
 

	

PATTO	EDUCATIVO	DI	CORRESPONSABILITA’	
	
Il	 Patto	 educativo	 di	 corresponsabilità	 è	 finalizzato	 a	 definire	 in	 maniera	 dettagliata	 e	
condivisa	i	diritti	doveri	nel	rapporto	tra	istituzione	scolastica	autonoma,	studenti	e	famiglie.	
Esso	coinvolge	 il	Dirigente	scolastico,	docenti,	alunni	e	genitori	per	perseguire	gli	obiettivi	
didattici	ed	educativi	del	percorso	formativo.	
Il	 Piano	 dell’Offerta	 Formativa	 si	 può	 infatti	 realizzare	 solo	 attraverso	 la	 partecipazione	
responsabile	di	tutte	le	componenti	della	comunità	scolastica;	la	sua	realizzazione	dipenderà	
pertanto	dall’assunzione	di	specifici	impegni	da	parte	di	tutti.	
In	 particolare,	 in	 questo	 anno	 scolastico	 2020/21	 la	 situazione,	 vissuta	 e	 in	 corso	
dell’emergenza	 COVID,	 deve	 obbligare	 tutte	 le	 componenti	 della	 comunità	 scolastica	 ad	
assumersi	 la	 responsabilità	di	proteggere	sé	stessi	e	gli	altri,	al	 fine	di	mantenere	attiva	 la	
reale	 e	 concreta	 dinamica	 di	 educazione	 e	 crescita	 che	 la	 vita	 della	 scuola	 in	 presenza	
rappresenta.	
L’Istituto,	 in	 ottemperanza	 delle	 indicazioni	 fornite	 dal	 Ministero,	 dal	 CTS	 e	 dall’USER	 ha	
adeguato	 spazi	e	 regole	a	questo	 scopo:	 consentire	di	vivere	 la	 scuola	 in	presenza,	 seppur	
con	alcune	OBBLIGATORIE	limitazioni;	diventa,	quindi,	fondamentale	condividere	i	valori	del	
seguente	patto	da	cui	derivano	regole	precise	da	rispettare.	
	

PERTANTO	
LA	SCUOLA	SI	IMPEGNA	A:	

• Formulare	 e	 fare	 conoscere	 le	 proprie	 proposte	 educative	 e	 didattiche	 in	 maniera	
comprensibile		

• Organizzare	il	 lavoro	scolastico	al	fine	di	favorire	al	meglio	il	regolare	svolgimento	delle	
lezioni	e	delle	attività	di	recupero		

• Informare	 periodicamente	 le	 famiglia	 sull’andamento	 didattico,	 comportamentale	 e	
sociale	dei	singoli	alunni.		

• Verificare	periodicamente	l’efficacia	delle	proprie	attività.	
• Organizzare	attività	di	Didattica	a	Distanza	in	caso	di	sospensione	dell’attività	didattica	in	
presenza	determinata	da	un’emergenza	in	atto	

In	relazione	all’attuale	emergenza	sanitaria	si	impegna	ad	attuare		
 
MISURE	GENERALI	DI	SICUREZZA	
• Organizzare	 incontri	 periodici	 con	 RSPP,	 Medico	 competente,	 RLS,	 collaboratori	
specificamente	 incaricati	 per	 il	 supporto	 nell’emergenza	 sanitaria,	 al	 fine	 di	 vagliare	 le	
molteplici	azioni	da	attivare	per	il	contenimento	dei	rischi	di	contagio	e	correlati.	

• Cambiare	la	destinazione	d’uso	di	taluni	locali	per	consentire	la	frequenza	di	gruppi	classe	
numerosi.	

• Predisporre:	cartellonistica	e	segnaletica	da	affiggere	nei	vari	ambienti	scolastici,	tenendo	
conto	delle	relative	condizioni	di	accessibilità	per	tutti	gli	alunni.		

• Fornire	a	 ciascun	alunno	e	al	personale	 flaconcini	 ad	uso	personale	di	 gel	disinfettante,	
oltre	a	collocare	dei	dispenser	con	il	gel	disinfettante	e	una	bobina	di	carta	assorbente	in	
ogni	 spazio	 comune	 e	 in	 ogni	 laboratorio.	 Il	 personale	 ATA	 avrà	 a	 disposizione	 anche	
spray	igienizzante	per	le	superfici.	



 

	

• Definire	 come	 conservare	 il	 materiale	 personale	 da	 lasciare	 a	 scuola	 per	 evitare	
contaminazioni;	 individuare	 modalità	 d’uso	 di	 materiali	 e	 strumenti	 normalmente	
utilizzati	in	modo	comune.	

• Rivedere	il	Piano	di	Emergenza	ed	i	relativi	percorsi	di	esodo,	alla	luce	di	eventuali	nuove	
e	provvisorie	destinazioni	d’uso	dei	locali.	

• Mantenere	 in	 funzione	 l’uso	 delle	 macchine	 per	 l’erogazione	 di	 merende	 e	 bevande	
calde/fredde,	al	fianco	delle	quali	verrà	posto	un	dispencer	con	la	soluzione	disinfettante	
per	 igienizzare	 le	 mani	 e	 non	 predisporre	 uno	 spazio	 per	 la	 vendita	 diretta	 di	 panini	
almeno	per	la	prima	parte	dell’anno,	al	fine	di	evitare	la possibilità	di	assembramenti.  

 
PULIZIA	E	IGIENE	
• Impartire	 specifiche	 istruzioni	 (sulla	 base	 delle	 indicazioni	 del	 CTS)	 per	 la	 corretta	
sanificazione	dei	locali.	

• Mettere	 a	 disposizione	 detergenti	 igienizzanti	 o	 salviette	 in	 prossimità	 delle	 varie	
postazioni	di	PC,	tastiere,	mouse	ed	altri	strumenti	di	uso	comune	posizionati	negli	uffici	o	
nelle	 sale	 insegnanti,	 in	modo	da	 consentirne	 l’utilizzo	al	personale	amministrativo	e	ai	
docenti.	

• Concordare	con	il	medico	competente	modalità	atte	ad	informare	le	famiglie	degli	alunni	e	
il	 personale	 scolastico	 circa	 i	 prodotti	 usati	 per	 le	 pulizie,	 in	 modo	 da	 consentire	 la	
segnalazione	di	eventuali	allergie.	

• Definire,	 in	 relazione	 alle	 condizioni	 di	 contesto,	 tempi	 e	 modi	 di	 aerazione	 dei	 locali	
durante	le	lezioni.	

• Tracciare	al	suolo,	assicurando	i	distanziamenti	richiesti,	il	posizionamento	dei	banchi.	
• Valutare	e	formalizzare	la	frequenza	di	sanificazione	dei	vari	ambienti.	

 
MOVIMENTO	NEGLI	SPAZI	
• Predisporre	 indicazioni	per	 l’ordinato	 ingresso	a	scuola,	e	per	gli	 spostamenti	 interni	ai	
locali	scolastici,	anche	mediante	affissione	di	specifiche	indicazioni	e/o	di	segnalazioni.	

• Valutare	 l’utilizzo	di	 tutti	 i	varchi	di	 ingresso/uscita	da	scuola,	per	diluire	 il	 flusso	degli	
studenti	e	predisporre	segnaletica	 idonea	a	guidare	 i	 flussi	degli	studenti	dai	varchi	alle	
classi	e	viceversa,	evitando	o	riducendo	al	minimo	affollamento	e	incroci.	

• Avvisare	 le	 famiglie	 tramite	 il	 registro	elettronico	e	 il	 sito	della	scuola	delle	modalità	di	
gestione	dei	flussi	sia	interni	che	in	ingresso/uscita.	

• Identificare	 le	 modalità	 di	 spostamento	 degli	 alunni	 per	 le	 lezioni	 in	 laboratorio	 e/o	
palestre	con	indicazioni	precise	sui	tragitti	e	le	norme	da	seguire.	

• Definire	le	modalità	di	accesso	e	di	uso	dei	laboratori,	comprese	le	procedure	per	l’utilizzo	
delle	 apparecchiature	 ad	 uso	 multiplo	 che	 richiedano	 adeguata	 igienizzazione	 tra	 un	
utente	e	l’altro	e	tra	una	classe	e	l’altra.	

• Definire	le	tipologie	di	attività	sportive	consentite	durante	le	ore	di	educazione	fisica	e	le	
relative	modalità	di	effettuazione;	definire	 le	modalità	di	utilizzo	degli	spogliatoi	e	degli	
attrezzi	da	parte	degli	studenti.	

• Prevedere	 l’installazione	 di	 dispenser	 con	 igienizzante,	 presenza	 di	 sapone	 negli	
spogliatoi	e	nei	bagni.	

• Durante	le	attività	vengono	assicurate	le	misure	di	distanziamento	e	assicurato	il	presidio	
degli	accessi	da	parte	di	personale	formato.	

 



 

	

INFORMAZIONE,	RAPPORTI	CON	LE	FAMIGLIE,	ACCOGLIENZA	
• In	 relazione	 al	 rischio	 di	 contagio	 ed	 alle	 possibili	 azioni	 di	 prevenzione,	 promuovere	
azioni	di	formazione	e	informazione	del	personale	scolastico,	degli	alunni	e	delle	famiglie	

• Responsabilizzare	gli	studenti	per	l’assunzione	di	comportamenti	e	procedure	corrette.	
• Prevedere	nel	sito	della	scuola	spazio	tematico	dedicato	alle	informazioni	che	si	ritengono	
utili/necessarie.	

• Stabilire	regole	per	l’accesso	delle	famiglie	agli	uffici	amministrativi,	di	norma,	per	ragioni	
di	sicurezza,	su	appuntamento	(salvo	casi	di	urgenza	non	derogabili).	

• Riorganizzare	 il	 ricevimento	 generale	 dei	 genitori,	 anche	 valutando	 la	 possibilità	 di	
svolgimento	a	distanza	su	appuntamento,	al	 fine	di	 limitare	 il	numero	di	utenti	presenti	
contemporaneamente	nella	scuola	per	molte	ore.	

• Acquisire	 nel	 primo	 periodo	 delle	 lezioni,	 la	 firma	 per	 presa	 visione	 e	 accettazione	 del	
patto	 di	 corresponsabilità	 educativa	 ‘integrato’	 con	 l’impegno	 della	 famiglia	 a	 vigilare	
sulle	 condizioni	 di	 salute	 del	 proprio	 figlio	 e	 a	 rispettare	 le	 regole	 rinnovate	 della	 vita	
scolastica.	

 
DISABILITÀ	E	INCLUSIONE	
• Per	alunni	disabili	che	necessitano	di	locali	dedicati,	l’Istituto	prevede	modalità	di	accesso	
e	fruizione	degli	spazi	adeguati,	anche	in	rapporto	agli	educatori;	valutando	la	necessità	di	
specifiche	aree	d’accesso	dei	mezzi	di	trasporto	attrezzati.	

• Per	gli	alunni	con	particolari	disabilità	o	con	particolari	condizioni	fisiche	l’Istituto	valuta	
con	RSPP	e	medico	competente	l’uso	di	DPI	aggiuntivi	o	diversi	per	il	personale	scolastico.  

	
IL	DOCENTE	SI	IMPEGNA	A:	

• Precisare	le	finalità,	gli	obiettivi	e	il	percorso	della	materia	che	insegna		
• Esplicitare	il	metodo	di	lavoro	e	gli	strumenti	che	intende	utilizzare		
• Operare	in	sintonia	coi	colleghi	del	Consiglio	di	Classe	e	coi	colleghi	di	materia		
• Porre	lo	studente	al	centro	del	processo	didattico-educativo		
• Facilitare	la	socializzazione	e	l’integrazione	di	tutti	gli	alunni	nel	gruppo	classe		
• Rispettare	i	diritti	e	la	dignità	di	studenti	e	famiglie		
• Cercare,	in	collaborazione	con	la	famiglia	e	l’Istituzione	scolastica,	soluzioni	a	prolungate	
situazioni	 di	 profitto	 insufficiente,	 frequenza	 irregolare	 e	 comportamenti	 scorretti	 degli	
alunni.		

• Favorire	il	compimento	dei	doveri	degli	alunni	e	delle	famiglie		
• Riproporre	i	contenuti	della	disciplina	in	caso	di	necessità		
• Chiarire	il	numero	minimo	di	prove	scritte	e	orali		
• Comunicare	i	criteri	e	gli	esiti	delle	prove	scritte	e	orali		
• Consegnare	le	verifiche	scritte	entro	i	tempi	stabiliti	dal	Consiglio	di	Classe.	
• Adattare	 la	 proposta	 didattica	 alla	 eventuale	 necessità	 di	 attuazione	 della	 Didattica	 a	
Distanza,	 sulla	 base	 dei	 criteri	 e	 delle	modalità	 per	 erogare	 didattica	 digitale	 integrata	
deliberati	dal	Collegio	Docenti	

In	relazione	all’attuale	emergenza	sanitaria	si	impegnano	a:		
• indossare	regolarmente	la	propria	mascherina	di	protezione	e	 igienizzarsi	regolarmente	
le	mani.		

• a	non	spostare	banchi	e	cattedre	all’interno	delle	aule.	



 

	

• In	merito	all’uso	di	Pc,	 tastiere,	mouse	e	altri	strumenti	di	uso	comune	posizionati	nelle	
sale	 insegnanti:	 il	 docente	 si	 impegna	 a	 sanificare	 la	 propria	 postazione	 in	 modo	 da	
consentirne	l’utilizzo	al	docente	successivo.		

• Rispettare	le	indicazioni	per	l’ordinato	ingresso	a	scuola,	e	per	gli	spostamenti	interni	ai	
locali	 scolastici,	 prestando	 attenzione	 alle	 specifiche	 indicazioni	 e/o	 di	 segnalazioni	
predisposte.	

• Utilizzare	 gli	 specifici	 i	 varchi	 di	 ingresso/uscita	 indicati	 dall’Istituto	 per	 evitare	
affollamento	e	incroci.	

• Prendere	visione	delle	nuove	regole	predisposte	per	lo	svolgimento	degli	intervalli.	
	

IL	DSGA	E	IL	PERSONALE	ATA	SI	IMPEGNANO	A:	
• Fornire	il	necessario	supporto	al	regolare	svolgimento	dell’attività	scolastica	
• Segnalare	 tempestivamente	 agli	 organi	 competenti	 gli	 eventuali	 problemi,	 disfunzioni	 e	
irregolarità	

• Contribuire	 alla	 realizzazione	 di	 un	 clima	 di	 collaborazione	 e	 rispetto	 fra	 tutte	 le	
componenti	operanti	nella	scuola	

In	relazione	all’attuale	emergenza	sanitaria	si	impegnano	a:		
• Indossare	regolarmente	la	propria	mascherina	di	protezione	e	igienizzarsi	regolarmente	
le	mani	

• Collaborare	 a	 far	 rispettare	 le	 indicazioni	 per	 l’ordinato	 ingresso	 a	 scuola,	 e	 per	 gli	
spostamenti	 interni	 ai	 locali	 scolastici,	 prestando	 attenzione	 alle	 specifiche	 indicazioni	
e/o	segnalazioni	predisposte	

• Seguire	 le	 istruzioni	 per	 la	 corretta	 sanificazione	 dei	 locali,	 dei	 Pc,	 delle	 tastiere,	 dei	
mouse	e	di	tutti	gli	altri	strumenti	o	superfici	di	uso	comune	posizionati	nelle	classi	o	nei	
laboratori	

	
LO	STUDENTE	SI	IMPEGNA	A:	

• Conoscere	e	rispettare	le	norme	del	Regolamento	di	Istituto		
• Avere	nei	confronti	del	Dirigente	Scolastico,	dei	docenti,	di	tutto	il	personale	della	scuola	e	
dei	compagni	lo	stesso	rispetto	che	pretende	per	se	stesso		

• Rispettare	le	diversità	personali	e	culturali	e	la	sensibilità	altrui		
• Rispettare	 la	 sicurezza	propria	 e	 degli	 altri	 ,	 anche	 in	 relazione	 all’attuale	 situazione	di	
emergenza	

• Rispettare	gli	arredi	e	le	attrezzature	scolastiche		
• Consegnare	in	ordine	e	pulita	la	propria	aula		
• Presentarsi	a	scuola	con	un	abbigliamento	ritenuto	adeguato	dall’Istituzione	scolastica		
• Custodire	con	cura	il	proprio	materiale	scolastico	onde	evitare	sottrazioni	indebite	che	la	
scuola	non	potrà	risarcire	

• Non	utilizzare	il	cellulare	e	altri	dispositivi	elettronici	nell’area	di	pertinenza	dell’Istituto	
scolastico,	riponendoli	opportunamente		

• Rispettare	gli	orari	previsti	per	le	lezioni		
• Lasciare	l’aula	solo	se	autorizzati	dal	docente		
• Prestare	attenzione	alle	lezioni,	interagendo	attivamente,	e	applicarsi	in	modo	sistematico	
nello	 studio	 di	 tutte	 le	 discipline,	 anche	 negli	 eventuali	 momenti	 o	 attività	 attuate	
mediante	la	Didattica	a	Distanza.	



 

	

• Non	sottrarsi	alle	verifiche		
• Svolgere	con	impegno	e	continuità	il	lavoro	a	casa		
• Giustificare	puntualmente	le	assenze	e	i	ritardi		
• Consegnare	 puntualmente	 ai	 genitori	 le	 comunicazioni	 della	 scuola.	 In	 caso	 di	 assenza,	
attivarsi	per	conoscere	gli	argomenti	svolti	in	classe	e	i	compiti	assegnati	a	casa	 

In	relazione	all’attuale	emergenza	sanitaria	si	impegna	a:		
• Indossare	regolarmente	la	propria	mascherina	di	protezione	e	igienizzarsi	regolarmente	
le	mani.		

• A	non	spostare	banchi	e	cattedre	all’interno	delle	aule.	
• Rispettare	le	indicazioni	per	l’ordinato	ingresso	a	scuola,	e	per	gli	spostamenti	interni	ai	
locali	 scolastici,	 prestando	 attenzione	 alle	 specifiche	 indicazioni	 e/o	 di	 segnalazioni	
predisposte.	

• Utilizzare	 gli	 specifici	 i	 varchi	 di	 ingresso/uscita	 indicati	 dall’Istituto	 per	 evitare		
affollamento	e	incroci.	

• Rispettare	le	nuove	regole	predisposte	per	lo	svolgimento	degli	intervalli.	
• Utilizzare	 correttamente	 i	 device	 in	 caso	 di	 DAD,	 mantenendo	 la	 telecamera	 accesa,	
predisponendo	lo	spazio	utilizzato	nel	rispetto	della	privacy	propria	e	altrui.	

 
	

I	GENITORI	SI	IMPEGNANO	A:	
• Assumere	un	atteggiamento	collaborativo	nei	confronti	dell’Istituto	scolastico		
• Seguire	i	figli	nel	loro	percorso	formativo		
• Informarsi	periodicamente	sul	profitto	e	sul	comportamento	dello	studente		
• Partecipare	con	regolarità	ai	colloqui	individuali	e	generali	con	i	docenti		
• Conoscere	le	norme	del	Regolamento	d’Istituto.		
• Contenere	il	numero	delle	assenze	e	dei	ritardi	dei	figli.	I	genitori	si	impegnano	a	vigilare	
sulla	positiva	frequenza	dell’alunno/a	non	solo	per	quel	che	riguarda	l’attività	didattica	in	
presenza,	 ma	 anche	 per	 l’eventuale	 attività	 didattica	 a	 distanza	 che	 dovesse	 rendersi	
necessaria	causa	emergenza	COVID.	

• Controllare	regolarmente	il	diario,	libretto	delle	giustificazioni,	registro	elettronico		
• Firmare	puntualmente	le	giustificazioni	delle	assenze,	dei	ritardi	e	dei	comunicati		
• Risarcire	 in	 forma	 individuale	 o	 collettiva	 eventuali	 danni	 arrecati	 al	 materiale	 o	
all’ambiente	scolastico	dai	propri	figli,	secondo	i	criteri	fissati	dall’istituzione	scolastica.		

• Vigilare	sul	corretto	utilizzo	dei	device	da	parte	dell’alunno/a	in	caso	di	DAD,	affinché	lo	
studente	 rispetti	 quanto	 stabilito	 nel	 regolamento	 d’istituto	 e	 le	 richieste	 espresse	 dal	
docente	 durante	 i	 collegamenti	 e	 predisponendo	 uno	 spazio	 appropriato	 al	 fine	 di	
permettere	lo	svolgimento	della	DAD	nel	rispetto	della	privacy	di	tutti	gli	studenti.		

• Non	interferire	durante	le	eventuali	attività	di	DAD.	
Il	genitore,	nel	sottoscrivere	il	presente	patto,	è	consapevole	che:	 
• le	 infrazioni	disciplinari	da	parte	dell’alunno	danno	 luogo	a	specifiche	sanzioni,	 che,	nei	
casi	più	gravi,	vanno	fino	all’espulsione	dall’istituto;	

• il	regolamento	di	istituto	definisce	le	modalità	di	irrogazione	delle	sanzioni	disciplinari	e	
delle	relative	impugnazioni;	

• nell’eventualità	 di	 danneggiamenti	 o	 lesioni	 a	 persone	 o	 cose	 la	 sanzione	 è	 ispirata	 al	
principio	della	riparazione	del	danno;	



 

	

• l’affidamento	del	minore	alla	 custodia	di	 terzi,	 in	particolare	della	 scuola,	non	 solleva	 il	
genitore	 dalla	 responsabilità	 per	 gli	 eventuali	 danni	 arrecati	 alle	 persone	 o	 alle	 cose,	
ferma	restando	la	culpa	in	educando.	

In	relazione	alla	situazione	di	emergenza	sanitaria,	le	precondizioni	per	la	presenza	a	
scuola	degli	studenti	sono:	
• Assenza	di	sintomatologia	simil-influenzale	o	di	temperatura	corporea	superiore	a	37,5°	C	
anche	nei	tre	giorni	precedenti	

• Non	essere	stati	in	quarantena	o	isolamento	domiciliare	negli	ultimi	14	giorni	
• Non	essere	stati	a	contatto	con	persone	positive,	per	quanto	a	propria	conoscenza,	negli	
ultimi	14	giorni	

• Chiunque	 ha	 sintomatologia	 simil-influenzale	 o	 temperatura	 superiore	 a	 37,5°C	 dovrà	
restare	a	casa.	

Il	genitore	si	 impegna	pertanto,	 in	base	alla	propria	responsabilità	individuale	rispetto	allo	
stato	di	salute	dei	minori	affidati	alla	responsabilità	genitoriale,	a	tenere	a	casa	il	 figlio	che	
presenti	una	delle	sintomatologie	sopra	indicate.		
Si	 fa	presente	che	all’ingresso	a	scuola	NON	è	necessaria	 la	misurazione	della	 temperatura	
corporea.	
	

La	scuola,	nelle	sue	varie	componenti,	è	sempre	disponibile	ad	ascoltare	suggerimenti	e	ad	
analizzare	situazioni	particolari.	
	
	
Con	la	firma	
• si	sottoscrive	l’impegno	di	una	collaborazione	attiva	di	studenti	e	famiglie	nel	contesto	di	
una	 responsabilità	 condivisa	 e	 collettiva	 che	 necessita	 dell’applicazione	 di		
corresponsabilità	della	comunità	tutta	nel	fronteggiare	la	“grave	crisi	educativa”	prodotta	
dall’epidemia	Covid-19;		

• si	 richiama	 all’impegno	 comune	 di	 scuola,	 genitori	 e	 alunni	 a	 comportamenti	 secondo	
standard	 di	 diligenza,	 prudenza	 o	 perizia	 ricavati	 dalle	 regole	 di	 esperienza	 e	 dalle	
raccomandazioni	 scientifiche	 del	 Comitato	 Tecnico	 Scientifico,	 al	 fine	 di	 scongiurare	 la	
diffusione	del	virus	e	l’esposizione	a	pericolo	della	salute	della	comunità	scolastica	e	non	
solo;	

• si	conferma	l’impegno	delle	famiglie,	degli	esercenti	la	potestà	genitoriale	o	degli	studenti	
maggiorenni,	a	rispettare	 le	 “precondizioni”	per	 la	presenza	a	scuola	nel	prossimo	anno	
scolastico.		

	
	 	 	 	 	 	 	 	 La	dirigente	scolastica	
	 	 	 	 	 	 	 	 				Prof.ssa	Maria	Sala	

     (firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai	sensi	dell’art.3	comma	2	del	D.Lgs.	39/1993)	

	
	
Lo	studente	 	 	 	 	 	 	 				Il	genitore	

	
			__________________________	 	 	 	 	 					______________________________	


