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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ'

(Art. 3 D. P. R. 21 novembre 2007, n. 235)

I Genitori dello studente e il Dirigente scolastico

Visto il D.M. n. 5843/A3 del 16/10/2006 "Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e legalità" 

Visti i D.P.R. n. 249/98 e D.P.R. n. 235/07 Statuto delle studentesse e degli studenti
Visto il D.M. n. 16/07 "Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione 
del bullismo" 
Visto il D.M. n.30/07 "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.

Stipulano il seguente Patto Educativo di Corresponsabilità, con il quale 

LA SCUOLA SI IMPEGNA A:
□ offrire un ambiente –reale e virtuale- favorevole all’apprendimento e alla crescita della persona,
con  iniziative  rivolte  al  benessere  e  alla  tutela  della  salute  degli  studenti favorendo  il  processo  di
Formazione di ciascuno studente, nel rispetto dei suoi ritmi di apprendimento; 
□ consapevole che il “rischio zero” non esiste, offrire un ambiente sicuro dal punto di vista sanitario
compatibilmente con le risorse disponibili e per quanto di propria competenza nel rispetto delle direttive,
linee guida e normativa emanate dagli organi competenti in materia di emergenza sanitaria da Covid19;
□ 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, nel
rispetto dei suoi ritmi e tempi di apprendimento;
□ 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, anche attraverso strumenti tecnologicamente avanzati, nel rispetto della privacy.

□ dare la massima diffusione e trasparenza ad ogni tipo di comunicazione/informazione (circolari,
note, disposti, direttive, linee guida, vademecum ecc), mediante pubblicazione sul sito web della scuola;
□ intraprendere  azioni  di  istruzione  e  formazione  digitale  integrata  a  supporto  della  didattica  in
presenza secondo l’offerta formativa d’Istituto

LO STUDENTE SI IMPEGNA A:
□ prendere coscienza dei propri diritti-doveri rispettando la Scuola intesa come insieme di persone,
ambienti e attrezzature;

□ rispettare tutta  la  normativa vigente  in  tema di  emergenza sanitaria  da  contagio Covid19 e di
rispettare pedissequamente le relative direttive impartite e disposte anche dalla scuola (Protocollo Covid-
19);

□ mantenersi responsabilmente e autonomamente informata/o in merito alle sopraggiunte variazioni
disposizioni normative e dirigenziali mediante la consultazione periodica e sistematica sul sito web della
scuola;
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□ 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;
□ rispettare  i  tempi  programmati  e  concordati  con  i  docenti  per  il  raggiungimento  del  proprio
curricolo, impegnandosi in modo responsabile nell'esecuzione dei compiti richiesti;
□ accettare, rispettare e aiutare gli altri e i diversi da sé, impegnandosi a comprendere le ragioni dei
loro comportamenti.

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A:
□ 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  organi  collegiali  e  controllando  quotidianamente  le  comunicazioni
provenienti dalla scuola;

□ monitorare sistematicamente e quotidianamente, prima che vadano 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; 

□ recarsi immediatamente a scuola e riprendere il figlio/a in caso di manifestazione improvvisa di
sintomatologia  riferibile  a  contagio  da  Covid19  nel  rispetto  del  protocollo  disposto  da  Servizio  di
Prevenzione e Protezione della scuola; 

□ tenersi informata costantemente riguardo alle iniziative della scuola, anche tramite contatto con i
rappresentanti di classe ma soprattutto mediante una consultazione quotidiana e sistematica 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;

□ collaborare fattivamente con la scuola e in particolare con il personale docente nel rispetto delle
competenze di ciascuno e dei reciproci ruoli;

□ partecipare con regolarità alle riunioni ed ai colloqui individuali anche a distanza;  
□ promuovere il corretto utilizzo a scuola e fuori scuola dei dispositivi elettronici in dotazione ai

propri  figli,  esercitando  la  propria  funzione  educativa  coerentemente  con  le  azioni  messe  in  atto
dall’Istituto;

□ discutere, presentare e condividere con i propri figli il Patto educativo sottoscritto con la Scuola.

         IL GENITORE IL DIRIGENTE SCOLASTICO
F.to* Prof. Ing. Emanuele Dilettoso

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, 
comma 2, del D.Lgs n. 39/93.
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