
 

PATTO EDUCATIVO DI 
CORRESPONSABILITÀ 

(ai sensi dell’art. 3, D.P.R. n. 235 del 21/11/2007) 

e integrazione al Patto di corresponsabilità con responsabilità genitoriale in 
caso di alunno con sintomi o contatto con persone positive (sintomatologia e 
prevenzione da COVID-19) 

 

Art. 1 – Premesse 

1. La comunità educativa scolastica nell’assicurare il diritto allo studio e l’effettivo esercizio 
della libertà di espressione, di pensiero, di coscienza, di religione a tutte le sue componenti, 
richiede il rispetto reciproco, formale e sostanziale, a tutti i soggetti che la compongono. 

2. Il piano dell’offerta formativa può realizzarsi soltanto attraverso una partecipazione 
consapevole e responsabile di tutte le componenti della comunità scolastica in un’ottica 
collaborativa e propositiva e nel pieno rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti.  

 

Art. 2 – Condivisione, revisione e presentazione del patto 

1. Il patto è condiviso con i genitori, studentesse e studenti, anche mediante approvazione da 
parte del CdI. Ed è disponibile sul sito istituzionale in Area Regolamenti. 

2. Il patto è soggetto a revisioni e integrazioni su proposta delle varie componenti e nei casi di 
intervenute modifiche legislative, con relativa deliberazione del Consiglio d’Istituto. 

3. Nel corso delle prime due settimane di lezioni, nell’ambito delle attività di accoglienza dei 
nuovi studenti delle classi prime, i docenti presenteranno e illustreranno nelle proprie classi 
il contenuto del patto educativo di corresponsabilità. 

 

Art. 3 – Docenti 





 I Docenti sono attori principali nella gestione di questo complesso momento storico. Con il 
loro esempio saranno guida e modello pro attivo per la diffusione di una cultura della 
sicurezza che passa dal rispetto delle regole. Questa volta il rispetto delle regole ha lo scopo 
della tutela del bene fondamentale della Salute pubblica al fine di sostenere e garantire l’altro 
bene che è l’istruzione.  La vigilanza e la collaborazione con le famiglie sono lo snodo per 
garantire a tutti la possibilità che questo anno scolastico proceda su binari di auspicata 
normalità 

● I docenti si impegnano a:  
a)  illustrare alle proprie classi il piano di lavoro, con gli obiettivi educativi e didattici 
che si intendono perseguire, i tempi e le modalità di attuazione; 
b)  informare puntualmente e con chiarezza gli studenti sull’esito delle verifiche, 
precisando in particolare le carenze a livello di conoscenze, abilità e competenze. Per 
tutte le verifiche la valutazione dovrà essere tempestiva e opportunamente motivata e 
verbalizzata sull’area riservata del registro elettronico, visibile alla famiglia della 
studentessa o dello studente; 
c) creare un ambiente educativo sereno, rassicurante e costruttivo, fondato sul dialogo, 
favorendo l’accettazione dell’altro, il senso civico e la solidarietà; 
d) promuovere le motivazioni all’apprendimento, facendo acquisire agli studenti una 
graduale consapevolezza delle proprie capacità, per affrontare nuovi percorsi e 
apprendimenti (imparare ad imparare); 
e) favorire l’acquisizione e il potenziamento di abilità cognitive e culturali che 
consentano la rielaborazione delle esperienze personali e l’interpretazione delle 
informazioni ricevute nei vari ambiti, attraverso i diversi strumenti comunicativi; 
f) mettere in atto le attività di sostegno e di recupero programmate per i casi accertati di 
difficoltà e carenze nel rendimento scolastico; 
g) incontrare nelle modalità stabilite dal Regolamento d’Istituto i Genitori degli studenti, 
per valutare e mettere in atto le strategie opportune per risolvere eventuali situazioni di 
difficoltà e per la prevenzione della dispersione scolastica. 

Art. 4 – Studenti 

Gli studenti e le studentesse sono richiamati a sviluppare un più forte senso di responsabilità a 
fronte di situazioni emergenziali che hanno la salute pubblica come fine precipuo, maturando 
un modus agendi e un comportamento scolastico che li dovrà vedere più proattivi, maturi e 
corretti rispetto all’azione didattica. Sono tenuti a mantenere comportamenti prudenti e 
accorti, con uno stile di vita che rispetti i dettami fondamentali del distanziamento fisico e 
l’uso dei dispositivi di protezione che sono alla base della prevenzione del contagio. 

● Gli studenti hanno il diritto:  
a) a una formazione culturale qualificata, nel rispetto e nella valorizzazione dell’identità 
di ciascuno, della pluralità delle idee e della riservatezza; 
b) di conoscere la programmazione didattica; 
c) a una valutazione trasparente e tempestiva; 
d) di scelta tra le attività integrative ed aggiuntive offerte; 



e) di essere informati sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola; 
f) alla libertà di apprendimento; 
g) al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono; 
h) ai servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica. 

● Gli studenti si impegnano a:  
a) prendere coscienza dei propri diritti e doveri; 
b) conoscere il regolamento d’Istituto e l’offerta formativa presentata dalla scuola; 
c) collaborare al percorso formativo globale partecipando, con proposte e critiche 
costruttive, alle assemblee di classe e ai consigli di classe;  
d) condividere con tutti gli operatori della Scuola la responsabilità di rendere accogliente 
l’ambiente scolastico e di averne rispetto e cura; 
e) utilizzare un linguaggio e ad avere un abbigliamento consoni all’ambiente educativo. 

● Gli studenti hanno il dovere di:  
a) osservare scrupolosamente leggi, regolamenti, disposizioni organizzative e di 
sicurezza vigenti; 
b) utilizzare correttamente le strutture e tutto quanto venga messo a disposizione, in 
modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola; 
c) frequentare regolarmente, con puntualità, attenzione e diligenza le lezioni, in modo 
particolare il gruppo in presenza durante la DDI, le cui assenze o ritardi, se non 
debitamente motivati, saranno considerati “ingiustificati” e soggetti ad eventuali 
provvedimenti disciplinari; 
d) fornire le giustificazioni delle assenze e dei ritardi nei termini previsti dal 
Regolamento di Istituto; 
e) svolgere regolarmente i compiti assegnati, rispettando le consegne e le scadenze; 
f) sottoporsi regolarmente alle verifiche previste dai docenti; 
g) favorire la comunicazione tra scuola e famiglia; 

Nella didattica a distanza sono tenuti a: 

• essere puntuali (si consiglia di collegarsi 5 minuti prima della diretta); 
• assumere una postura corretta davanti allo schermo (non è ammissibile fruire degli interventi 

didattici distesi sul letto o sul divano) 
• avere un abbigliamento adeguato e riservare ad un momento in assenza di collegamento 

l’eventuale merenda; 
• chiedere il permesso per allontanarsi o abbandonare la lezione 
• essere forniti di tutto il materiale occorrente (libri, quaderni, penne, quant'altro); 
• disattivare i microfoni e attivarli solo a richiesta; 
• avere la webcam sempre attiva. 
• seguire la lezione possibilmente da soli; 
• evitare ogni sorta di distrazione o intrusioni esterne 
• non effettuare registrazioni audio e/o video  

 



Docenti e Studenti si impegnano altresì a: 

• rispettare la tutela della protezione dei dati personali e i diritti delle persone con particolare 
riguardo alla presenza di particolari categorie di dati; 

• custodire le credenziali di accesso personali e a non consentirne l'uso ad altre persone; 
• comunicare immediatamente al Titolare l'impossibilità ad accedere al proprio account o il 

sospetto che altri possano accedervi o qualsiasi altra anomalia o malfunzionamento; 
• non consentire ad altri, a nessun titolo, l'utilizzo delle piattaforme e gli strumenti di DDI;  
• non diffondere eventuali informazioni riservate di cui venisse a conoscenza, relative ad altri 

utenti; 
• utilizzare la webcam esclusivamente nel rispetto dei diritti delle persone coinvolte e della 

tutela dei dati personali, e comunque solo quando strettamente necessario;  
• non diffondere le immagini e, più in generale, le lezioni se non espressamente autorizzati, 

onde evitare il trattamento illecito di dati personali, che può comportare responsabilità di 
natura civile e penale; 

• utilizzare sul browser del dispositivo la modalità “navigazione anonima” o “navigazione in 
incognito” o simili, qualora il dispositivo stesso non sia in uso esclusivo;  

• non diffondere o comunicare a terzi in nessun modo il materiale caricato o condiviso sulla 
piattaforma utilizzata per la DDI o in repository, in locale o in cloud, in quanto esclusivamente 
inerente all'attività didattica; 

• osservare il presente regolamento, pena, a seguito di ricorrenti violazioni, la sospensione da 
parte dell'Istituto dell'account personale; 

• utilizzare i servizi e gli strumenti messi a disposizione esclusivamente per le attività didattiche 
della scuola. 

Art. 5 – Genitori 

I Genitori hanno un ruolo fondamentale nel patto di corresponsabilità. E’ rivolto a loro 
l’appello perché gli stili di vita dei propri figlioli e figlio le siano adeguati al momento che 
richiede il massimo senso di responsabilità nei confronti della collettività. E’ dimostrato che il 
comportamento prudente, accorto e uno stile di vita che rispetti i dettami fondamentali del 
distanziamento fisico e l’uso dei dispositivi di protezione sono alla base della prevenzione del 
contagio. La famiglia ha un ruolo determinante per lo sviluppo di quella cultura della 
sicurezza personale, che ha ricadute nel sociale e tanta importanza riveste in questo momento 
storico così impegnativo. Tutti i genitori sono quindi invitati a voler sostenere la scuola in 
questo percorso, poiché la prudenza collettiva consentirà la regolare erogazione del servizio di 
istruzione, tutelato dalla nostra Costituzione, che al tempo stesso tutela al primo posto la 
salute pubblica, che tutti, nessuno escluso, oggi siamo chiamati a proteggere.  

 



1. I genitori hanno il diritto:  
o a) di richiedere alla Scuola un servizio educativo, formativo e amministrativo di 

qualità; 
o b) che sia garantito un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona; 
o c) che sia garantita la sicurezza e la funzionalità degli ambienti scolastici, adeguati 

anche ai diversamente abili. 
2. I genitori hanno il dovere:  

o a) di conoscere l’offerta formativa della Scuola e di rispettare le scelte educative e 
didattiche; 

o b) di seguire il processo di formazione, il rendimento scolastico e la condotta dei 
figli, tenendo contatti con i docenti, partecipando ai colloqui e ai consigli di classe; 

o c) di collaborare per garantire il più rigoroso rispetto della frequenza scolastica, 
curando la richiesta delle giustificazioni per assenze, ritardi e uscite anticipate; 

o d) rivolgersi ai docenti e al Dirigente Scolastico in presenza di problemi, fornendo 
informazioni utili a favorire il successo scolastico dei figli. 

o e) di comunicare alla scuola e tenere aggiornati i propri riferimenti telefonici e di 
delegare formalmente un altro adulto a prelevare da scuola il proprio figlio, in caso 
di impedimento personale 

o f) di prelevare con puntualità e celerità da scuola i propri figli per impedire gli 
assembramenti 

Nella didattica a distanza i genitori si devono astenere dall’ascoltare la lezione, intervenire 
durante la stessa o effettuare registrazioni, per violazione del diritto di privacy del docente 
nell’esercizio delle sue funzioni e per tutela della classe, onde evitare il trattamento illecito 
di dati personali che può comportare responsabilità di natura civile e penale. 

 

INTEGRAZIONE PATTO DI CORRESPONSABILITA’ EDUCATIVA 

 

VISTO Il Piano Scuola MIUR 20/21 (Pianificazione delle attività scolastiche per 

Settembre 2020)  

VISTO il D.M. 39 del 26/6/2020 
VISTO il Documento Tecnico della Protezione Civile su Ipotesi di Rimodulazione delle 
Misure Contenitive nel Settore Scolastico 

VISTE le note USR “A.S. 2020-21 e COVID – materiali per la ripartenza” pubblicate  
dall’USR Puglia 

VISTE le “Linee guida per la Didattica Digitale Integrata” pubblicate dal MI il 7/8/2020 

VISTO il DVR specifico dell’Istituto sulle misure di prevenzione del rischio di infezione da 
COVID-19 in ambiente di lavoro  



 

Il Dirigente Scolastico integra il Patto di Corresponsabilità per tutte le 
famiglie degli iscritti e dei nuovi allievi delle classi prime per 
l’a.s. 2020/21 con quanto segue: 

 
DISPOSIZIONI PER PREVENZIONE COVID 19: 

La precondizione per la presenza a scuola delle studentesse e degli studenti in base alle 
disposizioni vigenti per l'emergenza COVID 19 è (relativamente all’a.s. 2020/21): 

� Non aver avuto sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5° C 
anche nei  tre giorni precedenti; 

� Non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 
� Non essere stati a contatto con persone positive, per quanto a propria conoscenza, negli ultimi 

14 giorni 

Considerato che all’ingresso a scuola non è necessaria né opportuna la misurazione della 
temperatura corporea, si rimanda alla responsabilità genitoriale la vigilanza sullo stato di salute 
dei minori evitando l’ingresso in Istituto (e quindi rimanendo a casa) per chiunque presenti 
sintomatologie respiratorie o temperatura superiore ai 37,5°C. Tale responsabilità è 
specificamente assunta dai genitori.  

Sarà comunque effettuata una verifica – da parte del personale preposto – della temperatura 
corporea a quelle studentesse o studenti che manifestino sintomi simil-influenzali. 

 

                                                                                                         Il dirigente scolastico 

                                                                                               Prof.ssa Loredana DI CUONZO 

                                                                          

 


