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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÁ 

 

La scuola può svolgere efficacemente la funzione didattico-educativa soltanto se tutti i soggetti 

che compongono la comunità scolastica, il dirigente scolastico, il personale della scuola, i 

docenti, gli studenti e le famiglie, sono in grado di instaurare fra di loro una proficua e 

condivisa collaborazione. 

La sottoscrizione del 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. 

 

La scuola si impegna nei confronti degli studenti a: 

 creare un clima favorevole alla crescita della persona e a un servizio didattico-educativo di 

qualità 

 realizzare i percorsi disciplinari e le scelte progettuali, metodologiche e pedagogiche 

indicate nel Piano dell’Offerta Formativa, tutelando il diritto ad apprendere anche agli 

studenti in situazioni di svantaggio (divers-abilità, DSA, BES, D.Lgs n.66/2017) e 

valorizzando i meritevoli 

 promuovere le motivazioni all’apprendere 

 informare sugli obiettivi educativi e didattici, sulle modalità di valutazione, sui tempi e 

modalità di attuazione 

 assicurare una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di 

autovalutazione che conduca lo studente a migliorare il proprio rendimento 

 prevenire o ridurre al massimo l’abbandono scolastico 

 formare gli alunni al rispetto reciproco, alla tolleranza, al rispetto delle diversità nelle sue 

varie forme, ad una comunicazione non ostile, ossia un linguaggio adeguato, non offensivo 

e oltraggioso (per prevenire fenomeni di bullismo e cyberbullismo, Legge n.71/2017) 

Nella situazione attuale di emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da CO-VID 19, per la 

ripresa in sicurezza delle attività scolastiche, vengono garantite le seguenti condizioni: 

A - nel caso di rientro a scuola degli studenti, tutto il personale scolastico si impegna a 

 produrre una autodichiarazione relativa al proprio stato di salute (assenza di 

sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore ai 37,5° anche nei 3 

giorni precedenti, non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 

14 giorni, non essere stato a contatto con persone positive, per quanto a propria 

conoscenza, negli ultimi 14 giorni) 

 rimanere a casa in presenza di sintomatologia respiratoria o temperatura superiore ai 

37,5° 
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 segnalare tempestivamente alla competente autorità sanitaria l’insorgenza della 

sintomatologia 

 a rispettare scrupolosamente le norme comportamentali raccomandate dal CTS al fine 

di scongiurare la diffusione del virus (si fa riferimento al Protocollo elaborato dal 

Comitato Tecnico dell’Istituto) 

 la scuola infine assicura un supporto alle famiglie immigrate in difficoltà nella 

comprensione delle precondizioni per la presenza a scuola degli studenti 

 

B – nell’eventualità di dovere attivare la DaD, la scuola si impegna a  

 mantenere vivo il contatto con alunni e famiglie per sostenere la socialità e il senso di 

appartenenza alla comunità scolastica  

 non fare perdere la continuità nei percorsi di apprendimento, attraverso proposte 

didattiche a distanza/online 

 garantire il diritto allo studio attraverso l’utilizzo di canali, strumenti e piattaforme utili 

alla comunicazione fattiva ed efficace 

 garantire la DaD nel rispetto dell’orario scolastico, riducendo le ore di lezione a 40/45 

minuti 

 proseguire con regolarità le azioni di valutazione nell’ottica formativa di rimando e 

restituzione agli studenti per sollecitare la componente motivazionale, incoraggiando e 

gratificando il processo di formazione di ciascuno 

 valorizzare l’impegno dei ragazzi, tenendo in particolare considerazione la presenza alle 

attività (puntualità e partecipazione), la puntualità nelle consegne, la continuità 

nell’applicazione, l’aderenza e completezza alle richieste 

 fornire agli studenti sprovvisti di adeguata strumentazione tecnica i devices necessari, 

rispetto alla dotazione disponibile  

 garantire l’assistenza da parte del personale tecnico dell’istituto per la soluzione di 

eventuali problemi di utilizzo dei devices, dei software e delle piattaforme, tranne quelli  

relativi alla connessione telefonica 

 

 

 

Gli studenti si impegnano nei confronti della scuola a: 

 trarre, attraverso uno studio costante, il massimo profitto dall’offerta formativa 

 collaborare con i docenti per mantenere in classe un clima favorevole al dialogo e 

all’apprendimento 

 rispettare le diversità personali e culturali, nonché le sensibilità altrui  

 conoscere e rispettare il Regolamento d’Istituto, in particolar modo la parte riguardante 

l’organizzazione scolastica e la disciplina 

 rispettare i beni collettivi mantenendo l’ordine e la pulizia dei locali 

 rispettare le norme di sicurezza, adottando un comportamento corretto e adeguato alle 

diverse situazioni 

 far controfirmare dai genitori, le comunicazioni del Dirigente scolastico e dei docenti 

rispettando le scadenze di consegna 

 utilizzare in modo corretto i social network, non pubblicando immagini di persone che non 

vorrebbero divulgarle, non deridere o offendere qualcuno in rete (atti di cyberbullismo), 

adottando un linguaggio adeguato, non ingiurioso, non volgare e rispettoso dell’altro 



 segnalare alle autorità scolastiche eventuali fenomeni di prevaricazione (bullismo) 

perpetrati a danno proprio e /o altrui, per consentire l’intervento adeguato nei confronti dei 

responsabili e ripristinare un clima di serenità e fiducia in ambito scolastico 

Nella situazione attuale di emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da CO-VID 19, per la 

ripresa in sicurezza delle attività scolastiche:  

A – nel caso di rientro a scuola, gli studenti maggiorenni si impegnano a 

 produrre una autodichiarazione relativa al proprio stato di salute (assenza di 

sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore ai 37,5° anche nei 3 

giorni precedenti, non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 

14 giorni, non essere stato a contatto con persone positive, per quanto a propria 

conoscenza, negli ultimi 14 giorni) 

 rimanere a casa in presenza di sintomatologia respiratoria o temperatura superiore ai 

37,5° 

 segnalare tempestivamente alla competente autorità sanitaria l’insorgenza della 

sintomatologia 

 a rispettare scrupolosamente le norme comportamentali raccomandate dal CTS al fine 

di scongiurare la diffusione del virus (si fa riferimento al Protocollo elaborato dal 

Comitato Tecnico dell’Istituto), questo è richiesto a tutti gli studenti presenti nei locali 

dell’istituto 

 

B - nell’eventualità di dovere attivare la DaD, gli studenti si assumono l’impegno di 

 segnalare alla scuola eventuali problemi nell’utilizzo dei devices, dei software e delle 

piattaforme, nonché quelli di connessione 

 frequentare in modo assiduo e puntuale le attività di DaD 

 partecipare in modo maturo e responsabile alla DaD 

 avere rispetto degli orari indicati dagli insegnanti e avvertire il docente di riferimento 

nel caso di assenza o ritardo alla lezione 

 scegliere luoghi della casa adeguati al contesto didattico, tenere un abbigliamento 

adeguato, evitare di spostarsi o fare altro durante i collegamenti (pranzare, fare 

merenda) 

 seguire le attività in maniera attiva, facendosi vedere dal docente 

 non registrare e non diffondere in rete le attività realizzate dal docente, con il docente e 

i compagni 

 non condividere ASSOLUTAMENTE il link per l’accesso all’aula nella quale si terrà la 

videoconferenza e non diffondere in rete screenshot o fotografie di queste attività 

 accedere ai materiali messi a disposizione dai docenti ed eseguire il lavoro assegnato, 

controllare le correzioni (anche collegiali) fornite dai docenti e seguirne le indicazioni 

per l’autocorrezione 

 non utilizzare le piattaforme in modo da danneggiare o offendere compagni e docenti o 

violarne la privacy diffondendo in rete, attraverso screenshot, fotografie o in altri modi, 

le attività svolte dal docente 

 usare a soli fini didattici le piattaforme e le applicazioni ad esse collegate, compresi 

eventuali strumenti informatici in comodato d’uso 

 

 

La famiglia si impegna ad assicurare: 

 la conoscenza dell’offerta formativa della scuola, collaborando con i docenti nel rispetto 

della libertà d’insegnamento e della loro competenza valutativa 

 la partecipazione agli incontri periodici scuola-famiglia al fine di instaurare un dialogo 

costruttivo con i docenti 



 il controllo quotidiano delle assenze, degli ingressi in ritardo e delle uscite anticipate e, più 

in generale, del rispetto delle regole contenute nel Regolamento d’Istituto 

 il controllo dell’impegno nello studio e del profitto scolastico 

 la presa visione delle comunicazioni del Dirigente scolastico e dei docenti 

 il risarcimento dei danni arrecati ai locali della scuola e al materiale didattico per atti di 

vandalismo 

 un’educazione improntata alla tolleranza, alla condivisione, al mutuo sostegno, al rispetto 

della diversità (culturali, di opinione o di preferenze), ad una comunicazione non ostile, 

ossia un linguaggio adeguato, non offensivo e rispettoso dell’altro 

 la responsabilizzazione dei figli a riferire di episodi di bullismo e cyberbullismo di cui sono 

autori, vittime o testimoni 

 

Nella situazione attuale di emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da CO-VID 19, per la 

ripresa in sicurezza delle attività scolastiche:  

 A - nel caso di rientro a scuola degli studenti, la famiglia si assume l’impegno di 

 dichiarare per il figlio minorenne lo stato di salute (assenza di sintomatologia 

respiratoria o di temperatura corporea superiore ai 37,5° anche nei 3 giorni precedenti, 

non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni, non 

essere stato a contatto con persone positive, per quanto a propria conoscenza, negli 

ultimi 14 giorni) 

 tenere a casa il figlio se presenta sintomatologia respiratoria o temperatura superiore a 

i 37,5° 

 segnalare tempestivamente alla competente autorità sanitaria l’insorgenza della 

patologia 

 collaborare affinchè il figlio rispetti le norme comportamentali raccomandate dal CTS 

B – nell’eventualità di dovere attivare la DaD, la famiglia assicura il proprio impegno a 

 risolvere con i gestori telefonici eventuali problemi di connessione 

 collaborare affinchè il figlio frequenti in modo assiduo e puntuale le attività di DaD 

 collaborare affinchè il figlio partecipi in modo maturo e responsabile alla DaD 

 seguire il percorso didattico dei propri figli affinchè non perdano il contatto con la scuola 

 assicurare attenta vigilanza invitando i propri figli a partecipare tenendo la webcam 

accesa 

 avere consapevolezza del fatto che l’infrazione delle regole nell’uso delle piattaforme e 

degli strumenti informatici e qualsiasi azione che violi la privacy dei docenti/compagni di 

classe comportano azioni disciplinari 

 

 

 

 


