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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ’ INTEGRATO CON IL 

"PATTO DI CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA E SANITARIA E PRIVACY" 

a. s. 2020/2021  

 

Il Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto concernente lo Statuto delle 

studentesse e degli studenti della scuola secondaria, emanato con il DPR 235 del 21 Novembre 

2007, all’art.5-bis, stabilisce che: “contestualmente all'iscrizione alla singola istituzione scolastica, è 

richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e/o tutori  e degli studenti di un Patto educativo di 

corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa i rispettivi diritti e doveri 

nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie”.   

Con la riapertura della scuola e la gestione delle attività in sicurezza, ai fini della prevenzione e del 

contenimento del SARS-CoV-2, si è reso necessario integrare il patto di corresponsabilità già in 

vigore, con le “misure organizzative generali” e le indicazioni in ordine ai comportamenti da 

assumere per fronteggiare la situazione di crisi prodotta dall’epidemia Covid-19, dettati dalla 

necessità di tutelare la salute di tutta la comunità scolastica, riassunte nel patto di corresponsabilità 

educativa e sanitaria allegato (Appendice 1) al presente documento. 

Nell’Appendice 2 sono riportate i comportamenti da assumere in materia di privacy. 

Il Patto educativo di corresponsabilità:  

◊ È la dichiarazione, esplicita e partecipata, dell’operato della scuola.  

◊ Coinvolge l’intero corpo docente, i genitori, gli alunni, il personale ATA.  

◊ Contribuisce allo sviluppo del reciproco senso di responsabilità.  

◊ Trova esplicitazione nel PTOF (Piano Triennale dell’Offerta Formativa) che può realizzarsi 

solo con la partecipazione responsabile di tutte le componenti della comunità, in quanto la 

scuola non ha solo il compito di far acquisire competenze, ma anche valori, quali il rispetto 

della dignità umana, delle diversità e il senso della responsabilità.  

◊ Regola l’attività didattica, cioè i processi di insegnamento/ apprendimento che non possono 

essere lasciati al caso, ma rispondenti ad un realistico progetto educativo reso chiaro e 

condiviso.  

Il Patto educativo di corresponsabilità intende:  

◊ Esplicitare i comportamenti che alunni, genitori e insegnanti si impegnano a realizzare e a 

concretizzare nei loro rapporti e in ambienti organizzati.  

◊ Assicurare il raggiungimento degli obiettivi prefissati per il processo educativo.  

◊ Creare un clima comunicativo efficace ed efficiente.  

◊ Chiarire ruoli, compiti, funzioni e comportamenti rispondenti agli stessi.  

◊ Raggiungere il successo scolastico, in quanto regola l’attività didattica.  

 I principi prevalenti che ispirano e sostanziano il Patto formativo sono:  

◊ Il Regolamento d’Istituto.  

◊ Lo Statuto delle studentesse e degli studenti.  

◊ Il PTOF.  

I punti nodali su cui si fonda il Patto formativo riguardano:  



◊ I comportamenti  

◊ Le verifiche  

◊ La valutazione  

 Le studentesse e gli studenti si impegnano a:  

◊ Conoscere e rispettare il Regolamento d’Istituto.  

◊ Arrivare in orario.  

◊ Frequentare regolarmente le lezioni e studiare con continuità ed impegno.  

◊ Assumere in classe un comportamento corretto.  

◊ Lasciare l’aula solo se autorizzati dal docente.  

◊ Chiedere di uscire solo in caso di necessità e uno per volta.  

◊ Intervenire durante le lezioni in modo ordinato e pertinente.  

◊ Prendere regolarmente nota dei compiti assegnati per casa e svolgerli.  

◊ Portare sempre il materiale necessario per lo svolgimento del lavoro scolastico e rispettare le 

scadenze       previste.  

◊ Rispettare i soggetti della comunità scolastica.  

◊ Perseguire gli obiettivi del percorso di studi.  

◊ Seguire il lavoro didattico con attenzione e partecipazione.  

◊ Assumere un atteggiamento corretto ed educato con tutti.  

◊ Rispettare le diversità e la sensibilità altrui.  

◊ Partecipare attivamente alla propria formazione.  

◊ Sottoporsi regolarmente alle verifiche previste dai docenti.   

◊ Esplicitare agli insegnanti le proprie, eventuali, difficoltà.  

◊ Utilizzare correttamente le strutture e gli strumenti della scuola senza danneggiarli.  

◊ Non usare cellulari – smartphone – I-phone o dispositivi elettronici vari senza autorizzazione del 

docente secondo quanto previsto dall’art. 13 del Regolamento d’Istituto.  

◊ Rispettare gli spazi della scuola, astenendosi da forme di danneggiamento e rimediare ai danni 

prodotti. 

◊ Utilizzare i dispositivi elettronici a supporto della didattica, in comodato o personali, in modo 

corretto nel rispetto della Legge, evitando azioni lesive della privacy e della dignità dell’altro 

riconducibili al cyberbullismo ed al bullismo in generale; 

 I genitori si impegnano a: 

◊ Rispettare tutti i soggetti della comunità scolastica.  

◊ Rispettare il Regolamento d’Istituto.  

◊ Conoscere l’offerta formativa della scuola.  

◊ Seguire le iniziative della scuola.  

◊ Collaborare al progetto educativo partecipando a riunioni, assemblee, consigli e colloqui.  

◊ Collaborare con gli insegnanti per un’azione educativa efficace.  

◊  Segnalare a docenti e DS eventuali problemi.  

◊ Informarsi periodicamente sulla situazione scolastica del proprio figlio anche utilizzando con le 

apposite credenziali il Registro elettronico.  

◊ Controllare e documentare le assenze, i ritardi in entrata e le uscite anticipate dei figli.  

◊ Impegnarsi a non fare usare cellulari – smartphone – I-phone o dispositivi elettronici vari dai 

propri figli senza autorizzazione del docente secondo quanto previsto dall’art. 13 del 

Regolamento d’Istituto.  

◊ Assumere responsabilità per danni volontariamente e dolosamente causati dal figlio durante le 

attività didattiche, anche esterne alla scuola, verso cose o persone.  



◊ Intraprendere azioni educative e formative tese alla promozione da parte dei propri figli di 

comportamenti consapevoli, improntati alla legalità, al senso critico e allo sviluppo della persona 

umana, alla abitudine di buone pratiche per la salvaguardia dell’ambiente al fine di prevenire 

azioni in contrasto con le regole del vivere civile, del vivere a scuola, del rispetto della diversità, 

della Legge e, in modo particolare, azioni che rientrano nel cyberbullismo e tese alla violazione 

della privacy. 

I docenti si impegnano a:  

◊ Rispettare tutti i soggetti della comunità scolastica.  

◊ Rispettare il Regolamento d’Istituto.  

◊ Essere puntuali alle lezioni e garantire la sorveglianza sugli studenti affidati.  

◊ Tener conto dei bisogni degli studenti nell’azione didattica ed educativa.  

◊ Favorire un clima relazionale corretto e positivo.  

◊ Favorire la socializzazione e la collaborazione.  

◊ Rispettare la diversità di opinione.  

◊ Illustrare gli obiettivi dell’insegnamento delle discipline.  

◊ Favorire la capacità di iniziativa, di decisione, di assunzione di responsabilità da parte degli 

alunni.  

◊ Favorire l’acquisizione di conoscenze, competenze e capacità previste dalla programmazione.  

◊  Esplicitare i criteri per la valutazione delle verifiche orali, scritte e di laboratorio.  

◊ Effettuare un numero congruo di verifiche, almeno nel numero minimo stabilito dal Collegio 

Docenti           per ogni periodo in cui è suddiviso l’anno scolastico.  

◊ Verificare le conoscenze, le competenze e le capacità con prove di pari livello per tutti.  

◊ Non sottoporre, di norma, l’alunno a più di una verifica scritta nell’arco di una giornata.  

◊ Non sottoporre, di norma, l’alunno DSA o BES a più di una verifica scritta o orale nell’arco di 

una giornata.  

◊ Usare tutto l’arco delle valutazioni, garantendo la massima trasparenza dei voti orali, scritti e 

pratici.  

◊ Motivare all’alunno la valutazione se essa risulta negativa fornendo indicazioni per il recupero 

delle carenze dimostrate.  

◊ Informare studenti e genitori dei livelli di maturazione e di apprendimento degli alunni.  

◊ Comunicare ai genitori e agli studenti i risultati delle verifiche scritte, orali e di laboratorio anche 

tramite il registro elettronico.  

◊ Incoraggiare gli alunni, accogliere, apprezzare e valorizzare le individualità e le differenze.   

◊ Valorizzare le eccellenze, promuovere il recupero e il sostegno individualizzato. 

◊  Attivare misure di contrasto al cyberbullismo in collaborazione con le famiglie così come 

previsto dalla L. 71 del 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

APPENDICE 1 - "PATTO DI CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA E SANITARIA" 

Anno scolastico 2020/2021 

Le studentesse e gli studenti si impegnano a:  

◊ prendere visione del Piano Organizzativo per la gestione dell'emergenza sanitaria da COVID-19, 

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 e i divieti definiti dalle Autorità 

competenti e dalla Direzione 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.), alla igiene/disinfezione personale e delle 

superfici di contatto; 

◊ rispettare eventuali prescrizioni/differenziazioni negli orari scolastici; 

◊  rispettare le 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; 

◊ rispettare le regole di utilizzo (in particolare sicurezza e privacy) della rete web e degli strumenti 

tecnologici usati nell'eventuale svolgimento di attività didattiche a distanza, osservando le 

richieste fatte dai docenti contenute anche nel regolamento DDI della Scuola (attivazione della 

videocamera, assenza di familiari nella stanza dove si svolge la lezione, divieto di divulgazione 

di filmati e/o immagini dei compagni e/o dei docenti,  registrazione delle videolezioni  solo per 

scopi didattici).  

La mancata osservanza delle norme sulla privacy comporterà, oltre alla irrogazione delle 

sanzioni di natura amministrativa, civile e penale previste in materia di privacy, anche la 

comminazione delle sanzioni disciplinari previste nel Regolamento d’Istituto. 

◊ trasmettere/condividere con i propri familiari/tutori tutte le comunicazioni provenienti dalla 

Scuola. 

◊ mettere in atto comportamenti rispettosi delle regole del vivere civile, del vivere in situazione di 

emergenza sanitaria e, in particolare, del vivere a scuola, anche nelle attività in didattica digitale 

integrata (DDI) - evitando comportamenti colposi o dolosi anche in merito all’esecuzione di 

verifiche scritte/pratiche/orali (anche a distanza), al rispetto del diritto d’autore, ad assenze 

strategiche e ingiustificate. 

◊ mantenersi responsabilmente e autonomamente informati in merito alle sopraggiunte variazioni 

di disposizioni normative e dirigenziali mediante la consultazione periodica e sistematica del 

portale Argo e di tutti i canali istituzionali (sito web). 

◊ comunicare tempestivamente alla scuola le variazioni del proprio stato di salute che potrebbero 

riferirsi ad un contagio da Covid-19 (febbre, raffreddore, tosse, …), per permettere l’attuazione 

del previsto protocollo e scongiurare il pericolo di contagio di massa. 

◊ comunicare tempestivamente la necessità di disporre di strumentazione adeguata (device) per la 

fruizione della didattica digitale integrata. 

◊ assumersi la responsabilità di azioni sia dolose che colpose che mettano a repentaglio l'incolumità 

della comunità scolastica e dei suoi componenti.  

 

 



 

I genitori si impegnano a: 

◊ prendere visione del Piano Organizzativo per la gestione dell'emergenza sanitaria da COVID-19, 

garantendone l'applicazione per la parte di propria competenza (con particolare riferimento ai 

propri diritti doveri in tema di salute individuale e 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. 

◊  rispettare, applicandole, tutte le indicazioni preventive dell'infezione da Covid-19 del Piano 

Organizzativo della Scuola, Ministeriali e delle Autorità competenti, con particolare riferimento 

a: rilevazione della temperatura dei propri figli prima del trasferimento a Scuola, fornitura di 

dispositivi di protezione previsti dalla normativa (ad es. mascherina/e, gel disinfettante ecc.). 

◊ comunicare con solerzia la situazione di fragilità in merito alla salute del figlio. 

◊ comunicare tempestivamente se il proprio figlio/a proviene da paesi sia europei che extraeuropei 

considerati a rischio dalla normativa vigente e attivare la procedura prescritta dalla stessa 

normativa. 

◊ garantire il puntuale rispetto degli orari di accesso/uscita dalla scuola e di frequenza scolastica 

dei propri figli sia in presenza, sia a distanza. 

◊ prendere visione e controllare l’applicazione delle norme relative alla Privacy e alla sicurezza 

durante lo svolgimento delle lezioni attraverso la DDI in modalità “remoto” sulla piattaforma 

Microsoft 365 Teams, contenute nei rispettivi Regolamenti predisposti dalla Scuola. 

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

elettronico. 

◊ presentare, discutere e condividere con i propri figli il patto educativo sottoscritto con 

l’istituzione scolastica, assumendosi l’impegno di rispettarlo e farlo rispettare. 

◊ mantenere la riservatezza sui dati sensibili e le notizie riguardanti gli alunni e i lavoratori della 

scuola. 

I docenti e tutto il personale della Scuola si impegnano a:  

In coerenza con le indicazioni Ministeriali, del CTS e delle Autorità sanitarie locali:  

◊ adottare uno specifico Piano Organizzativo, 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. 

◊  organizzare e realizzare azioni di informazione rivolte 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. 

 

 

 



 

APPENDICE 2 - PATTO DI CORRESPONSABILITA’ NORME PRIVACY 

Per i docenti, è vietato: 

◊ diffondere, divulgare, condividere, con qualsiasi mezzo, ivi inclusa la pubblicazione su profili 

social o in siti web, immagini, video che ritraggono gli studenti, il personale docente/educativo, 

il personale ATA, riprese all’interno dell’Istituto e all’esterno durante le attività 

didattico/educative per fini personali. 

Le stesse, sono consentite solo per uso di diffusione dell’attività didattica con riferimento ad 

attività incluse nel PTOF. 

Per i genitori, sono consentite: 

◊ le riprese video e le fotografie durante i saggi scolastici, per fini personali e destinati ad un ambito 

familiare o amicale. 

Nel caso in cui si intenda pubblicarle o diffonderle in rete, anche sui social network, è 

necessario ottenere il consenso degli interessati. 

Per gli alunni, è vietato: 

◊ effettuare videoriprese, registrazioni o fotografie se non espressamente autorizzate dal docente 

durante le attività curricolari ed extracurricolari sia in presenza, che nelle attività in didattica 

digitale integrata. 

È consentito: 

◊ raccogliere le riprese e le fotografie durante i viaggi d’istruzione e i saggi scolastici a fini personali 

e destinati ad un ambito familiare o amicale. Nel caso in cui si intenda pubblicarle o diffonderle 

in rete, anche sui social network, è necessario ottenere il consenso degli interessati.  

Utilizzare in modo consapevole e corretto i dispositivi telematici, nel rispetto della privacy e 

della dignità propria e altrui.  

La violazione della normativa sulla privacy, le condotte lesive del decoro e dell’immagine di 

altre persone e gli eventuali e deprecabili atti individuabili come cyberbullismo implicano 

responsabilità di tipo civilistico e penale in capo ai contravventori/trasgressori e in capo a coloro 

che ne esercitano la responsabilità genitoriale. 

Tale patto, così come integrato con i due documenti in appendice, ha validità per l'intero percorso 

scolastico e formativo dell'alunno presso l'Istituto, salvo eventuali ulteriori integrazioni e/o 

variazioni, delle quali sarà dato opportuna comunicazione.  

 

Il presente atto è stato approvato dal Collegio dei Docenti con Delibera n. 16 del 14/09/2020 e dal 

Consiglio di Istituto con Delibera n. 9 del 14/09/2020.                             

 

 

Il genitore                                               Lo studente                                     Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                                  Prof.ssa Rosaria Cancelliere 

 

___________________                  __________________                         _____________________ 

      


