
 
 

 

 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ  

ANNO SCOLASTICO 2020-2021  
 

Premesso che il “patto educativo” è uno strumento attraverso il quale declinare i reciproci rapporti, i diritti e i doveri 

che intercorrono tra l’istituzione scolastica e le famiglie impegnandole, fin dal momento dell’iscrizione, a condividere 

con la scuola i nuclei fondanti dell’azione educativa, 

 

Tra 

l’Istituto  IIS RIPOSTO 

E 

I genitori dell__ alunn___ __________________________, iscritto alla classe 1^ per l’anno scolastico 2020-2021 

  

 Visti i D.P.R. n.249 del 24/6/1998 e D.P.R. n.235 del 21/11/2007 “Regolamento recante lo Statuto delle 

studentesse e degli studenti della scuola secondaria” ; 

 Visto il D.M. n.16 del 5 febbraio 2007 “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la 

prevenzione del bullismo” ; 

 Visto il D.M. n.30 del 15 marzo 2007 “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni 

cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere 

di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti”;  

 Vista la Nota MIUR n. 3602/P0 del 31/7/2008 che afferma il principio secondo il quale la famiglia, in prima 

istanza, e la scuola, assieme ad essa, hanno la responsabilità di educare all’osservanza delle regole nella 

consapevolezza che…“la libertà personale si realizza nel rispetto degli altrui diritti e nell’adempimento del 

proprio dovere”; 

 Vista la Legge n. 107/2015 agli artt. 7,57 e 58; 

 Vista la Legge n. 71/2017 recante “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del 

fenomeno del cyber bullismo”; 

 Visto il documento per la pianificazione delle attività scolastiche educative e formative in tutte le 

Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno 2020-21, adottato con DM n. 39 del 26/06/2020 

 Visto il “Protocollo di intesa  per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di 

sicurezza per il contenimento della diffusione COVID-19” diramato con nota PI.AOOPPR.REGISTRO 

UFFICIALE U.0001403 DEL 6/8/2020; 

 Dal momento che  l’alleanza scuola famiglia  si fonda sulla condivisione degli obiettivi e si concretizza 

nel  “Patto Educativo di Corresponsabilità” ; 

 Riconosciuta la necessità di integrare il Patto Educativo di Corresponsabilità, già previsto  dalla 

previgente normativa, con le indicazioni fornite dal Ministero in materia di prevenzione  della diffusione 

del COVID-19 , 

 

SI STIPULA IL SEGUENTE 

 PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ  
Il rispetto del presente patto costituisce la condizione indispensabile per costruire un rapporto di fiducia reciproca, per 

potenziare le finalità dell’Offerta Formativa, per guidare gli studenti al successo scolastico e formativo. 

Il presente Patto, a fronte dell’emergenza sanitaria connessa alla diffusione dell’infezione da COVID-19  e delle 

conseguenti misure di prevenzione volte alla ripresa in presenza delle attività didattiche, è integrato con gli 

adempimenti che impegnano la famiglia, gli studenti  e la scuola  a garantire  tutte le misure di prevenzione dettate dal 

CTS  per la ripresa in sicurezza delle attività scolastiche in presenza.   

 

LA SCUOLA SI IMPEGNA A:  
 Fornire una formazione culturale e professionale qualificata, aperta alla pluralità delle idee, nel rispetto 

dell’identità di ciascuno studente;  



 
 

 

 Offrire un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona, accompagnando lo studente in percorsi 

personalizzati e/o individualizzati, in un ambiente educativo sereno, nel rispetto dei ritmi e tempi di 

apprendimento di ciascuno;  

 Progettare e garantire iniziative per il recupero di eventuali situazioni di ritardo e/o svantaggio, al fine di 

favorire il successo formativo e combattere la dispersione scolastica;  

 Promuovere concretamente il merito incentivando le eccellenze;  

 Collaborare con Enti, Associazioni culturali, associazioni sportive e di volontariato e con il mondo del lavoro 

per accrescere le opportunità formative degli studenti;  

 Rispettare l’appartenenza culturale e religiosa delle famiglie e degli studenti;  

 Favorire la piena integrazione degli studenti diversamente abili;  

 Attivare percorsi volti al benessere e alla tutela della salute degli studenti;  

 Garantire la massima trasparenza nelle valutazioni e nelle comunicazioni mantenendo un costante rapporto con 

le famiglie, anche attraverso strumenti tecnologicamente avanzati, nel rispetto della privacy;  

 Informare periodicamente le famiglie sull’andamento didattico e disciplinare degli studenti;  

 Fare rispettare le norme di comportamento, i regolamenti ed i divieti;  

 Prendere adeguati provvedimenti disciplinari in caso di infrazioni, come previsto dal Regolamento  applicativo 

dello  Statuto delle Studentesse e degli Studenti;  

 Organizzare le attività didattiche in presenza garantendo il distanziamento fisico di almeno un metro statico tra 

le rime buccali degli studenti; 

 Fornire la necessaria informazione rispetto alle misure di prevenzione adottate ed alle regole da seguire durante 

la permanenza nei locali della scuola, durante l’ingresso e l’uscita e durante la pausa;  

 Informare tempestivamente la famiglia della presenza di eventuali sintomatologie presentate dal/dalla figlio/a 

 Programmare gli incontri scuola –famiglia in sicurezza; 

 Alternare la didattica in presenza con quella a distanza riducendo i tempi di permanenza a scuola degli studenti 

e del personale docente; 

 Garantire la partecipazione democratica degli studenti adottando misure di prevenzione e di distanziamento 

come richiesto dai protocolli per la sicurezza; 

 Disporre la costante pulizia, igienizzazione ed areazione dei locali;  

 Organizzare incontri di formazione a distanza coinvolgendo le famiglie su temi relativi alla sicurezza.  

 La scuola fornirà i dispositivi (mascherine) compatibilmente con le scorte. In ogni caso tutti gli alunni 

dovranno accedere a scuola con le mascherine eventualmente anche fornite dalle famiglie. 

 

 

LO STUDENTE SI IMPEGNA A:  

 Prendere coscienza dei propri doveri e dei propri diritti all’interno della comunità scolastica;  

 Comprendere che la scuola è una Istituzione che lavora per la crescita umana e culturale di ciascuno studente;  

 Sviluppare adeguato senso civico rispettando gli ambienti e le attrezzature come bene comune di cui sentirsi 

corresponsabile;  

 Presentarsi a scuola con il materiale didattico occorrente e con abbigliamento rispettoso dei compagni, del 

personale e dell’istituzione (indossando ove richiesto la divisa scolastica);  

 Usare un linguaggio corretto;  

 Evitare ogni forma di aggressività verbale e/o fisica nei confronti di terzi;  

 Partecipare costruttivamente al dialogo educativo, rispettando i tempi di lavoro richiesti dal curricolo 

scolastico e fissati dai docenti sia a scuola che a casa;  

 Accettare e rispettare le diversità di genere e di orientamenti antropologici e culturali, al fine di rafforzare il 

senso di accoglienza e di appartenenza;  

 Rispettare l’orario delle lezioni e frequentare con regolarità;  

 Spegnere il telefono cellulare e gli altri dispositivi elettronici durante le ore di lezione (C.M. 15.3.07), salvo se 

espressamente consentito dal docente per esigenze didattiche;  

 Rispettare e osservare il Regolamento di Istituto;  

 Rispettare le norme in materia di sicurezza ed in particolare quanto previsto dal protocollo adottato dalla 

scuola in materia di prevenzione da COVID-19;  



 
 

 

 Indossare la mascherina di propria  dotazione  secondo le indicazioni della scuola, con particolare riferimento 

alle situazioni dinamiche o statiche in assenza della prescritta distanza di almeno un metro;  

 Seguire le lezioni in presenza e quelle di didattica integrata con diligenza e puntualità ( 2° Grado); 

 Rispettare la netiquette dell’Istituto in materia di Didattica digitale integrata, richiamata dal presente Patto e 

costituente parte integrante dello stesso,  pubblicata sul sito della scuola all’indirizzo www.iisriposto.edu.it ; 

 Riferire ai genitori e/o chi esercita la potestà genitoriale le comunicazioni provenienti dalla dirigenza e dai 

docenti.  

 Ad indossare la mascherina durante la permanenza, in assenza della prevista distanza di un metro tra le rime 

buccali, durante gli spostamenti dal proprio posto, nei corridoi, nei locali di pertinenza scolastica, al momento 

dell’ingresso e dell’uscita da scuola.  

 

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A:  

 Valorizzare l’istituzione scolastica, instaurando un positivo clima di dialogo con i docenti e con la dirigenza;  

 Collaborare alla vita della comunità scolastica, favorendo una assidua frequenza dei propri figli alle lezioni in 

presenza ed a quelle a distanza ( didattica digitale integrata – 2° grado ); 

 Partecipare attivamente agli organismi collegiali in presenza e/o a distanza;  

 Discutere e condividere con i propri figli il patto educativo sottoscritto con l’Istituzione scolastica;  

 Rifondere eventuali danni arrecati dai loro figli per dolo o colpa;  

 Prendere visione di tutte le comunicazioni provenienti dalla scuola, postate sul registro elettronico e discutere  

con i figli di eventuali decisioni e provvedimenti disciplinari per stimolarli ad una riflessione critica e 

consapevole;  

 Intervenire tempestivamente e collaborare con il Dirigente scolastico o un suo delegato e con il Consiglio di 

Classe nei casi di scarso profitto e/o di indisciplina;  

 Partecipare ai momenti formativi/informativi organizzati dalla scuola in materia di sicurezza; 

 Collaborare con l’Istituzione scolastica affinché il/la  propri_   figli__ rispetti il protocollo pubblicato anche sul 

sito della scuola relativo alle misure di sicurezza adottate per il rientro a scuola e modificato in caso di diverse 

indicazioni provenienti dal Ministero e dal CTS;  

 Impedire la frequenza scolastica del figlio in tutte le situazioni in cui presenti manifestazione febbrile con 

temperatura pari a 37, 5 e/o  sintomatologia riconducibile  all’infezione da COVID-19; 

 comunicare tempestivamente alla scuola eventuali contatti con persone affette da COVID-19 o in quarantena 

per il sospetto di infezione da COVID-19; 

 

I genitori e lo studente, presa visione delle regole che la scuola ritiene fondamentali per una corretta convivenza civile, 

ed al fine di garantire il diritto alla salute ed all’istruzione, sottoscrivono insieme al Dirigente scolastico, 

condividendone gli obiettivi e gli impegni, il presente Patto Educativo di Corresponsabilità. Lo stesso è  parte integrante 

del Regolamento di Istituto sez. relativa agli studenti. 

Con la sottoscrizione, le parti assumono la consapevolezza dell’impegno che ne deriva e delle misure sanzionatorie che 

ne potranno conseguire in caso di trasgressione. 

Il/I genitore/i                                         Il/La Studente/Studentessa                                         Il/La Dirigente 

 

 

(1) Il presente modello è utilizzabile nelle scuole secondarie di primo e secondo grado, omettendo le voci 

specifiche ad un ordine e grado di scuola di non diretto interesse 

http://www.iisriposto.edu.it/

