerazione che la scuola non è soltanto il luogo in cui si realizza l’apprendimento, ma una 

comunità organizzata dotata di risorse umane, materiali e immateriali, che necessitano di 

interventi complessi di gestione, ottimizzazione, conservazione, partecipazione e rispetto dei 

regolamenti. 

- La riapertura delle scuola e la gestione di tutte le attività scolastiche in sicurezza, chiede la collaborazione 

e la condivisione delle responsabilità fra tutte le componenti della comunità scolastica (Dirigente, Docenti, 

Personale scolastico, Studenti, Famiglie).  

- Per questo motivo è necessaria la sottoscrizione da parte degli studenti e delle famiglie di una versione 

“integrata” del tradizionale “Patto di Corresponsabilità” e l’approvazione di una specifica integrazione del 

Regolamento di Istituto, che vincoli tutte le parti in causa a conoscere e rispettare il Piano Organizzativo 

per la gestione delle attività scolastiche nell’a.s. 2020/21 durante il periodo di emergenza sanitaria da 

Covid-19. 

- Nel contesto di una responsabilità condivisa e collettiva, tutti gli attori della comunità scolastica 

collaborano attivamente per mettere sempre in pratica i comportamenti generali previsti per il rispetto 

delle condizioni di salute e sicurezza e per il contrasto di diffusione dell’epidemia contingente. 

 

Si stipula con la famiglia dell’alunno__________________________________________ Classe__________ 

il seguente patto educativo di corresponsabilità, con il quale 

 

LA SCUOLA SI IMPEGNA A: 

 

- Assicurare a tutte le componenti scolastiche l’esercizio dei diritti di libertà di opinione, di 

associazione, di riunione, di espressione, secondo il dettato costituzionale e nel rispetto delle leggi 

vigenti e del Regolamento d’Istituto. 
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- Fornire una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso 

l’orientamento, l’ identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. 

- Offrire un ambiente favorevole alla crescita della persona assicurando l’informazione e 

promuovendo la partecipazione attiva e responsabile degli studenti alla vita della scuola.  

- Garantire la sicurezza e la salute degli studenti e di tutti coloro che operano a qualsiasi titolo 

nell’Istituto, così come previste dal D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81. 

- Offrire il miglior servizio didattico possibile tenuto conto della complessità e delle difficoltà 

organizzative dell’Istituto. 

- Garantire l’attuazione delle attività e dei progetti previsti dal POF compatibilmente con le risorse 

finanziarie dell’Istituto. 

- Garantire la massima trasparenza nelle valutazioni e nelle comunicazioni agli studenti e alle loro 

famiglie, utilizzando tutti gli strumenti a disposizione, ivi compresi quelli telematici. 

- Rispettare e far rispettare il Regolamento d’Istituto. 

- In coerenza con le indicazioni del Ministeriali, del CTS e delle Autorità sanitarie locali: 

o 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 diffusione del SARS-CoV-2 

o adottare uno specifico Piano Organizzativo, coerente con le caratteristiche del contesto, che 

specifichi le Azioni messe in campo per la gestione dell’emergenza sanitaria da COVID-19 

o garantire condizioni di sicurezza e igiene in tutti gli ambienti dedicati alle attività scolastiche 

o organizzare e realizzare azioni di informazione rivolte a all’intera comunità scolastica e di 

formazione del personale per la prevenzione dell’infezione da Covid-19 

o garantire l’offerta formativa in sicurezza, prevedendo – in coerenza con le condizioni 

ambientali e organizzative della scuola, e in accordo con le Autorità competenti - anche 

l’utilizzo di modalità a distanza, se necessario 

o offrire iniziative in presenza e a distanza per il recupero degli apprendimenti e delle altre 

situazioni di svantaggio determinate dall’emergenza sanitaria 

o intraprendere azioni di formazione e aggiornamento del personale scolastico in tema di 

competenze digitali al fine di implementare e consolidare pratiche didattiche efficaci con 

l’uso delle nuove tecnologie, utili anche nei periodi di emergenza sanitaria, a supporto degli 

apprendimenti delle studentesse e degli studenti 

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

da favorire la corresponsabilità fra personale scolastico, docenti, studenti e famiglie  

o garantire la massima trasparenza negli atti amministrativi, chiarezza e tempestività nelle 

comunicazioni, anche attraverso l’utilizzo di strumenti informatici, garantendo il rispetto 

della privacy 

o sorvegliare la corretta applicazione di norme di comportamento, regolamenti e divieti, 

coerentemente con i provvedimenti adottati dalle Autorità competenti  

- In particolare in merito al piano di azione che l’Istituzione scolastica intende attuare al fine di 

prevenire e contrastare eventuali fenomeni di bullismo e cyberbullismo: 

o Organizzare attività di informazione e prevenzione in rapporto ai fenomeni di bullismo e di 

cyberbullismo; 

o Stimolare un uso consapevole e responsabile degli strumenti digitali e delle nuove 

tecnologie; 

o 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; 
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o Vigilare attentamente riconoscendo le manifestazioni anche lievi di bullismo e 

cyberbullismo e monitorando le situazioni di disagio personale o sociale; 

 

LE/GLI STUDENTI SI IMPEGNANO A: 

 

- Frequentare regolarmente le lezioni e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio. 

- Non allontanarsi dall’Istituto senza il permesso di uscita anticipata. 

- Non assentarsi dalle lezioni in occasione di verifiche, al solo scopo di eluderle. 

- Comportarsi in modo corretto con il Dirigente scolastico, i docenti, il personale non docente e i 

compagni. 

- Trovarsi ai propri posti nelle aule, nei laboratori, nelle officine e nelle palestre al suono della 

campanella che segnala l’inizio delle lezioni. 

- Non uscire dall’aula al cambio dell’ora, salvo autorizzazione dell’insegnante che subentra. 

- Vestire in modo decoroso, consono all’ambiente scolastico. 

- Astenersi da manifestazioni esplicite di carattere sessuale. 

- Tenere negli spazi comuni dell’Istituto e durante le ore di lezione un tono di voce civile ed evitare 

inutili schiamazzi. 

- Osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza stabilite dall’Istituto e dalle leggi dello Stato. 

- Utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e non arrecare danni al 

patrimonio scolastico. 

- Rispettare il divieto di fumo e di turpiloquio. 

- Avere cura dell’ambiente scolastico. 

- Non utilizzare durante le ore di lezione qualsiasi oggetto o pubblicazione non pertinenti alle finalità 

educative della scuola, in particolare oggetti che possano essere usati come armi improprie. 

- Non utilizzare o mantenere attivi telefoni cellulari, radio, lettori Mp3 e altri apparecchi estranei 

all’attività didattica. 

- Non introdurre, consumare, scambiare sia a titolo gratuito che a titolo oneroso sostanze illegali, ivi 

comprese bevande alcoliche in tutta l’area dell’Istituto. 

- Non usare in modo improprio il registro di classe. 

- Rispettare il Regolamento d’Istituto. 

- Integrazione per l’anno scolastico 2020/21: 

o conoscere e osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza 

o prendere visione del Piano Organizzativo per la gestione dell’emergenza sanitaria da 

COVID-19, garantendone l’applicazione per la parte di propria competenza (con particolare 

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

o rispettare tutte le norme di comportamento, i regolamenti e i divieti definiti dalle Autorità 

competenti e dalla Direzione 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.), alla 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 

o favorire il corretto svolgimento di tutte le attività scolastiche, garantendo attenzione e 

partecipazione attiva sai in presenza sia a distanza  

o 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 

o trasmettere/condividere con i propri familiari/tutori tutte le comunicazioni provenienti dalla 

Scuola  
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o In particolare in merito al piano di azione per la prevenzione e il contrasto degli eventuali 

fenomeni di bullismo e cyberbullismo: 

o usare un linguaggio corretto e rispettoso in tutti gli ambienti frequentati e online 

o utilizzare i dispositivi digitali nel rispetto dei regolamenti dell’Istituto, solo per fini didattici 

e su autorizzazione esplicita e motivata dell’insegnante; 

o segnalare agli insegnanti e ai genitori episodi di bullismo o cyberbullismo di cui fosse 

vittima o testimone; 

o 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; 

o 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. 

 

 

I GENITORI SI IMPEGNANO A: 

 

- Prendere visione del POF e del Regolamento d’Istituto. 

- Vigilare sui propri figli affinché adempiano agli impegni scolastici. 

- Controllare la frequenza scolastica e il profitto dei propri figli. 

- Giustificare tempestivamente le assenze dei propri figli. 

- Informare la scuola di eventuali problematiche che possono avere ripercussioni sull’andamento 

scolastico dei propri figli. 

- Essere disponibili ai colloqui richiesti dagli insegnanti. 

- Collaborare con il Dirigente scolastico e il Consiglio di classe in caso di scarso profitto e 

comportamenti scorretti dei propri figli. 

- Invitare costantemente i propri figli al rispetto delle regole scolastiche. 

- Discutere, presentare e condividere con i propri figli il patto educativo sottoscritto con L’Istituto. 

- Integrazione per l’anno scolastico 2020/21: 

o prendere visione del Piano Organizzativo per la gestione dell’emergenza sanitaria da 

COVID-19, garantendone l’applicazione per la parte di propria competenza (con particolare 

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

o prendere visione del Piano per la didattica digitale integrata dell’Istituto e informarsi 

costantemente sulle iniziative intraprese dalla scuola in materia 

o 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  

o rispettare, applicandole, tutte le indicazioni preventive dell’infezione da Covid-19 del Piano 

Organizzativo della Scuola, Ministeriali e delle Autorità competenti, con particolare 

riferimento a: rilevazione della temperatura dei propri figli prima del trasferimento a Scuola, 

fornitura di dispositivi di protezione previsti dalla normativa (ad es. mascherina/e, gel 

disinfettante ecc.)  

o garantire il puntuale rispetto degli orari di accesso/uscita dalla scuola e di frequenza 

scolastica dei propri figli sia in presenza sia a distanza e il rispetto delle regole relative alla 

didattica digitale integrata. 

o partecipare attivamente alla vita della scuola, consultando con regolarità il sito e il registro 

elettronico 

o 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 
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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 

o recarsi immediatamente a scuola e riprendere il proprio figlio/a in caso di manifestazione 

improvvisa di sintomatologia riferibile a COVID-19 nel rispetto del Piano Organizzativo 

dell’Istituto 

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

collaborare con il Dirigente scolastico o con il suo delegato, 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 

o 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 

o In particolare in merito al piano di azione per la prevenzione e il contrasto degli eventuali 

fenomeni di bullismo e cyberbullismo: 

o 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 tecnolgie al fine di 

prevenire e contrastare efficacemente i fenomeni di bullismo e cyberbullismo 

o partecipare alle iniziative di prevenzione e informazione previste dalla scuola 

o 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; 

o sostenere e accompagnare le proprie figlie e i propri figli nell’esecuzione delle azioni 

riparatrici decise dalla scuola 

o discutere e condividere con le proprie figlie e i propri figli il Patto educativo di 

corresponsabilità sottoscritto con l’Istituzione scolastica. 

 

Como, li 14/9/2020       Il Dirigente scolastico  

        Prof.ssa Laura Francesca Rebuzzini 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

(da restituire al coordinatore di classe) 
Patto di corresponsabilità 2020/2021          Classe ___________ 

 

Firma dei genitori __________________________________________________________________ 

 

 

Firma della/dello studente ___________________________________________________________ 

 

 

Firma della/dello studente maggiorenne ________________________________________________ 
 


