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 Patto di Corresponsabilità 
 

 Il presente Patto di Corresponsabilità è valido per tutti i corsi tenuti all'interno 

dell'Istituto. Nella versione attuale (emissione con delibera del Consiglio di 

Istituto del 31 agosto 2020)  rimane valido per tutta la durata dell'emergenza 

Covid, fino ad espressa revoca da parte del Consiglio di Istituto. 

 Le parti evidenziate in giallo sono specificamente aggiunte per l'emergenza 

Covid. 

 Il presente Patto di Corresponsabilità potrà essere  integrato a seguito di 

ulteriori disposizioni normative. 
 

 

Diritti e doveri della comunità scolastica 

 

Visto che la Costituzione Italiana assegna ai genitori e alla scuola il compito di istruire ed educare 

(art. 30, 33, 34). 

Visto il D.P.R. 235/2007, regolamento recante modifiche e integrazioni al D.P.R. 249/1998 

concernente lo “Statuto delle studentesse e degli studenti”, la scuola propone i seguenti diritti e 

doveri, finalizzati a definire in maniera puntuale e condivisa i rapporti tra istituzione scolastica, 

famiglia e studenti. Il rispetto di queste regole costituisce la condizione indispensabile per costruire 

un rapporto di fiducia reciproca, per potenziare la finalità dell’offerta formativa e per guidare gli 

studenti al successo scolastico. 

 Art. 1 Lo studente ha diritto a: 

● una scuola organizzata e gestita in funzione del suo diritto di formazione e di istruzione; 

● partecipare agli organi collegiali previsti dalle vigenti disposizioni; 

● riunirsi in assemblea per dibattere temi di interesse comune ed in particolare per esprimere 

la propria opinione sul regolamento di Istituto, sull'organizzazione del servizio scolastico e 

sulla gestione della scuola; 

● un'informazione adeguata sul funzionamento della scuola, sugli obiettivi didattici e 

formativi sulla sicurezza e su tematiche di area disciplinare, interdisciplinare; 

● ricevere una valutazione corretta e trasparente conforme ai criteri stabiliti dal collegio 

docenti e pubblicati nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

● un insegnamento efficace, coerente con l’indirizzo scelto; 

● ricorrere contro eventuali sanzioni disciplinari come previsto  dalla normativa vigente. 
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 Art. 2 Lo studente si impegna a: 

● rispettare e valorizzare la propria e l'altrui persona e personalità, collaborando attivamente 

con le altre componenti della comunità scolastica, riconoscendo e rispettando l'azione degli 

insegnanti, del personale ATA, del Dirigente Scolastico; 

● migliorare la propria condizione culturale ed acquisire le competenze proprie dell'indirizzo 

prescelto; 

● non compromettere, non interrompere, non limitare con il proprio comportamento l'attività 

didattica e l'organizzazione scolastica ; 

● partecipare alla vita della scuola con spirito democratico ed impegnarsi affinché sia 

tutelata la libertà di pensiero e bandita ogni forma di pregiudizio e di violenza; rispettare le 

leggi, i regolamenti, le decisioni democraticamente assunte e le regole di civile convivenza; 

● rispettare i principi e le finalità generali del P.T.O.F. e del Regolamento di Istituto, secondo 

principi di convivenza civile e con atteggiamento collaborativo; 

● usare un linguaggio ed un abbigliamento consoni all’ambiente scolastico anche nella 

modalità a distanza; 

● mantenere un comportamento corretto e rispettoso della dignità altrui, nei confronti di tutto 

il personale della scuola e dei compagni, frequentare regolarmente, presentarsi alle lezioni 

con puntualità; 

● contribuire alla risoluzione di problemi, incomprensioni in modo rispettoso, chiarendosi 

con gli insegnanti ed i compagni; 

● conformarsi alla politica in merito all’uso del telefono cellulare descritta al Titolo 6 

nell’art. 1 del Regolamento d’Istituto;  

● accettare i criteri di selezione per la pratica dei Percorsi per le Competenze Trasversali e 

per l’Orientamento (P.C.T.O ex A.S.L.); 

● mantenere gli obiettivi e gli impegni del presente patto anche presso le aziende o gli enti 

ospitanti coinvolti nei P.C.T.O;  

● rispettare le norme di sicurezza previste per la tutela personale e altrui;  

● rispettare gli arredi e gli ambienti scolastici (aule, laboratori,palestra. ...); 

● non fumare nei locali scolastici e nelle pertinenze della scuola; 

● seguire con attenzione le attività didattiche proposte, intervenire in modo pertinente ed 

assolvere con senso di responsabilità gli impegni; 

● risarcire il danno delle strutture e attrezzature danneggiate; 

● tenere un comportamento corretto durante le eventuali attività didattiche in modalità 

Didattica Digitale Integrata, inserendosi puntualmente nella lezione all'inizio dell'orario 

stabilito, usando il microfono e la telecamera come da indicazioni dell'insegnante; 

rispettando i turni di intervento, svolgendo le eventuali verifiche ed interrogazioni con 

correttezza e consegnando i compiti assegnati tempestivamente e nella modalità prevista; 

● non recarsi a scuola se sottoposto negli ultimi 14 giorni alla misura della quarantena o di 

isolamento domiciliare o in contatto negli ultimi 14 giorni con persone sottoposte ad 

analoghe misure;  
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● non recarsi a scuola se  attualmente positivo al Covid-19 o in contatto negli ultimi 14 giorni 

con persone risultate positive al Covid-19;  

● avvisare con tempestività la scuola in caso di accertata positività al Covid-19; 

● comunicare tempestivamente l’assenza per malattia;  

● misurare la temperatura prima di recarsi a scuola 

● non recarsi a scuola se ha o ha avuto nei precedenti 3 giorni febbre superiore a 37,5 °C o 

altri sintomi da infezione respiratoria o se è stato in contatto negli ultimi 3 giorni con 

persone con tali sintomi;  

● rispettare le modalità di accesso alla propria aula e di movimento all’interno della scuola; 

● rispettare le prescrizioni relative all'igiene delle mani; 

● rispettare il distanziamento dai compagni; 

● rispettare quanto previsto per l'uso della mascherina. 

 

 Art. 3 La famiglia si impegna a: 

● prendere visione e condividere i principi e le finalità del P.T.O.F. e del regolamento di 

Istituto; 

● monitorare i comportamenti del proprio figlio,   ricercando con i docenti linee educative 

condivise per un’efficace azione comune; 

● collaborare con la scuola affinché l’eloquio, l’atteggiamento e l’abbigliamento del proprio 

figlio siano adeguati al contesto scolastico; 

● informarsi sull’andamento didattico e disciplinare dei propri figli durante gli incontri di 

ricevimento e mediante il controllo delle comunicazioni e delle valutazioni delle prove sul 

registro elettronico; 

● ricordare al proprio figlio l’importanza del rispetto delle regole per la sicurezza e il buon 

funzionamento della scuola; 

● partecipare agli eventi informativi proposti dalla scuola; 

● condividere i Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (ex-alternanza 

scuola-lavoro) proposti dalla scuola al proprio figlio, nella consapevolezza dell’importanza 

degli stessi nell’ambito del percorso formativo; 

● rispettare tempi e modi di accesso all’Istituto, come stabiliti dall’orario di ricevimento 

parenti e dagli orari di segreteria; 

● non mandare a scuola il proprio figlio se sottoposto negli ultimi 14 giorni alla misura della 

quarantena o di isolamento domiciliare o in contatto negli ultimi 14 giorni con persone 

sottoposte ad analoghe misure; 

● non mandare a scuola il proprio figlio se  attualmente positivo al Covid-19 o in contatto 

negli ultimi 14 giorni con persone risultate positive al Covid-19; 

● misurare al proprio figlio la temperatura prima di mandarlo a scuola; 

● non mandare il proprio figlio a scuola se ha o ha avuto nei precedenti 3 giorni febbre 

superiore a 37,5 °C o altri sintomi da infezione respiratoria o se è stato in contatto negli 

ultimi 3 giorni con persone con tali sintomi;  
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● avvisare con tempestività la scuola in caso di accertata positività al Covid-19 del proprio 

figlio; 

● comunicare tempestivamente l’assenza per malattia;  

 

 Art. 4 Le famiglie hanno diritto: 

● al rispetto della privacy; 

● di conoscere gli obiettivi programmati e gli standard di conoscenze e competenze definiti 

nei programmi delle discipline pubblicati sul registro elettronico;  

● di conoscere i criteri di valutazione, pubblicati nel PTOF; 

● di conoscere le valutazioni attribuite alle prove del proprio figlio durante l’anno scolastico 

tramite registro elettronico, con adeguato tempismo; 

● ad occasioni periodiche di colloquio con i docenti; 

● ad eventuali colloqui con il Dirigente o suoi collaboratori, su richiesta e previo 

appuntamento; 

● alla visione ed eventuale estrazione di copia degli elaborati prodotti dal proprio figlio. 

 Art. 5 La scuola si impegna a: 

● rispettare la privacy di alunni e famiglie, non divulgando informazioni dati sensibili; 

● garantire e favorire l’esercizio del diritto di riunione e di assemblea degli studenti secondo 

quanto previsto dalla normativa vigente; 

● divulgare, discutere e pubblicizzare il Regolamento interno;  

● condividere con le famiglie l’informazione relativa al rendimento degli alunni attivando              

percorsi di recupero per situazioni di ritardo e di svantaggio nonché per la prevenzione e il   

recupero della dispersione scolastica e attività di potenziamento ed incentivi alle 

eccellenze; 

● mantenere costante la comunicazione con la famiglia mediante il registro elettronico ed i 

colloqui periodici; 

● attivare iniziative di accoglienza e tutela dei diritti degli studenti stranieri ;  

● porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare un ambiente favorevole alla 

crescita  integrale della persona; 

● operare attivamente per creare un clima in cui ciascuno possa essere accolto e valorizzato 

nell’ottica dell’inclusione; 

● realizzare il processo formativo servendosi di molteplici strumenti metodologici e delle 

nuove tecnologie; 

● contribuire a creare un clima sereno e propositivo, abituando al dialogo e favorendo il 

confronto e l’ascolto per prevenire situazioni di disagio; 

● rispettare e far rispettare principi, finalità e regole previste nello Statuto delle Studentesse e 

degli Studenti, nel PTOF e nel Regolamento di Istituto; 
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● tutelare la sicurezza dello studente in tutte le fasi della giornata scolastica e in tutti gli 

spazi. 

 

 

I GENITORI e lo/la STUDENTE/SSA, presa visione delle regole che la scuola ritiene fondamentali 

per una corretta convivenza civile, sottoscrivono, condividendo gli obiettivi e gli impegni, il 

presente PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ, insieme al DIRIGENTE 

SCOLASTICO. 
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