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 PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 

(ai sensi del D.P.R. n.249/1998 così come modificato dal D.P.R. n.235/2007) 

La scuola è l’ambiente di apprendimento in cui promuovere la formazione di ogni
studentessa  e  studente,  la  sua  interazione  sociale,  la  sua  crescita  civile.
L’interiorizzazione delle regole può avvenire solo con una fattiva collaborazione
con  la  famiglia;  pertanto  la  scuola  persegue  l’obiettivo  di  costruire  un’alleanza
educativa con i genitori, mediante relazioni costanti nel rispetto dei reciproci ruoli. 

INTEGRAZIONE AL PATTO DI CORRESPONSABILITÀ (Art.3_DPR_235_21-11-2007)

IL GENITORE/AFFIDATARIO E IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il D.P.R. n. 249/1998

VISTO l’Art. 3 del DPR 235/ 2007;

VISTA la comunicazione del MIUR prot. N. 3602/PO del 31/07/08;

VISTI  IL  DECRETO  DEL  PRESIDENTE  DEL  CONSIGLIO  DEI  MINISTRI  1  marzo  2020
Ulteriori  disposizioni  attuati  ve  del  decreto-legge  23  febbraio  2020,  n.  6,  recante  misure
urgenti in materia di conteni mento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
(20A01381) (GU Serie Gener ale n.52 del 01-03-2020) e successivi;

VISTI  i  Regolamenti  d’istituto,  il  Piano Triennale dell’Offerta  Formativa,  e  qualsiasi  altro
documento programmatico contenente una o più sezioni nelle quali sono esplicitati i diritti e
doveri dei genitori / affidatari, diritti e doveri degli studenti e diritti e doveri degli operatori
scolastici;

VISTO Il  Piano Scuola MIUR 20/21 (Pianificazione delle  attività scolastiche per  settembre
2020);

VISTO  il  Documento  Tecnico  della  Protezione  Civile  su  Ipotesi  di  Rimodulazione  delle
Misure Contenitive nel Settore Scolastico;

VISTO il parere tecnico espresso in data 28 maggio dal Comitato Tecnico Scientifico (CTS)
istituito  presso  il  Dipartimento  della  Protezione  Civile,  per  quanto  riguarda  le  “misure
organizzative generali” e le indicazioni che il Comitato fornisce in ordine ai comportamenti



che coinvolgono direttamente le famiglie o chi detiene la potestà genitoriale e gli studenti
maggiorenni;

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 decreto del Ministro Prot.  n. 29 del 26 giugno 2020 e successive modifiche e
integrazioni legate ai verbali del CTS (7/7/2020 n. 94, 10(08/2020 n. 100), Protocolli MI n. 80
del 03/08/2020 e n. 87/ del 06/08/2020;

VISTO il Protocollo quadro “Rientro in sicurezza”, sottoscritto il 24 luglio 2020 dal Ministro
per la Pubblica Amministrazione e dalle Organizzazioni sindacali;

VISTO l'art. 83 della Legge 77/2020 in materia di “Sorveglianza sanitaria eccezionale” che
resta in vigore fino alla data di cessazione dello stato di emergenza;

VISTO il D. M. n. 80 del 3 agosto 2020 “Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa
delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia”;

PRESO ATTO 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;

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.

SOTTOSCRIVONO IL  SEGUENTE  PATTO EDUCATIVO DI  CORRESPONSABILITÀ
RELATIVO  AL  COMPORTAMENTO  DA  ADOTTARE  PER  IL  CONTENIMENTO
DELLA  DIFFUSIONE  DEL  VIRUS  COVID-19  E  ALLE  MODALITA’  DI  FRUIZIONE
DELLA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (DDI)

L’Istituto si impegna a:

•  offrire  un  ambiente  -  reale  e  virtuale  -favorevole  alla  crescita  integrale  della  persona,
garantendo un servizio didattico di qualità in un ambiente educativo sereno, favorendo il
processo di formazione di ciascuno studente, nel rispetto dei suoi ritmi di apprendimento;

 creare  un  clima  sereno  e  collaborativo,  favorendo  lo  sviluppo  dell’autonomia  e  delle
capacità relazionali, delle conoscenze, delle competenze, il potenziamento, il sostegno nelle
diverse  abilità,  l’accompagnamento nelle  situazioni  di  disagio,  la  lotta ad ogni forma di



pregiudizio  e  di  emarginazione,  mediante  la  predisposizione  di  piani  educativi
personalizzati, individualizzati, attivazione di percorsi di alfabetizzazione, di intercultura e
di uno sportello di consulenza;

• consapevole che il “rischio zero” non esiste, offrire un ambiente sicuro dal punto di vista
sanitario compatibilmente con le risorse disponibili e per quanto di propria competenza nel
rispetto delle direttive, linee guida e normativa emanate dagli organi competenti in materia
di emergenza sanitaria da Covid19;

 fornire,  attraverso  il  Vademecum,  puntuale  informazione  rispetto  ad  ogni  dispositivo
organizzativo e igienico sanitario adottato per contenere la diffusione del contagio da Covid-
19;

 informare  e  formare  il  personale  scolastico  su  tutti  gli  aspetti  riferibili  alle  vigenti
normative e 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;

 evitare attività che comportino il  contatto tra diversi gruppi,  anche piccoli,  di studenti
impegnati in varie attività per scongiurare il pericolo di contagio;

 dotare le aule, i servizi igienici e altri punti degli edifici scolastici di appositi dispenser
contenenti prodotti igienizzanti a base idroalcolica per l’igiene delle mani degli studenti e
del personale della scuola;

 predisporre le misure necessarie affinché:

-  tutte le attività si svolgano mantenendo la distanza reciproca di almeno un metro;

- i percorsi all’interno degli edifici scolastici siano segnalati a terra e a parete;

- gli ingressi siano scaglionati nel tempo in modo da evitare assembramenti e siano garantiti 
gli accessi e le uscite distinte per classi identificate;

• offrire iniziative in presenza e a distanza concrete per il recupero di situazioni di ritardo e 
di svantaggio, al fine di favorire il successo formativo e combattere la dispersione scolastica 
oltre a promuovere il merito ed incentivare le situazioni di eccellenza;

• esprimere con chiarezza l’offerta formativa ed esplicitare, tramite il personale docente, i
percorsi didattici e le relative finalità, gli obiettivi e i criteri di valutazione;

• organizzare forme di incontro collettivo ed individuale anche in remoto con i docenti tali
da soddisfare le esigenze organizzative e lavorative delle famiglie, fissando gli incontri stessi
in fasce orarie e con modalità adeguate;



•  garantire  agli  studenti  dei  feedback  concreti  e  un  dialogo  diretto  nel  processo  di
insegnamento/apprendimento per una conoscenza profonda;

 comunicare  con le  famiglie  in  merito  alla  partecipazione,  ai  risultati,  alle  difficoltà,  ai
progressi dello studente; 

•  dare  la  massima diffusione e  trasparenza  ad ogni  tipo di  comunicazione/informazione
(circolari, note, vademecum ecc), mediante pubblicazione su bacheca piattaforma Argo e sul
sito web della scuola;

• supportare, nei limiti consentiti dal bilancio, le famiglie in condizioni disagiate al fine di
consentire a tutti gli studenti tutte le opportunità di partecipare e di apprendere;

• intraprendere azioni di istruzione e formazione anche da remoto tese alla promozione di
comportamenti  consapevoli  improntati  alla  legalità,  al  senso critico  e  allo  sviluppo  della
persona umana anche nell’ottica dello sviluppo sostenibile, al fine di prevenire azioni – da
parte degli studenti - in contrasto con le regole del vivere civile, del rispetto della diversità in
ogni  sua  forma,  della  Legge,  dell’ambiente  ed  in  modo  particolare,  in  contrasto  al
cyberbullismo e alla violazione della privacy e alle varie forme di discriminazione (come
previsto dalla legge n.71 del 29/05/2017);

• intraprendere azioni di istruzione e formazione digitale integrata a supporto della didattica
in presenza secondo l’offerta formativa d’Istituto;

•  intraprendere  azioni  di  formazione  e  aggiornamento  del  personale  tutto  in  tema  di
competenze  informatiche  al  fine  di  implementare  e  consolidare  pratiche  didattiche  a
supporto della didattica digitale integrata (DDI)

La studentessa/lo studente si impegna a:

•  prendere  coscienza  dei  propri  diritti-doveri,  esplicitati  nei  Regolamenti  d’Istituto,
rispettando la scuola intesa come insieme di persone, ambienti e attrezzature;

• rispettare tutta la normativa vigente in tema di emergenza sanitaria da contagio Covid19 e 
di rispettare pedissequamente le relative direttive impartite e disposte anche dalla scuola;

• mantenersi responsabilmente e autonomamente informata/o in merito alle sopraggiunte
variazioni  disposizioni  normative  e  dirigenziali  mediante  la  consultazione  periodica  e
sistematica della bacheca web sulla piattaforma Argo e sul sito web della scuola;

•  comunicare  tempestivamente  alla  scuola  le  variazioni  del  proprio  stato  di  salute  che
potrebbero  riferirsi  ad  un  contagio  da  Covid19  (febbre,  tosse,  faringodinia,  ecc.)  per
permettere l’attuazione del previsto protocollo e scongiurare il pericolo di contagio;



• intraprendere un percorso di potenziamento della propria autonomia e del proprio senso
di responsabilità nei confronti del processo di apprendimento e di crescita personale;

• prendere coscienza del ruolo formativo della valutazione intesa non tanto come fine ultimo
dell’apprendimento ma come il bilancio intermedio e finale del processo di formazione in
chiave orientativa e migliorativa;

•  mettere  in  atto  comportamenti  rispettosi  delle  regole  del  vivere  civile,  del  vivere  in
situazione di emergenza sanitaria e, in particolare, del vivere a scuola, – anche nelle attività
in didattica digitale integrata (DDI) - evitando ad esempio, comportamenti colposi o dolosi
anche in merito all’esecuzione di verifiche scritte/pratiche/orali (anche a distanza), al rispetto
del diritto d’autore, assenze strategiche e ingiustificate; l’uso dello smart phone ecc. come da
Regolamento “Bring your own device”;

 non utilizzare la piattaforma in modo da danneggiare o offendere compagni e docenti o
violarne la privacy diffondendo in rete, attraverso screenshot, fotografie, registrazioni video
e  audio,  o  qualsiasi  altra  forma  di  riproduzione  digitale,  le  attività  svolte  dal  docente,
immagini del docente stesso o degli altri soggetti coinvolti. 

• utilizzare i dispositivi elettronici a supporto della didattica, in comodato o personali, in
modo corretto nel rispetto della Legge evitando azioni lesive della privacy e della dignità
dell’altro riconducibili al cyberbullismo ed al bullismo in generale;

• rispettare i tempi programmati, concordati con i docenti, per il raggiungimento del proprio 
curricolo, impegnandosi in modo responsabile nell’esecuzione dei compiti richiesti;

•  accettare,  rispettare  e  aiutare  gli  altri  impegnandosi  a  rispettare  i  punti  di  vista  altrui
nell’ottica della convivenza civile.

La famiglia si impegna a:

• intraprendere azioni educative e formative tese alla promozione, da parte dei propri figli,
di comportamenti consapevoli improntati alla legalità, al senso critico e allo sviluppo della
persona umana, al fine di prevenire azioni in contrasto con le regole del vivere civile, del
vivere a scuola,  del rispetto della alterità,  della Legge ed in modo particolare,  azioni che
rientrano nel cyberbullismo e tese alla violazione della privacy;

• monitorare sistematicamente e quotidianamente, prima che vadano a scuola, lo stato di
salute dei propri figli e nel caso di sintomatologia riferibile a contagio da Covid19 (febbre,
tosse, faringodinia ecc.), tenerli a casa e informare immediatamente il proprio medico di base
(MMG) o il pediatra di libera scelta (PLS) seguendone le indicazioni e le disposizioni;



 garantire che il/la proprio/a figlio/a rispetti le indicazioni igienico-sanitarie all’interno della
istituzione  scolastica  essendo  consapevole  che,  pur  con  le  dovute  precauzioni,  non  sarà
possibile azzerare il rischio di contagio; che tale rischio dovrà però essere ridotto al minimo,
attraverso  la  scrupolosa  e  rigorosa  osservanza  delle  misure  di  precauzione  e  sicurezza,
previste  da  appositi  protocolli  per  lo  svolgimento  delle  attività  e  che,  per  questo,  sarà
importante  assicurare  la  massima  cautela  anche  al  di  fuori  della  scuola  e  delle  attività
scolastiche;

 rispettare  le  “precondizioni”  necessarie  per  la  presenza  a  scuola  per  tutto  il  periodo
dell’emergenza sanitaria. Esse si possono esplicitare nel modo che segue: 

1. assenza  di  sintomatologia  respiratoria  o  di  temperatura  corporea  superiore  a  37,5°  C
anche nei tre giorni precedenti; 

2. non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

3. non essere stati a contatto con persone positive, per quanto a propria conoscenza, negli
ultimi 14 giorni  e restare  a casa in caso di  sintomatologia respiratoria  o  temperatura
superiore a 37,5°C;

•  recarsi  immediatamente  a  scuola  e  riprendere  il  figlio/a  in  caso  di  manifestazione
improvvisa di sintomatologia riferibile a contagio da Covid19 come da normativa regionale e
nazionale;

 dare indicazioni al/la proprio/a figlio/a di non lasciare materiale personale a scuola, se non
strettamente  necessario,  e  di  non  lasciare  materiale  personale  sotto  il  proprio  banco,  in
particolare fazzoletti di  carta  usati,  per  consentire  la  pulizia e l’igienizzazione quotidiana
degli ambienti scolastici;

• tenersi informata costantemente riguardo alle iniziative della scuola, anche tramite contatto
con  i  rappresentanti  di  classe  ma  soprattutto  mediante  una  consultazione  quotidiana  e
sistematica della Bacheca web della piattaforma Argo e del sito web della scuola;

•  supportare  e  sostenere  l’acquisizione  dell’autonomia  personale  e  del  senso  di
responsabilità  dei  propri  figli  nel  percorso  di  crescita  personale  e  nel  processo  di
apprendimento;

• collaborare fattivamente con la scuola e in particolare con il personale docente nel rispetto
delle competenze di ciascuno e dei reciproci ruoli;

• partecipare con regolarità alle riunioni ed ai colloqui individuali anche a distanza secondo 
modalità che verranno comunicate dalla scuola;



•  promuovere  il  corretto  utilizzo  a  scuola  e  fuori  scuola  dei  dispositivi  elettronici  in
dotazione ai  propri  figli,  esercitando  la propria  funzione educativa  coerentemente  con le
azioni messe in atto dall’Istituto;

•  contribuire  alla  realizzazione  e  all’arricchimento  dell’offerta  formativa  con  una
partecipazione attiva ed eventualmente con proposte e suggerimenti;

 Assicurare  la  partecipazione  regolare  e  la  puntualità  dello  studente  nelle  attività
didattiche  proposte  in  DDI  e  verificare  periodicamente  la  partecipazione  di  questo/a  ai
percorsi proposti dai docenti;  

 rispettare la massima puntualità per l’ingresso e l’uscita dei figli a scuola, che avverrà in
maniera diversificata tra i vari gruppi classe per evitare assembramenti. Gli studenti, quindi,
arriveranno all’orario che  è stato tempestivamente comunicato dall'istituzione scolastica e
aspetteranno  (per  poco  tempo)  il  loro  turno  di  ingresso  nella  specifica  area  riservata  al
gruppo classe; l’uscita avverrà in modo diversificato e scaglionato tra i vari gruppi classe;

• presentare,  discutere e condividere  con i  propri  figli  il  patto educativo sottoscritto con
l’Istituzione scolastica.

DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

La DDI è lo strumento didattico che consente di garantire il diritto all’apprendimento delle
studentesse  e  degli  studenti  sia  in  caso  di  nuovo  lockdown,  sia  in  caso  di  quarantena,
isolamento fiduciario di singoli insegnanti, studentesse e studenti, che di interi gruppi classe.
La  DDI  è  orientata  anche  alle  studentesse  e  agli  studenti  che  presentano  fragilità  nelle
condizioni di salute, opportunamente attestate e riconosciute, consentendo a questi per primi
di poter fruire della proposta didattica dal proprio domicilio, in accordo con le famiglie

La DDI sarà attivata nel caso di una recrudescenza del virus COVID-19, come prescritto dal
Decreto n.39 del 26/06/2020 - “Piano scuola 2020-2021”: paragrafo “Piano scolastico per la
Didattica  digitale  integrata”  <<Qualora  l’andamento  epidemiologico  dovesse  configurare  nuove
situazioni  emergenziali  a  livello  nazionale  o  locale,  sulla  base  di  un  tempestivo  provvedimento
normativo, potrebbe essere disposta nuovamente la sospensione della didattica in presenza e la ripresa
dell’attività a distanza, attraverso la modalità di didattica digitale integrata.>> 

La Didattica a distanza richiede una ridefinizione ed un rafforzamento del patto educativo di
corresponsabilità tra la scuola e le famiglie. 

La scuola si impegna a 



-  fornire in comodato d’uso i  computer  portatili  a sua disposizione e a realizzare la DDI
mediante applicazioni supportate anche dai telefoni cellulari, consapevole che non tutte le
famiglie dispongono degli stessi dispositivi tecnologici, anche in dipendenza del numero di
figli in età scolare;

- comunicare mediante Bacheca il calendario delle attività programmate e i relativi criteri di
valutazione in riferimento al PTOF;

-  operare  scelte  didattiche flessibili  che tengano conto  delle  diverse  situazioni  familiari  e
individuali, soprattutto nel caso di studenti con bisogni educativi speciali;

-  operare in una fascia oraria definita,  così da aiutare studenti  e famiglie a distinguere il
tempo del lavoro da quello familiare;

- mantenere la comunicazione con le famiglie attraverso il registro elettronico e la piattaforma
GoToMeeting secondo modalità comunicate dalla scuola. 

La famiglia si impegna a 

- consultare periodicamente il sito dell’Istituto (in costruzione) e la Bacheca su piattaforma
ARGO per visionare le comunicazioni della scuola;

-  stimolare  lo  studente  alla  partecipazione  il  più  possibile  autonoma e  responsabile  alle
attività in DDI e allo svolgimento dei compiti assegnati rispettando le scadenze;

- vigilare affinché i contenuti delle lezioni, eventuali registrazioni e il materiale on line che
sono postati ad uso didattico, non vengano utilizzati in modo improprio né tali da causare
imbarazzo alla scuola e ai docenti;

- controllare che siano rispettate tutte le norme vigenti a difesa della privacy. 

Il genitore, sottoscrivendo l’istanza d’iscrizione, assume impegno:

•  ad  osservare  le  disposizioni  contenute  nel  presente  patto  di  corresponsabilità  e  nei
documenti qui richiamati;

• a far rispettare l’osservanza da parte della studentessa/studente;

• accettare il Piano Triennale dell’Offerta Formativa della scuola.

Il  dirigente  scolastico,  in  quanto  legale  rappresentante  dell’istituzione  scolastica  e
responsabile  gestionale,  assume  impegno  affinché  i  diritti  degli  studenti  e  dei  genitori
richiamati nel presente patto siano pienamente garantiti.

Il genitore/affidatario, nel sottoscrivere il presente patto è consapevole che:



• le infrazioni da parte della studentessa/studente possono dar luogo a sanzioni disciplinari,
nonché alla segnalazione alla competente autorità giudiziaria se le infrazioni si configurano
come ipotesi di reato, atto dovuto da parte di qualsiasi pubblico ufficiale Dirigente Scolastico,
docenti e personale ATA nell’esercizio delle proprie funzioni;

• nell’eventualità di danneggiamenti o lesioni a persone la sanzione è ispirata al principio
della riparazione del danno (Art. 4, comma 5 del DPR 249/1998, come modificato dal DPR
235/2007);

•  il  regolamento  di  disciplina  dà  indicazioni  in  merito  alle  modalità  d’irrogazione  delle
sanzioni disciplinari e d’impugnazione.

Il Dirigente scolastico                    

La Famiglia 

Lo Studente


