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Il presente Patto viene sottoscritto dai Genitori all’atto della richiesta di iscrizione, è 
finalizzato a definire diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti 
e famiglie e costituisce un momento di condivisione di corresponsabilità educativa. 

Il presente Patto tiene in considerazione le Linee Guida e le Note in materia di 
contenimento della diffusione del SARS-CO-V-2 in ambito scolastico emanate dal 
Comitato tecnico-scientifico e dai diversi Uffici Scolastici Regionali. 

  

L’allievo si impegna a: 

▪         frequentare regolarmente le lezioni e le altre attività scolastiche, sia in presenza 
che on line, osservando l’orario e giustificando tempestivamente gli eventuali 
ritardi ed assenze; 

▪         condividere la responsabilità di avere cura dei locali, degli arredi, delle 
attrezzature, degli strumenti e dei sussidi didattici, senza recare danni al 
patrimonio della scuola; 

▪         mantenere un comportamento corretto nell’agire e nel parlare nei confronti dei 
compagni, degli insegnanti e di tutto il personale scolastico; 

▪         studiare con assiduità e serietà, partecipando in modo attivo alle attività svolte in 
classe e on line, garantendo la propria presenza, la puntualità e l’onestà 
nello svolgimento di compiti o verifiche, anche in situazione di didattica a 
distanza; 

▪         avere sempre con sé l'occorrente per le attività scolastiche previste (libri, 
quaderni, appunti, materiale tecnico per il disegno, abbigliamento richiesto per 
educazione fisica), in caso di didattica on line si impegna a partecipare con 
audio e telecamera attiva, salvo permesso esplicito del docente a 
disattivare i sopracitati dispositivi; 

▪         informarsi al più presto delle attività svolte e delle eventuali comunicazioni 
Scuola-famiglia in caso di assenza; 

▪         presentare prove di verifica scritte in modo chiaro e ordinato; 

▪         considerare gli account personali sul Registro elettronico e sulla Google 
Suite for Education  come esclusivamente dedicati al lavoro scolastico, 
pertanto da non utilizzare per motivi che esulano le attività didattiche o la 
corretta e cordiale comunicazione tra compagni o tra insegnanti, 
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studentesse e studenti, nel rispetto di ciascun membro della comunità 
scolastica, della sua privacy e del ruolo svolto. 

In particolare, è assolutamente vietato diffondere immagini o registrazioni 
relative alle persone che partecipano alle videolezioni, disturbare lo 
svolgimento delle stesse, utilizzare gli strumenti digitali per produrre e/o 
diffondere contenuti osceni o offensivi.  E’ vietato, inoltre, diffondere in rete o 
sui social le attività svolte sulla piattaforma anche in forma di foto, di riprese 
video o vocali; in particolare, è vietato diffondere le credenziali di accesso ai 
Teams e alle video lezioni a studenti/studentesse appartenenti ad altre classi o 
a utenti non appartenenti all’Istituto  

▪         conoscere e osservare il Regolamento d’Istituto e rispettarne  le 
disposizioni, in particolare per quel che riguarda le misure di contenimento 
della diffusione del SARS-CO-V-2, impegnandosi ad usare i dispositivi 
sanitari previsti (mascherine, guanti, disinfettante) ove richiesto, a lavarsi 
frequentemente le mani e ad evitare assembramenti nell’aula o in altri locali 
della scuola; 

  

  

L’istituzione scolastica si impegna a: 
 

 

•   fornire una formazione culturale e professionale qualificata, aperta alla pluralità delle 
idee, nel rispetto dei principi della Costituzione, dell’identità e nella valorizzazione delle 
attitudini di ciascuna persona; 

•   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 favorendo il processo di formazione di ciascuna studentessa e 
ciascun studente nel rispetto dei diversi stili e tempi di apprendimento; 

•   offrire iniziative concrete per il recupero, al fine di favorire il successo formativo e 
contrastare la dispersione scolastica oltre a promuovere il merito e incentivare le 
situazioni di eccellenza; 

•   favorire la piena inclusione delle studentesse e degli studenti BES, garantendone il 
diritto all’apprendimento e allo sviluppo della persona; 
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•   promuovere iniziative di accoglienza e integrazione delle studentesse e degli studenti di 

origine straniera anche in collaborazione le altre realtà del territorio, 

•   stimolare riflessioni e realizzare percorsi volti al benessere e alla tutela della salute delle 
studentesse e degli studenti, anche attraverso l’attivazione di momenti di ascolto e di 
contatto con servizi di sostegno e accompagnamento per i giovani; 

•   garantire trasparenza nella formulazione e nella presentazione dei traguardi e degli 
obiettivi di apprendimento e delle modalità di valutazione; 

•   garantire trasparenza e tempestività nelle comunicazioni mantenendo un costante 
rapporto con le famiglie, nel rispetto della privacy. 

•   organizzare i tempi scolastici, la predisposizione dei locali e i movimenti degli 
studenti all’interno della scuola in ottemperanza alle normative contro la 
diffusione del SARS-COV-2. 

  

La famiglia si impegna a: 

  

•   instaurare un positivo clima di fiducia, dialogo e di reciproca collaborazione con gli 
insegnanti, nel rispetto di scelte educative e didattiche condivise e della libertà 
d’insegnamento; 

•   conoscere l’organizzazione scolastica, prendendo visione del Piano triennale dell’offerta 
formativa della scuola e dei regolamenti dell’Istituto, con particolare attenzione per i 
regolamenti per le misure contro la diffusione del SARS-CO-V-2; 

•   partecipare attivamente alla vita dell’Istituto attraverso la presenza negli organismi 
collegiali; 

•   favorire una assidua frequenza delle studentesse e degli studenti alle lezioni e alle altre 
attività della scuola, verificandone la regolarità; 

•   sostenere la motivazione allo studio e l’applicazione al lavoro scolastico delle 
studentesse e degli studenti; 

•   mantenere un rapporto costante con l’Istituto, informandosi sul rendimento scolastico, 
sui processi di apprendimento e sul comportamento delle studentesse e degli studenti 
attraverso i colloqui con gli insegnanti e la regolare presa visione delle comunicazioni 
pubblicate sul sito web e sul registro elettronico della scuola o inviate via mail e tramite 
gli altri canali di comunicazione istituzionali della scuola; 
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•   contribuire a rafforzare negli studenti e nelle studentesse la consapevolezza 

dell’importanza del rispetto delle regole per la salvaguardia della salute della 
comunità, con particolare riferimento alle norme contro la diffusione del 
SARS-CO-V-2; 

•   rispettare le regole di comportamento mirate ad impedire la diffusione del 
SARS-CO-V-2 nel momento in cui si trovassero nei locali della scuola. 

 

Il presente documento rinvia all’insieme di norme contenute nel Regolamento di istituto e 
nelle sue integrazioni. 

Il testo del Patto di corresponsabilità viene definito e deliberato dal Consiglio d’Istituto, in 
quanto organo rappresentante le diverse componenti da esso chiamate in causa. 

L’aggiornamento e/o la modifica del testo viene richiesta in sede di Consiglio d’Istituto 
che ne può affidare la rielaborazione a una Commissione da esso designata. 

Il patto resta in vigore fino a nuova deliberazione del Consiglio d’Istituto. 

  

Data ___________________________ 

  

Firma della studentessa / dello studente 

__________________________________________ 

  

Firma del genitore 
___________________________________ 
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