
 

Il Consiglio di Istituto 

Considerati: 

− il D.P.R. n.249 del 24/06/1998 
− il D.M. n.16 del 05/02/2007 
− il D.M. n.30 del 15/03/2007 
− il D.P.R. n.235 del 21/11/2007 
− il Protocollo d’intesa 6 agosto 2020 
− la Nota prot. N.388 del 17 marzo 2020 
− il Verbale CTS n.82 del 28-05-2020  
− le Linee guida CTS del 31 agosto 
− il Regolamento, il POF e il PTOF dell'istituto 

Vista l’integrazione al DUVRI 

Vista la proposta del Collegio docenti 

Delibera all'unanimità il 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA' 

ANNO SCOLASTICO 2020-2021 

La Scuola 

 Persegue le proprie finalità educative coerentemente alla mission istituzionale, 
promuovendo e rafforzando valori improntati alla costruzione di rapporti positivi tra gli 
individui 

 Promuove il dialogo costruttivo e il rispetto dei valori democratici di una cittadinanza attiva 
e responsabile 

 Promuove una formazione culturale attiva, dinamica e qualificata 
 Crea ambienti di apprendimento accoglienti, accompagna e sostiene le situazioni di disagio, 

combatte ogni forma di pregiudizio, di discriminazione e di emarginazione 
 Favorisce la crescita della persona, lo sviluppo della personalità e del pensiero critico, la 

tutela della dignità e del rispetto della persona  
 Rispetta il pluralismo culturale e religioso e favorisce la libera espressione delle opinioni 

correttamente manifestate 
 E' aperta al dialogo e alla collaborazione con le famiglie, con le sudentesse  e con gli 

studenti 
 Garantisce il rispetto della privacy di ogni alunno 
 Si impegna ad attuare una comunicazione efficace e  trasparente, agevolando la 

partecipazione degli interessati agli atti e alle procedure 
 Garantisce una valutazione imparziale, trasparente e tempestiva 
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 Tutela e regolamenta lo svolgimento delle assemblee degli studenti e delle studentesse 
 Vigila sugli studenti e sulle studentesse durante la loro permanenza a scuola 
 Assicura il rispetto del regolamento di disciplina degli studenti e delle studentesse 
  Si impegna ad osservare e a far rispettare tutte le norme di igiene e sicurezza previste 

dalle norme anticovid vigenti e quelle contenute nelle future legislazioni  
 Provvede ad una igienizzazione dei locali frequente e accurata e ad attrezzare gli stessi di  

tutti i DPI previsti dalle normative vigenti e forniti dalle autorità competenti  
 Assicura, quotidianamente, le operazioni di pulizia previste dal rapporto ISS COVID-19, n. 

19/2020, utilizzando materiale detergente con azione virucida, come previsto dall'allegato 
1 del documento CTS del 28/05/20, e adeguata aerazione di tutti i locali 

 Si impegna al rispetto della privacy degli studenti e delle studentesse in conformità con le 
norme vigenti e con quelle relative alla gestione dei casi covid accertati 

 Si adopera per progettare percorsi di sensibilizzazione alla prevenzione del contagio perché 
lo/a studente/ssa acquisisca una seria consapevolezza e una responsabilità personale e 
sociale in riferimento alla situazione pandemica in atto 

 Si impegna a comunicare, tramite i canali di diffusione ordinariamente utilizzati, le 
determinazioni sulle procedure di contenimento del rischio di contagio di volta in volta 
previste dalle autorità competenti 

 Collabora con tutte le autorità del territorio (Comune, ASL, Provincia, Associazioni) per 
supportare ed essere supportata nell’espletamento delle procedure di prevenzione e di 
gestione di eventuali casi di contagio all’interno della comunità scolastica. 

 

La famiglia 

 Favorisce la partecipazione dello/a studente/ssa alle attività promosse dalla istituzione in 
attuazione del POF e del PTOF 

 Collabora nella attuazione delle finalità educative e dei valori  che l'istituzione promuove 
 Partecipa alle iniziative in cui è richiesta la sua collaborazione  
 Comunica eventuali problemi o situazioni problematiche che riguardano lo/a studente/ssa 
 Collabora costruttivamente con i docenti e con il D.S. nel dirimere eventuali controversie e 

conflitti all'interno della comunità scolastica 
 Si informa costantemente sull'andamento didattico-disciplinare dello/a studente/ssa 
 Preleva lo/a studente/ssa in anticipo rispetto al regolare orario di uscita solo in casi di 

effettiva necessità 
 Controlla che lo/a studente/ssa sia puntuale nell'orario di entrata e in tutti gli adempimenti 

scolastici 
 Giustifica in modo tempestivo e puntuale le assenze dello/a studente/ssa  
 Comunica con lo/a studente/ssa solo attraverso il telefono della scuola e solo in caso di 

necessità 
 Risarcisce eventuali danni causati dallo/a studente/ssa 
  Si impegna alla misurazione della temperatura giornaliera, prima che lo/a studente/ssa si 

rechi a scuola e, in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi simil-influenzali, 
trattiene il/la proprio/a figlio/a a casa, comunicando al proprio medico di famiglia e 
all’autorità sanitaria le condizioni dello/a studente/ssa 

 Si assume la responsabilità di comunicare tempestivamente alla DS eventuali situazioni di 
rischio contagio e/o di contagio accertato 

 Si impegna a controllare le uscite dei propri figli affinchè non siano imprudenti e rischiose 
per se stessi e per la comunità scolastica cui essi appartengono 



 Si impegna a promuovere, insieme alla scuola, comportamenti corretti dal punto di vista 
della prevenzione del rischio contagio  

 Si assume la responsabilità del controllo dei propri figli sulla corretta e puntuale 
partecipazione alle lezioni a distanza che la scuola, eventualmente, dovesse disporre. 

 

         

 

    Lo/a studente/ssa 

 Si impegna a partecipare alla vita scolastica collaborando e partecipando alle iniziative e 
alle attività che l'istituzione promuove 

 Rispetta tutti gli operatori della scuola, adottando linguaggi e comportamenti consoni ai 
valori e alle finalità altamente educativi che l'istituzione promuove, attiva e sostiene 

 Rispetta e non discrimina qualunque tipo di diversità e coopera per la loro integrazione 
 Rispetta gli orari e la frequenza, impegnandosi nello studio a casa e partecipando 

attivamente alle lezioni 
 Informa la famiglia del proprio rendimento scolastico 
 Rispetta il regolamento di disciplina e accetta le indicazioni e i consigli dei docenti 
 Non utilizza il telefono cellulare all'interno della scuola 
 Non deturpa la pulizia e il decoro degli ambienti scolastici 
 Utilizza con cura e attenzione tutti gli arredi e gli strumenti didattici Si impegna ad 

osservare tutte le norme di competenza statale, regionale e tutti i regolamenti e le circolari 
emanati dalla DS 

 Rispetta il distanziamento fisico, previene e/o evita gli assembramenti all’interno ed 
all’esterno della sede scolastica, usa la mascherina ove stabilito e osserva le corrette 
procedure di igiene  

 Si impegna ad osservare tutte le indicazioni e le prescrizioni che gli operatori scolastici 
impartiscono 

 Si attiene agli obblighi e/o ai doveri di riservatezza in merito allo stato di salute dei propri 
compagni 

 Si impegna a seguire le lezioni di DAD, qualora previste, con puntualità e responsabilità, nel 
rispetto delle norme relative al corretto uso delle piattaforme didattiche e di tutte le 
modalità digitali che saranno adottate. 
 

 

LA SCUOLA                                                       LA FAMIGLIA                                    LO/LA STUDENTE/SSA 

 


