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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 
 
Visto il D.P.R. 24 giugno 1998 n° 249, modificato e integrato dal D.P.R. 21 novembre 2007 n° 235, “Art.5-bis 
“Contestualmente all’iscrizione alla singola istituzione scolastica, è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori 

e degli studenti di un Patto Educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e 
condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie”. 

Tra 

 Il Dirigente Scolastico, in rappresentanza dei docenti e di tutto il personale della scuola 

 I genitori/affidatari e gli studenti 

Viene sottoscritto il seguente: 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 

La scuola, attraverso la professionalità dei docenti e di tutto il personale si impegna a: 

 Creare un clima sereno e corretto, favorendo lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze, la 

maturazione dei comportamenti e dei valori, il sostegno nelle diverse abilità, l’accompagnamento nelle 

situazioni di disagio, la lotta ad ogni forma di pregiudizio e di emarginazione; 

 Realizzare i curricoli disciplinari nazionali e le scelte progettuali, metodologiche e pedagogiche elaborate 

nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa, tutelando il diritto ad apprendere; 

 Procedere alle attività di verifica e di valutazione in modo congruo rispetto ai programmi e ai ritmi di 

apprendimento, chiarendone le modalità e motivando i risultati; 

 Comunicare costantemente con le famiglie, in merito ai risultati, alle difficoltà, ai progressi nelle discipline 

di studio oltre che ad aspetti inerenti il comportamento e la condotta; 

 Prestare ascolto, attenzione, assiduità e riservatezza ai problemi degli studenti, così da favorire 

l’integrazione pedagogica con le famiglie. 

La Famiglia si impegna a: 

 Instaurare un dialogo costruttivo con i docenti, rispettando la loro libertà di insegnamento e la loro 

competenza valutativa; 

 Tenersi aggiornata su impegni, scadenze, iniziative scolastiche, controllando costantemente il libretto 

personale, il registro elettronico, le comunicazioni scuola-famiglia (circolari cartacee o su web), 

partecipando con regolarità alle riunioni previste; 

 Far rispettare l’orario d’ ingresso a scuola, limitare le uscite anticipate, giustificare in modo plausibile le 

assenze; 

 Verificare attraverso un contatto frequente con i docenti che lo studente segua gli impegni di studio e le 

regole della scuola, prendendo parte attiva e responsabile ad essa; 

 Intervenire, con coscienza e responsabilità, rispetto ad eventuali danni provocati da figlio a carico di 

persone, arredi, materiale didattico, anche, con il recupero e il risarcimento del danno. 

Lo studente si impegna a: 
Considerare i seguenti indicatori di condotta, responsabilizzandosi in tal senso: 

 RISPETTO: di persone, di leggi, di regole, di consegne, di impegni, di strutture, di orari; 
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 CORRETTEZZA: di comportamento, di linguaggio, di utilizzo dei media; 

 ATTENZIONE: ai compagni, e alle proposte educative dei docenti; 

 LEALTA’: nei rapporti, nelle verifiche, nelle prestazioni; 

 DISPONIBILITA’: a migliorare, a partecipare, a collaborare. 

INTEGRAZIONE CON MISURE IN PERIODO DI PANDEMIA COVID-19 

Richiamo alla responsabilità collettiva 
I virus hanno una intelligenza semplice e molto efficace: sono macchine biologiche create per riprodursi, se 

incontrano una cellula da infettare la infettano, senza valutare il pensiero e i convincimenti dell’infettato. 
I virus affinano la loro intelligenza attraverso le mutazioni. Le mutazioni sono casuali, possono dunque essere 

favorevoli o sfavorevoli al virus, o anche del tutto neutre. Tuttavia a volte i virus sviluppano meccanismi che 
correggono le mutazioni sfavorevoli alla loro replicazione. 

SARS-CoV-2 (Covid-19) aveva un cugino meno intelligente, il SARS-CoV, che si è estinto fra il 2002 ed il 2003 in 
pochi mesi: non aveva capito che per diffondersi doveva ridurre il suo tasso di letalità ed essere contagioso 
anche nella fase precedente l'inizio dei sintomi. 

SARS-CoV-2 (Covid-19) ha costruito il suo successo su questa esperienza: ha una letalità bassa (lascia in vita il 99% 
degli infettati) ed è capace di diffondersi da un soggetto asintomatico.  

È già sufficientemente intelligente per non aver bisogno di mutare ulteriormente. 
L'intelligenza del virus si combatte con l'intelligenza dell'uomo, se il virus incontra una cellula da infettare la 

infetta, fa il suo lavoro, noi dobbiamo impedire di farglielo fare. 
Per sovrastare l'intelligenza del virus serve un cittadino intelligente e consapevole 
La pandemia si vince solo attraverso una forte alleanza di tutti.  

1. La sanità pubblica deve fare la sua parte attivando strategie efficaci di contact tracing e spegnimento dei 

focolai.  

2. I cittadini devono collaborare: seguendo scrupolosamente le indicazioni delle autorità competenti volte 

alla diminuzione del rischio di contagio, evitando comportamenti imprudenti che possono invece 

aumentarne la probabilità. 

Il rispetto delle regole, in corso di pandemia, è più potente ed efficace di un vaccino, sta a noi rispettarle. 

La Scuola, attraverso la professionalità dei docenti e di tutto il personale si impegna a: 
In coerenza con le indicazioni del Ministeriali, del CTS e delle Autorità sanitarie locali: 

 adottare uno specifico Piano di Sicurezza COVID-19, coerente con le caratteristiche del contesto, che 
specifichi le Azioni messe in campo per la gestione dell’emergenza sanitaria da COVID-19; 

 garantire condizioni di sicurezza e igiene in tutti gli ambienti dedicati alle attività scolastiche, seguendo i 
protocolli previsti dalle autorità sanitarie; 

 organizzare e realizzare azioni di informazione rivolte a all’intera comunità scolastica e di formazione del 
personale per la prevenzione dell’infezione da Covid-19; 

 garantire l’offerta formativa in sicurezza, prevedendo – in coerenza con le condizioni ambientali e 
organizzative della scuola, e in accordo con le Autorità competenti - anche l’utilizzo di modalità a distanza, 
se necessario; 

 favorire la costruzione di occasioni di condivisione degli obiettivi di salute pubblica in modo da favorire la 
corresponsabilità fra personale scolastico, docenti, studenti e famiglie  

 garantire la massima trasparenza negli atti amministrativi, chiarezza e tempestività nelle comunicazioni, 
anche attraverso l’utilizzo di strumenti informatici, garantendo il rispetto della privacy; 

 sorvegliare la corretta applicazione di norme di comportamento, regolamenti e divieti, coerentemente 
con i provvedimenti adottati dalle Autorità competenti. 

La Famiglia si impegna a: 

 prendere visione del Piano di Sicurezza COVID-19 per la gestione dell’emergenza sanitaria, garantendone 
l’applicazione per la parte di propria competenza (con particolare riferimento ai propri diritti-doveri in 
tema di salute individuale e soprattutto collettiva) 

 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; 
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 rispettare, applicandole, e sollecitando l’applicazione di tutte le indicazioni preventive dell’infezione da 
Covid-19 del Piano di Sicurezza COVID-19 della Scuola e delle Autorità competenti, con particolare 
riferimento a: 

o rilevazione della temperatura dei propri figli prima del trasferimento a Scuola,  
o fornitura di dispositivi di protezione previsti dalla normativa (ad es. mascherina/e, gel 

disinfettante ecc.)  

 garantire il puntuale rispetto degli orari di accesso/uscita dalla scuola e di frequenza scolastica dei propri 
figli sia in presenza sia a distanza; 

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

Lo studente si impegna a: 

 prendere visione del Piano di Sicurezza COVID-19 per la gestione dell’emergenza sanitaria, garantendone 
l’applicazione per la parte di propria competenza (con particolare riferimento ai propri diritti-doveri in 
tema di salute individuale e soprattutto collettiva) 

 rispettare tutte le norme di comportamento, i regolamenti e i divieti definiti dalle Autorità competenti e 
dalla Direzione Scolastica, con particolare riferimento 

o  alla misurazione quotidiana della temperatura prima del trasferimento a Scuola; 
o al rispetto del distanziamento tra persone, almeno un metro, da rispettare sempre, in classe, 

durante i trasferimenti tra classi, durante l’intervallo; 
o all’uso di dispositivi di protezione (mascherine) ogni volta che non è garantito il distanziamento 

di almeno un metro; 
o alla disinfezione delle mani e delle superfici di contatto; 
o  alle modalità specifiche di ingresso/uscita dalla struttura scolastica; 
o  

 favorire il corretto svolgimento di tutte le attività scolastiche, garantendo attenzione e partecipazione 
attiva sia in presenza sia a distanza; 

 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; 

 trasmettere/condividere con i propri familiari/tutori tutte le comunicazioni provenienti dalla Scuola; 
 
Sarebbe opportuno per tutti l’utilizzo dell’app di contact tracing IMMUNI rilasciata dal Ministero della Salute. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Roberto Olivieri 

Firma autografa ai sensi del D.lgs 
39/1993 art.3 c.23 art.3c.2 


