
IL PATTO DI CORRESPONSABILITÀ 

Il Collegio docenti ha definito, attraverso il Patto di Corresponsabilità, diritti e 

doveri che devono regolare il rapporto tra Istituzione Scolastica, famiglie e 

studenti. Tale patto è stato approvato dal Consiglio di istituto in data 1 ottobre 

2020 con deibera n. 56. 

Patto educativo di corresponsabilità 

(DPR 21/11/2007 n° 235) 

La scuola è l’ambiente di apprendimento in cui promuovere la formazione di 

ogni studente, la sua interazione sociale, la sua crescita civile. La formazione 

e l’educazione sono processi complessi e continui che richiedono la 

cooperazione dello studente, della scuola, della famiglia. 

Il Genitore/Affidatario e il 

Dirigente Scolastico 

sottoscrivono 

il seguente patto educativo di corresponsabilità, ispirato alla normativa che 

regola la vita all’interno della comunità scolastica e finalizzato a definire in 

maniera condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica, famiglie 

e studenti. 

Il rispetto di tale patto costituisce la condizione indispensabile per guidare gli 

studenti al successo scolastico e formativo e realizzare le finalità dell’Offerta 

Formativa. 

L’ISTITUZIONE SCOLASTICA si impegna a: 

 offrire un ambiente favorevole alla crescita culturale e civile della persona 
aperto alla pluralità delle idee, nel rispetto dell’identità di ciascun 

studente/studentessa; 

 realizzare i curricoli disciplinari e pluridisciplinari nonché le iniziative volte al 
raggiungimento del successo scolastico e formativo previste dal Piano 

dell’Offerta Formativa; 

 attuare azioni per il recupero di situazioni di ritardo o svantaggio volte al 

raggiungimento del successo scolastico e per la promozione del merito e per 
l’incentivazione delle eccellenze 

 promuovere l’accoglienza e l’integrazione degli studenti stranieri; 

 stimolare riflessioni e attivare percorsi volti al benessere, alla tutela della 

salute degli studenti e al rispetto dell’ambiente; 

 garantire la massima trasparenza nelle valutazioni, esplicitando i criteri 

adottati, e nelle comunicazioni con la famiglia e con gli studenti nel rispetto 
della privacy; 

 favorire un rapporto costruttivo fra scuola e famiglia attraverso un 



atteggiamento di dialogo e collaborazione. 

LA/LO STUDENTESSA/STUDENTE si impegna a: 

 prendere coscienza dei propri diritti e doveri; 

 rispettare persone, ambienti ed attrezzature; 

 tenere un comportamento corretto e rispettoso nei confronti di tutto il 
personale della scuola e dei compagni; 

 condividere la responsabilità di rendere accogliente e curare l’ambiente 
scolastico; 

 rispettare gli impegni programmati e concordati con i docenti per il 
raggiungimento degli obiettivi previsti dal curriculum portando a termine 

responsabilmente i propri compiti; 

 partecipare costruttivamente alle attività scolastiche contribuendovi con il 
proprio apporto e collaborando con i compagni; 

 comportarsi in ogni momento della vita scolastica in modo adeguato alle 
circostanze, ai luoghi, alle persone nel rispetto delle regole vigenti 

nell’istituzione scolastica in particolare: 

o linguaggio consono; 

o abbigliamento consono, 

o puntualità alle lezioni; 

o regolarità della frequenza; 

o utilizzo dei permessi di uscita anticipata ed entrata posticipata solo in 

caso di effettiva necessità; 

o utilizzo del cellulare/tablet/pc, durante le ore di lezione, per scopi 

didattici e secondo le direttive impartite dal docente 

o rispetto del divieto di fumare a scuola. 

LA FAMIGLIA si impegna a: 

 conoscere l’offerta formativa dell’istituto; 

 assicurare la frequenza regolare e la puntualità dello studente alle lezioni; 

 controllare registro elettronico, utilizzarlo sempre per giustificare le assenze 

ed i ritardi, limitare al massimo le richieste di ingressi posticipati ed uscite 
anticipate degli allievi;  

 verificare attraverso un contatto frequente con i docenti che lo studente 

segua gli impegni di studio e le regole della scuola prendendo parte attiva e 
responsabile alla vita scolastica; 

 risarcire la scuola per i danni arrecati agli arredi, alle attrezzature e per ogni 
danno provocato da un cattivo comportamento del proprio figlio/a anche in 

concorso con altri; 

 segnalare tempestivamente alla scuola eventuali problemi legati alla 



frequenza, alla motivazione, alla salute, al rendimento scolastico del figlio 

per concordare, eventualmente, idonee strategie di intervento; 

 formulare pareri e proposte direttamente o tramite la propria 

rappresentanza eletta nei consigli di Classe e nel Consiglio d'Istituto, per il 

miglioramento dell'offerta formativa. 

Integrazione dovuta alla normativa sull’emergenza sanitaria 

In merito alle misure di prevenzione, contenimento e contrasto alla 

diffusione del SARS-CoV-2 e della malattia da coronavirus COVID-19, 

L’ISTITUZIONE SCOLASTICA si impegna, nel rispetto della normativa 

vigente, 

 a organizzare e realizzare azioni di informazione rivolte a all’intera comunità 

scolastica e di formazione del personale per la prevenzione dell’infezione da 

Covid-19; 

 a garantire la massima trasparenza negli atti amministrativi, chiarezza e 

tempestività nelle comunicazioni, anche attraverso l’utilizzo di strumenti 

informatici, garantendo il rispetto della privacy; 

 a sorvegliare la corretta applicazione di norme di comportamento, 

regolamenti e divieti, da parte di tutte le componenti, studenti, personale 

docente e non docente e utenti, coerentemente con i provvedimenti adottati 

dalle Autorità competenti ai quali il protocollo di sicurezza anti-COVID 

dell’istituto si conforma; 

 a realizzare un corretto distanziamento grazie 

o a ingressi e uscite differenziate e all’utilizzo di più punti di accesso 

all’Istituto; 

o a spazi didattici (aule, laboratori, palestre) sufficientemente ampi e per 

i quali viene stabilita una capienza massima; 

o a utilizzo contingentato dei servizi igienici; 

o allo svolgimento di intervalli in classe, finché perduri l’emergenza 

sanitaria; 

 a igienizzare almeno una volta al giorno i locali dell’istituto, gli arredi e la 

strumentazione didattica; 

 a sorvegliare il rispetto del protocollo di sicurezza per quanto riguarda 

l’isolamento di soggetti con sintomi della malattia da coronavirus COVID-19; 

 ad invitare alla frequenza a distanza, alla terza nota a registro, gli studenti 

che non rispettano la normativa anti COVID; 

 a ricorrere alla didattica digitale integrata nel caso non fosse più possibile 

garantire le lezioni in presenza. In tal caso si ricorrerà alla rotazione delle 



classi; 

 a garantire la strumentazione tecnologica necessaria per lo svolgimento 

della didattica a distanza a tutti gli studenti che ne abbiano bisogno. 

LA/LO STUDENTESSA/STUDENTE si impegna a: 

 prendere visione del Piano Organizzativo per la gestione dell’emergenza 

sanitaria da COVID-19, 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 dirigenza scolastica, con particolare 

riferimento alla misurazione quotidiana della temperatura prima del 

trasferimento a Scuola, al distanziamento tra persone, all’uso di dispositivi 

di protezione (ad es. mascherine ecc.), alla igiene/disinfezione personale, al 

rispetto di eventuali prescrizioni/differenziazioni negli orari scolastici, alle 

modalità specifiche di ingresso/uscita dalla struttura scolastica; 

 favorire il corretto svolgimento di tutte le attività scolastiche, garantendo 

attenzione e partecipazione attiva sia in presenza sia 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 (riferimento al piano scolastico per la DDI) 

 trasmettere/condividere con i propri familiari/tutori tutte le comunicazioni 

provenienti dalla Scuola; 

 monitorare, se maggiorenne, il proprio stato di salute evitando di venire a 

scuola in caso di temperatura uguale o superiore a 37,5°C; 

 indicare, se maggiorenne, la motivazione dell’assenza all’atto della 

giustificazione; 

 rispettare tutte le norme contenute nel protocollo sanitario pubblicato sul 

registro elettronico, in particolare: 

o distanziamento e divieto di creare assembramenti; 

o mascherina chirurgica da indossare correttamente comprendo naso e 

bocca (da tenere sempre quando si è in movimento in aula, negli spazi 

comuni e in ogni caso se non è possibile garantire il distanziamento); 

o igienizzazione frequente delle mani. 

  



La FAMIGLIA si impegna a: 

 monitorare lo stato di salute dei propri figli minorenni, assicurandosi che non 

accedano ai locali della scuola in presenza di una temperatura uguale o 

superiore a 37,5° o in presenza di sintomi da COVID; 

 prelevare il figlio da scuola, se minorenne, in caso di presenza di sintomi che 

possono essere ricondotti a COVID 19 e seguire le indicazioni per la gestione 

dei casi COVID previste da Regione Lombardia e formalizzate nella circolare 

n. 33/2020; 

 responsabilizzare i propri figli al rispetto delle norme sanitarie in modo che 

siano consapevoli che il loro comportamento è essenziale per il benessere 

collettivo; 

 indicare sempre nella giustificazione il motivo dell’assenza dei propri figli; 

 assicurare il rispetto degli orari e degli impegni scolastici anche nel caso di 

didattica digitale. 

Integrazione per la DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

Al fine di garantire un corretto svolgimento della DDI, che metta al riparo da 

sanzioni di vario genere, da quelle di ambito scolastico ad altre più rilevanti di 

tipo penale, è quindi necessario condividere alcune semplici regole di 

comportamento. Tali regole vanno dunque ad integrare il Patto di 

Corresponsabilità Educativa, sottoscritto all’atto dell’iscrizione, tra Scuola, 

Studenti e Genitori, avendo anche come punto di riferimento il Regolamento 

Europeo sulla Protezione dei Dati – GDPR 2016/679. In tale contesto, occorre 

quindi non limitarsi alla semplice dimensione tecnologica riferita alla funzionalità 

dello strumento, ma comprendere che l’azione della scuola si inserisce in uno 

scenario pedagogico, etico e giuridico del tutto particolari, e che la collaborazione 

tra scuola e famiglia deve farsi ancora più stretta ed efficace. 

L’ISTITUZIONE SCOLASTICA si impegna a: 

 organizzare l’attività nella modalità DDI nel rispetto delle Linee guida e dei 

documenti ministeriali, con l’obiettivo di raggiungere il successo scolastico e 

formativo previsto dal Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

 offrire un ambiente didattico accessibile mediante strumenti tecnologici 

diffusi e facilmente reperibili in rete; 

 prevedere attività sostenibili dal punto di vista del tempo di connessione 

richiesto, del carico cognitivo e dell’organizzazione familiare; 

 bilanciare in maniera equilibrata attività sincrone e asincrone, al fine di 

armonizzare l’offerta didattica con i ritmi di apprendimento; 

 attuare azioni personalizzate e mirate per il recupero di situazioni di ritardo 

o svantaggio volte al raggiungimento del successo scolastico, nonché per la 



promozione del merito e l’incentivazione delle eccellenze; 

 sensibilizzare gli studenti circa l’importanza di un uso consapevole e 

responsabile delle nuove tecnologie e dei rischi connessi al loro utilizzo, 

anche attraverso specifiche iniziative formative; 

 controllare le azioni compiute dagli studenti nell’uso degli strumenti 

informatici nell’ambito della DDI, con particolare riferimento a 

comportamenti lesivi dei diritti e della dignità altrui e ad atti di 

cyberbullismo; 

 ricordare agli studenti che la violazione consapevole del regolamento 

comporta la temporanea o permanente sospensione dell’accesso alla 

videolezione e/o altri provvedimenti disciplinari; 

 informare le famiglie sui contenuti del Piano scolastico per la didattica 

digitale integrata, sui criteri utilizzati per scegliere gli alunni destinatari della 

DDI, assicurando piena trasparenza nella gestione e nella comunicazione. 

LA/LO STUDENTESSA/STUDENTE, nell’uso del Registro Elettronico, della 

posta elettronica e della piattaforma G-suite e di tutte le sue estensioni, si 

impegna a: 

 consultare con regolarità tali strumenti, informandosi sulle attività svolte e 

quelle da svolgere; 

 utilizzare la piattaforma e l’indirizzo di posta elettronica fornito dalla scuola 

esclusivamente per finalità didattiche, non condividendo con altri le 

credenziali di accesso; 

 contattare immediatamente l’Amministratore di rete o la Segreteria Didattica 

in caso di smarrimento della password o qualora si sospetti che soggetti 

esterni possano avere accesso al proprio account; 

 non comunicare, attraverso Gmail, Google Drive o altre applicazioni della G 

Suite, dati personali o riservati, propri o altrui; 

 non utilizzare il servizio per compiere azioni che arrechino danni a cose o 

persone, o che comunque vìolino le leggi dello Stato o i Regolamenti 

d’Istituto; 

 non trasmettere o condividere informazioni, immagini o altri materiali che 

possano presentare contenuti di carattere osceno, blasfemo, diffamatorio o 

contrario all’ordine pubblico ed alle leggi vigenti; 

 non trasmettere o condividere materiali che vìolino i diritti d’autore o altri 

diritti di proprietà intellettuale; 

 non cancellare, alterare o danneggiare materiali caricati o condivisi da 

docenti o da altri studenti;  



 non manipolare o divulgare all’esterno della classe i materiali condivisi dai 

docenti o dagli studenti senza avere prima ricevuto il loro esplicito consenso; 

 non alterare, rimuovere o danneggiare le configurazioni della piattaforma; 

 segnalare tempestivamente ai docenti eventuali messaggi o contenuti lesivi 

dei diritti e della dignità personale o altrui, con particolare riferimento ad atti 

di cyberbullismo; 

 collaborare con i rappresentanti di classe e di istituto per un miglior 

funzionamento dell’attività didattica digitale integrata. 

Durante le videolezioni, si impegna a: 

 non condividere il link della lezione in streaming con altre persone esterne 

al gruppo classe o all’Istituto; 

 non accedere al link della videolezione senza la presenza del docente e/o 

dopo la conclusione delle videolezioni; 

 non intervenire sulle impostazioni della videolezione (ad es. non disattivare 

il microfono del Docente o dei compagni, non escludere altri studenti dalla 

videolezione, etc.); 

 identificarsi, nel momento dell’accesso e tenere la videocamera accesa per 

essere visibile al docente e ai compagni, senza riprendere altre persone 

eventualmente presenti nella sua stanza; 

 assumere un comportamento rispettoso e consono all’ambiente scolastico;  

 avere un abbigliamento adeguato all’ambiente scolastico; 

 tenere il microfono spento quando parlano i docenti o gli altri compagni di 

classe, accendendolo solo se interpellato o autorizzato dal docente; 

 non registrare in alcun modo la videolezione e non estrapolare immagini da 

quest’ultima che possano essere condivise; 

 non ledere in alcun modo i diritti e la dignità delle persone. 

LA FAMIGLIA si impegna a: 

 collaborare con la scuola per far rispettare allo studente le norme che 

disciplinano la vita della comunità scolastica; 

 consultare con regolarità il Registro Elettronico e il sito web dell’Istituto; 

 assicurare la frequenza regolare e la puntualità dello studente alle 

videolezioni; segnalando tempestivamente alla scuola eventuali problemi 

legati alla partecipazione dello studente alle attività in DDI; 

 comunicare tempestivamente alla scuola eventuali carenze di 

strumentazione tecnologica e/o di connettività; 



 sensibilizzare gli studenti circa la necessità di una partecipazione seria, 

costante e responsabile alle attività in DDI; 

 sensibilizzare gli studenti circa l’importanza di un uso consapevole e 

responsabile delle nuove tecnologie e dei rischi connessi al loro utilizzo. 


