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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 
PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

(ai sensi del DPR 235/2007) 
 
Intende essere lo strumento educativo e formativo che promuove la crescita responsabile dei nostri ragazzi. Avendo la 
scuola il compito di garantire l’istruzione, in un contesto di alleanza educativa con i genitori, e il dovere di trasmettere 
regole sociali e modelli valoriali e comportamentali a cui far riferimento entrambi necessari per una civile convivenza che 
ponga al centro il rispetto di ogni persona e lo sviluppo di una sana coesione sociale improntata alla solidarietà sia 
individuale sia comunitaria. 
L’azione didattica che la scuola svolgerà, sarà tanto più efficace, quanto più capace d’interagire con la vita reale 
dell’allievo. Pertanto è necessario aprirsi ad un dialogo costante e costruttivo con il territorio, nell’ottica di una maggiore 
corresponsabilità di tutte le componenti preposte alla costruzione della convivenza civile, al fine di garantire il rispetto 
della legalità. Quest’ultima condizione è essenziale per ogni civiltà. 
In tale prospettiva, la scuola, le famiglie e gli studenti si assumono le rispettive responsabilità. 
 
La scuola si impegna a: 
 

 favorire l’alleanza educativa tra scuola e famiglia attraverso un rapporto improntato alla chiarezza e al reciproco 
rispetto dei ruoli. Pertanto le iniziative di carattere educativo non espressamente riportate nel POF dovranno 
prevedere la condivisione con i genitori, nel rispetto del loro ruolo educativo; 

 offrire agli studenti un clima sereno e corretto, favorendo lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze, la 
maturazione dei comportamenti e dei valori, l’accompagnamento nelle situazioni di disagio, la lotta ad ogni 
forma di pregiudizio e di emarginazione. Pertanto si favorisce la convivialità delle differenze potenziando le 
attività interculturali; 

 realizzare i curricoli disciplinari e le scelte progettuali, metodologiche e pedagogiche elaborate nel Piano 
dell’Offerta Formativa, tutelando il diritto ad apprendere e garantendo il successo formativo degli studenti; 

 procedere alle attività di verifica e di valutazione in modo congruo rispetto alla programmazione e ai diversi ritmi 
di apprendimento e capacità dei singoli alunni, chiarendone le modalità e motivando i risultati; 

 garantire modalità relazionali adulto/studente improntate da una parte al rispetto reciproco delle regole 
condivise, al confronto ed al dialogo costruttivo (rinforzo dell’autostima, valorizzazione degli sforzi fatti, 
disponibilità all’ascolto), dall’altra al contenimento e alla dissuasione degli atteggiamenti inadeguati o scorretti, 
finanche laddove necessario intervenire con provvedimenti disciplinari; 

 distribuire in modo equilibrato e concordato tra i docenti il carico di lavoro necessario per consolidare gli 
apprendimenti. Sollecitare l’impegno da parte dei docenti nel confrontare e pianificare, per quanto possibile, le 
attività di verifica e l’assegnazione dei compiti a casa nel rispetto dei ritmi di ciascun alunno; 

 pianificare colloqui, riunioni ed assemblee in orari favorevoli all’armonizzazione dei tempi di famiglia e lavoro; 

 organizzare e promuovere con i genitori momenti gioiosi che valorizzino i percorsi effettuati dagli studenti; 

 nel caso l’alunno presenti sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37,5°C, collocarlo nell’ambiente 
predisposto e avvisare tempestivamente la famiglia. 

 
I genitori o i titolari della responsabilità si impegnano a: 

 

 instaurare un dialogo rispettoso e costruttivo con i docenti riconoscendoli come alleati nel perseguire la 
formazione e l’istruzione del proprio figlio nel rispetto dei diversi punti di vista; 

 riconoscere l’autorevolezza del docente come esperto dell’insegnamento, accogliendo le sue proposte di lavoro, 
sostenendo il figlio negli adempimenti richiesti, esercitando il doveroso controllo del diario e del registro 
elettronico, curando la completezza della dotazione didattica necessaria per il lavoro in classe; 
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 accettare e condividere i regolamenti della scuola che sono stati concertati; 

 partecipare ai colloqui con gli insegnanti, alle riunioni e alle assemblee organizzate dalla scuola, garantendo 
puntualità e condizioni adatte alla conversazione anche qualora questi si svolgano tramite piattaforma Meet; 

 promuovere e partecipare ai momenti gioiosi che valorizzino i percorsi effettuati dai propri figli; 

 tenersi aggiornata su impegni, scadenze, attività scolastiche, controllando costantemente il diario e le 
comunicazioni scuola-famiglia; 

 controllare che l’alunno studi con regolarità, svolga i compiti assegnati riportati sul registro elettronico 
vidimando le valutazioni e le comunicazioni; 

 garantire un abbigliamento del figlio/a consono all’ambiente scolastico, un’adeguata cura dell’igiene personale 
e che non porti a scuola dispositivi elettronici o audiovisivi o altri oggetti estranei all’attività didattica. La scuola 
non si assume alcuna responsabilità in caso di danno, furto o smarrimento; 

 sensibilizzare il figlio/a al rispetto del divieto dell’uso del cellulare durante l’orario scolastico; 

 risarcire eventuali danni arrecati dal figlio a carico di persone e cose; 

 garantire l’arrivo puntuale del figlio/a alle lezioni e giustificare tempestivamente le assenze; 

 far frequentare con regolarità le lezioni per almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato; 

 non far frequentare in caso di sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37,5°C e avvisare 
tempestivamente la scuola; 

 in caso di chiamata della scuola, recarsi nel più breve tempo possibile a ritirare il/la proprio/a figlio/a. 
 
 
Lo/a studente/ssa si impegna a: 
 

 mantenere un comportamento corretto e rispettoso delle regole condivise e discusse in classe nei confronti di 
tutto il personale della scuola, dei compagni e dell’ambiente circostante; 

 presentarsi puntuale all’inizio delle lezioni portando sempre il materiale didattico occorrente impegnandosi ad 
averne cura; 

 partecipare attivamente alle lezioni, studiare con regolarità e svolgere tutti i compiti assegnati; 

 usare un linguaggio consono all’ambiente scolastico ed un abbigliamento adeguato; 

 non usare i telefoni cellulari e altri dispositivi elettronici estranei all’attività didattica durante la permanenza a 
scuola e le attività scolastiche; 

 non provocare danni alle persone e alle cose altrui nel rispetto del bene comune. 
 
Il genitore e lo studente, presa visione delle regole che la scuola ritiene fondamentali per una corretta convivenza civile, 
sottoscrivono, insieme con il dirigente Scolastico, il presente Patto educativo di corresponsabilità, che è parte integrante 
del Regolamento di Istituto. 

 
SEZIONE EMERGENZA COVID – 19 (Delibera CdI n° 79 del 02/09/2020) 

 
Per fronteggiare il contenimento della diffusione del contagio da Covid-19 e cercare di assicurare un sereno e sicuro 
avvio dell'a. s. 2020/21, si è reso necessario integrare il Patto educativo di Corresponsabilità tra scuola, famiglie e 
alunni. 
Le famiglie o gli esercenti la potestà genitoriale dovranno impegnarsi a rispettare le “precondizioni” per la presenza a 
scuola dei loro figli nel prossimo anno scolastico. Il presente Patto è costruito sulla base del parere espresso dal Comitato 
Tecnico Scientifico (CTS) istituito presso il Dipartimento della Protezione Civile, e può essere suscettibile di modifiche e 
integrazioni sulla base di quello che sarà l’andamento dell’emergenza epidemiologica. 

In particolare la scuola si impegna a: 

 

● organizzare incontri con RSPP, Medico competente, EELL, comitato Covid per il supporto nell’emergenza 
sanitaria, al fine di vagliare le molteplici azioni da attivare per il contenimento dei rischi di contagio; 

● assicurare l'attuazione del protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 
diffusione del virus Covid-19 a scuola; 

● mettere in atto tutte le migliori soluzioni didattiche e organizzative per garantire l’offerta formativa in 
sicurezza prevedendo - in coerenza con le condizioni ambientali/organizzative della scuola, e in accordo con 
le Autorità competenti- anche l'utilizzo della didattica a distanza, se necessario; 

● aver adeguatamente formato il personale 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; 

● attuare ulteriori azioni di formazione e aggiornamento di tutto il personale docente in tema di competenze 
informatiche e didattica integrata al fine di implementare e consolidare pratiche didattiche a supporto 
della didattica a distanza (DaD); 



 

● intraprendere iniziative di sviluppo delle competenze digitali a favore delle studentesse e degli studenti e, ove 
possibile, delle famiglie; 

● fornire al genitore puntuale informazione rispetto ai dispositivi organizzativi/igienici sanitari adottati per 
contenere la diffusione del contagio da Covid-19 e di impegnarsi, durante il periodo di frequenza al servizio, 
a comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni; 

● favorire la partecipazione delle famiglie degli studenti frequentanti ad iniziative di formazione/informazione, 
sulla gestione del rischio da contagio da Covid-19 e per favorire la corresponsabilità tra personale scolastico, 
docenti, studenti e famiglie; 

● attenersi rigorosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19, a ogni disposizione dell’autorità sanitaria 
competente; 

● attenersi rigorosamente, nel caso di presenza a scuola di alunno/a sintomatico, a ogni disposizione 
dell’autorità sanitaria competente; 

● sorvegliare la corretta applicazione di norme di comportamento, regolamenti e divieti, coerentemente con i 
provvedimenti adottati dalle Autorità competenti. 

 
 
I genitori o i titolari della responsabilità si impegnano a: 

 

● prendere visione del Protocollo per la gestione dell’emergenza sanitaria da Covid-19 e dell’integrazione del 
Regolamento di Istituto in regime di emergenza Covid-19 e del DVR, garantendone l’applicazione per la parte di 
propria competenza (con particolare riferimento ai propri diritti-doveri in tema di salute individuale e collettiva) 
e informarsi costantemente sulle iniziative intraprese dalla scuola in materia (consultando con regolarità il sito e 
il registro elettronico); 

● condividere e sostenere le indicazioni dell’Istituto, in un clima di positiva collaborazione, al fine di garantire lo 
svolgimento in sicurezza di tutte le attività scolastiche; 

● mandare il proprio figlio/a a scuola solo se munito di mascherina; 

● comunicare in segreteria e ai docenti eventuali patologie attuali o pregresse (es. diabete mellito, cardiopatia, 
etc.) che possano rendere l’alunno/a più a rischio di complicanze in caso di infezione da Covid-19.  

● monitorare quotidianamente lo stato di salute dei propri figli e degli altri membri della famiglia e, nel caso di 
sintomatologia riferibile al Covid-19 (in particolare febbre con temperatura pari o superiore ai 37,5°C, sintomi 
respiratori), tenere i figli a casa e informare immediatamente il proprio medico di famiglia o il pediatra, 
seguendone le indicazioni e le disposizioni; 

● tenere i propri figli a casa qualora negli ultimi 14 giorni siano entrati in contatto con malati di Covid-19 o con 
persone in isolamento precauzionale; 

● accettare che, in caso di insorgenza di febbre (temperatura uguale o superiore a 37,5°) o di altri sintomi (tra cui 
quelli sopra riportati), la scuola provvederà all’isolamento dell’alunno/a in compagnia di un adulto di riferimento 
e ad informare immediatamente i familiari; 

● recarsi immediatamente a scuola e riprendere i propri figli in caso di manifestazione improvvisa di 
sintomatologia riferibile a Covid-19, garantendo una costante reperibilità di un familiare o di un incaricato, 
durante l’orario scolastico; 

● non entrare a scuola qualora presenti temperatura corporea pari o superiore ai 37,5°C, sintomatologia riferibile 
al Covid-19 o qualora negli ultimi 14 giorni siano entrati in contatto con malati di Covid-19 o con persone in 
isolamento precauzionale; 

● ad entrare a scuola solo se munito di mascherina; 

● accettare che, nel caso di positività, comunicata tempestivamente alla scuola, il/la proprio/a figlio/a non potrà 
essere riammesso/a alle attività in presenza fino ad avvenuta e piena guarigione (due tamponi negativi a 
distanza di 24 ore), certificata secondo quanto richiede la normativa; 

● contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità dei propri figli e a promuovere 
i comportamenti corretti nei confronti delle misure adottate in qualsiasi ambito per prevenire e contrastare la 
diffusione del virus; 

● favorire, se si dovesse verificare la necessità, la partecipazione dei figli alla didattica a distanza; 

● 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; 

● accettare che occasionalmente la scuola si riservi di effettuare misurazioni a campione della temperatura 
corporea (controllo che non esenta la famiglia dall’obbligo del monitoraggio quotidiano della temperatura 
corporea); 

● partecipare, anche a distanza, agli incontri con i docenti; 

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



● rispettare le regole per l’accesso alle famiglie agli uffici amministrativi. 

 
 
Inoltre dichiarano: 

 
di essere consapevoli che, nel momento di una ripresa di attività di interazione, seppur controllata, non sarà possibile 

azzerare il rischio di contagio, che, invece, dovrà 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 osservare la massima cautela anche al di fuori del contesto scolastico. 

 
Lo/a studente/ssa si impegna a: 

 

● rispettare quanto previsto dal protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento 

della diffusione del virus covid-19 a scuola (distanziamento tra persone, uso di dispositivi di protezione -

mascherine- igiene/disinfezione personale, rispettare gli orari per l’ingresso a scuola, etc.); 

● comunicare tempestivamente alla scuola le variazioni del proprio stato di salute che potrebbero riferirsi ad 

un contagio da Covid19 (febbre, raffreddore, congiuntivite, tosse ecc.) per permettere l’attuazione del 

previsto protocollo; 

● favorire il corretto svolgimento di tutte le attività scolastiche, garantendo attenzione e partecipazione attiva 

sai in presenza sia a distanza; 

● 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; 

● trasmettere/condividere con i propri familiari/tutori tutte le comunicazioni provenienti dalla Scuola. 

 

SEZIONE DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (Delibera CdI n° 92 del 27/04/2021) 
 

Le Linee guida per la Didattica Digitale Integrata, con le quali il Ministero dell’Istruzione ha dato indicazioni per la 
progettazione del Piano scolastico per la Didattica Digitale integrata (DDI) vanno adottate da parte di tutte le istituzioni 
scolastiche di qualsiasi grado, qualora emergessero necessità di contenimento del contagio, nonché qualora si rendesse 
necessario sospendere le attività didattiche in presenza a causa delle condizioni epidemiologiche contingenti o in 
presenza delle casistiche previste dal Piano Scolastico per la Didattica Digitale Integrata deliberato dal Collegio Docenti 
e pubblicato sul sito. 

La Direzione Scolastica si impegna a: 

• adottare ogni provvedimento idoneo a rendere concreta ed operativa, quale modalità di insegnamento 
la Didattica digitale integrata, sia nella forma di didattica mista che in quella di didattica in modalità 
sincrona con l’intero gruppo classe, in quanto “spostamento” in modalità virtuale dell’ambiente di 
insegnamento e di apprendimento e, per così dire, dell’ambiente giuridico in presenza; 

• emanare e pubblicare sul sito internet dell’Istituto una o più circolari per informare le famiglie circa 
la proposta progettuale della didattica digitale integrata e circa la concreta attuazione della medesima; 

• emanare e pubblicare sul sito internet dell’Istituto uno o più circolari per informare famiglie e 
alunni circa il corretto uso degli strumenti informatici in caso di DDI, le eventuali conseguenze, anche 
penali, in ordine al non corretto uso degli stessi e sugli obblighi derivanti dalla legislazione in materia 
privacy. 

 
I docenti si impegnano a: 

• a fissare i criteri e modalità per erogare didattica digitale integrata nella combinazione di attività in 
modalità sincrona e asincrona, al fine di ottimizzare l’offerta didattica e di adeguarla ai ritmi di 
apprendimento degli alunni; 

• qualora ciò sia dettato da esigenze sanitarie, a svolgere la DDI nella forma della didattica mista 
assicurando che il gruppo che segue l’attività a distanza rispetta per intero l'orario di lavoro della classe; 



• nel caso di quarantena o di isolamento di uno o più alunni, svolgere la DDI nella forma della mista; 

• in caso di lockdown, di chiusura della scuola, di quarantena del gruppo classe, svolgere la DDI secondo 
le modalità esplicitate nel Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata approvato dal CD e 
pubblicato sul sito istituzionale. 

 

Le studentesse e gli studenti si impegnano a: 

• rispettare le circolari che verranno assunte dalla Direzione Scolastica ed in particolare le norma di 
comportamento che verranno ivi richiamate anche con riferimento alla normativa in materia di privacy; 

• rispettare gli insegnanti ed i compagni durante le lezioni in DDI e quindi a non assumere condotte lesive 
dell’onore e del decoro, nonché della privacy degli insegnanti e dei compagni; 

• seguire tutte le lezioni che verranno effettate in DDI, ad eccezione del caso di malattia, con attenzione, 
in maniera educata e senza assumere condotte che possano ostacolare l’ordinato svolgimento delle 
stesse, e partecipando con il medesimo rigore da tenere durante le lezioni in presenza; 

• rimanere sempre in collegamento video durante le lezioni effettuate in DDI; 

• effettuare tutti i compiti assegnati anche in DDI e restituire gli stessi con puntualità, rispettando le 
scadenza date dagli insegnanti; 

• svolgere tutte le verifiche assegnate senza utilizzare altri strumenti informatici e/o cartacei; 
 
I genitori o i titolari della responsabilità si impegnano a: 

• spiegare al proprio figlio che DDI è modalità di insegnamento al pari di quella in presenza, caratterizzato 
dal semplice spostamento in modalità virtuale dell’ambiente di insegnamento e di apprendimento; 

• spiegare al proprio figlio il corretto utilizzo degli strumenti informatici ed i rischi connessi ad un 
non corretto utilizzo dei medesimi; 

• vigilare affinché il proprio figlio rispetti le circolari emanate dalla Direzione Scolastica con riguardo alla 
DDI e mantenga sempre un comportamento consono alle lezioni. 

 
N. B. In caso di sottoscrizione del documento da parte di un solo genitore, il genitore firmatario dichiara sotto la sua 
responsabilità che l’altro genitore ne è a conoscenza e approva, pur essendo nell’impossibilità di firmare. 
 
Il Dirigente Scolastico dott.ssa Anna Origgi                 
I docenti  
I genitori/tutori                         
Lo/a studente/ssa  
 
   
 


