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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 

 

“La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, 

informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le 

sue dimensioni”  
DPR 24 giugno 1998 n. 249 

 

PREMESSA 

L’art. 3  del DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 Novembre 2007, 

n. 235introduce nell’ordinamento scolastico un nuovo “strumento”  che impone ai genitori ed 

agli studenti la sottoscrizione di un “Patto di corresponsabilità” con il quale si intende richiamare 

sia le responsabilità educative della famiglia (solennemente sancite dall’art. 30 della 

Costituzione), sia il dovere dello studente di impegnarsi nella costruzione del proprio percorso di 

istruzione e formazione, sia per quanto riguarda i diritti che i doveri(come stabilito dagli articoli 

2 e 3 del DPR 249/98).  

 

Lo studente si impegna a:  

 Assicurare la regolarità di frequenza sia al mattino sia nelle giornate di rientro 

pomeridiano.  

 Presentarsi puntuale alle lezioni (inizio h. 8,00); curare l’igiene personale ed indossare un 

abbigliamento decoroso per il rispetto di sé e degli altri.  

 Spegnere i telefoni cellulari e gli altri dispositivi elettronici durante le ore di lezione, in 

quanto ne è severamente proibito l’uso all’interno dell’edificio scolastico (C.M. del 15 

marzo 2007), a meno che non ne venga autorizzato dal docente l’utilizzo a scopo 

didattico.  

 Mantenere un contegno corretto e rispettoso nei confronti di tutto il personale della 

scuola e dei propri compagni, ed instaurare con loro un rapporto leale, solidale e 

collaborativo, evitando atteggiamenti di prepotenza ed arroganza. 

 Evitare l’uso di un linguaggio ineducato, sconveniente e scurrile. 

 Utilizzare correttamente le strutture e gli strumenti della scuola, senza arrecare danni e 

avendone cura come fattore di qualità della vita della scuola.  
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 Rispettare i regolamenti relativi all’utilizzo dei laboratori, della palestra, della biblioteca 

e dell’aula degli studenti.  

 Presentarsi a scuola fornito dell'occorrente richiesto per le attività didattiche e 

l’adempimento dei propri doveri.  

 Seguire con attenzione quanto gli viene insegnato e intervenire in modo pertinente, 

contribuendo ad arricchire le lezioni con le proprie conoscenze ed esperienze.  

 Applicarsi allo studio al massimo delle proprie capacità ed annotare con scrupolo i compiti 

e le consegne degli insegnanti. 

 Svolgere le attività di studio, i compiti e i lavori affidati per casa con attenzione, serietà e 

puntualità.  

 Esplicitare agli insegnanti le proprie, eventuali, difficoltà, impegnandosi con ordine e 

serietà nel recupero delle medesime.  

 Frequentare con serietà e regolarità i corsi pomeridiani di recupero, in caso di difficoltà 

nell’apprendimento e usufruire, quando necessario, anche delle altre opportunità per il 

sostegno e recupero offerte dalla scuola.  

 Consegnare ai genitori lettere, avvisi, comunicazioni del Dirigente e/o degli insegnanti. 

 Richiedere corsi di potenziamento e di approfondimento in caso di desiderio di 

ampliamento di argomenti di studio.  

 

I docenti si impegnano a:  

 Rispettare la vita culturale e religiosa degli studenti, promuovendo iniziative atte a 

favorire il superamento di eventuali svantaggi linguistici.  

 Illustrare e motivare i contenuti, i metodi e gli obiettivi del proprio insegnamento, 

facendo partecipi gli alunni della scelta del percorso da portare avanti.  

 Attuare strategie ed interventi educativi e didattici al fine di migliorarela motivazione allo 

studio e il rendimento scolastico. 

 Precisare le finalità e i traguardi da raggiungere nella propria disciplina.  

 Comunicare le valutazioni (voti o giudizi) delle prove scritte ed orali.  

 Comunicare alla famiglia, attraverso il coordinatore, eventuali situazioni di profitto 

insufficiente e frequenza irregolare.  

 Sostenere un rapporto alunno/alunno e alunno/insegnante aperto al dialogo e alla 

collaborazione.  

 Comunicare in Segreteria, tramite il coordinatore, i nominativi degli alunni che si 

assentano spesso o per lunghi periodi.  

 Favorire un rapporto costruttivo tra scuola e famiglia, attraverso un atteggiamento di 

dialogo e di collaborazione educativa tra adulti, al fine di promuovere la maturazione del 

ragazzo.  

 Promuovere la solidarietà tra i componenti della comunità scolastica e tutelare il diritto 

dello studente alla riservatezza. 

 Chiarire con l’interessato i motivi di un eventuale provvedimento disciplinare.  
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 La scuola si rende disponibile per corsi di recupero o di potenziamento, in orario 

curricolare, e/o extracurricolare, nel caso siano ritenuti necessari dal Consiglio di Classe.  

 

 

 

I genitori si impegnano a:  

 Conoscere la proposta formativa della scuola e partecipare al progetto educativo, 

collaborando con gli insegnanti. 

 Assicurare la presenza assidua del figlio a tutte le attività scolastiche, non favorendo 

assenze arbitrarie e/o per futili motivi. 

 Assicurare la puntualità nell’orario di entrata a scuola del figlio. 

 Favorire l’autonomia personale del proprio figlio attraverso l’educazione al rispetto ed 

alla cura della persona sia nell’igiene che nell’abbigliamento, decoroso e adeguato 

all’ambiente scolastico. 

 Informarsi periodicamente sulla situazione scolastica del/la figlio/a. 

 Collaborare con la scuola nell’azione educativa e didattica, rispettandola libertà di 

insegnamento di ogni docente 

 Essere da guida ad un corretto uso del tempo in relazione alle varie attività pomeridiane.  

 Assicurare la regolarità di frequenza. Si rammenta che per l’ammissione all’anno 

successivo è richiesta la frequenza di almeno i ¾ del monte ore annuale.   

 Giustificare tempestivamente, e di propria mano, le assenze.  

 Informare la scuola di eventuali problematiche che possono avere ripercussioni 

sull’andamento scolastico dell’allievo.  

 Sostenere e controllare i propri figli nel mantenimento degli impegni scolastici, sia per 

quanto riguarda lo studio che i compiti scritti.  

 Essere disponibili ad assicurare la frequenza a corsi di recupero e di potenziamento nel 

caso siano ritenuti necessari dal Consiglio di classe.  

 Evitare di contattare i figli durante le attività didattiche se non per validi motivi.  

 Conoscere e rispettare il Regolamento di Istituto ed il Regolamento di Disciplina. 

 Partecipare attivamente a tutte le attività scolastiche, compatibilmente ai propri impegni. 
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INTEGRAZIONE AL PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ “ IIS 

GIULIO VERN, MISURE DI PREVENZIONE E CONTENIMENTO DELLA 

DIFFUSIONE DEL SARS-CoV-2 

 

 

 

VISTA la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-

legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 

epidemiologica da COVID-19; 

VISTO il Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 

epidemiologica da COVID-19; 

VISTI il Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore 

scolastico, tramesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 28 maggio 2020 

e il Verbale n. 90 della seduta del CTS del 22 giugno 2020; 

VISTO il documento “Quesiti del Ministero dell’Istruzione relativi all’inizio del nuovo anno 

scolastico”, tramesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 7 luglio 2020; 

VISTO il D.M. 26 giugno 2020, n. 39, Adozione del Documento per la pianificazione delle 

attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di 

Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021 (Piano scuola 2020/2021); 

VISTO il D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale 

integrata, di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39; 

VISTO il Protocollo d’intesa 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; 

VISTI il Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-

CoV-2 dell’Istituto, il Regolamento generale d’Istituto e ogni altro regolamento vigente 

che definisca i diritti e i doveri degli studenti e delle loro famiglie nonché del personale 

scolastico; 

CONSIDERATE le Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del SARS-

CoV-2 in ambito scolastico e l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021 emanate 

dal Comitato Tecnico-Scientifico e dai diversi Uffici Scolastici Regionali; 

CONSIDERATE le esigenze del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-2022 approvato 

nella seduta del Consiglio di Istituto del 19 dicembre 2018 e aggiornato con delibera del 

Consiglio di Istituto n. 9/2 del 12 dicembre 2019; 

CONSIDERATA l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del 

rischio di trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico 

dell’Istituzione scolastica e dell’organico dell’autonomia a disposizione; 

CONSIDERATA l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli studenti nel rispetto 

del principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali; 

CONSIDERATA l’esigenza di garantire la qualità dell’offerta formativa in termini di maggior 

numero possibile di ore di didattica in presenza, in rapporto alle risorse a disposizione, in 

aule e spazi adeguatamente adattati alle esigenze scolastiche; 

PRESO ATTO che la formazione e l’educazione sono processi complessi e continui che 

richiedono la cooperazione, oltre che dello studente, della scuola, della famiglia e 

dell’intera comunità scolastica;   
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PRESO ATTO 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, che necessitano di 

interventi complessi di gestione, ottimizzazione, conservazione, partecipazione e rispetto 

dei regolamenti, in merito alle misure di prevenzione, contenimento e contrasto alla 

diffusione del SARS-CoV-2 e della malattia da coronavirus COVID-19, 

L’Istituzione scolastica si impegna a: 

1. 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; 

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; 

3. Offrire iniziative in presenza e a distanza (se necessario) per il recupero degli 

apprendimenti e delle altre situazioni di svantaggio determinate dall’emergenza sanitaria; 

4. Prevedere, se necessario  in coerenza con le eventuali disposizioni di sospensione delle 

attività in presenza da parte delle autorità competenti, l’utilizzo di modalità di didattica 

digitale; 

5. Prevedere la possibilità di didattica digitale integrata come complementare alla didattica in 

presenza; 

6. Intraprendere iniziative di alfabetizzazione digitale a favore delle studentesse e degli 

studenti al fine di promuovere sviluppare un uso efficace e consapevole delle nuove 

tecnologie nell’ambito dei percorsi personali di apprendimento; 

7. Garantire la massima trasparenza negli atti amministrativi, chiarezza e tempestività nelle 

comunicazioni, anche attraverso l’utilizzo di strumenti informatici, garantendo il rispetto 

della privacy; 

8. Attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da virus 

SARS-CoV-2 da parte di un allievo o adulto frequentante la scuola, ad ogni disposizione 

delle autorità sanitarie ; 

9. Prevedere i necessari adattamenti, anche con turnazioni e ricorso alla flessibilità oraria, 

per garantire l’offerta formativa in presenza, nel rispetto delle indicazioni fornite dalle 

Autorità competenti; 
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I genitori/tutori si impegnano a: 

 

1. Prendere visione del Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della 

diffusione del SARS-CoV-2 dell’Istituto e informarsi costantemente sulle iniziative 

intraprese dalla scuola in materia; 

2. 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; 

3.  Rispettare, applicandole, tutte le indicazioni preventive dell’infezione da virus SARS-

CoV-2 con particolare riferimento:  

 - al divieto di accedere alla scuola e all’obbligo per gli allievi di rimanere presso il 

proprio                  domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi simil-

influenzali, contattando il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria  

- alla rilevazione della temperatura dei propri figli/tutelati prima del trasferimento a 

Scuola        e a fornirli di dispositivi di protezione se previsto (ad es. mascherina/e, gel 

disinfettante    ecc.). Le Famiglie sono consapevoli che gli alunni dovranno indossare la 

mascherina in tutte le  situazioni previste dalle indicazioni del CTS in ambito scolastico. 

     - al divieto di fare ingresso o di poter permanere nei locali scolastici, anche 

successivamente all’ingresso, laddove sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil-

influenzali, temperatura oltre 37.5°, provenienza da zone a rischio o contatto con persone 

positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc ecc.) stabilite dalle Autorità sanitarie 

competenti. Le famiglie sono consapevoli che si procederà all’isolamento in un’aula con 

l’assistenza di personale scolastico, in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria, 

dell’allievo/a presente a scuola, nel caso in cui sviluppino febbre e/o sintomi di infezione 

respiratoria quali la tosse, e si impegnano a provvedere su richiesta della scuola al 

tempestivo ritiro del figlio/a che manifesti tali sintomi per il rientro nel domicilio. Il 

genitore si assume in questi casi la responsabilità di contattare il pediatra/medico o 

attivare i servizi sanitari.  

4.    I genitori/tutori si impegnano anche a non accedere ai locali scolastici se non in casi di 

assoluta inevitabilità o comunque eventualmente provvedere ad accompagnare o a 

prelevare (in caso sintomi simil-influenzali, e temperatura oltre 37.5°) i figli/tutelati da 

parte di un solo genitore/tutore o di persona maggiorenne delegata dai genitori o da chi 

esercita la responsabilità genitoriale, nel rispetto delle regole generali di prevenzione dal 

contagio, incluso l’uso della mascherina durante tutta la permanenza all’interno della 

struttura.  

5. Il genitore/tutore inoltre si impegna in caso di presenza di  

6. sintomi simil-influenzali, e temperatura oltre 37.5° ad essere facilmente reperibile per 

recarsi con tempestività a scuola e  prelevare il figlio/figlia  anticipatamente. A tal 

riguardo, si invitano i genitori a delegare anche una terza persona di fiducia che possa 

prelevare lo studente/studentessa, in caso gli stessi fossero impossibilitati a farlo. 

7. I genitori,  sono inoltre a conoscenza che qualsiasi comportamento da parte degli 

studenti/studentesse non  rispettoso delle norme    di contenimento da contagio  SARS-

CoV-2, sarà sanzionato tramite provvedimento disciplinare d’urgenza attuato dalla 

presidenza fatti salvi i casi di denuncia alle autorità competenti e potrà prevedere 
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l’allontanamento immediato dalla scuola tramite provvedimento disciplinare d’urgenza 

attuato dalla presidenza fatti salvi i casi di denuncia alle autorità competenti; 

8. Inoltre, i genitori/tutori segnaleranno le specifiche situazioni degli alunni in condizioni di 

fragilità che saranno valutate in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale ed 

il pediatra/medico di famiglia, fermo restando l’obbligo per la famiglia stessa di 

rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta e documentata; 

9. Segnalare al Dirigente scolastico o al suo Primo collaboratore, individuato come referente, 

gli eventuali casi di positività accertata al SARS-CoV-2 dei propri figli per consentire il 

monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti stretti in raccordo con il Dipartimento di 

prevenzione locale al fine di identificare e prevenire precocemente la comparsa di possibili 

altri casi; 

10.  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, 

compreso il puntuale rispetto degli orari di ingresso, uscita e frequenza scolastica dei 

propri figli alle attività didattiche sia in presenza che a distanza. 

 

    

La studentessa/Lo studente si impegna a: 

 

1. 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; 

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; 

3. 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; 

4. 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. 

5.  Qualsiasi comportamento da parte degli studenti/studentesse non rispettoso delle 

norme    di contenimento da contagio  SARS-CoV-2, sarà sanzionato tramite 

provvedimento disciplinare d’urgenza attuato dalla presidenza fatti salvi i casi di 

denuncia alle autorità competenti e potrà prevedere l’allontanamento immediato dalla 
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scuola tramite provvedimento disciplinare d’urgenza attuato dalla presidenza fatti salvi 

i casi di denuncia alle autorità competenti 

 

 

Roma, _______________________ 

  
Il Dirigente Scolastico                                                                           La famiglia    Lo studente  

Prof.ssa Patrizia Sciarma 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del  

D.Lgs. n°39/1993 

    

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 


