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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’

Il  Decreto  del  Presidente  della  Repubblica  21  novembre  2007,  n.235  (Regolamento
recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249, concernente lo statuto
delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria ) ha istituito il Patto Educativo
di Corresponsabilità: 

art.  5bis (Patto Educativo di  Corresponsabilità).  – 1.Contestualmente all’iscrizione alla singola istituzione
scolastica,  è  richiesta  la  sottoscrizione  da  parte  dei  genitori  e  degli  studenti  di  un  Patto  Educativo  di
Corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e dovere nel rapporto tra
istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie

Il Patto di Corresponsabilità con i suoi allegati,disciplina le relazioni ed i rapporti, in termini
di  diritti  e  doveri,  fra  istituzione scolastica autonoma, studenti  e  famiglie.  La firma per
accettazione  del  presente  vale  come  impegno  all’osservanza  di  tutto  quanto  in  esso
contenuto

La SCUOLA si impegna a: 
 Costruire  un’alleanza  educativa  con  i  genitori,  fatta  di  relazioni  costanti,  in  cui

ciascuno  svolga  il  proprio  ruolo  supportandosi  a  vicenda  nelle  comuni  finalità
educative. 

 Creare un clima sereno e corretto favorendo lo sviluppo delle conoscenze e delle
competenze.

 Valorizzare  l’unicità  e  la  singolarità  dell’identità  culturale  di  ogni  studente
sostenendo la lotta ad ogni forma di pregiudizio e di emarginazione.

 promuovere  l’insegnamento  scolastico  dell’”Educazione  civica”,  secondo  quanto
previsto dalla Legge 20 agosto 2019, n. 92 e dalla Nota MI n. 35 del 22 giugno
2020,  ovvero  sviluppare  “la  capacità  di  agire  da  cittadini  responsabili  e  di
partecipare pienamente e consapevolmente alla vita civica, culturale e sociale della
comunità”.

Al fine di prevenire e mitigare il rischio di contagio SARS-CoV-2 nell’ambito dell’attività
dell’istituto la scuola si impegna a:
 verificare gli spazi disponibili per l’attività didattica in rapporto al numero di alunni ed

al  personale  e  quindi  a  gestire  gli  spazi  interni  ed  esterni,  per  evitare
assembramenti legati all’organizzazione dell’attività didattica;

 garantire  ingressi,  uscite,  deflussi  e  distanziamenti  adeguati  in  ogni  fase  della
giornata scolastica, per alunni, famiglie, personale o altri  visitatori, individuando i
percorsi di entrata/uscita/spostamento nella scuola, evidenziati con appositi segnali;
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 disporre affinché gli accessi e le uscite dalla scuola siano controllate dal personale
e sia  mantenuta la distanza interpersonale di  sicurezza stabilita  dalla  normativa
vigente;

 adattare  i  modelli  orari  e  gli  orari  di  ingresso/uscita  per  assicurare  il  servizio
scolastico in condizioni di sicurezza;

 comunicare al personale, agli alunni ed alle famiglie le condizioni e le regole da
seguire per l’accesso e la frequenza scolastica;

 disporre per non far accedere a scuola chi presenti in modo evidente sintomatologia
riconducibile a sospetti casi di infezione da Covid-19;

 mettere  a  disposizione degli  alunni,  del  personale  e  di  eventuali  visitatori  della
scuola l’occorrente per lavarsi/igienizzarsi le mani con frequenza;

 organizzare  il  servizio  dei  collaboratori  scolastici  per  garantire  la  pulizia  degli
ambienti, con attenzione particolare ai bagni, alle superfici di lavoro e di contatto,
nonché  ai  materiali  didattici,  secondo  le  procedure  richiamate  dalle  autorità
sanitarie;

 sorvegliare costantemente circa il corretto utilizzo della mascherina da parte di tutti
gli alunni iscritti alla scuola e di tutte le persone presenti nell’Istituto, eventualmente
fornendo la mascherina a chi ne fosse sprovvisto;

 attenersi  rigorosamente  e  scrupolosamente  a  ogni  disposizione  dell’autorità
sanitaria  locale,  nel  caso  di  acclamata  infezione  da  Covid-19  da  parte  di  uno
studente o adulto frequentante la scuola;

 monitorare e valutare attentamente eventuali spostamenti all’interno ed all’esterno
della scuola/Istituto;

 applicare il Protocollo SARS-CoV-2 per la gestione di alunni/personale.

LA SCUOLA, IN CASO DI DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA si impegna a:
 organizzare  gli  ambienti  scolastici,  le  modalità  di  lavoro  delle  varie  componenti

scolastiche  e  le  strumentazioni  tecnologiche  ed  informatiche  per  realizzare  con
efficacia ed efficienza la Didattica Digitale Integrata;

 garantire agli studenti che ne siano sprovvisti la strumentazione idonea, nel limite
della  disponibilità,  per  accedere  alla  Didattica  Digitale  Integrata,  fornendo  su
richiesta supporti informatici;

 diffondere con puntualità  e tempestività  qualsiasi  informazione utile  alla  corretta
fruizione  della  Didattica  Digitale  Integrata  attraverso  il  Registro  Elettronico.  Per
maggiori dettagli si veda il piano scolastico per la Didattica Digitale Integrale.

I DOCENTI si impegnano a:
 creare un’atmosfera di accoglienza e di confronto costruttivo tra alunni;
 realizzare le scelte educative e il curricolo disciplinare programmato, mettendo in

atto le strategie metodologiche previste dal P.T.O.F.;
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 valorizzare e sostenere lo stile di apprendimento di ogni singolo alunno;
 rendere chiara la famiglia, negli incontri programmati, la valutazione del processo

educativo;
 esplicitare i criteri e gli strumenti di valutazione.

Al fine di prevenire e mitigare il  rischio di contagio SARS-CoV-2 nell’ambito dell’attività
dell’istituto i docenti si impegnano a:

 mettere in pratica i comportamenti generali previsti per il contrasto alla diffusione
dell’epidemia SARS-CoV-2, nel contesto di una responsabilità condivisa e collettiva;

 operare affinché si realizzino le misure di contenimento del contagio vigenti nella
scuola ed attenersi alle prescrizioni di sicurezza: Contenute nella scheda personale
docente contenuta nel protocollo SARS-CoV-2.

I docenti, in caso di didattica digitale integrata si impegnano a:
 utilizzare i canali messi a disposizione dalla scuola per la Didattica a Distanza e a

seguire le indicazioni per la realizzazione tecnica delle lezioni da remoto;

 utilizzare sempre e tempestivamente il registro elettronico con le stesse modalità e
per  gli  stessi  adempimenti  (assenze,  ritardi,  uscite  anticipate  ecc.)  sia  per  gli
studenti in presenza che per quelli a distanza;

 indicare nel CALENDARIO del Registro Elettronico le attività previste in modo che
gli  studenti  abbiamo  chiaro  il  piano  degli  impegni,  soprattutto  in  caso  di
collegamenti da remoto;

 utilizzare la sezione DIDATTICA del Registro Elettronico o altri strumenti indicati per
la DDI per caricare materiali, condividendoli con le classi interessate;

 per le lezioni in collegamento da remoto attenersi a quanto deliberato dal Collegio
Docenti  in  caso  di  riduzione  della  durata  delle  lezioni  o  di  riduzione  della  loro
numerosità settimanale;

 per le lezioni in collegamento da remoto concedere idonee pause di riposo;

 operare nei confronti degli studenti che seguono a distanza con gli stessi principi e
le stesse regole professionali con i quali operano con coloro che sono in presenza.
Per maggiori dettagli si veda il Piano Scolastico per Didattica Digitale Integrata.

GLI ALUNNI si impegnano a :
 rispettare il personale scolastico e compagni;
 partecipare  in  modo  attivo  e  responsabile  alle  attività  scolastiche  (portando  il

necessario  per  lo  svolgimento  regolare). Gli  studenti/esse  sono  tenuti  ad
assolvere  assiduamente  gli  impegni  di  studio  anche  nella  Didattica  a
Distanza  reperendo  il  materiale  didattico  fornito  dagli  insegnanti  e
restituendo  gli  elaborati  richiesti  nelle  modalità  e  nei  luoghi  (anche
virtuali) indicati dai docenti;

 evitare  sempre  atti  di  violenza  e  offensivi  dell’istituzione  scolastica  e  dei  suoi
membri;

 rispettare l’orario scolastico;
 tenere un comportamento corretto e attento durante le lezioni;
 vestire in modo sobrio e conforme all’ambiente scolastico;
 assolvere i compiti di studio assegnati per casa;
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 non arrecare danno a strutture, arredi e attrezzature scolastiche; eventuali danni
dovranno essere risarciti dalla famiglia;

 non usare il telefonino o altro che possa disturbale la lezione.
Al fine di prevenire e mitigare il rischio di contagio SARS-CoV-2 nell’ambito dell’attività
dell’istituto gli alunni si impegnano a:
 mettere in pratica i comportamenti generali previsti per il contrasto alla

diffusione dell’epidemia  SARS-CoV-2, nel contesto di una responsabilità
condivisa e collettiva;

 attenersi  alle indicazioni  del  docente per il  corretto e sicuro uso degli
spazi e della strumentazione didattica;

 operare  affinché si  realizzino  le  misure  di  contenimento  del  contagio
vigenti nella scuola ed attenersi alle prescrizioni di sicurezza contenuti
nella scheda studenti  contenuta nel protocollo SARS-CoV-2);

 adottare comportamenti  consoni alle particolari  situazioni create dalla
Didattica Digitale Integrata, nel rispetto dei ruoli, delle persone, delle
Istituzioni:  in  particolare  nel  momento  in  cui  la  loro  partecipazione
all’attività didattica è a distanza;

 attuare  comportamenti  adeguati  alla  salvaguardia  della  privacy,  del
diritto  all’immagine  e  alla  riservatezza  delle  persone  nelle  attività  di
Didattica Digitale Integrata.

LA FAMIGLIA si impegna a : 
 collaborare con la scuola per realizzare una continuità educativa condivisa, basata

sul rispetto della persona nella sua integrità, sul rispetto delle diversità e dei beni
comuni siano essi scolastici che appartenenti ad altri;

 condividere le scelte e le strategie didattiche della scuola; 
 far  rispettare  l’orario  scolastico  evitando  ritardi,  uscite  anticipate  e  assenze

ingiustificate;
 tenersi  aggiornata  su  impegni,  scadenze  e  iniziative  scolastiche,  controllando

costantemente  il  registro  elettronico  e  le  comunicazioni  scuola-famiglia
partecipando con regolarità agli incontri scuola-famiglia;

 stabilire  un  dialogo  costruttivo  con  i  docenti,  rispettando  la  loro  libertà  di
insegnamento;

 intervenire con responsabilità rispetto ad eventuali danni provocati dal figlio a carico
di persone e di strutture, anche con il risarcimento del danno;

Al fine di prevenire e mitigare il  rischio di contagio SARS-CoV-2 nell’ambito dell’attività
dell’istituto la famiglia s’impegna a:

 conoscere le misure di contenimento del contagio vigenti nella scuola ed attenersi
alle prescrizioni di sicurezza;

 mettere in pratica i comportamenti generali previsti per il contrasto alla diffusione
dell’epidemia,  nel  contesto  di  una  responsabilità  condivisa  e  collettiva,  negli
insegnamenti e nelle indicazioni fornite ai propri figli in quanto studenti dell’Istituto;

 trattenere il proprio figlio al domicilio nei seguenti casi:
- in  presenza  di  febbre  oltre  37,5  °  (che  deve  essere  controllata  dalla

famiglia ogni mattina);
- in caso di manifestazioni di febbre negli ultimi tre giorni;
- in presenza di sintomi riconducibili ad influenza: mal di gola, congestione

nasale, congiuntivite, perdita dell’olfatto o del gusto;
- se un membro della famiglia è posto in quarantena;
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- se  nei  14  gg.  precedenti  lo  studente  ha  avuto  un  contatto  con  una
persona positiva al COVID -19;

- da ulteriori disposizioni sanitarie.
 fornire alla scuola uno o più recapiti telefonici attivi prestando molta attenzione a

che i contatti siano dei genitori o di altri adulti eventualmente delegati alla gestione
del minore;

 recarsi prontamente a scuola per ritirare il/la figlio/a in caso di chiamata o mandare
prontamente altro adulto delegato allo scopo;

 essere  consapevoli  che  in  caso  di  febbre  oltre  i  37,5  °  o  di  presenza  di  altre
sintomatologie,  manifestatesi  all’ingresso a scuola lo  studente  non potrà  essere
ammesso in aula e sarà temporaneamente accolto in un locale idoneo, sorvegliato,
fino all’arrivo dell’adulto che lo ricondurrà a casa;

 essere consapevole che, nel caso i sintomi di febbre/tosse/mal di gola/congestione
nasale/  congiuntivite  sorgessero  nel  corso  della  giornata  scolastica,  la  scuola
Applicherà  il  Protocollo  condiviso  con  ULSS1  Dolomiti  e  l’alunno  sarà
temporaneamente accolto in locale idoneo, sorvegliato fino all’arrivo dell’adulto che
lo ricondurrà a casa;

 essere consapevoli  che il  proprio  figlio/a  dovrà rispettare le  indicazioni  igienico-
sanitarie all’interno della scuola, in particolare l’utilizzo corretto della mascherina,
l’igiene frequente delle mani, la distanza di almeno un metro dagli altri alunni, la
permanenza  negli  spazi  destinati  all’attività  come sarà  indicato  dagli  insegnanti
stessi o dal personale ATA;

 non accedere all’interno della scuola se non nelle situazioni consentite e seguendo
tutte le normative e i comportamenti anti COVID – 19;

 dotare quotidianamente il figlio/a di una mascherina chirurgica o di comunità, nuova
o comunque pulita ed igienizzata.

Le famiglie, in caso di didattica digitale integrata si impegnano a:
 collaborare  con  l’Istituto  per  consentire  la  realizzazione  della  Didattica  Digitale

Integrata;

 garantire la frequenza regolare dei propri figli, sia in presenza che a distanza;

 garantire il rispetto degli orari di entrata e di uscita dalle lezioni on-line dei propri figli
e gli orario di partecipazione a qualsiasi attività di Didattica a Distanza;

 adoperarsi affinché lo studente sia a lezione con il materiale didattico necessario, si
colleghi da casa con la strumentazione tecnologica idonea e risponda alle richieste
della scuola in tutte le prestazioni a distanza;

 adoperarsi affinché lo studente svolga il suo lavoro scolastico utilizzando anche gli
strumenti ed i canali indicati dalla scuola idonei alla realizzazione della Didattica
Digitale Integrata;

 partecipare agli incontri collettivi e ai colloqui individuali con gli insegnanti, anche in
videoconferenza;
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 prendere costantemente visione di tutte le comunicazioni e le direttive che la scuola
fornisce tramite il Registro Elettronico per la realizzazione della Didattica Digitale
Integrata;

Costituiscono parte integrante del presente documento i seguenti regolamenti pubblicati
sul sito dell’Istituto:

 Regolamento di disciplina;

 Appendice al regolamento di disciplina relative alle infrazioni al comportamento anti
–COVID-19

 Regole per la didattica a distanza

 Regolamento del convitto (per gli studenti interessati)

Informativa ex art. 13 d.lgs. n. 196/2003 per il trattamento dei dati personali degli alunni e delle loro famiglie.
Il D.Lgs n. 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e il GDPR n. 679/16 (General Data
Protection  Regulation)  prevedono  che  le  persone  fisiche  siano  tutelate  rispetto  al  trattamento  dei  dati
personali. Secondo il Codice e il GDPR tale trattamento sarà improntato ai principi della correttezza, liceità e
trasparenza, nonché di tutela del suo diritto alla riservatezza e dei suoi diritti. Il Documento è reperibile nel
sito della scuola alla voce privacy ed è stato consegnato a ciascun genitore al momento dell’iscrizione.

Agordo, ___________________
Il Dirigente Scolastico

_________________
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