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PATTO DI CORRESPONSABILITÀ 

Contestualmente all’iscrizione alla singola istituzione scolastica, è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti di 

un Patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra 

istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie.  

Il patto di corresponsabilità facilita la scuola nel compito di insegnare le regole del vivere e del convivere perché favorisce una viva 

e fattiva collaborazione con la famiglia, a cui spetta un ruolo fondamentale nell’azione educativa. 

 

L’Istituto si impegna a: 

 

 organizzare in modo flessibile le lezioni al fine di adeguare le attività didattiche ai ritmi di apprendimento degli alunni e di 

rispettare la specificità di ciascun alunno. Formulare consegne chiare e precise per ogni attività proposta, distribuire i carichi 

di lavoro in modo equilibrato e richiedere il rispetto di tempi e modi di lavoro. Aiutare gli studenti nell’acquisizione di un 

metodo di lavoro adeguato al proprio stile cognitivo. Valorizzare l’importanza della frequenza assidua alle lezioni. Favorire la 

tempestiva informazione dei genitori sui dati relativi ad assenze, ritardi e permessi del figlio 

 rispettare la privacy di alunni e famiglie, non divulgando informazioni sulla loro vita privata 

 presentare e spiegare il Regolamento interno a genitori ed alunni. Pretendere e controllare il rispetto da parte degli studenti del 

regolamento di istituto e delle direttive emanate dagli organi competenti. Comunicare tempestivamente alle famiglie le 

eventuali inadempienze dei loro figli ed i provvedimenti presi 

 facilitare l’accesso ai documenti che illustrano le attività e le scelte organizzative della scuola. Responsabilizzare gli allievi, ad 

una partecipazione attiva alle proposte educative. Ascoltare le problematiche espresse dai singoli allievi e/o dalla classe quando 

queste sono rilevanti per il processo di apprendimento. Comunicare agli allievi gli obiettivi cognitivi, comportamentali e 

trasversali stabiliti dal consiglio di classe, nonché gli obiettivi intermedi e finali, i tempi e i modi di svolgimento di ogni unità 

didattica. Garantire la massima disponibilità all’ascolto dei genitori attraverso le diverse modalità stabilite dal Consiglio 

d’Istituto 

 garantire la tempestiva informazione della famiglia sugli apprendimenti. Garantire la trasparenza e la tempestività della 

valutazione dei docenti. 

 attivare iniziative di accoglienza e tutela dei diritti degli studenti stranieri anche in collaborazione con altri Enti e personale 

esperto. Attivare percorsi didattici individualizzati per le singole discipline, al fine di favorire l’integrazione degli studenti. 

 richiedere durante il lavoro di classe un corretto comportamento, il rispetto delle regole e dell’altrui persona. Aiutare lo studente 

a superare difficoltà, incertezze e lacune attivando: - sportelli e corsi di recupero; - colloqui, se necessari, per monitorare la 

situazione; - piani di lavoro personalizzati. Programmare offerte formative aggiuntive, integrative e di potenziamento, proporre 

sussidi e mezzi per garantire un servizio efficace. 

 richiedere fermamente un corretto utilizzo delle strutture e dei materiali, in particolare insegnare e richiedere comportamenti 

rispettosi delle norme di sicurezza. Individuare e segnalare i responsabili dei danni arrecati al patrimonio scolastico. 

 attivare momenti di ascolto a scuola e aiutare gli studenti    a stabilire contatti con i servizi di sostegno e accompagnamento 

destinati ai giovani. 

 

 

Diritti degli studenti 

 

 Art. 49 del Regolamento d’Istituto: Lo studente ha diritto ad 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. 

 Art. 50 del Regolamento d’Istituto: La comunità scolastica promuove il diritto dello studente alla riservatezza. 

 Art. 51 del Regolamento d’Istituto: Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita 

della scuola.  

 Art. 52 del Regolamento d’Istituto: Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola, in tema 

di programmazione e definizione degli obiettivi didattici; ha inoltre diritto ad una valutazione tempestiva e trasparente 



 Art. 53 del Regolamento d’Istituto: Lo studente ha diritto alla libertà di apprendimento ed esercita il diritto di scelta tra le 

attività curricolari   integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola. 

 Art. 54 comma a. e b. del Regolamento d’Istituto: La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per 

assicurare: - un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo didattico di qualità; - offerte 

formative aggiuntive e integrative… 

 Art. 54 comma d. ed e. del Regolamento d’Istituto: La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per 

assicurare: la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti; la disponibilità di 

un’adeguata strumentazione tecnologica. 

 Art. 54 comma f. del Regolamento d’Istituto: La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per 

assicurare servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica. 

 

 

Lo studente si impegna a: 

 

 studiare con assiduità e serietà. Impegnarsi in prima persona a recuperare le eventuali insufficienze, facendo leva innanzitutto 

sulle proprie risorse, utilizzando al meglio i servizi offerti dalla scuola e gestendo responsabilmente gli impegni extracurricolari 

e extrascolastici. Portare sempre il materiale didattico occorrente per le lezioni. Mantenere un comportamento corretto durante 

le lezioni ed anche nel cambio dell’ora e all’uscita. Frequentare regolarmente le lezioni. Osservare scrupolosamente l’orario 

scolastico e giustificare eventuali ritardi o assenze 

 partecipare alle attività proposte dalla scuola finalizzate sia al recupero che al potenziamento. 

 coinvolgere, anche se maggiorenni, i propri genitori nel dialogo con la scuola  

 conoscere l’organizzazione scolastica, prendere visione del regolamento d’istituto e rispettare le disposizioni organizzative 

(l’entrata, gli avvisi, le norme di uscita anticipata, il divieto di fumo ecc.) 

 acquisire informazioni sulla proposta formativa della scuola (PTOF) prendendo visione dei documenti di programmazione. 

Partecipare attivamente agli incontri collegiali, avanzare proposte e sollecitazioni per l’elaborazione del Piano Triennale 

dell’offerta formativa, sia singolarmente che tramite i propri rappresentanti 

 portare sempre a scuola il libretto per le comunicazioni scuola famiglia. Vivere con fiducia nei confronti dei docenti le 

valutazioni assegnate. Accettare gli eventuali insuccessi scolastici come un momento di costruttiva riflessione nel processo di 

apprendimento 

 formulare proposte per la realizzazione, all’interno della programmazione didattica, di iniziative volte alla tutela della propria 

lingua e cultura 

 tenere nei confronti del capo di istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei propri compagni lo stesso rispetto, 

anche formale, che si chiede per sé stessi con una particolare attenzione per i soggetti svantaggiati e/o in situazione di disabilità. 

Usare un abbigliamento adeguato all’ambiente scolastico 

 osservare scrupolosamente le disposizioni organizzative e di sicurezza.  Condividere la responsabilità di rendere accogliente 

l’ambiente scolastico e averne cura. Rispettare le attrezzature e l’arredo, utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i 

sussidi didattici senza recare danni al patrimonio della scuola. 

 

 

La famiglia si impegna a: 

 

 collaborare con la scuola nell’azione educativa e didattica, rispettando la libertà di insegnamento di ogni docente. Seguire il 

lavoro scolastico dei propri figli, stimolandone la motivazione allo studio e verificandone l’applicazione e i tempi del lavoro. 

In particolare accompagnare il figlio nel recupero di eventuali lacune richiamandolo alle proprie responsabilità, vigilando su 

una proficua partecipazione alle iniziative promosse dalla scuola o, eventualmente, provvedendo diversamente. Fornire agli 

insegnati o, nel caso di informazioni riservate, al Dirigente scolastico o al coordinatore di classe tutte le informazioni utili alla 

conoscenza dell’alunno. Controllare che i propri figli frequentino regolarmente i corsi; evitare o limitare il più possibile assenze, 

ritardi ed uscite anticipate. In caso di segnalazione da parte del coordinatore o del Dirigente di assenze non giustificate del 

figlio, provvedere sollecitamente a verificare delle assenze e a fornire, se possibile, le relative giustificazioni  

 condividere e sostenere i provvedimenti deliberati dagli Organi competenti in caso di non osservanza, da parte degli studenti 

delle disposizioni di sicurezza dettate dal regolamento di Istituto. Risarcire in denaro gli eventuali danni arrecati dai propri figli 

ai sussidi didattici 

 conoscere l’organizzazione scolastica, prendere visione del regolamento d’istituto e collaborare perché siano rispettate le 

disposizioni organizzative (l’entrata, gli avvisi, le norme di uscita anticipata, il divieto di fumo ecc.) 

 acquisire informazioni sulla proposta formativa della scuola (PTOF) prendendo visione dei documenti di programmazione. 

Partecipare attivamente agli incontri collegiali, avanzare proposte e sollecitazioni per l’elaborazione del Piano Triennale 

dell’offerta formativa, sia singolarmente che tramite i propri rappresentanti 

 mantenersi adeguatamente informati sull’andamento didattico e disciplinare dei propri figli recandosi ai colloqui mensili e 

quadrimestrali con gli insegnati. L’analisi delle prove scritte e il riscontro delle valutazioni riportate sul libretto dello studente. 

Vivere in modo sereno ed equilibrato le valutazioni assegnate dai docenti. Accettare gli eventuali insuccessi scolastici del figlio 

aiutandolo a migliorare il suo rendimento 

 avanzare proposte per la realizzazione di iniziative volte alla tutela della propria lingua e cultura 

 assicurarsi che i figli rispettino il capo di istituto, i docenti, il personale tutto della scuola e i propri compagni con lo stesso 

rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.  Vigilare affinché l’abbigliamento sia adeguato all’ambiente scolastico  

 tenersi informati sulle attività della scuola e rispondere agli inviti partecipando alle iniziative proposte 

 partecipare alle attività di sostegno psicologico, là dove si ravvisano reali necessità condivise. 



 

 

 

APPENDICE COVID-19 

 

 

L’Istituto si impegna a: 

 

 adottare tutte le misure di prevenzione e di protezione volte al contenimento del rischio di contagio nonché le misure di 

gestione di eventuali casi COVID-19 o sospetti in modo da limitare, per quanto possibile, la diffusione dell’infezione. Tali 

misure sono volte a una riduzione di possibilità di contagio, pur tuttavia è doveroso sottolineare che anche a fronte delle 

precauzioni e le procedure di sicurezza messe in atto, mantenute con capillare e costante controllo, durante la frequenza del 

servizio, il rischio di possibilità di contagio non può essere azzerato, per la peculiarità delle attività svolte e della tipologia di 

utenza; 

 fornire puntuale informazione rispetto ad ogni dispositivo organizzativo e igienico sanitario adottato per contenere la 

diffusione del contagio da Covid-19 e di impegnarsi, durante il periodo di frequenza, a comunicare eventuali modifiche o 

integrazioni delle disposizioni; 

 avvalersi di personale adeguatamente formato 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; 

 realizzare e ad adottare tutte le prescrizioni igienico sanitarie, tra cui le disposizioni circa il distanziamento; 

 attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da parte di uno studente o adulto 

frequentante l’istituto, a ogni disposizione dell’autorità sanitaria locale. 

 fornire quotidianamente allo studente mascherina chirurgica monouso 

 

 

Diritti degli studenti 

 

 conoscere tutte le misure di prevenzione e di protezione volte al contenimento del rischio di contagio. 

 conoscere le informazioni rispetto ad ogni dispositivo organizzativo e igienico sanitario adottato dall’Istituto per contenere la 

diffusione del contagio da Covid-19 ed eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni; 

 

 

Lo studente si impegna a: 

 

 prendere coscienza delle semplici regole per prevenire e contrastare la diffusione del SARS CoV2 suggerite dalla segnaletica, 

dagli insegnanti, dal personale collaboratore scolastico e applicarle costantemente;   

 prendere visione, rispettare puntualmente e promuovere il rispetto tra le compagne e i compagni di scuola di tutte le norme 

previste dalla documentazione di Istituto relativa alle misure di prevenzione e contrasto alla diffusione del virus; 

 avvisare tempestivamente i docenti in caso di insorgenza durante l’orario scolastico di sintomi riferibili al COVID-19, per 

permettere l’attuazione del protocollo di sicurezza e scongiurare il pericolo di contagio di massa; 

 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. 

 utilizzare quotidianamente la mascherina chirurgica monouso fornita dalla scuola, da usare nei momenti di ingresso, uscita, 

spostamenti all’interno della scuola e ogni qualvolta non sia possibile mantenere la distanza interpersonale di almeno un 

metro;  

 rispettare percorsi di entrata/uscita, opportunamente predisposti per la propria classe e a rispettare rigorosamente gli orari 

indicati per l’entrata e l’uscita;  

 

 

La famiglia si impegna a: 

 

 conoscere delle misure di contenimento del contagio, vigenti alla data odierna e pubblicata dall’istituto, e di informarsi 

costantemente sulle iniziative intraprese dalla scuola in materia; 

 dichiarare che il figlio/a, convivente all’interno del nucleo familiare, non è sottoposto alla misura della quarantena ovvero che 

non è risultato positivo al COVID-19 e informa immediatamente il referente Covid del plesso di eventuali variazioni alle 

dichiarazioni;   

 misurare la temperatura corporea al proprio figlio e a non mandare assolutamente a scuola i figli che abbiano febbre, tosse e/o 

raffreddore, o altri sintomi riconducibili al COVID oppure che negli ultimi 14 giorni siano entrati in contatto con malati di 

COVID o con persone in isolamento precauzionale; 

 accettare che il proprio figlio/a possa essere sottoposto a misurazione della temperatura corporea, con termometro senza 

contatto e che, in caso di febbre superiore ai 37,5° venga applicata la procedura prevista nei casi di SARS-COVID-19; 



 accettare che, in caso di insorgenza di febbre superiore a 37,5° o di altra sintomatologia (tra quelle sopra riportate), il 

personale scolastico e il referente COVID provvedano all’isolamento immediato dello studente e contattino i genitori per 

l’immediato rientro domiciliare; 

 garantire la costante reperibilità di un familiare o di un delegato, durante l’orario scolastico, fornendo e/o aggiornando 

tempestivamente un recapito telefonico sempre attivo durante tale orario; il ritiro dello studente è sempre in carico al 

genitore 

 contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità del proprio figlio e a promuovere i 

comportamenti corretti nei confronti delle misure adottate in qualsiasi ambito per prevenire e contrastare la diffusione del virus;  

 dotare quotidianamente il proprio figlio/a di mascherina monouso fornita dalla scuola, da usare nei momenti di ingresso, uscita, 

spostamenti all’interno della scuola e ogni qualvolta non sia possibile mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro; 

 a possedere ed esibire il green pass all’accesso in istituto per tutto il perdurare dell’emergenza sanitaria; 

 accedere alla segreteria solo previo appuntamento;  

 non recarsi a scuola per futili motivi come nel caso di dimenticanza di materiale scolastico o altri effetti personali dei quali gli 

studenti possono fare a meno; 

 rispettare percorsi di entrata/uscita, opportunamente predisposti.   

 far portare dal proprio figlio solo il materiale didattico ordinario;   

 provvedere ad una costante azione educativa sul proprio figlio affinché eviti assembramenti, rispetti le distanze di sicurezza, 

lavi le mani e/o faccia uso del gel, starnutisca in fazzoletti di carta usa e getta (di cui devono essere quotidianamente dotati 

dalla famiglia), eviti di toccare con le mani bocca, naso e occhi; 

 rispettare rigorosamente gli orari indicati per l’entrata e l’uscita; 

 aspettare i propri figlio all’esterno della scuola se non riceve indicazioni diverse; 

 effettuare i colloqui con i docenti a distanza, in videoconferenza, previo appuntamento via e-mail, salvo mutate condizioni 

relative all’emergenza;   

 

 

 

DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

 

 

L’Istituto si impegna a: 

 

 dotarsi del Piano della didattica digitale integrata (PDDI) 

 scegliere piattaforme digitali istituzionali fruibili da ogni device e rispettose della privacy: il Registro elettronico ClasseViva  

e la Google Suite for Education (o GSuite) 

 offrire un supporto alle famiglie prive di strumenti digitali attraverso il servizio di comodato d’uso gratuito di personal computer 

e altri dispositivi digitali, nonché di servizi di connettività, per favorire la partecipazione delle studentesse e degli studenti alle 

attività didattiche a distanza, sulla base di un apposito Regolamento approvato dal Consiglio di Istituto. 

 assicurare le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza: sincrona e asincrona previste dal PDDI. 

 valutare gli apprendimenti realizzati con la DDI seguendo i criteri di valutazione degli apprendimenti realizzati in presenza. 

 trattare i dati personali delle studentesse, degli studenti e delle loro famiglie ai fini dello svolgimento delle proprie funzioni 

istituzionali e nel rispetto della normativa vigente. 

 

 

Diritti degli studenti 

 

 Lo studente ha diritto alla didattica digitale integrata in caso di quarantena - disposta dalle autorità sanitarie competenti  

 Lo studente ha diritto alla DDI come strumento didattico dell’eccezionalità. Il PDDI resta attivabile, ai sensi della legge 

106/2021: “a tenere conto delle necessità degli studenti con patologie gravi o immunodepressi, in possesso di certificati 

rilasciati dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, tali da  

consentire  loro  di poter  seguire  la  programmazione   scolastica   avvalendosi   anche eventualmente della didattica a distanza. 

 

Lo studente si impegna a: 

 

 accedere al meeting con puntualità, secondo quanto stabilito dall’orario settimanale delle videolezioni o dall’insegnante.  

 non condividere con soggetti esterni alla classe o all’Istituto il link di accesso al meeting che è strettamente riservato; 

 accedere al meeting sempre con microfono disattivato. L’eventuale attivazione del microfono è richiesta dall’insegnante o 

consentita dall’insegnante su richiesta della studentessa o dello studente.  

 non interrompere l’attività in corso in caso di ingresso in ritardo ma a scrivere un messaggio in chat con i motivi del ritardo 

 partecipare ordinatamente al meeting. Le richieste di parola sono rivolte all’insegnante sulla chat o utilizzando gli strumenti di 

prenotazione disponibili sulla piattaforma (alzata di mano, emoticon, etc.); 

 partecipare al meeting con la videocamera attivata che inquadra la studentessa o lo studente stesso in primo piano, in un 

ambiente adatto all’apprendimento e possibilmente privo di rumori di fondo, con un abbigliamento adeguato e provvisti del 

materiale necessario per lo svolgimento dell’attività; 



 non diffondere immagini o registrazioni relative alle persone che partecipano alle videolezioni; a non disturbare lo svolgimento 

delle stesse; a non utilizzare gli strumenti digitali per produrre e/o diffondere contenuti osceni o offensivi. 

 essere consapevole che la valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI i criteri della valutazione degli apprendimenti 

realizzati in presenza. 

 

 

 

La famiglia si impegna a: 

 

 monitorare la frequenza del proprio figlio durante la didattica a distanza 

 prendere visione dell’Informativa sulla privacy dell’Istituto ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR); 

 accettare la Netiquette ovvero dell’insieme di regole che disciplinano il comportamento delle studentesse e degli studenti in 

rapporto all’utilizzo degli strumenti digitali; 

 

 

La firma del presente patto impegna le parti a rispettarlo in buona fede. Dal punto di vista giuridico non libera i soggetti che lo 

sottoscrivono da eventuali responsabilità in caso di mancato rispetto delle normative relative al contenimento dell’epidemia 

Covid-19, delle normative ordinarie sulla sicurezza sui luoghi di lavoro e delle Linee guida per la gestione in sicurezza di 

opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell’emergenza COVID-19 di cui all’allegato 

n.8 del DPCM del 17/05/2020.  

I sottoscritti sono consapevoli che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali 

in materia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000 

In caso di firma da parte di un solo genitori, va sottoscritta anche la parte sottostante.  

“Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilascia dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai 

sensi del DPR 445/2000, dichiara di aver rilasciato la sua estesa firma in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità 

genitoriale di cui agli artt. 316, 337ter e 337 quater del Codice Civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori”  

  

La pubblicazione sul sito vale come notifica e accettazione. 

 

  

 


