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PATTO DI CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA
Visto il D.M. n. 5843/A3 del 16 ottobre 2006 “Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e legalità”;
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 Legge n. 71 del 18/06/2017 recante “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il
contrasto del fenomeno del cyberbullismo”;
In coerenza con le indicazioni del Ministeriali, del CTS e delle Autorità sanitarie locali sulle misure di
prevenzione del contagio da Sars-Cov2;
Visto il Decreto n. 39 del 26/06/2020 - “Piano scuola 2020-2021”: paragrafo “Piano scolastico per la
Didattica digitale integrata”
Visto il Decreto n. 89 del 07/08/2020 “Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata”;
Visto il Piano Scolastico per la Didattica Digitale Integrata, adottato dal Collegio dei Docenti nella seduta
del 10 settembre 2020 ad integrazione del PTOF;
si stipula con la famiglia dell’alunno il seguente patto educativo di corresponsabilità, con il
quale
LA SCUOLA SI IMPEGNA A:
1. ATTIVITÀ DIDATTICA:
• 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, garantendo un servizio
didattico di qualità in un ambiente educativo sereno, favorendo il processo di formazione di
ciascuno studente;
• offrire iniziative 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 e
incentivare le situazioni di eccellenza;
• favorire la piena integrazione degli studenti diversamente abili, promuovere iniziative di
accoglienza e integrazione degli studenti stranieri, tutelandone la lingua e la cultura, anche
attraverso la realizzazione di iniziative interculturali, stimolare riflessioni e 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, nel rispetto della privacy;
•
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 rispetto di quanto previsto dalla Legge
71/2017, coinvolgendo gli studenti e le famiglie per chiamarli ad un'assunzione di responsabilità e
sensibilizzarli alla partecipazione costruttiva.
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2. PREVENZIONE DEL CONTAGIO DA SARS-COV2
• adottare uno specifico Protocollo Anticontagio, coerente con le caratteristiche del contesto, che
specifichi le Azioni messe in campo per la gestione dell’emergenza sanitaria da COVID-19;
• comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni normative;
• 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;
• garantire la massima trasparenza negli atti amministrativi, chiarezza e tempestività nelle
comunicazioni, anche attraverso l’utilizzo di strumenti informatici, garantendo il rispetto della
privacy;
• sorvegliare la corretta applicazione di norme di comportamento, regolamenti e divieti,
coerentemente con i provvedimenti adottati dalle Autorità competenti;
• attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da parte
di uno studente o altra figura frequentante l’istituto scolastico, a ogni disposizione dell’autorità
sanitaria locale.
3. DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
• fornire in comodato d’uso i computer portatili a sua disposizione e a realizzare la didattica a
distanza 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;
• ricalibrare e comunicare mediante il sito gli obiettivi della programmazione annuale e i criteri di
valutazione;
• operare scelte didattiche flessibili che tengano conto delle diverse situazioni familiari e individuali,
soprattutto nel caso di alunni con bisogni educativi speciali;
• operare in una fascia oraria definita, così da aiutare alunni e famiglie a distinguere il tempo del
lavoro da quello familiare;
• assicurare almeno venti ore settimanali di didattica in modalità sincrona con l'intero gruppo
classe, con possibilità di prevedere proposte in modalità asincrona secondo le metodologie
ritenute più idonee;
• mantenere la comunicazione con le famiglie attraverso le mail, il registro elettronico e il sito
istituzionale.
LO STUDENTE SI IMPEGNA A:
1. ATTIVITÀ DIDATTICA:
• prendere coscienza dei propri diritti-doveri rispettando la scuola intesa come insieme di persone,
ambienti e attrezzature;
• rispettare i tempi programmati e concordati con i docenti per il raggiungimento degli obiettivi
didattici, impegnandosi in modo responsabile nell’esecuzione dei compiti richiesti;
• accogliere, rispettare e aiutare gli altri e i differenti da sé, impegnandosi a comprendere le ragioni
dei loro comportamenti;
•
a conoscere e a rispettare la legge n. 71 in materia di cyberbullismo e a comunicare alle figure di
riferimento eventuali violazioni della legge, commesse all'interno e fuori dall'istituto scolastico sia
nel caso fossero vittime che testimoni, a non rendersi protagonisti di episodi di cyberbullismo e a
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partecipare in modo attivo agli interventi proposti dalla scuola per affrontare e gestire episodi di
cyber bullismo.
2. PREVENZIONE DEL CONTAGIO DA SARS-COV2
• prendere visione del Protocollo Anticontagio della scuola, garantendone l’applicazione per la parte
di propria competenza (con particolare riferimento ai propri diritti-doveri in tema di salute
individuale e collettiva);
• rispettare tutte le norme di comportamento, i regolamenti e i divieti definiti dalle Autorità
competenti e dalla Direzione Scolastica, con particolare riferimento al distanziamento tra persone,
all’uso di dispositivi di protezione (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;
• non lasciare il proprio domicilio in presenza di febbre (uguale o superiore a 37,5°) da misurare
quotidianamente prima di accedere a scuola, oppure in presenza di altri sintomi quali tosse,
difficoltà respiratorie, forti mal di gola, raffreddore e congiuntivite, perdita gusto e olfatto, o
diarrea e ad informare tempestivamente il pediatra o il medico curante della comparsa dei
sintomi o febbre;
• accettare che, in caso di insorgenza di febbre (uguale o superiore a 37,5°) o di altra
sintomatologia (tra quelle sopra riportate), l’Istituto scolastico provvede all’isolamento immediato
dello studente e ad informare immediatamente i familiari;
• favorire il corretto svolgimento di tutte le attività scolastiche, garantendo attenzione e
partecipazione attiva sai in presenza sia a distanza;
• trasmettere/condividere con i propri familiari/tutori tutte le comunicazioni provenienti dalla
scuola;
• adottare, anche nei tempi e nei luoghi della giornata che non trascorre a scuola, comportamenti
di massima precauzione circa il rischio di contagio.
3. DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
• partecipare in modo autonomo e responsabile alle attività di didattica a distanza e digitale
integrata, e a svolgere i compiti assegnati rispettando le scadenze;
• consultare quotidianamente il Registro Elettronico, la mail istituzionale e gli altri canali di
comunicazione forniti dalla scuola (piattaforme didattiche utilizzate dai docenti);
• comunicare tempestivamente – possibilmente in anticipo – ai docenti qualsiasi evento o
circostanza che possa compromettere la presenza o la partecipazione richiesta alle lezioni a
distanza;
• rispettare le regole di utilizzo (in particolare sicurezza e privacy) della rete web e degli strumenti
tecnologici utilizzati nell’eventuale svolgimento di attività didattiche a distanza o digitale
integrata;
• non utilizzare i contenuti delle lezioni, loro eventuali registrazioni e il materiale on line che sono
postati ad uso didattico in modo improprio né tale da causare imbarazzo alla scuola, agli altri
studenti e ai docenti.
LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A:
1. ATTIVITÀ DIDATTICA:
• valorizzare l’istituzione scolastica, instaurando un positivo clima di dialogo, nel rispetto delle
scelte educative e didattiche condivise, oltre ad un atteggiamento di reciproca collaborazione con
i docenti;
• rispettare l’istituzione scolastica, favorendo una assidua frequenza dei propri figli alle lezioni,
partecipando attivamente agli organismi collegiali e controllando quotidianamente le
comunicazioni provenienti dalla scuola;
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•
•
•
•
•

•
•

discutere, presentare e condividere con i propri figli il piano dell’offerta formativa e il patto
educativo sottoscritto con l’Istituzione scolastica
informarsi costantemente dell'andamento didattico-educativo del proprio figlio;
controllare le assenze visionando giornalmente il libretto delle giustificazioni e/o consultando il
registro elettronico;
prendere visione delle comunicazioni provenienti dalla scuola;
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 stimolando nei figli una
riflessione sul comportamento.

2. PREVENZIONE DEL CONTAGIO DA SARS-COV2
• prendere visione del Protocollo Anticontagio della scuola, garantendone l’applicazione per la parte
di propria competenza (con particolare riferimento ai propri diritti-doveri in tema di salute
individuale e collettiva);
• 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;
• rispettare, applicandole, tutte le indicazioni preventive dell’infezione da Covid-19 del Protocollo
Anticontagio della scuola, Ministeriali e delle Autorità competenti, con particolare riferimento a:
rilevazione della temperatura dei propri figli prima del trasferimento a scuola, fornitura di
dispositivi di protezione previsti dalla normativa (ad es. mascherina/e, gel disinfettante ecc.);
• trattenere il proprio figlio al domicilio in presenza di febbre (uguale o superiore a 37,5°) da
misurare quotidianamente prima di accedere a scuola, oppure in presenza di altri sintomi quali
tosse, difficoltà respiratorie, forti mal di gola, raffreddore e congiuntivite, perdita gusto e olfatto,
o diarrea e informare tempestivamente il pediatra o il medico curante della comparsa dei sintomi
o febbre;
• accettare che il proprio figlio in caso di febbre uguale o superiore i 37,5° o di presenza delle altre
sintomatologie sopra citate, non potrà essere ammesso a scuola e rimarrà sotto la sua
responsabilità;
• accettare che, in caso di insorgenza di febbre (uguale o superiore a 37,5°) o di altra
sintomatologia (tra quelle sopra riportate), l’Istituto scolastico provvede all’isolamento immediato
dello studente e ad informare immediatamente i familiari;
• garantire il puntuale rispetto degli orari di accesso/uscita dalla scuola e di frequenza scolastica dei
propri figli sia in presenza sia a distanza;
• partecipare attivamente alla vita della scuola, consultando con regolarità il sito e il registro
elettronico;
• adottare, anche nei tempi e nei luoghi della giornata che il proprio figlio non trascorre a scuola,
comportamenti di massima precauzione circa il rischio di contagio.
3. DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
• consultare periodicamente il sito dell’Istituto e il Registro Elettronico per visionare le
comunicazioni della scuola;
• stimolare l’alunno alla partecipazione il più possibile autonoma e responsabile alle attività di
didattica a distanza e digitale integrata, nonché allo svolgimento dei compiti assegnati
rispettando le scadenze;
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•

•

vigilare affinché i contenuti delle lezioni, loro eventuali registrazioni e il materiale on line che sono
postati ad uso didattico non vengano utilizzati in modo improprio né tale da causare imbarazzo
alla scuola, agli altri studenti e ai docenti;
controllare che siano rispettate tutte le norme vigenti a difesa della privacy.
Il Dirigente scolastico

I sottoscritti:
Genitore ____________________________ Genitore _________________________
(cognome e nome)

(cognome e nome)

dello/a studente/ssa ___________________________________________________
(cognome e nome)

Dichiarano
di ricevere il Patto di Corresponsabilità Educativa. Copia firmata per ricevuta e presa
visione è conservata dalla segreteria.
Verona, _____________________
Firma dello studente
_________________________

Firma dei genitori
_____________________
_____________________
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