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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ (Art. 3 DPR 235/2007)
Aggiornato con le prescrizioni contenute nel Piano scuola MI e nel Documento tecnico
elaborato dal CTS del 28 maggio 2020 (e successivi aggiornamenti) in relazione alle
misure di contenimento del contagio dal virus SARS-CoV-2
(anno scolastico 2020/2021)
Approvato dal Consiglio di Istituto in data 26/09/2017
aggiornato in data 10 settembre con delibera n°70
Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa si può realizzare solo attraverso la partecipazione
responsabile di tutte le componenti della comunità scolastica (alunni, genitori, docenti, personale
ATA e Dirigente scolastico). La sua realizzazione sarà, pertanto, resa possibile dalla condivisione degli
obiettivi formativi ma anche dall’assunzione di specifici impegni da parte di tutti i componenti la
comunità scolastica.
Il Dirigente Scolastico si impegna a:

Cogliere le esigenze formative degli studenti e del territorio in cui la scuola opera, per dare
risposte adeguate anche ricercando innovazioni sul piano degli indirizzi dei corsi di studio.

Garantire la gestione unitaria dell’Istituzione scolastica nel rispetto delle competenze degli
Organi Collegiali.

Garantire e favorire l’attuazione dell’Offerta Formativa, ponendo studenti, genitori, docenti
e personale ATA nella condizione di vivere al meglio il loro 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.

Garantire che ogni ragazzo trovi nella scuola un ambiente attento alle esigenze della sua
persona soprattutto se necessita di risposte diverse.


Garantire lo sviluppo professionale di tutto il personale della scuola.

In merito alle misure di prevenzione, contenimento e contrasto alla diffusione del SARS-CoV-2 e della
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malattia da coronavirus COVID-19, ed in coerenza con le indicazioni Ministeriali, del CTS e delle Autorità
sanitarie locali:










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;
garantire condizioni di sicurezza e igiene in tutti gli ambienti dedicati alle attività scolastiche
organizzare e realizzare azioni di informazione rivolte all’intera comunità scolastica e di
formazione del personale per la prevenzione dell’infezione da Covid-19
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
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
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;
intraprendere iniziative di alfabetizzazione digitale a favore delle studentesse e degli studenti
al fine di promuovere e sviluppare un uso efficace e consapevole delle nuove tecnologie
nell’ambito dei percorsi personali di apprendimento

I Docenti si impegnano a:


Interpretare la propria “libertà di insegnamento” come strumento per perseguire le finalità
istituzionali, “istruire-educare-formare”, lavorando 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.



Essere puntuali alle lezioni, precisi nelle consegne di programmazioni, verbali e in tutti gli
adempimenti previsti dalla scuola (vedi Regolamento di Istituto e disposizioni di servizio).



Essere attenti alla sorveglianza degli studenti in classe e nell’intervallo; non abbandonare mai la
classe senza averne dato avviso al Dirigente Scolastico o a un suo Collaboratore.



Effettuare almeno il numero minimo di verifiche previsto dal PTOF.



Correggere e consegnare i compiti alla classe entro 15 giorni e, comunque, inderogabilmente
prima della prova successiva.



Pianificare il proprio lavoro, in modo da prevedere anche attività di recupero e sostegno il più
possibile personalizzate.



Tenere rigorosamente spento il cellulare in classe.



Rispettare gli alunni, le famiglie e il personale della scuola e realizzare un clima scolastico
positivo fondato sul dialogo.



Informare studenti e genitori sistematicamente del proprio intervento educativo e del livello di
apprendimento degli studenti.



Informare gli alunni dei contenuti della propria programmazione didattica in termini di obiettivi
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educativi e didattici, tempi e modalità di attuazione.


Esplicitare i criteri per la valutazione delle verifiche orali, scritte e di laboratorio.



Comunicare agli studenti con chiarezza i risultati delle verifiche scritte, orali e di laboratorio e
portare a conoscenza dei genitori le relative valutazioni attraverso registro elettronico con
particolare attenzione alla motivazione dei voti negativi.



Favorire la capacità di iniziativa, di decisione e di assunzione di responsabilità da parte degli
studenti e contribuire, in collaborazione con la famiglia, a formare una persona autonoma,
equilibrata e responsabile, capace di comunicare e di mettersi in relazione con gli altri.



Incoraggiare gli studenti ad apprezzare e valorizzare le proprie capacità e le differenze.



Utilizzare solo il Registro Elettronico e la mail istituzionale per inviare comunicazioni e materiale
agli studenti e alle famiglie

In merito alle misure di prevenzione, contenimento e contrasto alla diffusione del SARS-CoV-2 e della
malattia da coronavirus COVID-19, ed in coerenza con le indicazioni Ministeriali, del CTS e delle Autorità
sanitarie locali:


Alternare le lezioni in presenza e a distanza in modalità sincrona, variando le metodologie
didattiche per valorizzare le potenzialità del lavoro a distanza sullo sviluppo delle competenze
anche trasversali



Attenersi a quanto verrà definito nel Piano di Didattica Digitale Integrata



Offrire iniziative in presenza e a distanza per il recupero degli apprendimenti e delle altre
situazioni di svantaggio determinate dall’emergenza sanitaria;



Informare gli studenti e favorire il rispetto delle regole di utilizzo (in particolare sicurezza e
privacy) della rete web e degli strumenti tecnologici utilizzati nello svolgimento di attività
didattiche di DDI (Didattica Digitale Integrata)



Vigilare sul corretto utilizzo dei dispositivi digitali segnalando ogni situazione non corrispondente
al regolamento di istituto



Partecipare a specifici corsi di formazione sul rischio da contagio Covid-19, sull’utilizzo dei device
per la didattica e la DDI



Segnalare ogni situazione di sospetto Covid secondo le procedure, collaborando fattivamente con
la squadra di primo soccorso e il referente Covid-19



Attenersi scrupolosamente a quanto definito nel Protocollo sicurezza ed alle istruzioni di servizio
impartite

Il personale ATA si impegna a:


Essere puntuale e svolgere con precisione il lavoro assegnato.



Conoscere l’Offerta Formativa della scuola e collaborare a realizzarla, per quanto di competenza.



Garantire il necessario supporto alle attività didattiche e all’inclusione degli studenti, con
puntualità e diligenza.



Segnalare ai docenti e al Dirigente Scolastico eventuali problemi rilevati.



Favorire un clima di collaborazione e rispetto tra tutte le componenti presenti e operanti nella
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scuola (studenti, genitori, docenti).
In merito alle misure di prevenzione, contenimento e contrasto alla diffusione del SARS-CoV-2 e della
malattia da coronavirus COVID-19, ed in coerenza con le indicazioni Ministeriali, del CTS e delle
Autorità sanitarie locali:


Collaborare con tutte le componenti presenti e operanti nella scuola ( DS, studenti, genitori,
docenti) per favorire il rispetto delle misure di prevenzione e permettere l’attuazione del
protocollo di sicurezza e scongiurare il pericolo di contagio di massa.



Partecipare a specifici corsi di formazione sul rischio da contagio Covid-19, sull’utilizzo dei device
per la didattica e la DDI



Attenersi scrupolosamente a quanto definito nel Protocollo sicurezza ed alle istruzioni di servizio
impartite

Le studentesse e gli studenti si impegnano a:


Essere puntuali alle lezioni e frequentarle con regolarità limitando al massimo assenze, ritardi e
uscite anticipate.



Lasciare l’aula solo se autorizzati dal docente.



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



Intervenire durante le lezioni in modo ordinato e pertinente.



Conoscere l’Offerta Formativa presentata dagli insegnanti.



Avere nei confronti dei compagni e di tutto il personale della scuola lo stesso rispetto che si
pretende per se stessi.



Rispettare le diversità personali e culturali e le diverse sensibilità altrui.



Conoscere e rispettare il Regolamento di Istituto.



Rispettare gli spazi, gli arredi ed i laboratori della scuola.



Partecipare attivamente al lavoro scolastico individuale e/o di gruppo.



Svolgere regolarmente il lavoro assegnato a scuola e a casa.



Favorire la comunicazione scuola/famiglia.



Sottoporsi regolarmente alle verifiche previste dai docenti evitando assenze strategiche.



Utilizzare il cellulare per fini esclusivamente didattici e previa autorizzazione del docente.

In merito alle misure di prevenzione, contenimento e contrasto alla diffusione del SARS-CoV-2 e della
malattia da coronavirus COVID-19, ed in coerenza con le indicazioni Ministeriali, del CTS e delle
Autorità sanitarie locali:

prendere visione, rispettare puntualmente e promuovere il rispetto tra le compagne e i
compagni di scuola di tutte le norme previste dal Regolamento dell’Istituto recante misure di
prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 ;
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monitorare costantemente il proprio stato di salute, anche attraverso la misurazione della
propria temperatura corporea, e comunicare tempestivamente alla scuola la comparsa di sintomi
riferibili al 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) per permettere l’attuazione del protocollo di sicurezza e scongiurare il pericolo di
contagio di massa;

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, ove previsto (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

favorire il corretto svolgimento di tutte le attività scolastiche, garantendo attenzione e
partecipazione attiva sia in presenza sia a distanza, collaborando 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,


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 (v. regolamento
Didattica digitale Integrata)



attenersi a quanto richiesto e definito nel Piano di didattica digitale integrata

I genitori si impegnano a:


Conoscere l’Offerta formativa della scuola.



Collaborare al progetto formativo partecipando, con proposte e osservazioni migliorative a
riunioni, assemblee, consigli e colloqui anche in modalità on-line



Instaurare un dialogo costruttivo con i docenti, rispettando la loro libertà di insegnamento e la
loro competenza valutativa.



Consultare sistematicamente il registro elettronico per verificare assenze, ritardi e uscite
anticipate nonché i risultati del proprio figlio, contattando anche la scuola per accertamenti;



Far rispettare ai figli l’orario d’ingresso a scuola, limitare le uscite anticipate, giustificare in modo
plausibile le assenze.



Verificare attraverso un contatto frequente con i docenti che lo studente segua gli impegni di
studio e le regole della scuola.



Intervenire, con responsabilità, rispetto ad eventuali danni provocati dal figlio a carico di
persone, arredi, materiale didattico, anche con il risarcimento in solido del danno.



Rivolgersi ai docenti e al Dirigente Scolastico in presenza di problemi didattici o personali.



Dare informazioni utili a migliorare la conoscenza degli studenti da parte della scuola.



Tenere i contatti con i propri rappresentanti del Consiglio di classe impegnandosi a fornire loro
i propri contatti personali.

In merito alle misure di prevenzione, contenimento e contrasto alla diffusione del SARS-CoV-2 e della
malattia da coronavirus COVID-19, ed in coerenza con le indicazioni Ministeriali, del CTS e delle
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Autorità sanitarie locali:
 prendere visione del Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione
del SARS-CoV-2 e del Regolamento per la didattica digitale integrata dell’Istituto e informarsi
costantemente sulle iniziative intraprese dalla scuola in materia
 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
 monitorare sistematicamente e quotidianamente lo stato di salute dei propri figli/e e nel caso di
sintomatologia riferibile al 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;
 recarsi immediatamente a scuola e riprendere la studentessa o lo studente in caso di
manifestazione improvvisa di sintomatologia riferibile a COVID-19 nel rispetto del Regolamento
recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 dell’Istituto;
 in caso di positività accertata al SARS-CoV-2 della propria figlia o del proprio figlio, collaborare con
il Dirigente scolastico o con il Referente alla sicurezza 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;
 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 e il rispetto delle regole relative alla didattica digitale integrata
 conoscere il regolamento scolastico e contribuire ad applicarlo, in particolare per ciò che riguarda
le disposizioni in materia di comportamento degli alunni e di sanzioni disciplinari (anche legate al
mancato rispetto delle norme in materia di sicurezza e salute), nella consapevolezza della propria
funzione educativa
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