
 

 

 
 

 
 
 

 
PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 

 

Premessa 
Il Patto educativo di corresponsabilità, introdotto con il D.P.R. n. 235/2007, mira a realizzare un’alleanza 
educativa tra famiglie, studenti ed operatori scolastici, dove le parti assumano impegni e responsabilità e 
possano condividere regole e percorsi di crescita degli studenti, in vista di un miglioramento della qualità della 
vita nella scuola. La scuola, infatti, quale luogo di crescita civile e culturale della persona, rappresenta, insieme 
alla famiglia, la risorsa più idonea ad arginare il rischio del dilagare di un fenomeno di caduta progressiva, sia 
della cultura dell’osservanza delle regole, sia della consapevolezza che la libertà personale si realizza nel 
rispetto degli altrui diritti e nell’adempimento dei propri doveri. Il compito della scuola, pertanto, è quello di 
far acquisire non solo competenze, ma anche valori da trasmettere, per formare cittadini che abbiano senso 
di identità, appartenenza e responsabilità. 
 
 
 
Con il presente patto educativo di corresponsabilità 
 
la scuola si impegna a 

 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; 

 favorire il processo di formazione di ciascuno studente, nel rispetto dei suoi ritmi e tempi di apprendimento; 

 favorire la conoscenza della parte disciplinare del regolamento d’istituto e degli altri “documenti” di carattere 
generale che fondano le regole della comunità scolastica, quali il Piano triennale dell’offerta formativa e la 
Carta dei servizi; 

 favorire la piena integrazione degli studenti con disabilità, 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; 

 
la studentessa/lo studente si impegna a 

 assumere piena consapevolezza dei propri diritti-doveri, vivendo la scuola come comunità educativa e 
rispettando le persone, gli ambienti e le attrezzature; 

 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 e delle loro opinioni; 
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la famiglia si impegna a 

 valorizzare l’istituzione scolastica, instaurando un positivo clima di dialogo, nel rispetto di scelte educative e 
didattiche condivise; 

 assumere un atteggiamento di reciproca e fattiva collaborazione con i docenti; 

 rispettare l’istituzione scolastica, garantendo una assidua frequenza dei propri figli alle lezioni, partecipando 
attivamente agli organismi collegiali e controllando quotidianamente le comunicazioni provenienti dalla 
scuola; 

 discutere, presentare e condividere con i propri figli il patto educativo sottoscritto con l’Istituzione scolastica 
e la parte disciplinare del regolamento d’Istituto e degli altri “documenti” di carattere generale che fondano 
le regole della comunità scolastica, quali il Piano triennale dell’offerta formativa e la Carta dei servizi. 

 
 
 
In merito alle misure di prevenzione, contenimento e contrasto alla diffusione del SARS-CoV-2 e della malattia da 
coronavirus COVID-19 
 
la scuola si impegna a 

 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 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; 

 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; 

 
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: indossare correttamente la mascherina chirurgica; mantenere la distanza di 
sicurezza; rispettare e seguire la segnaletica predisposta e le indicazioni sulle postazioni fornite dalla scuola; 
igienizzare frequentemente le mani; 

 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; 

 
 



la famiglia si impegna a 

 prendere visione del Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-
CoV-2 e del 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, 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 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), tenerli a casa e informare immediatamente il 
proprio medico di famiglia o la guardia medica seguendone le indicazioni e le disposizioni; 

 recarsi immediatamente a scuola e riprendere la studentessa o lo studente in caso di manifestazione 
improvvisa di sintomatologia riferibile a COVID-19 nel rispetto del Regolamento recante misure di 
prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 dell’Istituto; 

 in caso di positività accertata al SARS-CoV-2 della propria figlia o del proprio figlio, collaborare con il Dirigente 
scolastico o con il referente Covid e con il Dipartimento di prevenzione dell’Azienda sanitaria territoriale (ATS) 
per consentire il monitoraggio basato sul 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 per 
prevenire e contrastare la diffusione del virus, compresi il puntuale rispetto degli orari di ingresso, uscita e 
frequenza scolastica dei propri figli alle attività didattiche sia in presenza sia a distanza e il rispetto delle 
regole relative alla didattica digitale integrata. 

 
 
 
Comportamenti adeguati alla Didattica Digitale Integrata 
 
lo studente durante le lezioni in collegamento sincrono e asincrono si impegna a: 

 verificare le modalità di accesso alle lezioni comunicate tramite registro elettronico e/o Teams e/o Collabora; 

 collegarsi puntualmente all’orario previsto per la video lezione; 

 presentarsi alla video lezione con un abbigliamento consono alla lezione e provvisto del materiale necessario 
per lo svolgimento dell’attività; 

 tenere la telecamera accesa per essere identificato dai docenti; 

 controllare che il microfono sia funzionante e disattivato; 

 seguire in modo attivo la lezione; 

 inserire il proprio cognome e nome (non diminutivo, non nickname o altro) per essere riconosciuti durante 
tutta la durata della lezione; 

 tenere un comportamento corretto nell'aula “virtuale”; 

 evitare comportamenti disonesti per evitare di adempiere alle richieste dei docenti, simulando difficoltà di 
connessione o utilizzando l’ausilio di altri dispositivi o aiuti per adempiere alle richieste; 

 non far partecipare alle video lezioni soggetti terzi (genitori o parenti o studenti di altre classi); 

 rispettare le consegne del docente; 

 rispettare la consegna degli elaborati nei termini e secondo le modalità richieste. 
 
 
 
Sono vietate la diffusione e la registrazione dei contenuti delle lezioni. 
I dati forniti in esecuzione della modalità della DDI sono trattati unicamente per tale finalità didattica e 
conformemente alle norme in materia di privacy. 
 
 
Brescia, 13 settembre 2021 
 



 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
I genitori/tutori (nome e cognome) 
 
___________________________________________ e ___________________________________________ 
 
 
e l’alunno/a (nome e cognome) 
 
___________________________________________ della classe __________________________________ 
 
 
dichiarano di aver letto e compreso il Patto educativo di corresponsabilità e si impegnano a rispettarne il 
contenuto. 
 
 
Brescia, 13 settembre 2021 
 
 

Il Dirigente scolastico 
Prof. Denis Angelo Ruggeri 

         
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 

 
 
 
Firma dei genitori/tutori (per esteso e leggibile)* 
 
______________________________________  ______________________________________ 
 
 
 
Firma della studentessa/dello studente 
 
______________________________________ 
 
 
 
* Nel caso firmi un solo genitore, lo stesso è consapevole di aver effettuato la scelta in osservanza delle 
disposizioni sulla responsabilità genitoriale, di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del Codice civile, che 
richiedono il consenso di entrambi i genitori. 
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