PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’
(DPR 21 novembre 2007, n. 235, art. 3)
approvato con delibera del Consiglio d’Istituto n.347 del 22.09.2020

È un accordo tra famiglia, studentessa/studente e scuola con la finalità di rendere chiari e condivisi gli
impegni che ognuno deve portare avanti durante l’intero percorso formativo.
Coinvolge tutte le componenti per conoscere diritti e doveri, condividere le responsabilità in accordo con
il proprio ruolo e favorire la partecipazione al percorso di crescita dei ragazzi.
La formazione e la crescita sono processi improntati al valore irrinunciabile del rispetto reciproco e
richiedono una costante e significativa interazione e cooperazione tra scuola e famiglia, oggi più che mai
fondamentale per una positiva convivenza civile e sociale.

Nel presente patto, stilato nel rispetto della normativa vigente e dei relativi regolamenti e documenti
attuativi,
LA SCUOLA SI IMPEGNA A:
1. Fornire una formazione umana, culturale e professionale qualificata, aperta alla pluralità delle idee,
improntata ai principi della Costituzione, al rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente;
2. Offrire un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona, ispirato al principio di equità nei
confronti di tutti gli utenti, garantendo un servizio didattico di qualità in un clima educativo sereno e
accogliente favorendo il processo di formazione di ciascuno, nel rispetto della sua identità e dei suoi
ritmi di apprendimento.
3. Organizzare iniziative concrete per il recupero, al fine di favorire il successo formativo e contrastare
la dispersione scolastica oltre che promuovere il merito e incentivare le situazioni di eccellenza;
4. Favorire la piena inclusione di tutti gli studenti, in particolare degli studenti con bisogni educativi
speciali, di quelli diversamente abili e di quelli stranieri, promuovendo iniziative di accoglienza e
integrazione;
5. Stimolare riflessioni e proporre attività volte al benessere psico-fisico degli studenti e alla tutela della
loro salute;
6. Garantire trasparenza nella presentazione degli obiettivi e nelle modalità di valutazione mantenendo
un costante rapporto con le famiglie, anche attraverso strumenti tecnologicamente avanzati, nel
rispetto della privacy;
7. Valorizzare l’azione educativa della famiglia, instaurando un positivo clima di dialogo e di reciproca
collaborazione, nel rispetto dei propri ruoli;

8.

Organizzare attività di informazione e prevenzione in rapporto ai fenomeni di bullismo e di
cyberbullismo nonché vigilare attentamente per evitare possibili episodi;

9. Stimolare un uso consapevole e responsabile dei cellulari, degli smartphone e in generale degli
strumenti digitali e dei social network;

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A:
1.

Rispettare l’istituzione scolastica, instaurando un positivo clima di dialogo, nel rispetto delle scelte
educative e didattiche condivise, e un atteggiamento di reciproca collaborazione con i docenti e le
altre componenti scolastiche;

2. Valorizzare l’Istituzione scolastica, favorendo una assidua frequenza dei propri figli alle lezioni,
partecipando attivamente agli organismi collegiali e alle iniziative organizzate dalla scuola, ;
3. Sostenere, nei propri figli, la motivazione allo studio, l’impegno, la costanza e la puntualità;
4. Discutere, presentare e condividere con i propri figli il Patto educativo sottoscritto con l’Istituzione
scolastica;
5. Verificare quotidianamente sul diario personale dell’alunno e sui canali di comunicazione della
scuola (sito, registro elettronico, eventuali altri mezzi opportunamente approntati) le comunicazioni
e le convocazioni della scuola, con particolare attenzione a quelli concernenti l’organizzazione
didattica e le variazioni d’orario delle lezioni (assemblee, manifestazioni, circostanze varie); la scuola
non si riterrà responsabile della mancanza di controllo da parte dei genitori;
6. Ritirare e custodire personalmente le credenziali fornite dalla scuola al fine di utilizzare il più
possibile le modalità a distanza (registro elettronico e mail), in particolare per conoscere assenze,
valutazioni e comunicazioni relative ai figli;
7. Giustificare tempestivamente assenze e ritardi con le modalità indicate nelle circolari
8.

Cooperare con la scuola alle attività di prevenzione e contrasto al bullismo e al cyberbullismo, per
evitare possibili episodi incresciosi

9. Educare i propri figli a un uso corretto, consapevole e responsabile dei cellulari, degli smartphone e
in generale degli strumenti digitali e dei social network;
10. Utilizzare il recapito telefonico della scuola per comunicare con i propri figli durante l’orario
scolastico, e solo in caso di comunicazioni scolastiche urgenti e/o importanti
11. Comunicare all’Istituto ogni variazione relativa al suo status che dovesse intervenire durante l’anno
scolastico.
12. Conoscere e rispettare il Regolamento di Istituto e i relativi allegati adottati dalla scuola
LA STUDENTESSA/LO STUDENTE SI IMPEGNA A:
1. Prendere coscienza dei propri diritti-doveri rispettando la scuola intesa come comunita’ educante,
caratterizzata da persone, relazioni tra persone, ambienti, attrezzature;
2. Partecipare attivamente al processo educativo e didattico di cui è protagonista, favorendo un positivo
clima di rispetto, di dialogo e di collaborazione con i docenti, i compagni e tutto il personale della
scuola, nel rispetto dei propri ruoli e delle proprie competenze;
3. Conoscere l’organizzazione scolastica e partecipare alle lezioni e alle attività programmate dalla
scuola, giustificando tempestivamente eventuali ritardi e assenze;
4. Rispettare i tempi programmati e concordati con i docenti per il raggiungimento del proprio
curricolo, impegnandosi in modo responsabile nel portare avanti il percorso formativo previsto;
5. Interagire con gli altri in modo corretto e rispettoso delle diversità, impegnandosi a comprendere le
ragioni degli altri e cercando di aiutare chi è in difficoltà o vittima di qualsiasi forma di bullismo;

6. Rispettare locali, arredi, attrezzature, strumenti e sussidi didattici, senza recare danno alcuno al
patrimonio della scuola, che è patrimonio di tutte/i;
7. Comunicare in modo tempestivo e preciso ai genitori gli avvisi, le comunicazioni e le convocazioni
del Dirigente Scolastico e/o dei docenti, in particolare quelli concernenti l’organizzazione didattica e
le variazioni d’orario delle lezioni;
8. Custodire personalmente le credenziali fornite dalla scuola al fine di utilizzare, quando necessaria, la
comunicazione con modalità a distanza, secondo le indicazioni fornite dalla scuola
9. Leggere e rispettare le disposizioni del Regolamento di Istituto generale e degli allegati;
10. Non utilizzare, durante le ore di lezione, cellulari, smartphone, Ipod, Ipad, radio e apparecchi per
riprese o dispositivi simili, salvo autorizzazione del docente per finalità didattiche;
In merito alle misure di prevenzione, contenimento e contrasto alla diffusione del SARS-CoV-2 e della
malattia da coronavirus COVID-19,
LA SCUOLA 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 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 per il recupero degli apprendimenti e delle altre situazioni
di svantaggio determinate dall’emergenza sanitaria;
4. Intraprendere azioni di formazione e aggiornamento del personale scolastico in tema di competenze
digitali al fine di implementare e consolidare pratiche didattiche efficaci con l’uso delle nuove
tecnologie, utili anche nei periodi di emergenza sanitaria, a supporto degli apprendimenti delle
studentesse e degli studenti;
5. 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;
6. Garantire la massima trasparenza, chiarezza e tempestività nelle comunicazioni e negli atti
amministrativi, anche attraverso l’utilizzo di strumenti informatici, garantendo il rispetto della
privacy.
In merito alle misure di prevenzione, contenimento e contrasto alla diffusione del SARS-CoV-2 e della
malattia da coronavirus COVID-19,
LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A:
1) Conoscere e rispettare le misure di prevenzione e contenimento del contagio da COVID
19 brevemente riassunte di seguito e dettagliate nell’apposito Regolamento e relative istruzioni
operative:
Verificare la temperatura corporea e lo stato di salute prima dell’uscita da casa; far rimanere
il proprio figlio a casa se la temperatura è oltre 37.5°c o anche se presenta sintomi simil-

influenzali (es. tosse, nausea, dolori muscolari); avvertire il medico competente ed
eventualmente l’autorità sanitaria;
Informare tempestivamente e responsabilmente la scuola della presenza di qualsiasi sintomo
influenzale del proprio figlio;
Presentarsi a scuola tempestivamente se dovesse verificarsi la necessità di riprendere il
proprio figlio/a a causa dell’insorgenza di sintomi simil-influenzali durante la giornata
scolastica;
Far rispettare al proprio figlio tutte le disposizioni per accedere alla scuola, in particolare,
mantenere la distanza di sicurezza, indossare la mascherina quando risulti necessario,
osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene;
Provvedere alle certificazioni idonee alla riammissione in classe dopo assenze;
Limitare gli accessi al plesso e agli uffici ai casi di stretta necessità, preferibilmente previo
accordo telefonico.
2) Educare e sostenere i figli nel rispettare:
- le misure di prevenzione e contenimento del COVID 19
- la puntualità e le modalità di ingresso, uscita e frequenza, anche nelle attività didattiche a distanza
- le nuove forme organizzative delle attività didattiche, sia presenza che a distanza, rispettando le
regole relative alla didattica digitale integrata (DDI)
In merito alle misure di prevenzione, contenimento e contrasto alla diffusione del SARS-CoV-2 e della
malattia da coronavirus COVID-19,
LA STUDENTESSA/LO STUDENTE SI IMPEGNA A:
1) Conoscere e rispettare le misure di prevenzione e contenimento del contagio da COVID
19 brevemente riassunte di seguito e dettagliate nell’apposito Regolamento e relative istruzioni
operative:
2) mantenere la distanza di almeno un metro con le altre persone, sia da fermi che in movimento
3) indossare la mascherina quando il distanziamento non fosse possibile, ad esempio per andare in
bagno o muoversi verso aree didattiche, per ingresso e uscite ecc
4) mantenere regole igieniche di pulizia, con particolare riferimento alle mani e agli oggetti utilizzati
5) seguire le indicazioni fornite da insegnanti e custodi per l’ingresso e l’uscita dall’edificio scolastico,
per lo svolgimento delle varie attività e per il transito nelle aree della scuola
6) porre responsabilmente attenzione al proprio stato di salute, comunicando tempestivamente, quando
si è a scuola, la comparsa di sintomi riferibili al COVID-19 (febbre, brividi, tosse secca, spossatezza
ecc)
7) 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 ed eventualmente a
distanza
8) Rispettare, nel caso di iniziative didattiche a distanza, il Regolamento per la Didattica Digitale
Integrata (DDI)
Per l’Istituto “E.Morante”

Il genitore

Lo studente
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APPENDICE - RIFERIMENTI NORMATIVI
D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione,
relative alle scuole di ogni ordine e grado;
D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell’autonomia scolastica;
Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il
riordino delle disposizioni legislative vigenti;
D.P.R. 26 giugno 1998, n. 249, Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola
secondaria e ss.mm.ii;
Legge 29 maggio 2017, n. 71, Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno
del cyberbullismo e Linee di orientamento MIUR, ottobre 2017, per la prevenzione e il contrasto del cyber
bullismo;
Decreto Ministeriale 15 marzo 2007 “Linee di indirizzo e indicazioni in materia di utilizzo di telefoni
cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica”
Legge 20 agosto 2019, n. 92, Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica;
D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro;
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;
Legge 6 giugno 2020, n. 41, Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22,
recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento
degli esami di Stato;
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;
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;
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);
O.M. 23 luglio 2020, n. 69;
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;
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;
Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 dell’Istituto,
il Regolamento generale d’Istituto, il Regolamento DDI (Didattica Digitale Integrata) e ogni altro
regolamento o allegato che definisca i diritti e i doveri degli studenti e delle loro famiglie nonché del
personale scolastico;
Linee guida e 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;
Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-2022 approvato con delibera n.281 nella seduta del Consiglio
di Istituto del 28 gennaio 2019

