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Approvato in data 20/10/2020 con delibera del Collegio dei Docenti ed in data 30/10/2020 con delibera del 
Consiglio di Istituto. 

 
TERMINI DEL PATTO DI CORRESPONSABILITÁ 

I/LE DOCENTI 
al fine di garantire 
itinerari di 
apprendimento 
che siano di 
effettiva 
soddisfazione del 
diritto 
allo studio 
 

SI IMPEGNANO NEI CONFRONTI DEGLI ALUNNI/E A: 
 creare un ambiente educativo sereno e rassicurante; 
 favorire momenti d’ascolto e di dialogo; 
 incoraggiare, gratificando, il processo di formazione di ciascuno; 
 favorire l’accettazione dell’“altro” e la solidarietà; 
 promuovere le motivazioni all’apprendere; 
 rispettare i tempi ed i ritmi dell’apprendimento; 
 far acquisire una graduale consapevolezza nelle proprie capacità per affrontare, con 

sicurezza, i nuovi apprendimenti; 
 rendere l’alunno/a consapevole degli obiettivi e dei percorsi operativi; 
 favorire l’acquisizione ed il potenziamento di abilità cognitive e culturali che 

consentano la rielaborazione dell’esperienza personale; 
 favorire un orientamento consapevole e positivo delle scelte relative al curricolo 

opzionale; 
 concordare, nel CdC, i compiti/studio pomeridiani da assegnare per non gravare 

l’alunno/a; 
 pubblicizzare i quadri orari delle attività giornaliere per consentire all’alunno/a di 

selezionare gli strumenti di lavoro; 
 rispettare i tempi di pausa tra le unità di apprendimento. 
 fornire informazioni su diritti, doveri, condotte consentite, sui principi normativi che 

regolamentano la vita scolastica e a far rispettare i relativi regolamenti 
 organizzare attività di informazione e prevenzione in rapporto ai fenomeni di 

bullismo e di cyberbullismo; 
 educare ad un uso consapevole e responsabile degli strumenti digitali e delle nuove 

tecnologie, in armonia con l’età degli alunni e secondo la programmazione condivisa 
nel PTOF; 

 monitorare le situazioni di disagio personale o sociale, riconoscendo manifestazioni 
anche lievi di bullismo e cyberbullismo.  

 

GLI ALUNNI/E  
al fine di 
promuovere la 
preparazione ad 
assolvere ai 
propri compiti 
sociali 
 

SI IMPEGNANO A: 
 essere cooperativi nei diversi momenti scolastici (classe, gruppi di lavoro, laboratori, 

palestra, attività opzionali, ecc…); 
 prendere coscienza dei personali diritti-doveri; 
 rispettare persone, ambienti, attrezzature ed utilizzare i dispositivi digitali, propri i 

forniti in comodato, nel rispetto del Regolamento di Istituto, solo per fini didattici e su 
autorizzazione esplicita e motivata dell’insegnante; 

 rispettare i divieti e i limiti imposti dal quadro normativo vigente; 
 usare un linguaggio corretto e rispettoso nei confronti dei docenti, dei compagni e di 

tutto il personale scolastico, negli ambienti frequentati e on line; 
 presentarsi a scuola con un abbigliamento decoroso; 
 adottare un comportamento corretto ed adeguato alle diverse situazioni; 
 attuare comportamenti adeguati alla salvaguardia della sicurezza propria e degli 

altri, in condizioni ordinarie e straordinarie di pericolo; 
 rispettare i tempi previsti per il raggiungimento degli obiettivi del proprio curricolo 

mettendo in atto un atteggiamento responsabile nell’esecuzione dei compiti richiesti; 
 accettare, rispettare, aiutare gli altri ed i diversi da sé, impegnandosi a comprendere 

le ragioni dei comportamenti altrui, evitando un utilizzo improprio anche degli 
strumenti digitali (molestando o denigrando), consapevoli che tali comportamenti si 
configurano come reati perseguibili dalla Legge; 

 segnalare agli insegnanti e ai genitori episodi di bullismo o cyberbullismo (invio di 
sms, mail, diffusione di messaggi lesivi della dignità personale) di cui fosse vittima o 
testimone 

 
 
 

IL PATTO DI CORRESPONSABILITÁ - Scuola secondaria di I grado 

Costituisce Coinvolge e impegna 
L’esplicitazione delle responsabilità comuni e 

individuali e l’assunzione dei conseguenti impegni 
per l’osservanza delle norme. 

Il dirigente scolastico, i docenti e il personale 
scolastico, gli alunni/le alunne e i genitori/tutori. 
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I GENITORI/ 
TUTORI 
per una proficua 
collaborazione 
scuola-famiglia 
 

SI IMPEGNANO AD ASSICURARE: 
 un dialogo costruttivo con l’Istituzione; 
 il rispetto delle scelte educative e didattiche condivise; 
 atteggiamenti di proficua e reciproca collaborazione con i docenti; 
 atteggiamenti di rispetto, di collaborazione, di solidarietà nei confronti dell’“altro” nei 

loro figli; 
 il rispetto dell’orario d’entrata e d’uscita; 
 la garanzia di una frequenza assidua alle lezioni; 
 il controllo quotidiano del diario e del libretto personale, del Registro Elettronico e 

del sito istituzionale; 
 la partecipazione agli incontri periodici scuola-famiglia. 
 la conoscenza dell’offerta formativa e dei regolamenti dell’Istituto con le relative 

norme disciplinari; 
 la promozione delle iniziative della scuola volte a favorire l’autonomia e il senso di 

responsabilità anche nell’utilizzo degli strumenti digitali e delle nuove tecnologie al 
fine di prevenire e contrastare efficacemente i fenomeni di bullismo e cyberbullismo; 

 la segnalazione tempestiva alla scuola e/o alle autorità competenti i casi di bullismo 
e di cyberbullismo e/o i casi di altre violazioni dei diritti dei minori di cui viene a 
conoscenza 

 
I Genitori/Tutori e il Coordinatore (a nome del Consiglio di Classe) dichiarano di aver informato l’alunna/o del 
contenuto dell’impegno. 

 
 

 

Integrazione al Patto di corresponsabilità per emergenza Covid-19 - Anno scolastico 2020-2021 
 

L’ISTITUZIONE SCOLASTICA si impegna a: 

• 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. A tal fine: 

o ha dotato i locali della scuola di dispender contenenti prodotti igienizzanti per le mani 

o ha predisposto le misure necessarie affinché tutte le attività si svolgano mantenendo la 

distanza reciproca di almeno un metro 

o ha previsto segnalazioni di percorso all’interno della scuola e più punti di ingresso e uscita 

o ha impartito istruzioni (sulla base delle indicazioni del CTS) per la corretta sanificazione dei 

locali 

• Realizzare le procedure e tutte le prescrizioni igienico sanitarie previste dalla normativa vigente; 

• 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; 

• 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 alunne e degli alunni; 

• Garantire la massima trasparenza negli atti amministrativi, chiarezza e tempestività nelle comunicazioni, 
anche attraverso l’utilizzo di strumenti informatici, garantendo il rispetto della privacy; 

• Attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da parte di un 
bambino o adulto frequentante, a ogni disposizione dell’autorità sanitaria locale; 

• Garantire attività di didattica a distanza, nel caso di emergenza sanitaria che comporti la sospensione 
delle lezioni, secondo le direttive del MIUR oppure dell’USR. 

• Mettere in atto tutte le migliori soluzioni didattiche e organizzative per garantire il servizio scolastico 
anche in eventuale periodo di emergenza, elaborando un piano per la Didattica Digitale Integrata. 

 
Tutto il personale della scuola si impegna:  

• ad osservare scrupolosamente ogni prescrizione igienico-sanitaria; 

• a recarsi al lavoro solo in assenza di ogni sintomatologia riferibile al Covid-19;  

• ad attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da parte di 
un bambino o adulto frequentante l’istituto, a ogni disposizione dell’autorità sanitaria locale. 

 
I Genitori / Tutori si impegnano: 

• A prendere conoscenza e a rispettare scrupolosamente la normativa vigente relativa alle misure di 
contenimento del contagio da Covid-19, pubblicata e aggiornata sul sito istituzionale e informarsi 
costantemente sulle iniziative intraprese dalla scuola in materia; 
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• Ad aggiornarsi costantemente sulle misure di contenimento del contagio vigenti a livello locale e 
nazionale e a sostenere le indicazioni della scuola, in un clima di positiva collaborazione ; 

• 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; 

• Monitorare sistematicamente e quotidianamente lo stato di salute del proprio figlio e degli altri membri 
della famiglia. 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), NON far frequentare l’Istituto, anche in presenza di solo 
uno dei sintomi sopracitati, ed informare immediatamente il proprio pediatra e/o medico di famiglia o la 
guardia medica seguendone le indicazioni e le disposizioni; 

• A trattenere il/la proprio/a figlio/a al domicilio in caso di contatto con persone risultate positive al COVID-
19 o con obbligo di quarantena; 

• Comunicare tempestivamente al referente Covid-19 del plesso un’eventuale positività (i nominativi e i 
recapiti dei referenti Covid-19 sono disponibili sul sito istituzionale) 

• Segnalare al Dirigente Scolastico gli eventuali casi di positività accertata al SARS-CoV-2 del proprio 
figlio 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; 

• Provvedere quotidianamente alla dotazione per il proprio figlio/a di due mascherine chirurgiche (o di 
dispositivo con presidio medico ad azione filtrante), di cui una di riserva da tenere nello zaino in un 
contenitore, nel caso in cui le stesse non siano fornite quotidianamente dall’Istituzione scolastica; 

• Collaborare con i docenti per far comprendere al proprio figlio/a l’importanza del rispetto delle misure di 
prevenzione stabilite dalla normativa (distanziamento sociale, igienizzazione delle mani, uso della 
mascherina, ecc.) per la tutela della propria salute e per quella di tutta la comunità; 

• In caso di necessità, a far seguire al proprio figlio le attività di Didattica a Distanza organizzate dalla 
scuola, in base alle modalità previste nel Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata (DDI); 

• Ad essere consapevoli e accettare che il proprio figlio possa essere sottoposto a misurazione della 
febbre con termometro senza contatto, in caso di malori durante l’orario scolastico. 

• Ad essere consapevoli e accettare che, in caso di insorgenza di febbre (uguale o superiore a 37,5°) o di 
altra sintomatologia (tra quelle sopra riportate), la scuola provvederà all’isolamento immediato del/la 
bambino/a e ad informare subito i familiari, i quali dovranno recarsi immediatamente a scuola a 
prelevare il/la bambino/a. In caso impossibilitati per lavoro, si consiglia di delegare più persone al ritiro 
del/la bambino/a. A tal fine, si impegnano a garantire, durante l’orario scolastico, la costante reperibilità; 

• Essere consapevoli e accettare che il proprio figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico sanitarie 
della scuola; 

• Essere consapevoli e accettare di essere stati adeguatamente informati dalla scuola su tutte le 
disposizioni organizzative e igienico sanitarie per la sicurezza e per il contenimento del rischio di 
diffusione del contagio da Covid-19 ed in particolare: 

o Delle disposizioni per gli accessi e l’uscita dalla scuola; 
o Di non poter accedere, se non per situazioni di comprovata emergenza, a scuola, durante lo 

svolgimento delle attività ed in presenza dei bambini e di rispettare le regole per l’accesso agli 
uffici amministrativi; 

• Essere consapevoli e accettare che, nel momento di una ripresa di attività di interazione, seppur 
controllata, non è possibile azzerare il rischio di contagio che invece va ridotto al minimo attraverso la 
scrupolosa e rigorosa osservanza delle misure di precauzione e sicurezza previste da appositi protocolli 
per lo svolgimento delle attività;  
 
Gli alunni/e si impegnano a: 

• Esercitare la propria autonomia e il proprio senso di responsabilità, partecipando allo sforzo della 
comunità scolastica e delle altre realtà sociali di prevenire e contrastare la diffusione del SARS-CoV2; 

• 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; 

• Collaborare con tutto il personale scolastico, seguendo scrupolosamente le indicazioni per gli 
spostamenti all’interno della scuola e tutte le misure previste per la vita di classe: posizione dei banchi, 
turni per i servizi, ecc.;  

• Prendere coscienza e rispettare le regole fondamentali stabilite dalla normativa; si impegnano a: 
o lavare e igienizzare frequentemente le mani utilizzando l’apposito gel messo a disposizione; 
o rispettare le distanze di almeno 1 metro dai compagni e di 2 metri dal personale scolastico; 
o indossare correttamente la mascherina in tutte le occasioni in cui non sia possibile rispettare il 

distanziamento;  
o avere estrema cura del proprio materiale e a non scambiare con i compagni gli oggetti personali; 

• Avvisare tempestivamente i docenti in caso di insorgenza, durante l’orario scolastico, di sintomi riferibili 
al Covid; 
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• Collaborare attivamente e responsabilmente con i docenti, gli altri operatori scolastici, le compagne e i 
compagni di scuola, nell’ambito delle attività didattiche a distanza, che potrebbero essere intraprese per 
l’emergenza sanitaria, nel rispetto del diritto all’apprendimento di tutti e dei regolamenti dell’Istituto. 

• Utilizzare i dispositivi elettronici in modo corretto, nel caso di un ritorno alla DAD o utilizzo della DDI, nel 
rispetto della legge, evitando azioni lesive riconducibili al cyberbullismo o al bullismo in generale. 

 
La firma del presente patto impegna le parti a rispettarlo in buona fede. 
Le disposizioni che precedono e riguardanti le misure di prevenzione, contenimento e contrasto alla 

diffusione del SARS-CoV-2 e della malattia da coronavirus COVID-19, potranno essere aggiornate ed 
integrate secondo le prescrizioni di volta in volta imposte dalla normativa vigente e dalle 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; pertanto, per quanto non già incluso nel presente patto 
si fa espresso rimando al Manuale recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-
CoV2 dell’Istituto ((vers. 5 Prot. N. 0005064 del 1/09/2020 e vers. 6 Prot. N. 0007926 del 16/09/2020) e 
successive modifiche e/o integrazioni. 

 
 

I Genitori/Tutori e il Coordinatore (a nome del Consiglio di Classe) dichiarano di aver informato l’alunna/o  
del contenuto dell’impegno.  
 

                                                                                                                   Il Dirigente scolastico  

                                     Andrea Rastelli 
                                                                                                                                                               Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                                                            ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.Lgs. n. 39/1993   

 

 

I Genitori/Tutori si impegnano al rispetto del presente Patto e a scrivere sul diario del/della proprio/a figlio/a 
la seguente frase: 

“Dichiaro di aver letto con attenzione il Patto di Corresponsabilità, di condividerlo e di sottoscriverlo” 

 


