
PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 2021-22 CLASSI  PRIME 
(Art. 3 D.P.R. 21 Novembre 2007, N.235)

Il Patto educativo di corresponsabilità, introdotto dal D.P.R. 21/11/2007 n. 235, prevede l’impegno reciproco di
diritti e doveri nel  rapporto tra la scuola,  gli  studenti e le famiglie per il  conseguimento degli  obiettivi educativi  e
formativi dell’Istituzione scolastica.

La sottoscrizione del Patto implica la condivisione e il rispetto dello Statuto delle studentesse e degli studenti
(D.P.R 24 giugno 1998, n. 249 e D.P.R. 21 novembre 2007, n.235), del Regolamento di Istituto, del Piano dell’Offerta
formativa  e  della  Carta  dei  servizi,  visionabili  on  line  nel  sito  dell'Istituzione  scolastica
http://www.imanzetti.scuole.vda.it.

Lo studente, responsabile del proprio percorso di istruzione e formazione, si impegna a 
- frequentare con regolarità  le lezioni,  partecipando all’attività scolastica con impegno, serietà e con continuità,

considerato che l’esito finale deriverà  si baserà dalle valutazioni di tuto l’anno scolastico;
- effettuare le verifiche scolastiche nei tempi e modi programmati;
- rispettare il Regolamento di Istituto, presente sul sito della scuola in  Documenti, in generale per tutte le norme

relative al comportamento civile e corretto e in particolare per quanto riguarda le entrate e le uscite fuori orario, il
divieto di utilizzo del cellulare e il divieto di fumare nelle pertinenze della scuola;

- seguire le direttive impartite da Dirigente, docenti e dal personale amministrativo e ausiliario;
- consegnare alla famiglia le comunicazioni che l’Istituto per suo tramite invia;
- tenere in ordine e a disposizione il libretto nel quale vengono annotati ritardi, assenze, comunicazioni;
- tenere in ordine i libri scolastici in dotazione, preferibilmente proteggendo la copertina, evitando l’uso della penna

per appunti o esercizi e restituendoli in buone condizioni per consentirne il riutilizzo;
- mantenere  un  comportamento  corretto,  rispettoso  di  persone  e  beni,  e  un  abbigliamento  consono  al  luogo

formativo in cui si trova.

La famiglia, considerata la sua responsabilità educativa, si impegna a:
- partecipare attivamente ai tutti i momenti di informazione che la scuola organizza, in particolare i Consigli di classe

aperti, previsti nel  Piano delle attività, reperibile   sul sito dell’Istituzione scolastica  in Orari e Piano attività;
- seguire in modo costruttivo l’andamento scolastico dei figli, prendendo visione dei risultati di apprendimento, dei

compiti assegnati, delle comunicazioni scuola-famiglia sul registro elettronico Classeviva; 
- controllare assenze e ritardi, giustificandoli tempestivamente, come previsto dal Regolamento, tramite il Libretto

Web o sul libretto cartaceo, in base alle scelte effettuate;
- prendere visione sul sito dell’Istituzione scolastica del Piano dell’Offerta Formativa e del Regolamento d’Istituto, al

fine di cooperare alla loro attuazione;
- controllare sulla propria casella di posta elettronica la presenza di comunicazioni e /o circolari;
- essere reperibile in caso di urgenze di qualsiasi natura;
- rispondere direttamente delle azioni  dei figli, in caso di violazione dei doveri sanciti dal Regolamento di Istituto e

dallo Statuto delle studentesse e degli studenti, sostenendo l’operato dell’istituzione scolastica; 
- rispondere per gli eventuali danni arrecati dai figli secondo le modalità di irrogazione delle sanzioni disciplinari e

d’impugnazione disciplinate dal Regolamento d’Istituto.

La scuola, considerata la sua responsabilità formativa ed educativa, si impegna a:
- esercitare  la  funzione docente in  modo professionale  e  responsabile,  nel  rispetto delle  normative  vigenti con

particolare riferimento alle L.104/1992 e  L.170/2004;
- esprimersi in modo trasparente e imparziale,  nel  rispetto dei criteri  condivisi  dai dipartimenti, sull’andamento

scolastico, relativamente a  misurazioni delle prove e valutazione dello studente; 
- vigilare   sul comportamento in tutti i momenti didattici  e formativi;
- informare gli studenti e le famiglie delle iniziative e decisioni che li riguardano;
- coinvolgere le famiglie nelle scelte della vita scolastica secondo le forme e i modi previsti; 

http://www.imanzetti.scuole.vda.it/


- rendere  disponibili  sul  sito  il  Piano  dell’Offerta  Formativa  Triennale  (P.T.O.F.),  il  Piano  di  Miglioramento,  il
Regolamento di Istituto e la programmazione didattica delle diverse discipline;

- rispettare la riservatezza dello studente per quanto attiene alla sua vita privata, con l’esclusione,  per ragioni di
trasparenza e imparzialità, delle valutazioni scolastiche;

- informare  le  famiglie  dell’andamento  scolastico  e  dell’esito  delle  prove,  nei  tempi  e  nei  modi   previsti  dal
Regolamento interno, di Istituto e di tutte le problematiche di carattere didattico;

- comunicare tempestivamente alle famiglie le situazioni di carattere disciplinare, comprese le assenze e le entrate e
le uscite fuori orario, che possono costituire pregiudizio al processo educativo e di apprendimento;

- favorire un clima relazionale corretto, rispettoso dell’identità di ognuno.
In caso di parziale o totale inosservanza dei diritti-doveri previsti nel presente patto, da parte di scuola, genitore o
studente, si applica la seguente procedura:
- segnalazione di inadempienza, in forma orale o scritta; 
- accertamento delle circostanze segnalate; 
- ripristino della situazione di inadempienza, 
- informazione sulle misure di ripristino adottate.

Appendice al Patto di Corresponsabilità COVID-19 

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

la scuola si impegna a: 

a)  realizzare 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 dalle autorità competenti; 

b)   mettere in atto tutte le migliori  soluzioni  didattiche e organizzative per garantire il  servizio  scolastico anche in
eventuale periodo di emergenza sanitaria; 

c)  organizzare e realizzare azioni di informazione rivolte all’intera comunità scolastica e di formazione del personale per
la prevenzione della diffusione del SARS-CoV-2; 

d)   implementare  percorsi  in  presenza  e  a  distanza  per  il  recupero  degli  apprendimenti e  delle  altre  situazioni  di
svantaggio determinate dall’emergenza sanitaria. 

La famiglia si impegna a: 
a)   prendere visione del Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2

dell’Istituto e informarsi costantemente sulle comunicazioni e iniziative intraprese dalla scuola in materia; accertarsi
che le regole della scuola siano state comprese dal/la proprio/a figlio/a; 

b)   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; 

c)  monitorare sistematicamente e quotidianamente lo stato di salute del/la proprio/a figlio/a e degli altri membri della
famiglia, e nel caso di sintomatologia riferibile al COVID-19 (febbre con temperatura superiore ai 37,5°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; 

d)   recarsi immediatamente a scuola e riprendere i propri figli in caso di manifestazione improvvisa di sintomatologia
riferibile  a  COVID-19,  garantendo  una  costante  reperibilità  di  un  familiare  o  di  un  delegato,  durante  l’orario
scolastico; 

e)  segnalare al Dirigente scolastico gli eventuali casi di positività accertata e documentata al SARS-CoV-2 dei propri figli
per  consentire  il  monitoraggio  basato  sul  tracciamento  dei  contatti  stretti  in  raccordo  con  il  Dipartimento  di
prevenzione locale, al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi; 

f)   fornire  al  Dirigente  Scolastico,  nel  caso il  figlio  sia risultato  positivo all’infezione da Covid-19 e sia guarito,  una
preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti l’avvenuta negativizzazione del
tampone e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza, secondo le modalità previste; 

g)  ricordare al/la proprio/a figlio/a di verificare, prima di andare a scuola, di avere con sé un disinfettante personale per
le mani oltre ad una mascherina da indossare e una di riserva, e di evitare di condividere con gli altri studenti oggetti
personali come bottiglie d’acqua, dispositivi, libri, ecc.; 

h)   fornire le basilari  norme di sicurezza da tenere anche durante il  tragitto per raggiungere la scuola, ad esempio
indossare la mascherina nei mezzi pubblici; 

i)   segnalare al Dirigente scolastico se il/la proprio/a figlio/a ha problemi di salute che non gli consentono di restare a
scuola in presenza e farsi  rilasciare apposita certificazione dal  medico curante da presentare a scuola al fine di
attivare progetti specifici, ovvero accertarsi con il pediatra di riferimento e con i medico di medicina generale se le
condizioni del/la proprio/a figlio/a presentano particolari complessità rispetto al rischio da Covid-19, tali da rendere
necessarie condizioni speciali per lui/lei e inviarne tempestiva comunicazione al Dirigente Scolastico; 



j)   contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità dei propri figli e a rispettare 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, rispettando le indicazioni sulla didattica digitale
integrata; 

k)   avvisare immediatamente il Dirigente Scolastico o il Referente scolastico per il Covid* nel caso in cui si venisse a
contatto con un caso positivo o nel caso in cui un familiare stesso fosse positivo. 

Inoltre per le famiglie con studenti con disabilità: 
Il familiare si impegna a: 
●  accertarsi  con  il  neuropsichiatra  di  riferimento  e  con  i  medici  curanti  se  le  condizioni  del/la  proprio/a  figlio/a

presentano particolari  complessità  rispetto al  rischio  da Covid-19 (per  facilità  di  contagio,  per  problemi  con gli
eventuali farmaci o per problemi comportamentali) tali da rendere necessarie condizioni speciali per lui/lei. 

●  comunicare al Dirigente se il/la proprio/a figlio/a presenta particolari  criticità di comportamento, nel caso in cui
dovesse essere soccorso/a a scuola e chiedere ai medici curanti di predisporre delle indicazioni da comunicare alla
scuola. 

●  preparare il  figlio, se non può utilizzare né mascherine né visiera, al  fatto che la mascherina verrà indossata da
persone intorno a lui: docenti, personale della scuola e compagni di classe. 

La studentessa/lo studente si impegna a: 
●  esercitare la propria autonomia e il proprio senso di responsabilità di persone, in rapporto all’età, partecipando allo

sforzo del gruppo classe, della comunità scolastica e delle altre realtà sociali per la prevenzione e il contrasto alla
diffusione del SARS-CoV-2; 

●  prendere visione, rispettare puntualmente e promuovere il rispetto tra le compagne e i compagni di scuola di tutte le
norme previste dalla documentazione di Istituto relativa alle misure di prevenzione e contrasto alla diffusione del
virus; 

●  avvisare tempestivamente i docenti in caso di insorgenza durante l’orario scolastico di sintomi riferibili al COVID-19,
per permettere l’attuazione del protocollo di sicurezza e scongiurare il pericolo di contagio di massa; 

●  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, intraprese per l’emergenza sanitaria, nel
rispetto del diritto all’apprendimento di tutti e dei regolamenti dell’Istituto, comprese le indicazioni per la DaD; 

●  ricordare  di  seguire  le  regole  di  sicurezza,  indossare  correttamente la  mascherina e  disinfettare le  mani,  anche
durante il  viaggio da e per la scuola e prestare particolare attenzione ai  viaggi  su mezzi di  trasporto insieme a
compagni di classe o un’auto insieme ai genitori di un compagno; 

●  comprendere che alcuni studenti dell’Istituto potrebbero non avere la mascherina per motivi di disabilità, in questi
casi distanziarsi dal compagno e mantenere la mascherina addosso. 

●  dotarsi di fazzolettini di carta quotidianamente e ricordarsi di gettarli dopo ogni uso, senza appoggiarli su alcuna
superficie; 

●  non abbracciare mai i propri compagni, neanche nel tragitto per e dalla scuola, non spostarsi tenendosi per mano o
sottobraccio, non scambiarsi materiali quali libri, penne o altro. 

INTEGRAZIONE AL PATTO DI CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA   Per la Didattica a Distanza 
La presente integrazione, resasi necessaria in seguito all’attivazione della Didattica a Distanza, tiene conto di quanto
normato  attraverso  la  documentazione  prodotta  nei  mesi  di  confinamento  sociale.  In  particolare,  oltre  agli  atti
amministrativi e alle disposizioni ministeriali citati, viene fatto riferimento al Regolamento DaD. Nel caso di attuazione
della DAD:
L’ISTITUZIONE SCOLASTICA si impegna a: 
- riaffermare la centralità dei percorsi educativi nel processo di crescita culturale, sociale e professionale delle giovani

generazioni,  nella  consapevolezza  del  fondamentale  ruolo  svolto  dalla  scuola  anche  in  periodi  di  crisi  e  di
emergenza sanitaria 

- potenziare, sia pure con finalità prevalentemente complementari ed integrative, il ruolo delle moderne tecnologie
digitali nell'esercizio delle funzioni di insegnamento e di apprendimento 

- garantire, compatibilmente con la gestione dell'emergenza sanitaria in corso, le condizioni di  agibilità e vivibilità dei
plessi  adibiti ad uso scolastico, nonché la sanificazione degli  ambienti e  degli  spazi  utilizzati dalla popolazione
scolastica 

- garantire la comunicazione tra Scuola e Famiglia, anche attraverso le modalità a distanza 
- mettere in atto azioni di supporto psicologico in grado di gestire sportelli di ascolto e di coadiuvare le attività del

personale  scolastico nella  applicazione di  metodologie  didattiche innovative (in  presenza e  a  distanza)  e  nella
gestione degli alunni con disabilità e di quelli con DSA o BES, 



- individuare modalità, mezzi, nonché metodologie didattiche per favorire l’apprendimento individuale, alternando la
partecipazione in modalità sincrona e asincrona, anche attraverso la fruizione di materiali di studio da approfondire
autonomamente 

- mantenere la  dimensione del  gruppo-classe,  mettendo in atto interventi inclusivi,  con particolare  riguardo agli
alunni con bisogni educativi speciali. 

I GENITORI/GLI ESERCENTI LA POTESTÀ GENITORIALE si impegnano a: 
- accedere ai locali scolastici solo in caso di effettiva necessità e rispettando le norme di sicurezza indicate 
- trasmettere al proprio figlio/a la consapevolezza dell’importanza di osservare tutte le misure di sicurezza attuate

dalla Scuola per garantire il  distanziamento ed evitare assembramenti (afflusso e deflusso da e verso l'istituto
scolastico, rispetto della segnaletica, pausa di socializzazione, intervallo tra le ore per il cambio dei docenti, utilizzo
dei servizi igienici, utilizzo dei luoghi comuni, uso delle mascherine) 

- garantire la presenza costante e assidua del proprio figlio/a alle attività didattiche giornaliere a distanza per tutte le
discipline, fornendo apposita comunicazione al docente coordinatore in caso di impossibilità dello stesso ad essere
presente in una o più unità orarie 

- dare immediata comunicazione alla scuola nel caso in cui il proprio figlio/a o qualche familiare e/o convivente sia
stato posto in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni 

- dare immediata comunicazione alla scuola di eventuali contatti della Studentessa o dello Studente (e quindi dei
familiari  e/o conviventi)  con persone positive al  Covid-19 (o altra  malattia infettiva)  negli  ultimi 14 giorni,  per
quanto di propria conoscenza 

- favorire in tutti i  modi la  partecipazione del  proprio figlio/a alle proposte didattiche di  classe,  comunicando ai
docenti eventuali difficoltà (problemi di connessione o cattivo funzionamento dei dispositivi, ecc.) al fine di trovare
una soluzione comune  e collaborare con la scuola affinché il proprio figlio/a interiorizzi le regole di comportamento
e le applichi anche durante le video-lezioni. 

LA STUDENTESSA/LO STUDENTE si impegna a: 
- non comunicare a terzi le proprie credenziali di accesso alla piattaforma in uso e utilizzare l’account esclusivamente

per i fini della DaD 
- informare immediatamente, attraverso e-mail, l’Assistenza Tecnica in caso di impossibilità ad accedere al proprio

account o qualora si abbia il sospetto che altri possano accedervi 
- non diffondere eventuali informazioni riservate, né trasmettere o condividere contenuti di carattere pornografico,

diffamatorio o contrario all’ordine pubblico o alle leggi vigenti in materia civile, penale e amministrativa 
- non diffondere o comunicare i dati personali di terzi (immagini o registrazioni audio/video) senza averne prima

ottenuto esplicito consenso 
- garantire riservatezza e privacy sia del docente che dei discenti presenti nell’aula virtuale 
- seguire tutte le attività didattiche giornaliere, facendo comunicare al genitore o all’esercente la potestà genitoriale

l’impossibilità di essere presente in alcune unità orarie 
- rispettare le regole date dai Docenti durante le attività sincrone e rispettare le scadenze fissate per la consegna dei

lavori assegnati 
- seguire le attività didattiche con atteggiamento maturo e responsabile, anche durante le ore in cui la docenza è

affidata a supplenti 
- avere rispetto degli orari indicati dagli insegnanti 
- non consumare pasti o bevande nel corso della lezione e non fumare nel corso della lezione 
- non assumere atteggiamenti irrispettosi e indossare un abbigliamento adeguato. 
- seguire le attività con videocamera e microfono accesi 
- non utilizzare  il  cellulare durante  le  video lezioni,  se  non per  uso esclusivamente didattico e preventivamente

autorizzato dal docente responsabile dell’attività 

FIRMA PER SOTTOSCRIZIONE

LA/LO STUDENTESSA/STUDENTE ________________________________

IL GENITORE O AFFIDATARIO ____________________________________

IL DIRIGENTE SCOLASTICO _____________________________________

COGNOME E NOME DELL’ALUNNO/A________________________________________
INDIRIZZO : □ AFM □ IT □ CAT


