
 

 

 

 

 
 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 
(Art. 3 D. P. R. 21 novembre 2007, n. 235) 

 
Il genitore dello studente e il Dirigente Scolastico dell’Istituto di Istruzione Superiore di Muravera 
 
Visto l’art. 3 del DPR 235/2007; 

preso atto: 
− che il Piano dell’Offerta Formativa si può realizzare solo attraverso la partecipazione responsabile di tutte le 

componenti della comunità scolastica e che quindi la sua realizzazione dipenderà dall’assunzione di specifici impegni 
da parte di tutti; 

− che la scuola non è soltanto il luogo in cui si realizza l’apprendimento, ma una comunità organizzata dotata di risorse 
umane, materiali e immateriali, tempi, organismi ecc che necessitano di interventi complessi di gestione, 
ottimizzazione, conservazione, partecipazione e rispetto dei regolamenti; 

 
sottoscrivono il patto educativo di corresponsabilità 

 
 

SEZIONE GENERALE 
I docenti si impegnano a: 

● Essere puntuali alle lezioni, precisi nelle consegne di programmazioni, verbali e negli adempimenti previsti dalla scuola; 
● Non usare mai in classe il cellulare se non per lo svolgimento dell‘attività didattica; 
● Rispettare gli alunni, le famiglie e il personale della scuola; 
● Essere attenti alla sorveglianza degli studenti in classe e nell’intervallo e a non abbandonare mai la classe senza averne 
dato avviso al Dirigente Scolastico o a un suo Collaboratore; 
● Informare studenti e genitori del proprio intervento educativo e del livello di apprendimento degli studenti; 
● Informare gli alunni degli obiettivi educativi e didattici, dei tempi e delle modalità di attuazione; 
● Esplicitare i criteri per la valutazione delle verifiche orali, scritte e di laboratorio. 
● Comunicare a studenti e genitori  con chiarezza  i risultati delle verifiche scritte, orali e di laboratorio; 
● Effettuare almeno il numero minimo di verifiche (due per le discipline con due ore di lezione  e due scritte e due orali per 
le altre discipline) come previsto dai Dipartimenti disciplinari; 
● Correggere e consegnare i compiti quanto prima e, comunque, prima della prova successiva; 
● Realizzare un clima scolastico positivo fondato sul dialogo e sul rispetto; 
● Favorire la capacità di iniziativa, di decisione e di assunzione di responsabilità; 
● Incoraggiare gli studenti ad apprezzare e valorizzare le differenze; 
● Lavorare in modo collegiale con i colleghi della stessa disciplina, con i colleghi dei consigli di classe e con l’intero corpo 
docente della scuola nelle riunioni del Collegio dei docenti; 
● Pianificare il proprio lavoro, in modo da prevedere anche attività di recupero e sostegno il più possibile personalizzate; 

 
Le studentesse e gli studenti si impegnano a: 

● Essere puntuali alle lezioni e frequentarle con regolarità; 
● Non usare mai in classe il cellulare se non per lo svolgimento dell‘attività didattica preventivamente autorizzata dal 
docente; 
● Lasciare l’aula solo se autorizzati dal docente; 
● Chiedere di uscire dall’aula solo in caso di necessità ed uno per volta; 
● Intervenire durante le lezioni in modo ordinato e pertinente; 
● Conoscere l’Offerta Formativa presentata dagli insegnanti; 



 

● Rispettare i compagni, il personale della scuola; 
● Rispettare le diversità personali e culturali, la sensibilità altrui; 
● Conoscere e rispettare il Regolamento di Istituto; 
● Rispettare gli spazi, gli arredi ed i laboratori della scuola; 
● Partecipare al lavoro scolastico individuale e/o di gruppo; 
● Svolgere regolarmente il lavoro assegnato a scuola e a casa; 
● Favorire la comunicazione scuola/famiglia; 
● Sottoporsi regolarmente alle verifiche previste dai docenti. 

 
I genitori si impegnano a: 

● Conoscere l’Offerta formativa della scuola; 
● Collaborare al progetto formativo partecipando, con proposte e osservazioni migliorative, a riunioni, assemblee, consigli 
e colloqui; 
● Consultare puntualmente il Registro Elettronico per le comunicazioni scuola-famiglia, le variazioni di orario,  le eventuali 
note disciplinari e l’andamento didattico del proprio figlio; 
● Controllare nell’apposita sezione del Registro Elettronico, le assenze e ritardi del proprio figlio e procedere alla loro 
giustificazione,  contattando anche la scuola per accertamenti; 
● Conservare le proprie credenziali del Registro Elettronico avendo cura di non renderle accessibili agli alunni; 
● Rivolgersi ai docenti e al Dirigente Scolastico in presenza di problemi didattici o personali; 
● Dare informazioni utili a migliorare la conoscenza degli studenti da parte della scuola. 

 
Il personale non docente si impegna a: 

● Essere puntuale e a svolgere con precisione il lavoro assegnato; 
● Conoscere l’Offerta Formativa della scuola e, per quanto di competenza, a collaborare a realizzarla; 
● Garantire il necessario supporto alle attività didattiche, con puntualità e diligenza; 
● Segnalare ai docenti e al Dirigente Scolastico eventuali problemi rilevati; 
● Favorire un clima di collaborazione e rispetto tra tutte le componenti presenti e operanti nella scuola (studenti, genitori, 
docenti); 

 
Il Dirigente Scolastico si impegna a: 

● Garantire e favorire l’attuazione dell’Offerta Formativa, ponendo studenti, genitori, docenti e personale non docente 
nella condizione di esprimere al meglio il loro ruolo; 
● Garantire a ogni componente scolastica la possibilità di esprimere e valorizzare le proprie potenzialità; 
● Garantire e favorire il dialogo, la collaborazione e il rispetto tra le diverse componenti della comunità scolastica; 
● Cogliere le esigenze formative degli studenti e della comunità in cui la scuola opera, per ricercare risposte adeguate. 

 
 

SEZIONE DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 
 
La Direzione Scolastica si impegna a:  

● adottare ogni provvedimento idoneo a rendere concreta ed operativa, quale modalità di insegnamento complementare 
alla didattica in presenza, la Didattica digitale integrata, nelle modalità disciplinate dal regolamento per la DDI 
dell’istituto;  

● informare le famiglie circa la proposta progettuale della didattica digitale integrata e circa la concreta attuazione della 
medesima attraverso la pubblicazione delle circolari sul sito web dell’istituto; 

● informare famiglie e alunni circa il corretto uso degli strumenti informatici in caso di DDI, le eventuali conseguenze, anche 
penali, in ordine al non corretto uso degli stessi e sugli obblighi derivanti dalla legislazione in materia privacy.  

I Docenti si impegnano a:  
● rispettare il regolamento per la DDI dell’istituto  
● fissare i criteri e modalità per erogare didattica digitale integrata nella combinazione di attività in modalità sincrona e 

asincrona, al fine di ottimizzare l’offerta didattica e di adeguarla ai ritmi di apprendimento degli alunni nel rispetto del 
regolamento per la DDI; 

● nel caso di quarantena o di isolamento di uno o più alunni, svolgere la DDI nella forma della mista; 
● in caso di lockdown, di sospensione delle attività didattiche in presenza della scuola, di quarantena del gruppo classe, 

svolgere la DDI con una rimodulazione oraria di 20 ore settimanali in modalità sincrona e di completare il quadro orario 



 

attraverso lezioni in modalità asincrona secondo le metodologie ritenute più idonee.  
Le studentesse e gli studenti si impegnano a:  

● rispettare il regolamento per la DDI dell’istituto e le disposizioni contenute nelle circolari emanate dalla Direzione 
Scolastica relative all’organizzazione della DDI; 

● controllare puntualmente le circolari pubblicate sul sito della scuola e gli avvisi pubblicati sulla bacheca di ARGO 
spuntando la “presa visione” quando richiesta.  

● Partecipare in modo autonomo e responsabile alle attività di didattica digitale integrata, sia in modalità sincrona che 
asincrona; 

● Non utilizzare i contenuti delle lezioni, loro eventuali registrazioni e il materiale on line che sono postati ad uso didattico 
in modo improprio;  

● rispettare gli insegnanti ed i compagni durante le lezioni in DDI e quindi a non assumere condotte lesive dell’onore e del 
decoro, nonché della privacy degli insegnanti e dei compagni;  

● seguire tutte le lezioni che verranno effettuate in DDI con attenzione, in maniera educata e senza assumere condotte 
che possano ostacolare l’ordinato svolgimento delle stesse, e partecipando con il medesimo rigore da tenere durante le 
lezioni in presenza;  

● Partecipare al meeting con la videocamera attivata che inquadra la studentessa o lo studente stesso in primo piano, in 
un ambiente adatto all’apprendimento e possibilmente privo di rumori di fondo, con un abbigliamento adeguato e 
provvisti del materiale necessario per lo svolgimento dell’attività 

● effettuare tutti i compiti assegnati in DDI e restituire gli stessi con puntualità, rispettando le scadenza e le modalità di 
consegna date dagli insegnanti, svolgendo tutte le verifiche assegnate utilizzando gli strumenti informatici e/o cartacei 
indicati dai docenti;  

● conservare diligentemente le credenziali di accesso agli account Istituzionali di ARGO e della piattaforma G-Suite; 
● All’inizio del meeting, l’insegnante avrà cura di rilevare la presenza delle studentesse e degli studenti e le eventuali 

assenze. L’assenza alle videolezioni programmate da orario settimanale deve essere giustificata alla stregua delle assenze 
dalle lezioni in presenza. 
 

I Genitori si impegnano a:  
● Stimolare l’alunno alla partecipazione il più possibile autonoma e responsabile alle attività di didattica a distanza e allo 

svolgimento dei compiti assegnati rispettando le scadenze;  
● Vigilare affinché i contenuti delle lezioni, loro eventuali registrazioni e il materiale on line che sono postati ad uso 

didattico non vengano utilizzati in modo improprio;  
● Controllare che siano rispettate tutte le norme vigenti a difesa della privacy propria, dei compagni e dei docenti;  
● Sottoscrivere la dichiarazione liberatoria sull’utilizzo della piattaforma digitale. 

 
SEZIONE PREVENZIONE E CONTRASTO AL BULLISMO E CYBERBULLISMO 

  
Tutte le componenti scolastiche si impegnano a collaborare alla realizzazione di un clima educativo di serenità e cooperazione, 
che favorisca la crescita responsabile di tutti i soggetti coinvolti ed educhi al rispetto reciproco, prevenendo e contrastando 
episodi di bullismo anche attraverso le sue connotazioni realizzate per via telematica (cyberbullismo), favorendo l’utilizzo critico 
e consapevole dei social network e dei media. La prevenzione e il contrasto di tali episodi sono fra gli obiettivi formativi 
individuati come prioritari per la scuola (Legge 107/15, art. 1, co 7, lett. h) e l) e come tali perseguiti da ciascuna componente 
scolastica con le seguenti modalità: 
  
La Direzione Scolastica si impegna a:   

● Individuare un docente con funzione di referente per il coordinamento di tutte le iniziative rivolte alla prevenzione e al 
contrasto al bullismo e cyberbullismo che collabora con il DS, con la famiglia, con gli alunni, con le forze di polizia, con 
enti e associazioni del territorio. 

● Informare e convocare i genitori degli studenti coinvolti in episodi di bullismo o cyberbullismo  
● organizzare corsi di formazione/informazione rivolti a tutto il personale, coinvolgendo, dove possibile, anche la 

componente genitori. 
● inserire  nel PTOF azioni formative rivolte agli alunni, con lo scopo di coinvolgerli nelle azioni preventive e di contrasto 

al fenomeno. 
I Genitori si impegnano a: 

● vigilare sull’uso consapevole e corretto dei dispositivi tecnologici e delle piattaforme digitali ad essi collegate (internet, 
social network); si ricorda che alcuni comportamenti connessi con l’uso improprio delle tecnologie informatiche sono 
definiti come reati penali e come tali denunciati e perseguibili; 



 

● condividere con i propri figli le possibili conseguenze legate ad un uso scorretto dei dispositivi tecnologici e delle 
piattaforme digitali anche nell’ambito delle responsabilità connesse alla “culpa in educando” (art. 2048 c.c.); 

● mostrarsi coinvolti con i propri figli, informandosi da loro su come vengono utilizzati i canali informatici all’interno 
dell’attività didattica; 

● incoraggiare i figli a comunicare quando ricevono immagini o messaggi indesiderati; 
● responsabilizzare i figli a riferire di episodi di bullismo e cyberbullismo di cui sono autori, vittime o testimoni. 
● conoscere le sanzioni previste nel Regolamento di disciplina dell’istituto  

  
Le studentesse e gli studenti si impegnano a:  

● utilizzare in modo consapevole e corretto i dispositivi tecnologici e le piattaforme digitali ad essi collegate (internet, social 
network); si ricorda che alcuni comportamenti connessi con l’uso improprio delle tecnologie informatiche sono definiti 
come reati penali e come tali denunciati e perseguibili; 

● partecipare alla progettazione e/o realizzazione di iniziative scolastiche educativo-formative per la prevenzione e il 
contrasto ai fenomeni di bullismo e cyberbullismo; 

● collaborano nella promozione di iniziative rivolte al tema del bullismo e cyberbullismo  in seno alle assemblee di classe e 
di istituto, nei consigli di classe e  di istituto attraverso i loro rappresentanti; 

● riferire di episodi di bullismo e cyberbullismo di cui sono autori, vittime o testimoni. 
  
IMPEGNI DI RECIPROCITA’  
Il genitore/tutore/affidatario, sottoscrivendo l’istanza d’iscrizione, assume l’impegno: 

1. a) ad osservare le disposizioni contenute nel presente patto di corresponsabilità, dei regolamenti ivi richiamati e degli 
obblighi di Legge (es. obbligo scolastico, norme richiamate dalla Legge 107/15 ecc.); 

2. b) a sollecitarne l’osservanza da parte dell’alunno/a. 

Il Dirigente scolastico, in quanto legale rappresentante dell’istituzione scolastica e responsabile gestionale, assume impegno 
affinché i diritti/doveri degli studenti e dei genitori richiamati nel patto siano garantiti. 
  
 
______________________________, ______________________ 

Il Dirigente 

________________________ 

La famiglia 

________________________ 

________________________ 

 

La studentessa/Lo studente 

________________________ 

 

 

 

 



 

 

 

 

INTEGRAZIONE AL PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ ANNO SCOLASTICO 2020/2020   
riguardante le misure di prevenzione, contenimento e contrasto alla diffusione del SARS-CoV-2 e della malattia da COVID-19 

Il genitore dello studente e il Dirigente Scolastico dell’Istituto di Istruzione Superiore di Muravera 
Visto  il Decreto n.39 del 26 giugno 2020 del Ministero dell'Istruzione contenente l'Adozione del  “Documento per la 
pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione” –  Piano 
Scuola 2020-2021; 
Visto il Rapporto ISS COVID-19 • n. 58/2020 -  Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e 
nei servizi educativi dell’infanzia;  
Vista la circolare n. 20 del 21 settembre 2020 avente ad oggetto “Disposizioni per il contenimento del contagio da COVID 19”; 
 Vista  il Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffuzione del Sarss-CoV - 2  
Visto il Regolamento per la DDI di istituto; 
 

preso atto: 
− che il contenimento del contagio da COVID 19  si può realizzare solo attraverso la partecipazione responsabile di tutte 
le componenti della comunità scolastica e che quindi la sua realizzazione dipenderà dall’assunzione di specifici impegni da 
parte di tutti; 

 
sottoscrivono l’integrazione al patto educativo di corresponsabilità per l’anno scolastico 2020-2021 

 
L’Istituzione scolastica si impegna a: 

● Realizzare tutti gli interventi di carattere organizzativo e logistico, nei limiti delle proprie competenze e delle risorse a 
disposizione, al fine di  mitigare il  rischio di diffusione del SARS-CoV-2; 

● Organizzare e realizzare azioni di informazione rivolte a 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; 

● Garantire  chiarezza e tempestività nelle comunicazioni, anche attraverso l’utilizzo di strumenti informatici, garantendo 
il rispetto della privacy; 
 

La famiglia  si impegna a: 
● Prendere visione e rispettare il Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-

CoV-2 
● Prendere visione e rispettare il Regolamento per la didattica digitale integrata dell’Istituto e informarsi costantemente 

sulle iniziative intraprese dalla scuola in materia; 
● Condividere e sostenere le indicazioni della scuola per il contenimento della diffusione del SARS-CoV-2,  in un clima di 

positiva collaborazione, al fine di garantire lo svolgimento in sicurezza di tutte le attività scolastiche; 
● Monitorare sistematicamente e quotidianamente lo stato di salute dei propri figli 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), tenerli a casa, comunicare 
l’assenza per motivi di salute alla scuola e informare immediatamente il proprio medico di famiglia che avvierà le 
opportune indagini diagnostiche; 

● Recarsi tempestivamente  a scuola a riprendere il proprio figlio  in caso di manifestazione improvvisa di sintomatologia 
riferibile a COVID-19 e informare il proprio medico di famiglia che avvierà le opportune indagini diagnostiche; 



 

● Fornire contatti telefonici ai quali sia immediatamente reperibile ed una eventuale delega a persona che svolga le veci 
della famiglia in caso di irreperibilità dei genitori-tutori; 

● In caso di positività accertata al SARS-CoV-2 del proprio figlio, collaborare con l’istituzione scolastica e con il Dipartimento 
di prevenzione dell’Azienda sanitaria locale per consentire il tracciamento dei contatti stretti al fine di identificare 
precocemente la comparsa di possibili altri casi; 

● Contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità delle studentesse e degli studenti e a 
promuovere i comportamenti corretti nei confronti delle misure adottate in qualsiasi ambito anche nei tempi e nei luoghi 
della giornata che il proprio figlio non trascorre a scuola, per prevenire e contrastare la diffusione del virus, compreso il 
puntuale rispetto degli orari 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 studentessa/Lo studente si impegna a: 

● Esercitare la propria autonomia e il proprio senso di responsabilità di persone che transitano verso l’ultima fase 
dell’adolescenza ed entrano nel mondo delle responsabilità definite persino nel Codice Penale, partecipando allo sforzo 
della comunità scolastica e delle altre realtà sociali di prevenire e contrastare la diffusione del SARS-CoV-2; 

● Prendere visione, rispettare puntualmente e promuovere il rispetto tra le compagne e i compagni di scuola di tutte le 
norme previste dal Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 
dell’Istituto; 

● 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; 

● Collaborare 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. 
 
________________________________, ______________________ 

Il Dirigente 

________________________ 

La famiglia 

________________________ 

________________________ 

La studentessa/Lo studente 

________________________ 

 


