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Patto educativo di corresponsabilità 
 

 
1. La scuola è il luogo di promozione e di educazione mediante lo studio, l’acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza civile. 
2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e vo lta alla crescita della persona in 
tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, alla 
realizzazione del diritto allo studio e lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno (art. 1 – commi 1 e 2 D.P.R 249/98). 
Questo Istituto di Istruzione Superiore, in piena sintonia con quanto stabilito dallo Statuto delle studentesse e degli studenti, propone il 
seguente Patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera puntuale e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione 
scolastica autonoma, famiglie e studenti. Il rispetto di tale Patto costituisce la condizione indispensabile per costruire un rapporto di fiducia 
reciproca, per potenziare le finalità dell’Offerta Formativa e per guidare gli studenti al successo scolastico. 

 

I docenti si impegnano a: 
•    conoscere il Regolamento di Istituto; 
• rispettare, nella dinamica insegnamento/apprendimento, le modalità, i tempi e i ritmi propri di ciascuna pe rsona, intesa nella sua 

irripetibilità, singolarità e unicità; 
•    rispettare la vita culturale e religiosa degli studenti all’interno di un ambiente educativo di apprendimento sereno e partec ipativo; 
•    sostenere un rapporto di relazione aperto al dialogo e alla collaborazione; 
• promuovere la formazione di una maturità orientativa in grado di porre lo studente nelle condizioni di operare scelte autonom e e 

responsabili; 
• favorire un rapporto costruttivo tra scuola e famiglia, attraverso un atteggiamento di dialogo e di collaborazione finalizzato a 

favorire il pieno sviluppo del discente; 
•    sviluppare la propria azione didattica nel più scrupoloso rispetto dei contenuti del P.T.O.F. dell’Istituto; 
•    comunicare le valutazioni delle prove scritte, grafiche e orali con le modalità indicate nel P.T.O.F. dell’Istituto; 
•    vietare agli alunni l’utilizzo del cellulare e di altri dispositivi elettronici durante lo svolgimento delle attività scolast iche; 
• prevenire e contrastare il bullismo e il cyberbullismo promuovendo la conoscenza e la diffusione delle regole relative al rispetto tra 

gli studenti, alla tutela della loro salute, alla corretta comunicazione e al corretto comportamento sul web, nel ris petto di quanto 
previsto dalla legge 71/2017; 

•    promuovere comportamenti solidali e civili. 
 

I genitori si impegnano a: 
•    conoscere l’Offerta Formativa della scuola e partecipare al dialogo educativo, collaborando con i docenti; 
•    conoscere il Regolamento di Istituto; 
•    sostenere e controllare i propri figli nel rispetto degli impegni scolastici; 
•    essere disponibili ad assicurare la frequenza ai corsi di recupero e di eccellenza; 
•    vigilare sulla costante frequenza, tenendo conto, in particolare, delle indicazioni del D.P.R. 122/2009 art. 4 comma 6; 
•    informare la scuola di eventuali problematiche che possono avere ripercussioni sull’andamento scolastico dello studente; 
•    giustificare puntualmente le assenze il giorno del rientro; 
•    vigilare sulla puntualità di ingresso a scuola con la consapevolezza che eventuali ritardi saranno trattati sulla base di quanto indicato 

nell’art. 2.7 del Regolamento di Istituto; 
•    non chiedere entrate posticipate oltre l’inizio della terza ora di lezione e uscite anticipate prima del termine di detta ora; 
• ricordare al proprio figlio di non fare uso a scuola di cellulari o di altri dispositivi elettronici o audiovisivi non consentiti. L’infrazione 

di tale disposizione comporterà le sanzioni disciplinari previste dal Regolamento d’Istituto. La diffusione, inoltre, di regi strazioni, 
filmati e foto che ledono la riservatezza e la dignità del personale scolastico può far incorrere lo studente anche in sanzioni pecuniarie 
o perfino in veri e propri reati; 

• intervenire tempestivamente e collaborare con l’Ufficio di Presidenza e con il Consiglio di classe nei casi di scarso profitto e/o 
indisciplina; 

•    tenersi costantemente informati sull’andamento didattico e disciplinare dei propri figli nei giorni e nelle ore di ricevimento dei 
docenti; 

•    rimborsare alla scuola eventuali danni di cui venga accertata la responsabilità della propria figlia o del proprio figlio;
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• conoscere e rendere consapevoli i propri figli sull’importanza del rispetto e di un uso responsabile della rete e dei mezzi informatici 
partecipando alle iniziative di formazione/informazione organizzate dalla scuola o da altri Enti sul tema del cyberbullismo; 

•    segnalare tempestivamente alla scuola e/o alle autorità competenti episodi di cyberbullismo di cui venissero a conoscenza, anche se 
messi in atto al di fuori dell’orario scolastico; 

•    collaborare con la scuola nella gestione degli episodi di cyberbullismo; 
•    stimolare nei figli una riflessione sul comportamento. 

 

Gli studenti si impegnano a: 
• prendere coscienza dei personali diritti e doveri (Statuto delle studentesse e degli studenti) e rispettare persone, ambienti e 

attrezzature; 
•    conoscere il Regolamento di Istituto; 
•    assicurare la frequenza scolastica delle attività curricolari, extracurricolari prescelte e dei corsi di recupero e di eccellenza; 
•    spegnere i telefoni cellulari e gli altri dispositivi elettronici non consentiti durante le attività scolastiche (C.M. 15/3/07); 
•    avere un atteggiamento corretto e rispettoso nei confronti di tutto il personale della scuola e dei propri compagni; 
• seguire con attenzione quanto viene insegnato e intervenire in modo pertinente, contribuendo ad arricchire le lezioni con le proprie 

conoscenze ed esperienze; 
•    usare un linguaggio e un abbigliamento consoni all’ambiente educativo in cui si vive e si opera; 
•    evitare di provocare danni a cose, persone, suppellettili e al patrimonio della scuola; 
• conoscere e rispettare la legge 71/2017 in materia di cyberbullismo e comunicare alle figure di riferimento eventuali violazioni della 

legge, commesse all'interno e fuori dall'Istituto scolastico sia nel caso fossero vittime che testimoni; 
•    non rendersi protagonisti di episodi di cyberbullismo; 
•    partecipare in modo attivo agli interventi proposti dalla scuola per affrontare e gestire episodi di cyberbullismo. 

 
In merito alle misure di prevenzione, contenimento e contrasto alla diffusione del SARS-CoV-2 e della malattia da coronavirus COVID-19, 

 

l’Istituzione scolastica si impegna a: 
• 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; 

• realizzare azioni di informazione rivolte all’intera comunità scolastica e di formazione del personale pe r la prevenzione della 
diffusione del SARS-CoV-2; 

•     offrire iniziative in presenza e a distanza per il recupero degli apprendimenti e delle altre situazioni di svantaggio determ inate 
dall’emergenza sanitaria al fine di favorire il successo formativo degli studenti; 

• intraprendere azioni di formazione e aggiornamento del personale scolastico in tema di competenze digitali al fine di impleme ntare 
e consolidare pratiche didattiche efficaci con l’uso delle nuove tecnologie, utili anche nei periodi di emergenza sanitaria, a supporto 
degli apprendimenti degli studenti; 

•     intraprendere iniziative di alfabetizzazione digitale a favore degli studenti al fine di promuovere e sviluppare un uso effic ace e 
consapevole delle nuove tecnologie nell’ambito dei percorsi personali di apprendimento. 

 

I genitori si impegnano a: 
• 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 svolgime nto in 
sicurezza di tutte le attività scolastiche; 

• durante le attività DDI (didattica digitale integrata), supportare i propri figli e collaborare con i docenti per lo svolgimento regolare 
delle attività didattiche in modalità digitale; 

• monitorare quotidianamente lo stato di salute dei propri figli e degli altri membri della famiglia, 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 seguendone le indicazioni e le disposizioni; 

•     fornire i dispositivi di protezione previsti dalla normativa e individuati dalla scuola tra le misure di prevenzione e contenimento 
dell’epidemia; 

• recarsi immediatamente  a scuola e  riprendere  la  propria figlia  o  il proprio figlio in caso di manifestazione  improvvisa di 
sintomatologia riferibile al COVID-19 nel rispetto del Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione 
del SARS-CoV-2 dell’Istituto. 

 

Gli studenti si impegnano a: 
• prendere visione e rispettare puntualmente tutte le norme previste dal Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento 

della diffusione del SARS-CoV-2 dell’Istituto; 
•     rispettare durante le attività a distanza le norme di comportamento previste dal Regolamento di Istituto; 
• 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; 

•     collaborare attivamente e responsabilmente con gli insegnanti, gli altri operatori scolastici e i compagni di scuola, nell’ambito delle 
attività didattiche in presenza e a distanza, ovvero con l’ausilio di piattaforme digitali, nel rispetto del diritto all’appr endimento di 
tutti e dei regolamenti dell’Istituto. 

 

 
La Trasparenza 

 
La trasparenza caratterizza l’attività didattica e, più in generale, l’attività scolastica. Studenti e famiglie vengono informati di obiettivi, metodi, 
strumenti, criteri di verifica e di valutazione fissati in fase di programmazione, affinché si sentano anch’essi soggetti attivi dell’azione formativa. 
A tale scopo i docenti all’inizio dell’anno scolastico espliciteranno ai propri allievi la programmazione disciplinare d’Istituto e quella di classe, 
che potranno essere anche pubblicate sul sito web della Scuola. Trasparenza significa anche comunicazione chiara ed efficace dei risultati 
scolastici, che avviene nel corso delle lezioni e negli incontri scuola-famiglia. Ciò consentirà agli studenti il confronto costante con le richieste 
dei docenti, l’autovalutazione e il miglioramento, ai genitori di collaborare nelle attività educative, esprimendo pareri e proposte. Così reci+- 
l’art. 2 comma 4 del D.P.R. n. 249 del 24-6-1998: “Lo studente ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva volta ad attivare un 
processo di autovalutazione che lo conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio re ndimento”. 
Trasparenza, inoltre, significa rendere visibili, a chi ne faccia richiesta, i documenti prodotti nei vari momenti del lavoro scolastico, nel rispetto 
delle norme sancite dalla Legge 7/8/90 n. 241 e dal successivo Regolamento di attuazione (D.P.R. 27/6/92 n. 352). 

 
 
 

 
                                                                            

IL GENITORE 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

* I sottoscritti _______________________________________ e ______________________________________  Genitori dell’alunn_____ 

_______________________________________________________ dichiarano di aver preso visione e di condividere il Patto di 

Corresponsabilità.  

Firma di entrambi i genitori  ______________________________________ 

          ______________________________________ 

 

Data ______________________________ 

 

* Il presente documento verrà “preso in visione” sulla bacheca del registro elettronico apponendo l’apposito flag. 

 


