
 

   

PATTO DI CORRESPONSABILITA’ EDUCATIVA 

 

Visto  il D.M. n. 5843/A3 del 16 ottobre 2006 “Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e legalità”; 

Visti  i D.P.R. n.249 del 24/6/1998 e D.P.R. n.235 del 21/11/2007 “Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli 

studenti della scuola secondaria”; 

Visto  il D.M. n.16 del 5 febbraio 2007 “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione del 

bullismo”; 

Visto  il D.M. n.30 del 15 marzo 2007 “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri 

dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di 

corresponsabilità dei genitori e dei docenti”; 

Viste  le Misure per sicurezza e protezione nelle istituzioni scolastiche statali e per lo svolgimento in condizioni di sicurezza 

dell’anno scolastico 2020/2021. Decreto Rilancio art.231 D.I.19 maggio 2020 n.34 ; 

Vista  l’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. 26-06-2020; 

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 06/08/2020; 

Viste l e Linee guida per DDI del 7 agosto 2020; 

 

si stipula il seguente PATTO DI CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA fra Scuola e Famiglia dello Studente che si ispira ai 

principi generali sui quali è fondato il Regolamento d'Istituto ed ogni altra forma di regolamentazione della vita all'interno 

della Scuola, nell'osservanza del complesso di leggi e norme alle quali è soggetta tutta l'attività didattica ed educativa, in 

generale, della scuola statale italiana. 

Esso mira a definire, in modo trasparente e condiviso, diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma e 

utenza. Il rispetto del Patto costituisce la condizione indispensabile per costruire un rapporto di fiducia reciproca, atto a 

rafforzare le finalità educative del Piano Triennale dell'Offerta Formativa e il successo scolastico degli studenti. 

Con esso si stabilisce che: 

A) La Scuola si impegna a: 

• proporsi come luogo di educazione in senso ampio, dove il processo di apprendimento, l'acquisizione delle conoscenze e 

lo sviluppo della coscienza critica degli studenti vengono favoriti e garantiti dal "patto formativo"; attraverso esso si 

realizzano gli obiettivi del miglioramento della qualità educativa, della trasparenza, della flessibilità, della collegialità e 

della partecipazione attiva, secondo le modalità definite dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'Istituto; 

• garantire la libertà di apprendimento di tutti e di ciascuno, nel rispetto della professionalità del corpo docente e della 

libertà d'insegnamento. Il diritto all'apprendimento è garantito a ciascuno studente attraverso la realizzazione dei 

curricula disciplinari nazionali e dei percorsi individualizzati tesi a promuovere il successo formativo; 

• creare un clima sereno e corretto, atto a favorire nello studente lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze, la 

maturazione dei comportamenti responsabili e corretti, e dei valori di una cittadinanza europea; 
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• essere aperta ai contributi creativi responsabilmente espressi dalle sue componenti studenti, genitori, personale A.T.A., 

docenti; 

• dotarsi, compatibilmente con le risorse disponibili, di una strumentazione tecnologica adeguata e a promuoverne un 

utilizzo consapevole; 

• garantire alle famiglie un tempestivo accesso ai dati relativi alla frequenza e al profitto degli studenti, rimettendo, entro il 

20 ottobre, le password per l’accesso al registro elettronico; 

• garantire ambienti e strutture adeguate agli studenti diversamente abili, nei limiti consentiti dalle disponibilità finanziarie 

e strutturali di sua diretta competenza; 

• promuovere iniziative atte a favorire il superamento di eventuali svantaggi linguistici, culturali e sociali; 

• promuovere, nell'ambito degli scambi culturali, iniziative di accoglienza e attività finalizzate allo scambio fra le diverse 

culture. 

B) Lo Studente si impegna a: 

• assicurare la regolarità della frequenza, nonché a presentarsi puntuale alle lezioni 

• curare l'igiene personale e ad indossare un abbigliamento decoroso per il rispetto di sé e degli altri; 

• tenere spenti all'interno degli zaini i telefonini ed eventuali altri apparecchi elettronici durante le ore di lezione, in quanto 

ne è severamente vietato l'uso all'interno della scuola; 

• mantenere un contegno corretto e rispettoso nei confronti di tutto il personale della scuola e dei propri compagni, ad 

instaurare con loro un rapporto leale, solidale e collaborativo, evitando atteggiamenti di prepotenza e di arroganza; 

• evitare l'uso di un linguaggio ineducato, sconveniente e scurrile; 

• utilizzare correttamente le strutture e gli strumenti della scuola, senza arrecare danni e avendone cura; in caso di danni 

causati agli ambienti scolastici, collaborare con la scuola per ripristinare le condizioni originarie, anche mediante 

risarcimento in denaro; 

• conoscere e rispettare il Regolamento d'Istituto e il Regolamento di Disciplina e al Protocollo sulla sicurezza; 

• conoscere e rispettare le norme relative all'utilizzo dei laboratori, della palestra, della biblioteca e degli altri luoghi di uso 

comune; 

• presentarsi a scuola fornito dell'occorrente richiesto per le attività didattiche e per l'adempimento dei propri doveri; 

• seguire con attenzione quanto gli viene insegnato e intervenire in modo pertinente, contribuendo ad arricchire le lezioni 

con le proprie conoscenze ed esperienze; 

• applicarsi nello studio al massimo delle proprie capacità, comunicare ai genitori i risultati delle prove di verifica e 

esplicitare agli insegnanti le proprie eventuali difficoltà, impegnandosi con ordine e serietà nel recupero delle medesime; 

• svolgere le attività di studio, i compiti e i lavori affidati per casa con attenzione, serietà e puntualità; 

• frequentare con serietà e regolarità le attività di recupero promosse dalla scuola, in caso di difficoltà nell'apprendimento; 

• consegnare ai genitori lettere, avvisi, comunicazioni del Dirigente e/o dei docenti. 

C) I Docenti si impegnano a: 

• attenersi ai propri doveri professionali; 

• essere puntuali alle lezioni, precisi nelle consegne e negli adempimenti previsti dalla scuola; 

• non usare mai il telefono cellulare in classe; 

• attendere alla sorveglianza degli studenti in classe, nelle aule speciali, durante l'intervallo e, in generale, nel corso dello 

svolgimento di attività didattico-educative; 

• informare studenti e genitori del proprio intervento educativo e del livello di apprendimento degli studenti; 
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• comunicare agli studenti il piano annuale delle proprie attività entro i termini stabiliti da una circolare interna dedicata, 

ogni anno, e che comunque, di norma, si possono individuare attorno al 31 ottobre di ogni anno scolastico; 

• comunicare agli studenti i criteri per la valutazione delle verifiche orali, scritte e pratiche; 

• effettuare il numero di verifiche previsto dal PTOF o dal documento di programmazione didattica annuale; 

• comunicare e motivare le valutazioni delle prove scritte con tempestività (di regola entro 15 giorni, elevati a 20 per gli 

elaborati di italiano e lingua straniera nelle classi del triennio); 

• concludere le verifiche orali nella stessa ora in cui esse sono state avviate, o, al massimo, entro la lezione successiva, 

comunicando immediatamente la valutazione attribuita; 

• riportare, entro la settimana successiva, assenze e valutazioni relative alla settimana precedente nel registro elettronico; 

• attuare strategie e interventi educativi e didattici al fine di migliorare la motivazione allo studio e il rendimento 

scolastico; 

• rispettare la vita culturale e religiosa degli studenti, promuovendo iniziative atte a favorire il superamento di eventuali 

svantaggi linguistici; 

• sostenere rapporti aperti al dialogo e alla collaborazione all'interno della scuola; 

• favorire un rapporto costruttivo tra scuola e famiglia; 

• promuovere la solidarietà tra i componenti della comunità scolastica e tutelare il diritto dello studente alla riservatezza; 

• chiarire con lo studente o con la studentessa interessati i motivi di un eventuale provvedimento disciplinare. 

D) I Genitori si impegnano a: 

• conoscere la proposta formativa della scuola e partecipare al progetto educativo, collaborando con i docenti; 

• assicurare la presenza assidua del proprio figlio o figlia a tutte le attività scolastiche; 

• assicurare la puntualità nell'orario d'entrata a scuola dei propri figli; 

• favorire l'autonomia personale del proprio figlio o figlia attraverso l'educazione al rispetto ed alla cura della persona sia 

nell’igiene che nell’abbigliamento, decoroso ed adeguato all’ambiente scolastico; 

• informarsi periodicamente sulla situazione scolastica dei propri figli; 

• collaborare con la scuola nell’azione educativa e didattica, rispettando la libertà di insegnamento di ogni docente; 

• giustificare tempestivamente e di propria mano le assenze del proprio figlio o figlia; 

• sostenere ed accompagnare i propri figli nell’assolvimento degli impegni scolastici; 

• essere disponibili ad assicurare la frequenza dei figli alle attività di recupero e di potenziamento, nel caso siano ritenute 

necessari dal Consiglio di classe; 

• evitare di contattare i figli durante le attività didattiche e, se necessario, a farlo attraverso il centralino della scuola; 

• conoscere e rispettare il Regolamento d’Istituto e il Regolamento di Disciplina e il Protocollo sulla sicurezza; 

• partecipare attivamente a tutte le attività scolastiche di propria competenza; 

• in caso di danni arrecati dai propri figli agli ambienti scolastici, collaborare con la scuola per ripristinare le condizioni 

originarie, anche mediante risarcimento dei danni. 
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IN MERITO ALLA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E ALLE MISURE DI PREVENZIONE, 

CONTENIMENTO E CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DEL SARS-COV-2 

 

La Scuola si impegna a: 

1. attuare tutte le misure di carattere organizzativo, nel rispetto della normativa vigente e delle linee guida emanate 

dal Ministero della Salute, dal Comitato tecnico-scientifico e dalle altre autorità competenti, finalizzate al 

contenimento del rischio di diffusione del SARS-CoV-2; 

2. attivare le modalità di didattica digitale integrata (DDI) 

3. attuare iniziative in presenza e a distanza per il recupero degli apprendimenti e delle altre situazioni di svantaggio 

determinate dall’emergenza epidemiologica; 

4. promuovere attività 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 

 

I genitori/affidatari/tutori si impegnano a: 

1. rispettare le norme del Regolamento di Istituto e le determine del Dirigente scolastico recanti misure di 

prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 e informarsi costantemente sulle iniziative 

intraprese dalla scuola in materia; 

2. monitorare sistematicamente e quotidianamente lo stato di salute dei figli e degli altri membri della famiglia, e nel 

caso di sintomatologia riferibile al COVID-19 (febbre con temperatura pari o superiore ai 37,5 °C, brividi, tosse 

secca, spossatezza, indolenzimento, dolori muscolari, dissenteria, 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 e comunicare tempestivamente alla scuola in merito; 

3. recarsi immediatamente a scuola e riportare a casa lo studente in caso di manifestazione improvvisa di 

sintomatologia riferibile a COVID-19 nel rispetto delle norme recanti misure di prevenzione e contenimento della 

diffusione del SARS-CoV-2; 

4. promuovere lo sviluppo dell’autonomia personale e del senso civico dei propri figli e il rispetto delle misure 

adottate in qualsiasi ambito per prevenire e contrastare la diffusione del virus; 

5. far osservare le indicazioni e le norme contenute nel Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata (D.D.I.), 

al quale si rimanda. 

 

Le studentesse/Gli studenti si impegnano a: 

1. esercitare la propria autonomia e il proprio essere cittadini consapevoli, partecipando allo sforzo della comunità 

scolastica e delle altre realtà sociali nel prevenire e contrastare la diffusione del SARS-CoV-2; 

2. osservare puntualmente e promuovere il rispetto tra i propri pari di tutte le norme previste dal Regolamento di 

Istituto recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del Covid 19; 

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 pari o superiore ai 37,5 °C, brividi, tosse secca, spossatezza, indolenzimento, dolori muscolari, 

dissenteria, perdita del gusto e/o dell’olfatto, difficoltà respiratorie o fiato corto) per permettere l’attuazione del 
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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 attraverso le piattaforme 

digitali, adottate dalla Scuola, nel rispetto del diritto all’apprendimento di tutti e dei regolamenti dell’Istituto; 

5. osservare le indicazioni e le norme contenute nel Piano scolastico per la Didattica Digitale 

Integrata (D.D.I.), al quale si rimanda. 

 

Per tutto ciò che non è esplicitato in questo patto si rimanda sia al PTOF sia al Regolamento d’Istituto sia al Protocollo sulle 

misure organizzative, di prevenzione e di protezione per la tutela della salute e degli allievi, del personale e degli 

esterni presso il Liceo Ginnasio Statale “G. Asproni” di Nuoro, a.s. 2020-21. 

 

 

I sottoscritti  ________________________________________________________________________________________ 

 

genitori dell’alunno/a ______________________________________________________ della classe _________________ 

DICHIARANO  

Di aver letto e di essere consapevoli delle regole che disciplinano il funzionamento del Liceo “Asproni” di Nuoro; di 

accettarle e condividerne il contenuto e di impegnarsi a rispettarle e a farle rispettare. 

Nuoro _______________ 

 

Firma dei Genitori                                                                                                   Il Dirigente Scolastico 

________________________                                                                          prof. Antonio Francesco Fadda 

________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


