PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ
FINALIZZATO A DEFINIRE DIRITTI E DOVERI NEL RAPPORTO TRA ISTITUZIONE SCOLASTICA,
STUDENTI E FAMIGLIA (D.P.R. 21 NOVEMBRE 2007, n. 235)

Il patto di corresponsabilità
Costituisce

Coinvolge

Impegna

La dichiarazione esplicita dei diritti e dei doveri
di chi opera nella scuola.

Dirigente Scolastico
Docenti
Genitori
Studenti
Personale ATA

Docenti
Studenti
Genitori

Fino al permanere della emergenza Covid-19 e fino a nuove disposizioni
ministeriali il Patto educativo di corresponsabilità viene modificato come di seguito
riportato:
●
●
●
●

●
●

●
●

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”
VISTA la L. n. 71 del 29/5/ 2017 “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto
del fenomeno del cyberbullismo”
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”
VISTO il nuovo regolamento generale sulla protezione dei dati personali (GDPR) emanato dal
Parlamento e dal Consiglio Europeo a maggio 2016 e applicabile dal 25 maggio 2018
VISTE l’informativa sulla privacy agli allievi, famiglie e tutori, e la liberatoria per l’utilizzo di immagini
e prodotti dell’ingegno presenti nella pagina pagina del GDPR (General Data Protection Regulation)
nel portale della scuola;
VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei
luoghi di lavoro;
VISTA la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25
marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da
COVID-19;
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●

●
●

●
●

●
●

●
●

●

●

●
●

VISTA la Legge 6 giugno 2020, n. 41, Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 8
aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno
scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato;
VISTA la circolare Ministero dell’Istruzione n.1107 del 22/07/2021 “Avvio dell'anno scolastico
2021/22. Nota di accompagnamento alle indicazioni del CTS del 12 luglio 2021”;
VISTA la nota Ministero dell’Istruzione n.32144 del 27/07/2021 “Documento per la pianificazione
delle attività scolastiche, educative e formative nelle istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione”
(Piano scuola 2021-2022);
VISTO il Decreto Legge n.111 del 6/08/2021 “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività
scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti”;
VISTO il protocollo d’intesa n.21 del 14/08/2021 per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel
rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19 (anno scolastico
2021/2022);
VISTA la nota Ministero dell’Istruzione n.1260 del 30/08/2021 “Verifica della certificazione verde
COVID-19 del personale scolastico - Informazioni e suggerimenti”;
VISTA la Circolare Ministero della Salute n.36254 del 11/08/202 “Aggiornamento sulle misure di
quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della circolazione delle nuove varianti
SARS-CoV-2 in Italia ed in particolare della diffusione della variante Delta (lignaggio B.1.617.2)”;
VISTO il prot. 4946/VI.9 del 10/09/2021 Modalità di ingresso e permanenza a scuola in sicurezza
per lo svolgimento delle attività didattiche per l’a.s. 2021/22;
VISTI il Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2
dell’Istituto, il Regolamento generale d’Istituto e ogni altro regolamento vigente che definisca i
diritti e i doveri degli studenti e delle loro famiglie nonché del personale scolastico;
CONSIDERATE le Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2
in ambito scolastico e l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico 2021/2022 emanate dal Comitato
Tecnico-Scientifico e dai diversi Uffici Scolastici Regionali;
CONSIDERATA l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di
trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico dell’Istituzione
scolastica e dell’organico dell’autonomia a disposizione;
CONSIDERATA l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli studenti nel rispetto del
principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali;
CONSIDERATA l’esigenza di garantire la qualità dell’offerta formativa in termini di maggior numero
possibile di ore di didattica in presenza, in rapporto alle risorse a disposizione, in aule e spazi
adeguatamente adattati alle esigenze scolastiche

Preso atto che:
● La formazione e l'educazione sono processi complessi e continui che richiedono la cooperazione
dello studente, della scuola e della famiglia.
● La scuola è il luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle
conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica, 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, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il
recupero delle situazioni di svantaggio
● L’Istituzione scolastica assicura un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un
servizio didattico di qualità, offerte formative aggiuntive e integrative, la salubrità e la sicurezza
degli ambienti, che devono essere adeguati a tutti gli Studenti, anche con bisogni educativi speciali,
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la disponibilità di un’adeguata strumentazione tecnologica, servizi di sostegno e promozione della
salute e di assistenza psicologica;

il Genitore/Affidatario, lo Studente e il Dirigente Scolastico sottoscrivono il seguente

patto educativo di corresponsabilità
in un regime di reciprocità nei diritti e nei doveri
L’Istituzione scolastica si impegna a
●

●

●
●
●

●

●

Favorire l'ascolto e il dialogo, promuovere l'accettazione “dell’altro" e la solidarietà attraverso il
dialogo scuola-famiglia, rendere lo studente consapevole degli obiettivi didattici e formativi previsti
nel PTOF, garantendo ai docenti il diritto alla libertà di insegnamento nello spirito della Costituzione
e delle norme vigenti;
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;
Organizzare e realizzare azioni di informazione e comunicazione rivolte all’intera comunità
scolastica e di formazione del personale per 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 determinate dall’emergenza sanitaria;
Intraprendere azioni di formazione e aggiornamento del personale scolastico in tema di
competenze digitali al fine di implementare e consolidare pratiche didattiche efficaci con l’uso delle
nuove tecnologie, utili anche nei periodi di emergenza sanitaria, a supporto degli apprendimenti
delle studentesse e degli studenti;
Intraprendere iniziative di alfabetizzazione digitale a favore delle studentesse e degli studenti al fine
di promuovere e sviluppare un uso efficace e consapevole delle nuove tecnologie nell’ambito dei
percorsi personali di apprendimento;
Garantire la massima trasparenza negli atti amministrativi, chiarezza e tempestività nelle
comunicazioni, anche attraverso l’utilizzo di strumenti informatici, garantendo il rispetto della
privacy.

Gli Studenti
●
●
●

●
●
●

Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e civile qualificata;
Lo studente ha diritto all'informazione sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita scolastica,
ad una valutazione trasparente e a partecipare attivamente alla propria formazione;
Lo studente ha il diritto di espressione negli appositi spazi e con modalità concordate con il
Dirigente scolastico e di riunione, mediante assemblee convocate sulla base delle norme del
Regolamento di Istituto;
Lo studente ha il dovere di conoscere e di rispettare il Regolamento di Istituto, di frequentare
regolarmente le attività didattiche e di assolvere assiduamente agli impegni di studio;
Lo studente si impegna ad avere nei confronti di tutto il personale della scuola e dei compagni Io
stesso rispetto, anche formale, che richiede per se stesso;
Lo studente è tenuto ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a
comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola;
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●
●
●

●

●
●

●

Lo studente condivide la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura
come importante fattore di qualità della vita della scuola;
Lo studente si impegna a sottoscrivere il Regolamento “Prevenzione e contrasto al fenomeno del
bullismo e del cyber bullismo”;
Lo studente è tenuto ad esercitare la propria autonomia e il proprio senso di responsabilità,
partecipando allo sforzo della comunità scolastica e delle altre realtà sociali di prevenire e
contrastare la diffusione del SARS-CoV-2;
Lo studente è tenuto a rispettare puntualmente e promuovere il rispetto tra le compagne e i
compagni di scuola di tutte le norme per il contenimento della diffusione del SARS-CoV-2
dell’Istituto;
Lo studente si impegna a trasmettere/condividere con i propri familiari/tutori tutte le comunicazioni
provenienti dalla Scuola;
Lo studente deve 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 e
scongiurare il pericolo di contagio di massa;
Lo studente collabora attivamente e responsabilmente con gli insegnanti, gli altri operatori
scolastici, le compagne e i compagni di scuola, nell’ambito delle attività didattiche in presenza e a
distanza, ovvero con l’ausilio di piattaforme digitali, intraprese per l’emergenza sanitaria, nel
rispetto del diritto all’apprendimento di tutti e dei regolamenti dell’Istituto.

La Famiglia
●
●

●

●

●
●
●

La famiglia viene informata in merito a tutte le iniziative scolastiche sia di natura didattica sia
organizzativa;
Per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, alla famiglia è riconosciuto il diritto di accesso ai
documenti amministrativi e chiunque abbia interesse e diritto può chiedere di esaminare
gratuitamente i documenti e chiederne copia, rimborsando il costo che sarà stabilito ogni anno dal
Consiglio di Istituto;
La famiglia si impegna a conoscere ed a condividere con il proprio figlio il P.T.O.F., il Regolamento di
Istituto, il Protocollo della scuola recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del
SARS-CoV-2 e il Regolamento per la didattica digitale integrata dell’Istituto ed è tenuta ad informarsi
costantemente sulle iniziative intraprese dalla scuola in materia;
Si impegna a controllare frequentemente on-line il registro elettronico, il principale strumento di
comunicazione tra scuola e famiglia, per conoscere voti, note disciplinari, comunicazioni e altre
informazioni sulla vita scolastica e ad incontrare i docenti nei colloqui individuali con le modalità
previste dal Regolamento di Istituto;
Aiuta il proprio figlio a riflettere sull'importanza che un impegno ed una frequenza costante siano i
presupposti fondamentali per il raggiungimento degli obiettivi didattici ed educativi;
Incoraggia una condivisione dei compiti educativi, pur nel rispetto del reciproco ambito di
intervento;
Collabora con la scuola nel responsabilizzare lo studente rispetto alla necessità di adottare
comportamenti civili e responsabili nel rispetto della persona propria e altrui, dell’ambiente
scolastico e del suo patrimonio, anche per evitare le sanzioni previste in caso di infrazione, di
danneggiamento, di furto e uso improprio di materiali e dei notebook in dotazione ai sensi della
normativa vigente e del Regolamento di Istituto;
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●
●
●

●
●

●

●

La famiglia si impegna a sottoscrivere il Regolamento “prevenzione e contrasto al fenomeno del
bullismo e del cyber bullismo”
Condivide e sostiene le indicazioni della scuola, in un clima di positiva collaborazione, al fine di
garantire lo svolgimento in sicurezza di tutte le attività scolastiche;
Monitora sistematicamente e quotidianamente lo stato di salute delle proprie figlie, 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), è tenuta a tenere a
casa i propri figli e ad informare immediatamente il proprio medico di famiglia o la guardia medica
seguendone le indicazioni e le disposizioni;
Il genitore o tutore si impegna a recarsi immediatamente a scuola e riprendere la studentessa o lo
studente in caso di manifestazione improvvisa di sintomatologia riferibile a COVID-19;
In caso di positività accertata al SARS-CoV-2 della propria figlia o del proprio figlio, la famiglia
collabora con il Dirigente scolastico o con il referente COVID d’Istituto e con il Dipartimento di
prevenzione dell’Azienda sanitaria locale per consentire il monitoraggio basato sul tracciamento dei
contatti stretti al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi;
La famiglia contribuisce allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità delle
studentesse e degli studenti e a promuovere comportamenti corretti nei confronti delle misure
adottate in qualsiasi ambito per prevenire e contrastare la diffusione del virus COVID-19, compreso
il puntuale rispetto del protocollo? degli orari e delle modalità di ingresso, uscita e frequenza
scolastica dei propri figli alle attività didattiche sia in presenza che a distanza e il rispetto delle
regole relative alla didattica digitale integrata.
La famiglia si impegna a comunicare tempestivamente l’isolamento fiduciario del/la proprio/a
figlio/a o dei propri familiari in attesa dell’esito del tampone per qualunque situazione che faccia
riferimento all'O.M. 12 agosto 2020 pubblicata in G.U. il 13 agosto 2020, n.202 -Ulteriori misure
urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19
(20A04514)- alle persone che hanno soggiornato o transitato, nei 14 gg antecedenti all’ingresso a
scuola, in Croazia, Malta, Grecia o Spagna.

Si ricorda che per un corretto avvio dell’anno scolastico 2020-2021, come da protocollo d’intesa n.21 del
14/08/2021, da nota del Ministero dell’Istruzione n.1260 del 30/08/2021 e da Circolare del Ministero della
Salute n.36254 del 11/08/2021, la scuola opera tenendo presente:
1.
●
●
●

i tre principi cardine e gli indirizzi tecnici forniti dal CTS quali:
il distanziamento fisico;
la rigorosa igiene delle mani, personale e degli ambienti e l’uso della mascherina;
la capacità di controllo e di risposta dei servizi sanitari della sanità pubblica territoriale e
ospedaliera;

2. la precondizione per la presenza a scuola di studenti e di tutto il personale a vario titolo operante
quale:
● assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C anche nei tre
giorni precedenti;
● non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
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●

non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14
giorni.

Pertanto si rimanda alla responsabilità individuale, con i conseguenti risvolti di carattere penale,
l'osservanza dei punti sopra riportati pertinenti allo stato di salute proprio o dei minori affidati alla
responsabilità genitoriale e l’assunzione di responsabilità a comunicare tempestivamente qualunque
variazione delle condizioni di salute iniziali.

Il presente patto educativo di corresponsabilità, inviato tramite registro
elettronico Mastercom, viene accettato e sottoscritto dalla famiglia e dallo/a
studente/essa con la conferma di lettura.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Vittoria AMANTEA
Firma apposta ai sensi dell'art. 3 comma 2 D. L.vo n. 39/93
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