
Si riportano integralmente l’art. 28 del Regolamento di Istituto, che consiste nel Patto Educativo di 
Corresponsabilità modificato secondo quanto richiesto dal Protocollo di Sicurezza MIUR e dalle linee guida per 
la Didattica Digitale Integrata, in attesa dell’approvazione ufficiale del Consiglio di Istituto entro il 31 ottobre 
p.v. 
Il Regolamento di Istituto nella sua completezza è presente sul sito alla voce PTOF. 

 
 
 

Articolo 28 - Patto Educativo di Corresponsabilità  
1. I genitori sono i responsabili più diretti dell’educazione e dell’istruzione dei propri figli e pertanto hanno il dovere di 

condividere con la scuola tale importante compito.  
2. Per una proficua collaborazione tra scuola e famiglia si richiede ai genitori ed agli alunni stessi della 

scuola secondaria di primo grado di sottoscrivere il seguente Patto Educativo di Corresponsabilità.  
“La scuola offre agli studenti e alle famiglie:  

 Accoglienza di tutti gli alunni, in particolare di quelli con maggiore difficoltà e/o con specifiche esigenze 

formative, prestando attenzione all’emergere dei disagi promuovendone l’autostima e il rispetto reciproco.
 Dialogo aperto e rapporto di fiducia: si impegna a consultare le famiglie condividendo con loro l’analisi dei 

problemi e le possibili soluzioni.
 Condivisione e corresponsabilità nel rapporto educativo: si impegna ad incontri con le famiglie in orario di 

udienza settimanale (e qualora sia necessario anche al di fuori di questo orario), a consigli di classe aperti 
ai rappresentanti dei genitori 

 Sicurezza e tutela della salute: si impegna a mettere in opera le strategie di salvaguardia per le 
emergenze epidemiologiche, a verificare che tutti i soggetti osservino le prescrizioni per la sicurezza della 
salute propria ed altrui e ad isolare immediatamente in locale idoneo gli alunni che presentino  

 Offerta di pari opportunità a tutti gli alunni per seguire le eventuali lezioni di Didattica Digitale Integrata 
tramite la fornitura di device in comodato d’uso   

I docenti si impegnano a:  
 realizzare i curricoli disciplinari, le scelte organizzative e le metodologie didattiche elaborate nel P.T.O.F.;
 motivare alla famiglia, negli incontri periodici programmati, la valutazione relativa al processo formativo e 

qualsiasi altra difficoltà riscontrata nel rapporto con l’alunno (carenza d’impegno, violazione delle regole…);
 garantire la vigilanza degli alunni a partire dall’ingresso 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni fino all’uscita 

da scuola;
 informare gli alunni degli obiettivi educativi e didattici, dei tempi e delle modalità di attuazione;
 esplicitare  e comunicare i criteri per la valutazione delle verifiche orali, scritte e di laboratorio;
 realizzare un clima scolastico positivo fondato sul dialogo e sul rispetto;
 favorire la capacità di iniziativa, di decisione e di assunzione di responsabilità;
 incoraggiare gli studenti ad apprezzare e valorizzare le differenze;
 pianificare il proprio lavoro, in modo da prevedere anche attività di recupero il più possibile 

personalizzate;

 attuare la Didattica Digitale Integrata nei casi prescritti dalle disposizioni ministeriali, secondo le linee 

guida pubblicate il 6 agosto 2020, assicurando la sostenibilità delle attività proposte ed un generale livello 

di inclusività; 

 sorvegliare l’osservanza delle prescrizioni di distanziamento, le procedure di igienizzazione  e l’utilizzo 

corretto dei dispositivi di sicurezza personale; 

 evitare che si creino assembramenti all’ingresso ed all’uscita e nei momenti di pausa dalle lezioni; 

 provvedere affinché un alunno presente  nella scuola  che sviluppi  febbre  e/o  sintomi  di  infezione 

respiratoria  quali  la  tosse sia  immediatamente  isolato  e  dotato  di  mascherina  chirurgica,  e  si  

provveda  al  ritorno, quanto  prima  possibile,  al  proprio  domicilio, per  poi  seguire  il  percorso  già  

previsto  dalla  norma vigente  per  la  gestione  di  qualsiasi  caso  sospetto in  base  alle  disposizioni 

dell’autorità sanitaria contenute nel Documento tecnico, aggiornamento del 22 giugno u.s., alla sezione 

“Misure di controllo territoriale” ; 

 comunicare con tempestività le eventuali necessità di quarantena per gli alunni che dovessero essere 

venuti a contatto con soggetti positivi al COVID segnalati dall’ASL competente; 

 informare tempestivamente il Dirigente scolastico o un suo delegato della presenza di qualsiasi sintomo 

influenzale durante l’espletamento della propria   prestazione   lavorativa   o della presenza   di   sintomi   

negli   studenti   presenti all’interno dell’istituto.  

 
Le studentesse e gli studenti si impegnano a:
 conoscere e rispettare il Regolamento di disciplina;



 tutelare la propria salute e quella altrui rispettando con scrupolosità le norme di sicurezza previste per 
l’emergenza epidemiologica;

 evitare le occasioni di assembramento nei locali comuni ed all’esterno, cercando di mantenere il più possibile 
la distanza interpersonale minima;

 conoscere l’Offerta Formativa presentata dagli insegnanti;
 svolgere costantemente il lavoro assegnato a scuola e a casa;
 seguire con serietà le lezioni in Didattica Digitale Integrata qualora si rendesse necessaria; 
 favorire la comunicazione scuola/famiglia;
 rispettare le diversità personali e culturali;
 frequentare regolarmente le lezioni;
 favorire l’inserimento di alunni in difficoltà;
 partecipare con atteggiamento responsabile e rispettoso a tutte le attività proposte dalla scuola, 

comprese quelle in orario extracurricolare.

I genitori si impegnano a: 

 conoscere l’Offerta formativa della scuola;
 conoscere il regolamento di disciplina;
 mandare i figli a scuola con regolarità;
 controllare quotidianamente la temperatura corporea e lo stato di salute generale dei propri figli, evitando 

di mandarli a scuola in particolare nel caso in cui manifestino sintomi di affezioni respiratorie;
 salvo diverse disposizioni, fornire quotidianamente ai propri figli la mascherina chirurgica o in stoffa;
 collaborare al progetto formativo partecipando, con proposte e osservazioni migliorative, a 

riunioni, assemblee, consigli e colloqui;
 instaurare un dialogo costruttivo con i docenti;
 informare la scuola sullo stato di salute del figlio, sia per quanto riguarda il superamento degli stati infettivi, 

sia per segnalare eventuali condizioni di fragilità rispetto al rischio di contagio;
 seguire il percorso già previsto dalla norma vigente per la gestione di qualsiasi caso sospetto in  base  alle  

disposizioni dell’autorità sanitaria contenute nel Documento tecnico, aggiornamento del 22 giugno u.s., 
alla sezione “Misure di controllo territoriale” nel caso in cui l’alunno venga rimandato al proprio domicilio 

per avere sviluppato a scuola sintomi febbrili e/o sintomatici;
 richiedere al medico/pediatra certificato medico per il rientro dopo 3 giorni di assenza;  
 giustificare sempre ed in modo tempestivo le  assenze e gli eventuali ritardi;
 avvertire la scuola con anticipo se l’assenza di più giorni riguarda motivi di famiglia;
 controllare le assenze e i ritardi del proprio figlio, contattando anche la scuola per accertamenti;
 rispettare l’orario d’ingresso a scuola;
 controllare l’esecuzione dei compiti;
 controllare quotidianamente il diario e le eventuali comunicazioni scuola - famiglia;
 fare in modo che i figli seguano con regolarità le eventuali lezioni di Didattica Digitale Integrata e  - se 

necessario – richiedere con tempestività il comodato d’uso dei device che vengono messi  a disposizione;
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 rivolgersi ai docenti e al Dirigente Scolastico in presenza di problemi didattici o personali;
 dare informazioni utili a migliorare la conoscenza degli studenti.

Il Dirigente scolastico ed i suoi collaboratori si impegnano a: 

 garantire la sicurezza e la tutela della salute di studenti, personale docente e non docente, genitori 

ed in generale di tutti i visitatori, informando sulle regole fondamentali di igiene che devono essere 

adottate in tutti gli ambienti della scuola e cercando di limitare l’accesso di estranei ai locali 

scolastici;

 far adottare nell’Istituto le procedure atte a proteggere ulteriormente i soggetti ritenuti 

particolarmente fragili;

 garantire e favorire l’attuazione dell’Offerta Formativa, ponendo studenti, genitori, docenti e non 

docenti nella condizione di esprimere al meglio il loro ruolo;
 garantire l’applicazione del Regolamento di disciplina;
 garantire a ogni componente scolastica la possibilità di esprimere e valorizzare le proprie 

potenzialità;
 garantire e favorire il dialogo, la collaborazione e il rispetto tra le diverse componenti della 

comunità scolastica;
 cogliere le esigenze formative degli studenti e della comunità in cui la scuola opera, per 

ricercare risposte adeguate;

 sorvegliare affinché l’eventuale ritorno alla Didattica Digitale Integrata rispetti le linee guida 

DDI del 6 agosto 2020.

Tutto il personale scolastico è tenuto
a) ad osservare le disposizioni contenute nel presente patto di corresponsabilità  
b) a sollecitarne l’osservanza da parte dello studente.  
La dirigente scolastica, in quanto legale rappresentante dell’istituzione scolastica e responsabile gestionale 

assume impegno affinché i diritti degli studenti e dei genitori richiamati nel presente patto siano pienamente 

garantiti.”  
Con particolare riferimento alla responsabilità civile che può insorgere a carico dei genitori, soprattutto in 

presenza di gravi episodi di violenza, di bullismo o di vandalismo, per eventuali danni causati dai figli a 

persone o cose durante le attività didattiche, si ritiene opportuno far presente che i genitori, in sede di 

giudizio civile, potranno essere ritenuti direttamente responsabili dell’accaduto, anche a prescindere dalla 

sottoscrizione del Patto Educativo di Corresponsabilità. 

 


