
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 
D.P.R. n.249/1998 e D.P.R. 235/2007 

 
(Deliberato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 10/09/2020) 

 
 



 
L’Istituto Statale di Istruzione Superiore “Leonardo da Vinci” 

 
- Preso atto che: 
1. la formazione e l’educazione sono processi complessi e continui che richiedono la 
cooperazione, oltre che dello studente o della studentessa, anche della famiglia e dell’intera 
comunità scolastica; 
2. la scuola non è soltanto il luogo in cui si realizza l’apprendimento, ma una comunità educante organizzata 
dotata di risorse umane e materiali che necessitano di interventi complessi di gestione e rispetto dei 
regolamenti; 
3. il Piano dell’Offerta Formativa si può realizzare solo attraverso la partecipazione 
responsabile di tutte le componenti della comunità scolastica e l’assunzione di specifici 
impegni da parte di tutti 
 

PROPONE  
 
il seguente Patto educativo di corresponsabilità finalizzato a definire in maniera puntuale e condivisa diritti e                
doveri nel rapporto tra istituzione scolastica, famiglie e studenti, fermo restando quanto previsto dalla              
normativa e dai regolamenti interni 
 
Il rispetto di tale patto costituisce la condizione indispensabile per costruire un rapporto di fiducia reciproca,                
per potenziare le finalità dell’offerta formativa e per guidare gli studenti al successo formativo e scolastico 
 
L’Istituto, nelle persone del Dirigente scolastico e del personale docente e ATA si impegna 

⎼ realizzare l’Offerta Formativa della scuola indicata nel PTOF d’Istituto attraverso una didattica 
finalizzata alla costruzione dei saperi e all’acquisizione di competenze; 

⎼ collaborare con le famiglie affinché l’azione educativa sia concorde ed efficace; 
⎼ collaborare con le famiglie per garantire l’osservanza delle regole di convivenza civile; 
⎼ favorire un clima scolastico positivo fondato sul dialogo e sul rispetto; 
⎼ rispettare i ritmi di attenzione e di apprendimento degli alunni in un’ottica di progressivo 
⎼ miglioramento; 
⎼ valorizzare le potenzialità individuali degli studenti, favorire la capacità di iniziativa, di decisione e 

di assunzione di responsabilità; 
⎼ incoraggiare gli studenti ad apprezzare e valorizzare le differenze; 
⎼ informare gli studenti e i genitori degli obiettivi educativi e didattici del proprio intervento, dei 

tempi e modalità di attuazione; 
⎼ esplicitare le strategie e gli strumenti didattici e i criteri per la valutazione delle verifiche; 
⎼ comunicare tempestivamente a studenti e genitori i risultati delle verifiche e del livello di 

apprendimento raggiunto dagli studenti; 
⎼ mantenere costanti rapporti con le famiglie, nei tempi previsti dal piano annuale degli impegni 
⎼ pianificare il proprio lavoro, in modo di prevedere anche attività di recupero e sostegno 

rispondenti ai bisogni degli studenti 
- vigilare sulla sicurezza degli alunni e contribuire alla crescita della cultura della sicurezza nella 

scuola e sul lavoro 
 
Le studentesse e gli studenti si impegnano a: 

⎼ conoscere l’Offerta Formativa presentata dagli insegnanti; 
⎼ conoscere, rispettare e far rispettare il Regolamento di Istituto; 



⎼ rispettare con un comportamento educato, i compagni, il personale della scuola, le diversità personali 
e culturali, la sensibilità altrui collaborando alla realizzazione  un clima collaborativo e sereno; 

⎼ essere puntuali alle lezioni e frequentarle con impegno e  regolarità; 
⎼ portare e tenere in ordine il materiale scolastico occorrente; 
⎼ non utilizzare i propri device a scuola, a meno di non avere ricevuto una specifica ed esplicita 

autorizzazione del docente in servizio come strumento di lavoro; 
⎼ svolgere regolarmente il lavoro assegnato a scuola e a casa, rispettando le consegne; 
⎼ partecipare al lavoro scolastico individuale e/o di gruppo affrontando con serietà  e senso di 

responsabilità le verifiche proposte dai docenti; 
⎼ partecipare al dialogo educativo intervenendo durante le lezioni in modo educato e pertinente; 
⎼ rispettare gli spazi, gli arredi e le attrezzature didattiche della scuola utilizzandoli correttamente e nel 

rispetto delle norme di sicurezza; 
⎼ favorire la comunicazione scuola/famiglia; 
⎼ conoscere il regolamento di  di disciplina dell’Istituto e le relative sanzioni 
⎼ prendere conoscenza delle circolari e comunicazioni emanate dall’Istituto 
⎼ adottare un abbigliamento, un linguaggio ed un consono all’ambiente scolastico 

 
Chi esercita la responsabilità genitoriale si impegna a: 

⎼ conoscere e condividere l’Offerta Formativa dell’Istituto esplicitata nel PTOF ; 
⎼ collaborare alla realizzazione del progetto formativo dell’Istituto, conoscendone il percorso e 

stimolando la partecipazione attiva dei propri figli  
⎼ collaborare con il personale docente per il raggiungimento degli obiettivi formativi 
⎼ controllare e sollecitare i propri figli ad eseguire sistematicamente i compiti assegnati e a presentarsi 

a scuola con il materiale occorrente; 
⎼ controllare e verificare la regolare frequenza dei propri figli, tramite il registro elettronico 
⎼ controllare e verificare con continuità l’andamento didattico-disciplinare dei propri figli tramite il 

registro elettronico e utilizzando i colloqui periodici individuali e collettivi con i docenti  
⎼ confrontarsi coi docenti e col Dirigente Scolastico in presenza di situazioni di disagio scolastico; 
⎼ conoscere le sanzioni previste dal regolamento di disciplina dell’Istituto specie nei casi di 

bullismo, cyberbullismo e altri comportamenti collegati all’uso della rete. 
 
 
Le comunicazioni scuola-famiglia (circolari, voti, assenze, comunicazioni relative a variazioni di           
orario) riportate sul Registro elettronico, accessibile dalla famiglia o da chi esercita la responsabilità              
genitoriale tramite specifiche credenziali fornite dall’Istituto, assumono ai sensi del D.Lgs. 82/2005,            
(Codice dell'Amministrazione Digitale - CAD) valore legale. 
La loro pubblicazione ottempera all’obbligo di notifica periodica dell’andamento didattico          
disciplinare, del numero di assenze e del comportamento prevista dalla normativa vigente. Lo             
studente e la famiglia, o chi esercita l responsabilità genitoriale, sono tenuti pertanto ad accedere con                
l’opportuna frequenza al registro.  
 
Nel caso in cui lo studente o la famiglia, o chi esercita la responsabilità genitoriale, dichiari, in calce a questo                    
Patto educativo di corresponsabilità, di non essere in grado di accedere al registro elettronico, gli stessi                
saranno informati attraverso altri canali di comunicazione più tradizionali (lettera, telefonata, …).  
 

 
 
 



Integrazione relativa ai comportamenti per ridurre il rischio di contagio e diffusione di Covid-19 e alla 
Didattica digitale integrata 

 
L’Istituto, nelle persone del Dirigente scolastico e del personale docente e ATA si impegna 

- a garantire lo svolgimento delle attività didattiche e di miglioramento dell’offerta formativa 
nelle condizioni di sicurezza indicate dalla normativa e definite nel  documento di valutazione 
dei rischi dell’istituto, nei protocolli e nei dispositivi emanti dal Dirigente scolastico. 

- di attuare forme di Didattica Digitale Integrata, anche a distanza, per garantire, nel caso di 
impossibilità di didattica in presenza, il diritto allo studio a tutti gli studenti 
 

Le studentesse e gli studenti si impegnano a: 
- verificare, prima di recarsi a scuola, l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura 

corporea superiore ai 37,5 °C e a comunicare tale stato ai propri genitori a chi esercita la 
responsabilità genitoriale 

- a non recarsi a scuola prima che siano passati 14 giorni dall'inizio di  eventuale quarantena o 
isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

- non recarsi a scuola nel caso in cui sappiano di essere stati a contatto con persone positive 
negli ultimi 15 giorni  

- comunicare tempestivamente al personale scolastico (docente, collaboratori scolastici, 
dirigente) qualunque sintomo respiratorio o febbre dovessero riscontrare durante la loro 
permanenza a scuola 

- mantenere sempre il distanziamento sociale di almeno un metro dalle altre persone 
- mantenere la posizione del proprio banco e della sedia negli spazi assegnati e delimitati sul 

pavimento dall’apposita segnaletica 
- lavarsi frequentemente le mani o utilizzare gel disinfettanti specie dopo essere venuto a 

contatto con oggetti comuni (tastiere e mouse, maniglie, interruttori, monete e banconote, 
attrezzature di palestra e laboratori…) 

- utilizzare la mascherina durante gli spostamenti all’interno dell’Istituto 
- evitare gli assembramenti 
- evitare di toccarsi occhi, naso e bocca 
- tossire e starnutire nell’incavo del gomito 
- gettare fazzoletti di carta e mascherine usate negli appositi contenitori segnalati 
- non scambiarsi oggetti personali e non cambiare arbitrariamente banco all’interno dell’aula  
- rispettare gli orari di ingresso e uscita assegnati  
- rispettare i percorsi di ingresso e uscita assegnati 
- seguire scrupolosamente le indicazioni fornite dal personale della scuola 
- affrontare la DDI con lo stesso impegno e partecipazione delle attività didattiche in presenza  
- affrontare con senso di responsabilità e correttezza le prove di verifica somministrate nella 

DDI 
- comunicare tempestivamente ai propri docenti difficoltà di connessione o malfunzionamenti 

del proprio device 
- seguire i protocolli dell’istituto per la DDI 

 
La famiglia (o chi esercita la responsabilità genitoriale) si impegna  

1) a verificare quotidianamente e prima dell’invio a scuola, nei riguardi dei propri figli, le 
seguenti condizioni: 
- l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37,5 °C anche 
nei tre giorni precedenti; 



- non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 
- non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli 

ultimi 14 giorni. 
2) a trattenere al proprio domicilio i propri figli nel caso in cui non siano verificate le condizioni 

precedenti, 
3) a procedere al tempestivo recupero dei propri figli dalla scuola nel caso in cui il personale 

scolastico lo richieda a seguito di manifestazione di sintomi da Covid-19 
4) a produrre prima del rientro a scuola a seguito di assenza dovuta a infezione da Covid-19 la 

certificazione medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” . 
5) a collaborare nella informazione/formazione ed educazione ai comportamenti indispensabili 

per garantire la sicurezza nei luoghi pubblici ed in particolare a stimolare l’osservanza dei 
protocolli di sicurezza e per la didattica digitale integrata. 

6) a collaborare nelle attività di Didattica Digitale Integrata mettendo a disposizione - dove e 
quando possibile - specifici device e ambienti domestici con cui e in cui praticarla 

7) a collaborare al percorso educativo sull’uso consapevole e responsabile degli strumenti 
digitali e della rete durante le attività didattiche on-line (si rammenta la responsabilità civile e 
penale dei genitori di alunni minorenni in relazione agli illeciti compiuti in rete) 

8) a partecipare al percorso educativo dei propri figli curando le comunicazioni scuola famiglia 
tramite: 

- la presa visione dell’andamento didattico, della frequenza e delle comunicazioni tramite il 
registro elettronico 

- i colloqui periodici con i docenti, anche nelle eventuali modalità on-line 
- la lettura delle circolari e delle comunicazioni pubblicate sul sito istituzionale. 

 
Tale impegno, collegato alla responsabilità genitoriale, è assunto con la sottoscrizione del            
presente patto educativo di corresponsabilità.  
La mancata osservanza di tale impegno da parte delle famiglie, riconducibile ad una culpa in               
educando, potrà concorrere, con le responsabilità che possono configurarsi anche a carico del             
personale scolastico per culpa in vigilando, ove sia stato omesso il necessario dovere di              
sorveglianza. Si rammenta che i doveri di educazione dei figli e le connesse responsabilità non               
vengono meno per il fatto che il minore sia affidato alla vigilanza di altri. 
 
 
 
Per Accettazione 
 
Lo studente/la studentessa___________________________________________________________ 
 
Il genitore (o chi esercita la responsabilità genitoriale) ____________________________________ 
 
 
 
Cesenatico, ______________________                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Massimo Dellavalle 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs 39/1993 


