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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 

 

Visto il D.M. n. 5843/A3 del 16 ottobre 2006 “Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e legalità” 

Visti i D.P.R. n.249 del 24/6/1998 e D.P.R. n.235 del 21/11/2007 “Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti 

della scuola secondaria” 
Visto il D.M. n.16 del 5 febbraio 2007 “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione del bullismo” 

Visto il D.M. n.30 del 15 marzo 2007 “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante 

l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti” 
Vista la normativa anticovid-19 

 

si stipula con la famiglia dell’alunno il seguente patto educativo di corresponsabilità con il quale 

 

LA SCUOLA SI IMPEGNA A: 

Docenti 

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

• offrire iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo 
e di svantaggio, al fine di favorire il successo formativo e 
combattere la dispersione scolastica oltre a promuovere il merito 
e incentivare le situazioni di eccellenza; 

• favorire la piena inclusione di tutti gli studenti; 

• promuovere iniziative di accoglienza e inclusione degli studenti 
stranieri, tutelandone la lingua e la cultura 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 nel 
rispetto della privacy; 

• lavorare in modo collegiale coi colleghi della stessa disciplina, con 
quelli del team e conl’intero collegio docenti; 

• favorire un clima di collaborazione e di rispetto tra tutte le 
componenti presenti e operanti nella scuola (studenti, genitori e 
personale non docente); 

• promuovere opportunità formative destinate ai genitori; 

• garantire che le modalità di utilizzo corretto e sicuro delle TIC e di 

internet siano integrate nel curriculum di studio e nelle attività 

didattiche ed educative delle classi; 

• garantire che gli alunni capiscano e seguano le regole per prevenire 

e contrastare l’utilizzo scorretto e pericoloso delle TIC e di internet; 

• assicurare che gli alunni abbiano una buona comprensione delle 

opportunità di ricerca offerte dalle tecnologie digitali e dalla rete 

ma anche della necessità di evitare il plagio e di rispettare la 

normativa sul diritto d’autore; 



• garantire che le comunicazioni digitali dei docenti con alunni e 

genitori siano svolte nel rispetto del codice di comportamento 

professionale ed effettuate con sistemi scolastici ufficiali, quindi non 

private; 

• evitare partecipazione a gruppi di condivisione di Whatsapp o altro, 

inerenti alla scuola (gruppi classe, gruppi genitori, etc..), se non 

autorizzati dal/la Dirigente. 

Personale non docente 

• collaborare a realizzare, per quanto di competenza, l’Offerta 

Formativa della scuola; 

• favorire un clima di collaborazione e di rispetto tra tutte le 
componenti presenti e operanti nella scuola (studenti, genitori e 
docenti); 

• prestare sorveglianza per tutta la durata del proprio servizio; 

• Segnalano al dirigente scolastico e al Team Antibullismo e per 

l’Emergenza eventuali episodi o comportamenti di bullismo e 

cyberbullismo di cui vengono a conoscenza direttamente e/o 

indirettamente. 

• Se dovessero intervenire per bloccare eventuali comportamenti di 

bullismo in essere, lo faranno applicando le modalità previste dal 

Regolamento d’Istituto. 

 

Dirigente Scolastico 

• garantire e favorire l’attuazione dell’Offerta Formativa, ponendo 
studenti, genitori, docenti e personale non docente nella condizione 
di esprimere al meglio il proprio ruolo, valorizzandone le 
potenzialità; 

• garantire e favorire il dialogo, la collaborazione e il rispetto tra le 
diverse componenti della comunità scolastica; 

• Elabora, in collaborazione con il/i referente/i per il bullismo e il 
cyberbullismo, nell’ambito dell’autonomia del proprio istituto, un 
Regolamento condiviso per il contrasto dei fenomeni di bullismo e 
cyberbullismo, che preveda sanzioni in un’ottica di giustizia 
riparativa e forme di supporto alle vittime. Il Regolamento deve 

essere esplicitato nel Patto di corresponsabilità educativa firmato 
dai genitori. i contenuti del Regolamento vanno condivisi e 
approvati dal Consiglio d’istituto. 

• Promuove interventi di prevenzione primaria e per le scuole 

secondarie sollecita il coinvolgimento attivo degli studenti anche 

attraverso modalità di peer education. 

• Organizza e coordina il Team Antibullismo e per l’Emergenza. 

Lo studente di impegna a: 

• prendere coscienza dei propri diritti-doveri rispettando la scuola 
intesa come insieme dipersone, ambienti e 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; 

• favorire un clima di collaborazione e di rispetto tra tutte le 
componenti presenti e operanti nella scuola (genitori, docenti e 
personale non docente); 

• accettare, rispettare e aiutare gli altri, impegnandosi a comprendere 
le ragioni dei loro comportamenti; 

• rispettare norme e regole stabilite dall’istituto e dagli insegnanti 
durante ogni attività, sia curriculare sia extracurriculare e 
collaborare affinché gli altri lo facciano; 

• conoscere e rispettare il Regolamento d’Istituto; 

• favorire le comunicazioni tra scuola e famiglia. 

La famiglia si impegna a: 

• valorizzare l’istituzione scolastica, instaurando un positivo clima 
di dialogo, nel rispetto delle 

• scelte educative e didattiche condivise, oltre ad un atteggiamento 
di reciproca collaborazione 

• con i docenti; 

• rispettare l’istituzione scolastica; 

• favorire una assidua frequenza dei propri figli alle lezioni; 

• partecipare attivamente agli organi collegiali; 



• controllare quotidianamente le comunicazioni provenienti dalla 

scuola; 

• favorire la puntualità degli alunni limitando al massimo le uscite e 
le entrate fuori orario; 

• conoscere l’Offerta Formativa contribuendo a realizzarla, per quanto 
di competenza; 

• discutere, presentare e condividere con i propri figli il patto 
educativo sottoscritto con l’Istituzione scolastica, il Regolamento 
d’Istituto e, solo per la secondaria, il Regolamento di Disciplina; 

• considerare con adeguata attenzione le proposte formative della 
scuola rivolte ai genitori; 

• favorire un clima di collaborazione e di rispetto tra tutte le 
componenti presenti e operanti nella scuola (studenti, docenti e 
personale non docente). 

 

APPENDICE “COVID-19” AL PATTO EDUCATIVO DI 

CORRESPONSABILITÀ 

 
La scuola si impegna 

 ad adottare tutte le misure di prevenzione e di protezione volte al 

contenimento del rischio di contagio nonché le misure di gestione 

di eventuali casi COVID-19 o sospetti in modo da limitare, per 

quanto possibile, la diffusione dell’infezione. Tali misure sono volte 

a una riduzione di possibilità di contagio, pur tuttavia è doveroso 

sottolineare che anche a fronte delle precauzioni e le procedure di 

sicurezza messe in atto, mantenute con capillare e costante 

controllo, durante la frequenza del servizio, il rischio di possibilità 

di contagio non può essere azzerato, per la peculiarità delle attività 

svolte e della tipologia di utenza; 

 a fornire puntuale informazione rispetto ad ogni dispositivo 

organizzativo e igienico sanitario adottato per contenere la 

diffusione del contagio da Covid-19 e di impegnarsi, durante il 

periodo di frequenza, a comunicare eventuali modifiche o 

integrazioni delle disposizioni, tramite il sito della scuola; 

 ad avvalersi di personale adeguatamente formato sulle procedure 

igienico sanitarie di contrasto alla diffusione del contagio. Il 

personale stesso si impegna ad osservare scrupolosamente ogni 

prescrizione igienico sanitaria e a recarsi al lavoro solo in assenza 

di ogni sintomatologia riferibile al Covid-19; 

 a realizzare le procedure di triage all’ingresso e ad adottare tutte le 

prescrizioni igienico sanitarie, tra cui le disposizioni circa il 

distanziamento e l’utilizzo corretto della mascherina; 

 ad attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata 

infezione da Covid-19 da parte di un/una bambino/a o adulto 

frequentante l’istituto, a ogni disposizione dell’autorità sanitaria 

locale. 

La famiglia relativamente alla normativa Covid: 

 Si impegna a prendere conoscenza delle misure di contenimento del 

contagio vigenti alla data odierna e pubblicata dall’istituto e di 

informarsi costantemente sulle iniziative intraprese dalla scuola in 

materia; 

 dichiara che il/la figlio/a, convivente all’interno del nucleo familiare, 

non è sottoposto alla misura della quarantena ovvero che non è 

risultato positivo al COVID-19 e di informare immediatamente il 

referente Covid del plesso di eventuali variazioni alle dichiarazioni; 

  è consapevole che non deve assolutamente mandare a scuola i 

figli che abbiano febbre (anche minima), tosse e/o raffreddore, 

oppure che negli ultimi 14 giorni siano entrati in contatto con malati 

di COVID o con persone in isolamento precauzionale; 

 dichiara di essere consapevole ed accettare che il/la proprio/a 

figlio/a possa essere sottoposto a misurazione della febbre, con 

termometro senza contatto e che, in caso di insorgenza di febbre 

pari o superiore ai 37,5° o di altra sintomatologia (tra quelle sopra 

riportate), il personale scolastico provvede all’isolamento 

immediato del minore e ad informare immediatamente l’Asl di 



competenza e i familiari; 

 è consapevole che qualora il/la proprio/a figlio/a si senta male a 

scuola rivelando i sintomi sopraddetti, sarà immediatamente 

isolato, secondo le indicazioni del protocollo di sicurezza emanate 

dal Ministero e dal Comitato Tecnico Scientifico. La famiglia sarà 

immediatamente avvisata ed è tenuta al prelievo del minore nel più 

breve tempo possibile. A tale scopo, è indispensabile garantire la 

costante reperibilità di un familiare o di un delegato, durante l’orario 

scolastico; 

 dichiara di contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del 

senso di responsabilità dei propri figli e a promuovere i 

comportamenti corretti nei confronti delle misure adottate in 

qualsiasi ambito per prevenire e contrastare la diffusione del virus; 

 si impegna a dotare il/la proprio/a figlio/a di mascherina monouso 

chirurgica o di comunità da usare nei momenti di ingresso, uscita, 

spostamenti all’interno della scuola; 

 si impegna a sanificare, attraverso lavaggio quotidiano fino a 90°, 

la mascherina di comunità utilizzata dal proprio figlio 

 si impegna ad accedere alla segreteria secondo le indicazioni 

presenti sul sito istituzionale (orari e modalità) 

 si impegna a non recarsi a scuola per futili motivi (dimenticanza di 

materiale scolastico o altri effetti personali…); 

  na a rispettare rigorosamente i percorsi ed orari di entrata/uscita, 

secondo quanto stabilito dalla scuola; 

 si impegna a non far portare dai propri figli a scuola giochi ed 

oggetti non necessari per la didattica; 

 si impegna a far portare al/alla proprio/a figlio/a solo il materiale 

didattico ordinario e previsto dalle lezioni del giorno 

  si impegna ad educare i propri figli a lavarsi bene le mani e a 

seguire tutte le istruzioni per il corretto lavaggio. 

 si impegna a mettere in atto una costante azione educativa sui 

propri figli, affinché evitino assembramenti, rispettino le distanze di 

sicurezza, lavino frequentemente le mani, starnutiscano in fazzoletti 

di carta usa e getta forniti dalla famiglia, evitino di toccare con le 

mani bocca, naso e occhi; 

 si impegna ad accompagnare e ad aspettare i propri figli all’esterno 

della scuola; 

 è consapevole che l’accesso ai locali della scuola è consentito ad un 

solo genitore (o un suo delegato) munito di mascherina. 

 è consapevole che è fatto divieto a genitori e/o fratelli non 

frequentanti la scuola di accedere alle aule/sezioni, nei bagni e 

nelle aree snack, per qualunque motivo; 

 si impegna a mantenere la distanza interpersonale di almeno un 

metro e a sostare davanti alla scuola il tempo strettamente 

necessario per l’accompagnamento o il ritiro del/la proprio/a 

figlio/a. 

La bambina/il bambino e l’alunna/l’alunno, compatibilmente 

con l’età, si impegna a: 

 prendere coscienza delle semplici regole per prevenire e contrastare 

la diffusione del SARS CoV2 suggerite dalla segnaletica, dagli 

insegnanti, dal personale collaboratore scolastico e applicarle 

costantemente; 

 prendere visione, rispettare puntualmente e promuovere il rispetto 

tra le compagne e i compagni di scuola di tutte le norme previste 

dalla documentazione di Istituto relativa alle misure di 

prevenzione e contrasto alla diffusione del virus; 

 avvisare tempestivamente i docenti in caso di insorgenza durante 

l’orario scolastico di sintomi riferibili al COVID-19, 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 firma del presente patto impegna le parti a rispettarlo in buona 

fede. Dal punto di vista giuridico non libera i soggetti che lo 

sottoscrivono da eventuali responsabilità in caso di mancato rispetto 

delle normative relative al contenimento dell’epidemia Covid-19, 

delle normative ordinarie sulla sicurezza sui luoghi di lavoro e delle 

Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di 

socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 

dell’emergenza COVID-19 di cui all’allegato n.8 del DPCM del 

17/05/2020 e protocollo d’intesa del MINISTERO dell’istruzione per 

garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di 

sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID 19 del 6 

agosto 2020. 

I sottoscritti sono consapevoli che chiunque rilascia dichiarazioni 

mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in 

materia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000 

 

Monza, ……………………………. Il Dirigente Scolastico 

  Anna Guglielmetti 

 

 

 

Genitore/i*……………………………………………………………………………………… 

 

Alunno/a**……………………………………………………………………………………… 

 
*la firma di entrambi i genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale 
** solo per studenti della scuola secondaria di I° grado 


