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(UNA COPIA DA RESTITUIRE ALLA SCUOLA DEBITAMENTE FIRMATA DAI GENITORI) 
 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 

 
Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria (DPR 21 novembre 2007, n. 235) 

  
Art. 1 - Vita della comunità scolastica 
  
1. La scuola è il luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l’acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della  
coscienza critica.  
2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta 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, la realizzazione del diritto allo studio e lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero 
delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti 
dell’infanzia fatta a New York il 20 novembre 1989 e con i principi generali dell’ordinamento italiano.  
 
Patto educativo di corresponsabilità 
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 sono impegnati a:  
- rispettare, nella dinamica insegnamento/apprendimento, le modalità, i tempi, e i ritmi propri di ciascuna persona 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 
partecipativo;  
- 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 
autonome e responsabili;  
- favorire un rapporto costruttivo tra scuola e famiglia attraverso un atteggiamento di dialogo e di collaborazione educative 
finalizzata a favorire in pieno sviluppo del soggetto educando;  
- sviluppare la propria azione didattica nel più scrupoloso rispetto dei contenuti del P.O.F. dell’Istituto;  
- comunicare le valutazioni delle prove scritte, grafiche e orali tempestivamente e con le modalità indicate nel P.O.F. 
dell’Istituto;  
- conoscere il regolamento di istituto.  
 
I genitori sono impegnati 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 di eccellenza;  
- vigilare sulla costante frequenza;  
- informare la scuola di eventuali problematiche che possono avere ripercussioni nell’andamento scolastico dello studente;  
- giustificare tempestivamente le assenze il giorno del rientro;  
- vigilare sulla puntualità di ingresso a scuola;  
- non chiedere entrate posticipate oltre l’inizio della terza ora di lezione e di uscite anticipate prima del termine di detta ora;  
- vietare al proprio figlio di fare uso di cellulari in classe o di altri dispositivi elettronici o audiovisivi non consentiti nel rispetto 
della normativa vigente;  
- intervenire tempestivamente e collaborare con l’ufficio di presidenza e con il Consiglio di classe nei casi di scarso profitto 
e/o in disciplina;  
- 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 del proprio/a figlio/a. 
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Gli studenti sono impegnati a:  
- prendere coscienza dei personali diritti e doveri (Statuto della studentesse e degli studenti) e a 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 durante le attività didattiche secondo quanto previsto dalle 
norme vigenti (C.M.15/3/07);  
- tenere un contegno 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 consono all’ambiente educativo in cui si vive e si opera;  
- evitare di provocare danni a cose, persone, suppellettili e al patrimonio della scuola. 
 
 
 

In particolare per contrastare il fenomeno del bullismo e cyberbullismo:  
 
La scuola si impegna a:  
- Attivare percorsi di prevenzione e contrasto del bullismo e cyberbullismo, rivolti al personale della scuola e agli studenti; 
- Segnalare ai genitori e alle autorità competenti i casi di bullismo e cyberbullismo di cui viene a conoscenza;  
- Gestire le situazioni problematiche sia attraverso interventi educativi sia attraverso i necessari provvedimenti disciplinari (i 
comportamenti che si configurano come forme di cyberbullismo rientranti nelle fattispecie previste dalla L. n. 71/2017, 
opportunamente accertati, verranno considerati mancanze gravi e conseguentemente sanzionati); 
- Individuare tra i docenti un referente con il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e contrasto del bullismo e 
cyberbullismo anche avvalendosi della collaborazione delle Forze di Polizia nonché delle associazioni e dei centri di 
aggregazioni giovanili presenti sul territorio; 
 
Gli studenti si impegnano a:  
- Segnalare a genitori e/o insegnanti episodi di bullismo e cyberbullismo di cui fossero vittime o testimoni;  
- Non rendersi protagonisti di episodi di bullismo e cyberbullismo; 
- Partecipare attivamente alle attività proposte dalla scuola per affrontare e gestire episodi di bullismo e  cyberbullismo; 
 
I genitori si impegnano a:  
- Segnalare tempestivamente alla scuola e/o alle autorità competenti episodi di bullismo e cyberbullismo di cui venissero a 
conoscenza, anche se messi in atto al di fuori dell’orario scolastico; 
- Collaborare con la scuola nell’azione educativa di contrasto del fenomeno del bullismo e cyberbullismo. 
 
 

INTEGRAZIONE AL PATTO DI CORRESPONSABILITA’ PER EMERGENZA COVID- 19 

La complessità del momento che stiamo vivendo, dovuta al rischio di contagio da virus SARS-COV-2, rende necessaria 

un’integrazione al patto di corresponsabilità in cui l’alleanza tra scuola e famiglia costituisce un elemento centrale e 

imprenscindibile per le strategie di contenimento dell’emergenza sanitaria in atto. I comportamenti corretti di prevenzione 

saranno tanto più efficaci quanto più rigorosamente adottati da tutti, in un clima di consapevole serenità e di reciproco 

rispetto, fondato sul dialogo e sulla condivisione degli obiettivi di tutela della salute e di garanzia dell’offerta formativa per 

tutti i protagonisti della vita scolastica.   

 

In merito alle misure di prevenzione, contenimento e contrasto alla diffusione del 

SARS-CoV-2 e della malattia da coronavirus COVID-19: 
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L’Istituzione scolastica si impegna a: 

- dare piena attuazione  alla normativa vigente e seguire le linee guida emanate dal Ministero della Salute e 

dal Comitato tecnico-scientifico e dalle altre autorità competenti per la mitigazione del rischio di contagio 

e diffusione, realizzando tutti gli interventi di carattere organizzativo, nei limiti delle proprie competenze 

e con le risorse a disposizione; 

- in relazione al rischio di contagio ed alle possibili azioni di prevenzione, promuovere azioni di formazione 

e informazione  del personale scolastico, degli alunni e delle famiglie; 

- misurare tutti i giorni a campione  la temperatura degli alunni in entrata ; 

- impartire specifiche istruzioni (sulla base delle indicazioni del CTS) per la corretta sanificazione dei locali;  

- definire il ‘setting d’aula’ in modo da garantire il distanziamento prescritto garantendo le lezioni in presenza;  

- definire, in relazione alle condizioni di contesto, tempi e modi di aerazione dei locali durante le lezioni;  

- mettere a disposizione detergenti igienizzanti;   

- predisporre cartellonistica e segnaletica da affiggere nei vari ambienti scolastici;  

- predisporre indicazioni per l’ordinato ingresso a scuola, e per gli spostamenti interni ai locali scolastici, anche 

mediante affissione di specifiche indicazioni e/o di segnalazioni a terra.  

- dotarsi di piattaforme digitali di e-learning per fronteggiare eventuali sospensioni della didattica in presenza;  

- intraprendere azioni di formazione e aggiornamento del personale tutto in tema di competenze informatiche e 

didattica integrata al fine di implementare e consolidare pratiche didattiche a supporto della didattica a distanza 

(DDI o DAD);  

- attuare forme di didattica, anche a distanza, inclusiva e attenta ai bisogni formativi di tutti gli allievi, soprattutto 

con BES;  

- mettere a disposizione degli studenti meno abbienti dispositivi in comodato d’uso (notebook, tablet, router, 

schede SIM) secondo le disponibilità della scuola, in caso di sospensione delle attività in presenza.    

La famiglia si impegna a:   

- monitorare sistematicamente e quotidianamente, prima dell’accesso a scuola, lo stato di salute dei 

propri figli e nel caso di sintomatologia riferibile a contagio da Covid19 (febbre, raffreddore, 

congiuntivite, tosse ecc.), tenerli a casa e informare immediatamente il proprio medico di base, 

seguendone le indicazioni e le disposizioni. Chiunque presenti sintomatologia respiratoria o 

temperatura superiore a 37,5°C dovrà restare a casa.  

- recarsi immediatamente a scuola e riprendere il figlio/a in caso di manifestazione improvvisa di sintomatologia  

febbrile nel rispetto del protocollo disposto da Servizio di Prevenzione e Protezione della scuola;   

- partecipare agli eventuali incontri (anche in video conferenza) organizzati dalla scuola per informare delle attività 

da svolgere ai fini del contenimento del COVID-19 e per la tutela della salute;  
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- tenersi informata costantemente riguardo alle iniziative della scuola, anche tramite contatto con il referente 

Covid ma soprattutto mediante una consultazione quotidiana e sistematica della bacheca web della piattaforma 

Spaggiari 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;  

- favorire la partecipazione dei figli alla didattica a distanza qualora le condizioni  ne richiedano l’attivazione ;  

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

La studentessa/lo studente si impegna a:    

- rispettare tutta la normativa vigente in tema di emergenza sanitaria da contagio Covid19 e le relative direttive 

impartite e disposte anche dalla scuola;  

- indossare la mascherina all’entrata e uscita dalla scuola e nel transito interno alla stessa; 

- indossare la mascherina qualora vi siano problemi di distanziamento; 

- prendere posto nel banco assegnato e mantenere le distanze previste per legge; 

- non rimuovere i banchi dal luogo indicato da RSPP e segnato a terra; 

- seguire le direttive del   Dirigente e inserite nel protocollo interno che verrà adeguato alla situazione in essere; 

- 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 e scongiurare il pericolo di contagio di massa;  

- impegnarsi nella didattica a distanza , qualora le condizioni  ne richiedano l’attivazione,  

 rispettando  e dando esecuzione alle indicazioni dei docenti e osservando le consegne come previsto 

dall’apposito regolamento;  

- 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.    

Urbino, _____________ 
 
Il Dirigente Scolastico                                          La/o Studentessa/te                                          I genitori *                  
Prof. Guidi Claudia                                    

 ________________________   _______________________ 
  
                                                                                                                                                             _________________________ 
 
*(in caso di firma di un solo genitore) 
“Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, 
dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e337 quater del 

codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori”. 
 
Firma genitore  _________________________ 
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 Alunno con sintomatologia a 
scuola 

      

Igenitori devono contattare il PLS/MMG 
per la valutazione clinica del caso 

Il PLS/MMG richiede tempestivamente il 
test diagnostico e lo comunica al DdP 

Il DdP provvede all’esecuzione del test 
diagnostico 

Pulire e disinfettare le superfici della stanza 
o area di isolamento dopo che l’alunno 
sintomatico è tornato a casa 

Operatore scolastico segnala a 
referente scolastico COVID-19 

 

 
 
 
  
 
 
 
 


