
 

 

 

 

 

 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 

SCUOLA-FAMIGLIA 
Approvato con delibera del Consiglio di Istituto del 14 settembre 2020 

L’Istituto d’Istruzione Superiore Pizzini-Pisani di Paola 

VISTO il 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; 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell’autonomia scolastica; 

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti; 

VISTO il D.P.R. 26 giugno 1998, n. 249, Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli 

studenti della scuola secondaria e ss.mm.ii; 

VISTA la 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; 

VISTA la Legge 20 agosto 2019, n. 92, Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica; 

VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei 

luoghi di lavoro; 

VISTA la 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; 

VISTA la 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; 

VISTI il 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; 

VISTO il documento “Quesiti del Ministero dell’Istruzione relativi all’inizio del nuovo annoscolastico”, 

tramesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 7 luglio 2020; 

VISTO il 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); 

VISTA l’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; 



 

 

 

VISTO il 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; 

VISTIil Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 

dell’Istituto,  il Regolamento generale d’Istituto e ogni altro regolamento vigente che definisca i 

diritti e i doveri degli studenti e delle loro famiglie nonché del personale scolastico; 

CONSIDERATE le Linee guida e le 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; 

CONSIDERATEle esigenze del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-2022 approvato nella 

seduta del Consiglio di Istituto del 19 dicembre 2018 e aggiornato con delibera del Consiglio di 

Istituto n. 9/2 del 12 dicembre 2019; 

CONSIDERATA l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di 

trasmissione del contagio da SARS-CoV-2tenendoconto del contesto specifico dell’Istituzione 

scolastica e dell’organico dell’autonomia a disposizione; 

CONSIDERATA l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli studenti nel rispetto del 

principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali; 

CONSIDERATA l’esigenza di garantire la qualità dell’offerta formativa in termini di maggior numero 

possibile di ore di didattica in presenza, in rapporto alle risorse a disposizione, in aule e spazi 

adeguatamente adattati alle esigenze scolastiche; 

PRESO ATTO che la formazione e l’educazione sono processi complessi e continui che richiedono la 

cooperazione, oltre che dello studente, della scuola, della famiglia e dell’intera comunità scolastica;   

PRESO ATTO che la scuola non è soltanto il luogo in cui si realizza l’apprendimento, ma una comunità 

organizzata dotata di risorse umane, materiali e immateriali, che necessitano di interventi complessi 

di gestione, ottimizzazione, conservazione, partecipazione e rispetto dei regolamenti, 

 

STIPULA CON LA FAMIGLIA DELLA STUDENTESSA/DELLO STUDENTE 

IL PRESENTE PATTO CON IL QUALE 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO SI IMPEGNA a : 

 promuovere e valorizzare le risorse umane e professionali di tutto il personale dell’Istituto 

 garantire ad ogni componente dell’Istituzione scolastica ( docenti, personale non docente ,studenti 

e famiglie ) l’opportunità di esprimere e valorizzare le potenzialità , a seconda del proprio ruolo, 

favorendo il dialogo tra tutte le componenti 

 garantire l’unità di indirizzo nell’attuazione della mission dell’Istituto, degli obiettivi di processo , 

e di quanto previsto dal Piano dell’Offerta Formativa 

 cogliere le esigenze formative degli studenti e della comunità in cui l’Istituto opera, per ricercare 

risposte adeguate 

 assicurare la gestione unitaria dell’Istituto nel perseguimento della qualità , dell’efficienza ed 

efficacia del servizio scolastico 

 essere garante dei processi di informazione /formazione sull’organizzazione dell’Istituto e 

sull’attuazione della normativa vigente in materia di sicurezza 

 essere garante del rispetto del Patto educativo di corresponsabilità 



 

 

 

 

LO STUDENTE SI IMPEGNA a: 

 rispettare le regole di comportamento previste dai regolamenti della Scuola; 
 accettare,rispettare e aiutare gli altri e i diversi da se’; 
 rispettare il Dirigente Scolastico,i docenti ed il personale della Scuola,collaborando per il 

miglior andamento della vita scolastica e utilizzando un linguaggio ed un abbigliamento 

adeguati; 

 seguire con attenzione e partecipazione le attività didattiche, avendo con se’ il materiale 

didattico necessario; 

 rispettare gli orari scolastici di entrata e di uscita; 
 utilizzare correttamente strutture e strumenti della Scuola; 
 svolgere in modo adeguato il lavoro a casa e consegnarlo puntualmente; 
 informarsi,in caso di assenza,sulle lezioni svolte e sui compiti assegnati,assicurandone il 

recupero; 

 non attivare nella scuola telefoni cellulari ed altri dispositivi di ripresa audio, video, e 

fotografica che recano disturbo al lavoro scolastico e che violano l’altrui diritto all’immagine 

ed alla riservatezza; 
 non compiere atti di bullismo, cyberbullismo e segnalare situazioni relative a comportamenti 

devianti; 
 comunicare, esplicitandole, le proprie difficoltà anche delegando i genitori . 

 

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA a: 

 instaurare un dialogo costruttivo con i docenti rispettando la loro libertà d’insegnamento e le 

loro competenze valutative; 

 assicurare la regolare frequenza della scuola da parte del figlio,salvo gravi e giustificati 

impedimenti; 

 giustificare con tempestività assenze e ritardi; 
 accettare e condividere il regolamento della scuola e,in particolare,il regolamento di 

disciplina degli studenti; 

 rispettare l’istituzione scolastica controllando quotidianamente le comunicazioni provenienti 

dalla scuola,il libretto personale,la frequenza,la partecipazione e gli esiti delle verifiche,le 

iniziative scolastiche e partecipando attivamente agli incontri scuola – famiglia nonché alle 

riunioni collegiali; 



 
 

 

 

 curare la completezza della dotazione di libri e materiale didattico necessari per il lavoro 

scolastico; 

 curare la persona del figlio nell’igiene e nella presentabilità,ricordando la necessità di un 

abbigliamento adeguato ; 
 informare la scuola di ogni problema che possa incidere sulla situazione scolastica del figlio; 
 sensibilizzare i figli affinché non usino nella scuola telefoni cellulari ed altri dispositivi 

suscettibili di ledere l’altrui immagine e riservatezza; 

 collaborare fattivamente con la scuola perché ci sia piena adesione e partecipazione da 

parte dello studente alla realizzazione di percorsi di alternanza scuola -lavoro; 

 rispondere dei danni a cose e/o a persona causati dal proprio figlio per comportamenti 

illegali o in violazione dei doveri sanciti dal Regolamento d’Istituto; 

 autorizzare le uscite anticipate del figlio all’ultima ora di lezione determinate dalle assenze 

dei docenti che non possono essere sostituiti; 
 

I DOCENTI  SI IMPEGNANO a: 

 educare al benessere per la tutela della salute,al rispetto delle persone e cose per evitare 

ogni forma di violenza,discriminazione,pregiudizio ed emarginazione, educare alla 

legalità; 

 stabilire modalità relazionali con lo studente improntate al rispetto,al confronto,al dialogo 

costruttivo ma anche al contenimento ed alla dissuasione degli atteggiamenti inadeguati e 

scorretti; 

 assicurare modalità relazionali con la famiglia improntate alla chiarezza,nel rispetto della 

specificità dei ruoli e finalizzate alla condivisione dei principi educativi del piano 

dell’offerta formativa della scuola; 

 assicurare una valutazione trasparente e tempestiva, in particolare prevedendo la 

correzione e riconsegna delle verifiche scritte entro un numero ragionevole di giorni dalla 

loro effettuazione ,di norma entro 2 settimane e comunque prima della verifica 

successiva. 

 Informare periodicamente la famiglia, secondo le modalità previste dal regolamento 

d’Istituto, relativamente alla frequenza, al comportamento ed al profitto degli studenti; 

 garantire un’equa ripartizione del carico di lavoro nell’arco della giornata e della 

settimana, venendo incontro, per quanto possibile, alle esigenze espresse dagli studenti 

anche nelle sedi collegiali (es. evitare la somministrazione di più prove di verifica scritta 

nella stessa giornata, evitare le verifiche formali nella giornata del lunedì, evitare le 

lezioni a carattere frontale nelle ultime ore; evitare le verifiche scritte nelle ultime ore 

ecc.)  

 garantire una didattica personalizzata qualora se ne ravvisi l’esigenza in ragione dei ritmi 

e degli stili di apprendimento; 

 rendere chiare e accessibili le informazioni da trasmettere alle famiglie attraverso le 

modalità  rese possibili dall’uso registro elettronico 

 utilizzare i propri dispositivi mobili unicamente per ragioni connesse all’esercizio delle 

attività inerenti al proprio servizio e/o supporto alle attività didattiche degli studenti 

 adempiere alla sorveglianza degli studenti in classe e durante l'intervallo , secondo gli 

adempimenti previsti dalla normativa vigente , Regolamento di Istituto e le direttive del 

DS. 

 

 

 

 
 



 
 

 

IL PERSONALE NON DOCENTE si impegna a : 

a) Collaboratori scolastici 

 sorvegliare sull'ingresso e sull'uscita degli alunni 

 favorire l’integrazione degli alunni con disabilità 

 vigilare sulla sicurezza ed incolumità degli alunni, in particolare durante gli intervalli, negli 

spostamenti e nelle uscite degli alunni per recarsi ai servizi o in altri locali 

 riaccompagnare nelle loro classi gli alunni che senza motivi sostano nei corridoi 

 sorvegliare gli alunni in caso di uscita dalle classi, di ritardo, assenza, o allontanamento 

momentaneo del docente 

 avvisare il DS o i suoi collaboratori nei casi di classi senza la presenza del docente , nei casi di 

danni posti in essere dagli studenti , e nei casi di incidenti o di malori degli studenti 

 essere puntuali e a svolgere con precisione il lavoro assegnato 

 conoscere l’Offerta Formativa dell’Istituto e a collaborare a realizzarla, per quanto di 

competenza 

 garantire il necessario supporto alle attività didattiche, con puntualità e diligenza 

 segnalare ai docenti e al Dirigente Scolastico eventuali problemi rilevati 

 favorire un clima di collaborazione e rispetto tra tutte le componenti presenti e operanti nella 

scuola (studenti, genitori, docenti) 
 

b) Tecnici di laboratorio 

 assistere la classe e il docente durante l’intera durata della lezione, per assicurare il necessario 

supporto tecnico 

 vigilare affinché il laboratorio sia accessibile solo agli alunni accompagnati da un docente 

 predisporre le attrezzature necessarie per lo svolgimento di attività didattiche, su richiesta dei 

docenti 

 verificare che i laboratori siano funzionanti in ogni loro aspetto e operare una continua 

ricognizione del materiale 



c) Assistenti amministrativi 

 garantire e favorire l’attuazione dell’Offerta Formativa, ponendo studenti, genitori, docenti e 
personale non docente nella condizione di esprimere al meglio il loro ruolo 

 garantire il necessario supporto alle attività didattiche, con puntualità e diligenza 

 garantire e favorire il dialogo, la collaborazione e il rispetto tra le diverse componenti della 
comunità scolastica 

 supportare le richieste di docenti , genitori e studenti , nelle ore di sportello , nelle informazioni 
e/o rilascio  documenti 

 operare in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di privacy 

 

In merito alle misure di prevenzione, contenimento e contrasto alla diffusione del SARS-CoV-2 e 

della malattia da coronavirus COVID-19, 

L’Istituzione scolastica 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 a 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 negli atti amministrativi, chiarezza e tempestività nelle 

comunicazioni, anche attraverso l’utilizzo di strumenti informatici, garantendo il rispetto della 

privacy. 

La famiglia  si impegna a: 

1. Prendere visione del Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della 

diffusione del SARS-CoV-2 e del Regolamento per la didattica digitale integrata dell’Istituto e 

informarsi costantemente sulle iniziative intraprese dalla scuola in materia; 

2. 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; 

3. Monitorare sistematicamente e quotidianamentelo stato di salute delle proprie figlie/i, dei 

propri figli e degli altri membri della famiglia, e nel caso di sintomatologia riferibile al 

COVID-19 (febbre con temperatura superiore ai 37,1°°C, brividi, tosse secca, spossatezza, 

indolenzimento, dolori muscolari, diarrea, perdita del gusto e/o dell’olfatto, difficoltà 

respiratorie o fiato corto), tenerli a casa e informare immediatamente il proprio medico di 

famiglia o la guardia medica seguendone le indicazioni e le disposizioni; 

4. Recarsi immediatamente a scuola e riprendere la studentessa o lo studente in caso di 

manifestazione improvvisa di sintomatologia riferibile a COVID-19 nel rispetto del 

Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 

dell’Istituto; 

5. In caso di positività accertata al SARS-CoV-2 della propria figlia o del proprio figlio, 

collaborare con il Dirigente scolastico o con il suo Primo collaboratore, individuato come 

referente, e con il Dipartimento di prevenzione dell’Azienda sanitaria locale per consentire il 

monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti stretti al fine di identificare precocemente la 

comparsa di possibili altri casi; 

6. Contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità delle 

studentesse e degli studenti e a promuovere i comportamenti corretti nei confronti delle misure 

adottate in qualsiasi ambito per prevenire e contrastare la diffusione del virus, compreso il 

puntuale rispetto degli orari di ingresso, uscita e frequenza scolastica dei propri figli alle 

attività didattiche sia in presenza che a distanza e il rispetto delle regole relative alla didattica 

digitale integrata. 

 



 
 

 

La studentessa/Lo studente si impegna a: 

1. Esercitare la propria autonomia e il proprio senso di responsabilità di persone che transitano 

verso l’ultima fase dell’adolescenza ed entrano nel mondo delle responsabilità definite persino 

nel Codice Penale, partecipando allo sforzo della comunità scolastica e delle altre realtà sociali 

di prevenire e contrastare la diffusione del SARS-CoV-2; 

2. Prendere visione, rispettare puntualmente e promuovere il rispetto tra le compagne e i 

compagni di scuola di tutte le norme previste dal Regolamento recante misure di prevenzione e 

contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 dell’Istituto; 

3. Monitorare costantemente il proprio stato di salute, anche attraverso la misurazione della 

propria temperatura corporea, e comunicare tempestivamente alla scuola la comparsa di 

sintomi riferibili al COVID-19 (febbre con temperatura superiore ai 37,1°°C, brividi, tosse 

secca, spossatezza, indolenzimento, dolori muscolari, diarrea, perdita del gusto e/o dell’olfatto, 

difficoltà respiratorie o fiato corto) per permettere l’attuazione del protocollo di sicurezza e 

scongiurare il pericolo di contagio di massa; 

4. 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 e a distanza, 

ovvero con l’ausilio di piattaforme digitali, intraprese per l’emergenza sanitaria, nel rispetto del 

diritto all’apprendimento di tutti e dei regolamenti dell’Istituto. 

________________________________, ______________________ 

Il Dirigente 

________________________ 

Il genitore 

________________________ 

________________________ 

La studentessa/Lo studente 

________________________ 

 


