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Patto educativo di corresponsabilità 

 

Il presente Patto Educativo di Corresponsabilità intende definire, in maniera sintetica e condivisa, gli impegni, i diritti e i 

doveri nel rapporto tra istituzione scolastica, studenti e famiglie. 

La condivisione e rispetto delle regole del vivere e del convivere sono fondamentali ed irrinunciabili per la costituzione di 

un rapporto di fiducia reciproca volto alla realizzazione degli obiettivi che la scuola si prefigge. 

 

Si stipula con il corsista e la sua famiglia il seguente patto educativo di corresponsabilità con il quale 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO E PERSONALE DELLA SCUOLA, ciascuno per le proprie competenze, si impegnano a:  

✓ Realizzare il Piano Triennale dell’Offerta Formativa e provvedono a garantire l’attuazione di quanto scritto nella 

Carta dei Servizi, per quanto riguarda i vari aspetti educativi, didattici, organizzativi e gestionali, con l’obiettivo di 

offrire agli studenti una formazione culturale e professionale nel rispetto delle abilità e caratteristiche di ognuno;  

✓ Applicare il Regolamento di Istituto, ponendo particolare attenzione ai doveri di sorveglianza, vigilanza, e 

sicurezza;  

✓ informare gli studenti e le famiglie dei minorenni delle attività e delle iniziative volte a favorire l’integrazione delle 

persone diversamente abili, l’accoglienza e il rispetto delle diversità di cultura, il benessere degli studenti; 

✓ creare un clima sereno e corretto per favorire l’apprendimento delle conoscenze e lo sviluppo delle competenze, 

favorire la maturazione dei comportamenti e dei valori, combattendo ogni forma di pregiudizio e di 

emarginazione.  

 

I DOCENTI si impegnano a: 

✓ Realizzare un clima scolastico fondato sull’accoglienza, sul dialogo e sul rispetto, nei confronti degli alunni, delle 

loro famiglie, dei colleghi e di tutto il personale della scuola.  

✓ Rispettare le differenze di idee, stili, ritmi di apprendimento e bisogni degli alunni.  

✓ Favorire la maturazione personale dell’alunno.  

✓ Incoraggiare gli studenti ad accogliere la differenza.  

✓ Valorizzare le capacità e le potenzialità dell’alunno, favorendo un rapporto di relazione aperto al dialogo e alla 

collaborazione. 

✓ Promuovere l’educazione a stili di vita corretti, atti a favorire l’integrazione degli studenti, sia italiani sia stranieri, 

nella società e nel mondo del lavoro. 

✓ Procedere periodicamente alle attività di verifica, consegnando le prove con tempestività e comunicando con 

trasparenza i criteri e gli esisti di valutazione, promuovendo così la capacità di autovalutazione.  

✓ Definire con chiarezza e presentare ai corsisti gli obiettivi didattico-educativi.  

✓ Organizzare attività di recupero e di sviluppo, secondo le esigenze didattiche (compatibilmente con le risorse 

presenti nella scuola).  

✓ Predisporre gli strumenti necessari per lavorare in buone condizioni: libri, audiovisivi, ecc.  

✓ Cercare l'unitarietà dell'insegnamento attraverso la progettazione collegiale e attuare una didattica innovativa, 

che faccia un uso adeguato dell’approccio laboratoriale. 
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✓ Comunicare, con chiarezza, nelle forme concordate con i corsisti e i genitori dei corsisti minorenni.  

I CORSISTI si impegnano a: 

✓ Rispettare il “Regolamento di Istituto”.  

✓ Frequentare regolarmente le lezioni.  

✓ Rispettare gli orari di inizio e termine delle lezioni e le pause.  

✓ Rispettare i compagni, gli insegnanti e il personale della scuola in funzione dei loro ruoli.  

✓ Rispettare le idee, i comportamenti, le sensibilità e le differenze di ciascuno.  

✓ Partecipare al lavoro in classe ascoltando, ponendo domande, segnalando difficoltà, domandando spiegazioni ed 

aiuto.  

✓ Utilizzare correttamente le strutture e gli strumenti della scuola e della classe, senza danneggiarli. 

✓ Condividere la responsabilità di rendere accogliente l’ambiente scolastico e averne cura come importante fattore 

di qualità della vita a scuola.  

✓ Partecipare attivamente a tutte le attività proposte dai docenti con cura ed impegno costanti nel proprio e 

comune interesse.  

✓ Portare ed utilizzare correttamente sussidi didattici propri, dei compagni o forniti dai professori.  

✓ Svolgere tutte le attività didattiche indicate dai professori, a scuola e a casa, rispettando le scadenze fissate per 

le verifiche. 

✓ Avere cura dell’igiene personale.  

✓ Indossare un abbigliamento decoroso ed esprimersi in modo corretto.  

✓ Informare la famiglia/comunità rispetto a quanto avviene nella vita scolastica.  

✓ Seguire il proprio percorso di studio e sviluppare capacità di autovalutazione.  

✓ Prendere atto e condividere le finalità dei provvedimenti disciplinari, che tendono al rafforzamento del senso di 

responsabilità ed al ripristino dei rapporti corretti all’interno della comunità scolastica. 

 

I GENITORI O TUTORI DEGLI STUDENTI MINORENNI si impegnano a:  

✓ Condividere gli obiettivi concordati con la scuola e collaborare al loro raggiungimento, nel rispetto dei ruoli.  

✓ Collaborare con l’Istituzione scolastica affinché il corsista rispetti le regole e partecipi responsabilmente alla vita 

della classe e della scuola. 

✓ Giustificare con dovuta puntualità assenze e ritardi, nonché limitare allo stretto necessario le richieste di ingressi 

posticipati ed uscite anticipate degli allievi all’Istituto.  

✓ Partecipare ai colloqui con i docenti, per affrontare problematiche specifiche relative ad aspetti comportamentali 

e di apprendimento dello studente.  

✓ Condividere i richiami e le eventuali sanzioni che tendono al rafforzamento del senso di responsabilità dell’allievo 

ed al ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità scolastica.  

✓ Comunicare immediatamente alla scuola eventuali variazioni di recapito e reperibilità, nonché eventualmente di 

Comunità. 
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✓ Sollecitare l’osservanza, da parte dei figli, del Regolamento dell’Istituto e si impegnano ad insegnar loro le comuni 

regole della “buona educazione”, che si concretizzano nel rispetto della dignità dei compagni, dei docenti e di 

tutto il personale della scuola.  

✓ Controllare e verificare l’andamento didattico e disciplinare, la frequenza scolastica e le comunicazioni scuola-

famiglia.  

 

Inoltre le parti si impegnano a rispettare e a fare rispettare la seguente 

 

INTEGRAZIONE AL PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ PER LA PREVENZIONE CONTAGIO DA VIRUS SARS-

COV-2. 

 

Premessa 

La situazione di contagio da virus SARS-CoV-2 richiede l‘adozione di particolari attenzioni per la tutela della salute 

dell’intera Comunità scolastica, nella consapevolezza che la ripresa di attività di interazione in ambito scolastico, seppur 

controllata, non consente di azzerare il rischio di contagio. Il rischio di diffusione del virus invece va ridotto al minimo 

attraverso l’osservanza delle misure di precauzione e sicurezza. 

I comportamenti corretti di prevenzione saranno tanto più efficaci quanto più rigorosamente adottati da tutti, in un clima 

di consapevole serenità e di reciproco rispetto, fondato sul dialogo e sulla condivisione degli obiettivi di tutela della salute 

e di garanzia dell’offerta formativa per tutti i protagonisti della vita scolastica. 

In questo quadro, l’istituzione scolastica: 

- attua le indicazioni fornite dal CTS per il settore scolastico, le Linee guida stabilite a livello nazionale e le indicazioni del 

Protocollo di Intesa sottoscritto con le OO.SS. il 6/8/2020. Adegua inoltre la propria organizzazione alle indicazioni 

prescrittive impartite dalla Regione e dal Ministero della Salute; 

- favorisce l’adesione volontaria del personale scolastico in servizio, allo screening realizzato mediante analisi sierologiche 

per la ricerca di anticorpi specifici nei confronti del virus SARS-CoV-2; 

- informa la Comunità scolastica che il CTS nella seduta n. 92 del 2 luglio 2020 ha fortemente consigliato “l’adozione da 

parte di tutti gli studenti ultraquattordicenni, di tutto il personale scolastico docente e non docente e di tutti i genitori 

degli alunni dell’applicazione IMMUNI”; 

- ritiene essenziale anche ai fini del contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 la corresponsabilità educativa, la 

condivisione e l’alleanza con le famiglie, prevedendo momenti di incontro, di scambio anche a distanza e di informazione, 

in particolare attraverso il sito dell’Istituto scolastico. 

 

Tanto premesso, si procede alla seguente integrazione al Patto educativo di corresponsabilità. 

Visto 

• il 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, adottato con Dm 39/2020; 

• il Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole 

dell’infanzia per la fascia 0-6 approvato in Conferenza Unificata e adottato dal Mi con Dm 80/2020; 

• le Linee guida per la Didattica digitale integrata, adottate con DM 89/2020; 

• il Protocollo sicurezza scuola siglato il 6/8/2020 tra MI e OOSS; 

• le indicazioni del CTS sulle modalità di rientro a scuola in sicurezza;  

• la circolare MI prot. n. 1436 del 14 agosto 2020 con la quale il Ministero fornisce precise indicazioni ai Dirigenti 

scolastici sulla riapertura della scuola a settembre, 

l’istituzione scolastica si impegna a 

• favorire la costruzione di occasioni di condivisione degli obiettivi di salute pubblica in modo da sostenere la 

corresponsabilità fra personale scolastico, docenti, studenti e famiglie; 
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• attuare interventi di tipo organizzativo, secondo le indicazioni fornite dal Ministero Istruzione, dal CTS, dalle autorità 

sanitarie e dal Protocollo sicurezza scuola siglato con le OO.SS. il 6/8/2020 e dal Protocollo sicurezza per i servizi educativi 

e scuole dell’infanzia, per la riduzione del rischio di diffusione del virus SARS-CoV-2 in ambiente scolastico; 

• informare, attraverso un'apposita comunicazione rivolta a tutto il personale, agli studenti e alle famiglie degli alunni, 

circa le regole fondamentali di igiene e prevenzione che devono essere adottate nell’istituto scolastico; 

• organizzare e realizzare azioni di informazione rivolte alla Comunità scolastica e di formazione del personale per la 

prevenzione dell’infezione da virus SARS-CoV-2 e per la didattica digitale integrata; 

• 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; 

• 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; 

• 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; 

• rendere disponibili soluzioni igienizzanti all’ingresso dell’istituto e nei punti di maggior passaggio; 

• individuare soluzioni formative - in accordo con le famiglie - per gli alunni che presentino fragilità opportunamente 

documentate nelle condizioni di salute. 

 

I genitori/tutori dei coristi minorenni si impegnano a 

• informarsi attivamente e prendere visione delle disposizioni per la gestione dell’emergenza sanitaria da virus SARS-CoV-

2, garantendone l’applicazione per la parte di propria competenza (con particolare riferimento ai propri diritti-doveri in 

tema di salute individuale e collettiva); 

• rispettare tutte le norme di comportamento e i regolamenti definiti dalle Autorità competenti e dalla Istituzione 

scolastica, con particolare riferimento alla misurazione quotidiana della temperatura prima del trasferimento a Scuola, al 

distanziamento tra persone, all’uso di dispositivi di protezione (ad es. mascherine ecc.), all’igiene/disinfezione personale 

e delle superfici di contatto, al rispetto di eventuali prescrizioni/differenziazioni negli orari scolastici, alle modalità 

specifiche di ingresso/uscita dalla struttura scolastica; 

• collaborare all’attuazione delle indicazioni della Scuola, al fine di contribuire allo svolgimento in sicurezza di tutte le 

attività scolastiche; 

• partecipare attivamente alla vita della scuola, consultando con regolarità il sito e il registro elettronico; 

• sostenere la partecipazione degli allievi alle eventuali attività di didattica digitale integrata e sollecitare il rispetto delle 

regole di utilizzo della rete web e degli strumenti tecnologici utilizzanti; 

• rispettare, applicandole, tutte le indicazioni preventive dell’infezione da virus SARS-CoV-2. 

 

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 medico di famiglia, fermo restando l’obbligo per la famiglia 

stessa di rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta e documentata. 

 

Ogni corsista si impegna a 

• prendere visione delle disposizioni per la gestione dell’emergenza sanitaria da virus SARS-CoV-2, garantendone 

l’applicazione per la parte di propria competenza (con particolare riferimento ai propri diritti-doveri in tema di salute 

individuale e collettiva); 

• rispettare tutte le norme di comportamento, i regolamenti definiti dalle Autorità competenti e dalla Istituzione 

scolastica, con particolare riferimento alla misurazione quotidiana della temperatura prima del trasferimento a Scuola, al 

distanziamento tra persone,  all’uso di dispositivi di protezione (ad es. mascherine ecc.), all’igiene/disinfezione personale 

e delle superfici di contatto, al rispetto di eventuali  prescrizioni/differenziazioni negli orari scolastici, alle modalità 

specifiche di ingresso/uscita dalla struttura scolastica; 

• favorire il corretto svolgimento di tutte le attività scolastiche, garantendo attenzione e partecipazione attiva sia in 

presenza sia a distanza; 
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• rispettare le regole di utilizzo (in particolare sicurezza e privacy) della rete web e degli strumenti tecnologici utilizzanti 

nell’eventuale svolgimento di attività didattiche a distanza. 

Le parti si impegnano inoltre a rispettare e a fare rispettare il seguente 

 

REGOLAMENTO DELLA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

1. Premessa 

La Didattica Digitale Integrata, intesa come metodologia innovativa di insegnamento-apprendimento, è rivolta a tutti gli 

studenti come didattica complementare che integra la tradizionale esperienza di scuola in presenza. Essa è regolata dalle 

“Linee guida per la Didattica digitale integrata” (all. A al Decreto del Ministro dell’Istruzione n. 89 del 07/08/2020). 

Qui di seguito si intende regolamentare la video-lezione, per la quale il CPIA mette a disposizione come strumento Google 

Meet, applicazione di Google Suite for Education. 

Il presente regolamento intende definire le finalità e le modalità del suo utilizzo a tutti i soggetti interessati: il singolo 

studente, la classe nel suo insieme e la famiglia nel caso di studenti minorenni.   

 

2. Indicazioni generali 

• È proibito adoperare la piattaforma per fini che non siano prettamente didattici. 

• Il link d’accesso all’aula virtuale è strettamente riservato agli insegnanti dell’Istituto: è fatto divieto a chiunque di 

condividerlo con soggetti esterni alla classe. 

• Solo il docente può invitare altri partecipanti alla lezione, silenziare un partecipante o rimuoverlo dal ruolo di 

partecipante. 

 

3. Accesso alla piattaforma 

• Gli studenti entrano nella video-lezione nell'ora stabilita per l’inizio della stessa. 

• Gli studenti sono tenuti a non consentire ad altri, a nessun titolo, l’utilizzo della piattaforma per la didattica a 

distanza. 

• Per registrare la presenza degli alunni a lezione, si utilizza il registro elettronico. 

• Il gruppo che segue l’attività a distanza rispetta per intero l'orario di lavoro della classe. 

• Non è consentito agli studenti avviare videoconferenze, riutilizzare l’invito alla video-lezione, dopo la fine della 

stessa (se non diversamente concordato con l’insegnante e solo con i membri dell’organizzazione, ad esempio per 

assemblee di classe). 

4. Comportamento durante la video-lezione 

• Gli studenti durante tutta la durata della video-lezione sono tenuti a mantenere la videocamera accesa, salvo 

esplicito permesso del docente, e il microfono disattivato. Eventuali difficoltà tecniche o di connessione tali da 

pregiudicare la regolare presenza dello studente alla lezione devono essere segnalate tempestivamente. 

• Gli studenti devono entrare con puntualità nell’aula virtuale, forniti del materiale indispensabile per l’esecuzione 

dell’attività prevista. 

• Gli studenti devono presentarsi con abbigliamento consono ed esprimersi in maniera adeguata all’ambiente di 

apprendimento. 

• Gli studenti devono partecipare ordinatamente ai lavori, rispettare il turno di parola che è concesso dai docenti, 

attivando il microfono solo quando consentito, e rispettare scrupolosamente le consegne del docente, in 

particolare in occasione delle verifiche e interrogazioni, qualora sia inevitabile utilizzare questa modalità. 

• Se non è stato appositamente richiesto dal docente, è vietato agli studenti condividere il proprio schermo con gli 

altri partecipanti. 

• È vietato agli studenti registrare e diffondere le immagini, il video o l’audio della video-lezione. L’insegnante può 

registrare le lezioni per scopo didattico, salvaguardando la privacy degli studenti. 

5. Sanzioni 
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• Gli studenti che non osservano le presenti norme di comportamento, possono essere sanzionati con la 

sospensione temporanea dalla piattaforma e con eventuali provvedimenti disciplinari come da Regolamento 

d’Istituto.  

• La violazione della normativa sulla privacy, le condotte lesive del decoro e dell’immagine di altre persone e gli atti 

classificabili come cyberbullismo implicano responsabilità penali in capo ai trasgressori e a coloro che ne 

esercitano la responsabilità genitoriale. 

6. Verifiche 

• Ai consigli di classe e ai singoli docenti è demandato il compito di individuare gli strumenti più opportuni per la 

verifica degli apprendimenti, coerentemente con le metodologie utilizzate. Di norma, tuttavia, le verifiche scritte 

verranno effettuate in presenza. 

7. Valutazione 

• La valutazione, anche con riferimento alle attività in DDI, sarà costante, garantirà trasparenza e tempestività. 

Inoltre, sarà assicurato un feedback continuo per garantire il regolare processo di insegnamento/apprendimento 

finalizzato al successo formativo di ciascuno studente. 

 

 

Perugia, ___________________                                                                                  

Lo studente ______________________________________________________ 

Il genitore/tutore dello studente minorenne ____________________________ 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Antonella Gentili 

 


