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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 
(ai sensi dell'art. 3 DPR 235/07) 

INTRODUZIONE 

Il Patto Educativo di Corresponsabilità, previsto dall'art.3 del DPR 21 novembre 2007, n. 235 

dell'Istituto Marelli-Dudovich, vuole definire l'impegno reciproco di diritti e doveri nel rapporto tra 

l'istituzione scolastica, gli studenti e le famiglie per la piena realizzazione del PTOF. Le scelte 

educative si basano su alcune considerazioni di carattere generale che vengono qui di, seguito 

enunciate: 

 il coinvolgimento e l'azione costante di tutte le componenti sono gli strumenti necessari 

per garantire un'offerta formativa di qualità e un servizio adeguato; 

 la consapevolezza che al centro dell'azione scolastica, didattica e culturale, ci sia lo 

studente quale soggetto attivo. Pertanto l'Istituto chiede alla famiglia e allo studente di 

sottoscrivere il seguente patto educativo di corresponsabilità. 

L'attuale situazione pandemica, che ha provocato un'emergenza sanitaria nazionale, ha imposto 

l'adozione di importanti azioni contenitive, ma oltre alle misure di prevenzione e protezione messe 

in atto dall’istituzione scolastica è indispensabile la collaborazione attiva del personale scolastico 

(docente e non docente) nonché degli studenti e delle loro famiglie, facendo leva sul senso di 

responsabilità di tutti per contrastare la diffusione dell’epidemia.  

Per garantire un corretto e sereno svolgimento delle attività didattiche l'Istituto ha provveduto a 

redigere le disposizioni di sicurezza sulla base dei seguenti documenti: 

 Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del 

contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione - adottato dal 

Comitato Tecnico Scientifico (CTS) e pubblicato dall’Inail il 23 aprile 2020; 

 DM 26 giugno 2020, n. 39 - 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; 

 Decreto MI n. 87 del 6 agosto 2020 - Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno 

scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID 

19; 

 Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 - Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di 

SARS-COV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia del 21 agosto 2020; 

 Indicazioni fornite dal CTS (Comitato Tecnico Scientifico) per il settore scolastico, in 

particolare stralci dei verbali n. 82, n. 90, n. 94 e n. 100. 

Tali disposizioni potranno essere modificate sulla base di ulteriori indicazioni che dovessero 

pervenire da parte della autorità. 

******************************************************************************** 
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Al fine di costruire un’alleanza educativa con i genitori e gli studenti mediante relazioni costanti 

nel rispetto dei reciproci ruoli, QUESTO ISTITUTO, in piena sintonia con quanto stabilito dal 

Regolamento delle studentesse e degli studenti DPR 245/2007, 

STIPULA CON LA FAMIGLIA E LA/IL STUDENTESSA/STUDENTE 

il seguente Patto Educativo di Corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera puntuale e 
condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, famiglie e studenti. 

Il rispetto di tale Patto costituisce la condizione indispensabile per costruire un rapporto di fiducia 

reciproca, per potenziare le finalità dell’Offerta Formativa, per guidare gli studenti al successo 

scolastico e per mettere in atto le misure di prevenzione, contenimento e contrasto alla diffusione 

del virus SARS-CoV-2. 

L'Istituto, in coerenza con le indicazioni del Ministeriali, del CTS e delle Autorità sanitarie locali, si 
impegna a: 

 adottare uno specifico Piano Organizzativo, coerente con le caratteristiche del contesto, 

che specifichi le Azioni messe in campo per la gestione dell’emergenza sanitaria da COVID-

19; 

 mettere in atto tutte le migliori soluzioni didattiche e organizzative per garantire il servizio 

scolastico anche in eventuale periodo di emergenza sanitaria; 

 organizzare e realizzare azioni di informazione rivolte all’intera Comunità Scolastica e di 

formazione del personale per la prevenzione dell’infezione da Covid-19; 

 garantire l’offerta formativa in sicurezza, prevedendo – in coerenza con le condizioni 

ambientali e organizzative della scuola, e in accordo con le Autorità competenti - anche 

l’utilizzo di modalità a distanza, se necessario; 

 favorire la costruzione di occasioni di condivisione degli obiettivi di salute pubblica in modo 

da favorire la corresponsabilità fra personale scolastico, docenti, studenti e famiglie; 

 garantire la massima trasparenza negli atti amministrativi, chiarezza e tempestività nelle 

comunicazioni, anche attraverso l’utilizzo di strumenti informatici, garantendo il rispetto 

della privacy; 

 sorvegliare la corretta applicazione di norme di comportamento, regolamenti e divieti, 

coerentemente con i provvedimenti adottati dalle Autorità competenti. 

La famiglia si impegna a: 

 Instaurare un dialogo costruttivo con i docenti, fondato sulla fiducia nella loro 

professionalità ed esperienza, nel rispetto dei diversi ruoli educativi. 

 Collaborare al progetto formativo dei figli attraverso la partecipazione a riunioni, 

assemblee, Consigli di classe e colloqui. 

 Informare i docenti e il Dirigente Scolastico di eventuali problemi inerenti sia l'area 

didattica che la relazione educativa . 

 Tenersi costantemente aggiornati sull'andamento didattico e  disciplinare dei propri figli e 

sulle attività della scuola. 
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 Risarcire la scuola per eventuali danni volontari arrecati ag!i arredi, alle attrezzature, agli 

impianti ed ai beni dell'istituto provocati dal comportamento dello studente. Essere 

consapevoli che nel caso di una situazione dannosa verificatasi non accidentalmente e di 

cui non si riesce ad individuare il/i responsabile/i, ma di cui si è certi essere stata causata 

dagli studenti durante le attività didattiche, si procederà alla riparazione economica 

mediante il concorso solidale di tutti i soggetti coinvolti. 

 Prendere visione del Piano Organizzativo per la gestione dell’emergenza sanitaria da 

COVID-19, garantendone l’applicazione per la parte di propria competenza (con particolare 

riferimento ai propri diritti-doveri in tema di salute individuale e collettiva). 

 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. 

 Rispettare, applicandole, tutte le indicazioni preventive dell’infezione da Covid-19 del Piano 

Organizzativo della Scuola, Ministeriali e delle Autorità competenti, con particolare 

riferimento a: rilevazione della temperatura dei propri figli prima del trasferimento a 

Scuola, fornitura di dispositivi di protezione previsti dalla normativa (ad es. mascherina/e, 

gel disinfettante ecc.). 

 Garantire il puntuale rispetto degli orari di accesso/uscita dalla scuola e di frequenza 

scolastica dei propri figli sia in presenza sia a distanza, limitare le uscite anticipate, 

giustificare puntualmente le assenze e i ritardi del/la proprio/a figlio/a, contattando anche 

la scuola per accertamenti. 

 Partecipare attivamente alla vita della scuola, consultando con regolarità il sito e il registro 

elettronico. 

 Contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità del proprio 

figlio e promuovere i comportamenti corretti nei confronti delle misure adottate in 

qualsiasi ambito per prevenire e contrastare la diffusione del virus. 

 Informare tempestivamente la scuola nel caso in cui l’alunno presenti un aumento della 

temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, presso 

il proprio domicilio. 

 Recarsi immediatamente a scuola per prelevare il proprio figlio, a seguito di comunicazione 

della scuola, in caso di manifestazione improvvisa di sintomatologia riferibile a COVID-19 

(febbre, sintomi respiratori), garantendo la costante reperibilità di un familiare o di un 

delegato, durante l’orario scolastico. 

Gli studenti e le studentesse si impegnano a: 

 Conoscere e rispettare le norme della vita scolastica riportate nel Regolamento di Istituto, 

assumendo un atteggiamento di collaborazione e di rispetto verso tutte le componenti 

scolastiche. 

 Contribuire in modo responsabile al dialogo educativo, avere sempre il materiale 

necessario e svolgere il lavoro assegnato a scuola e a casa. 

 Rispettare le scadenze delle verifiche e i termini delle consegne. 

 Rispettare i compagni e non assumere forme di prevaricazione; favorire la relazione scuola-

famiglia prestando cura alla consegna della documentazione fornita dalla scuola. 
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 Rispettare le diversità personali e culturali, l'opinione e la sensibilità altrui; essere puntuali 

alle lezioni e frequentarle con regolarità; lasciare l'aula solo se autorizzati dal docente. 

 Rispettare tutti gli spazi, gli arredi ed i laboratori della scuola, evitando di provocare danni. 

 Presentarsi a scuola vestiti in modo adeguato al luogo di studio e alle attività che vi si 

svolgono. 

 Spegnere i telefoni cellulari e gli altri dispositivi elettronici durante le ore di lezione (CM 

05/03/07). 

 Prendere visione del Piano Organizzativo per la gestione dell’emergenza sanitaria da 

COVID-19, garantendone l’applicazione per la parte di propria competenza (con particolare 

riferimento ai propri diritti-doveri in tema di salute individuale e collettiva). 

 Rispettare tutte le norme di comportamento, i regolamenti e i divieti definiti dalle Autorità 

competenti e dalla Direzione Scolastica, con particolare riferimento alla misurazione 

quotidiana della temperatura prima del trasferimento a Scuola, al distanziamento tra 

persone, all’uso di dispositivi di protezione (ad es. mascherine ecc.), all'igiene/disinfezione 

personale e delle superfici di contatto, al rispetto di eventuali prescrizioni/differenziazioni 

negli orari scolastici, alle modalità specifiche di ingresso/uscita dalla struttura scolastica. 

 Favorire il corretto svolgimento di tutte le attività scolastiche, garantendo attenzione e 

partecipazione attiva sai in presenza sia a distanza. 

 Rispettare le regole di utilizzo (in particolare sicurezza e privacy) della rete web e degli 

strumenti tecnologici utilizzanti nell’eventuale svolgimento di attività didattiche a distanza. 

 Trasmettere/condividere con i propri familiari/tutori tutte le comunicazioni provenienti 

dalla Scuola. 

I docenti si impegnano a: 

 Creare un clima sereno e corretto, favorendo lo sviluppo delle conoscenze e delle 

competenze, incoraggiando gli studenti al confronto interculturale e multiculturale 

(soprattutto in relazione alla produzione artistica) e all'esercizio della critica. 

 Informare gli studenti sulle caratteristiche della progettazione didattica, sugli obiettivi 

educativi e didattici, sui tempi e modalità di attuazione, sui criteri e risultati delle 

valutazioni  relative  alle verifiche scritte, orali e grafiche e di laboratorio. 

 Comunicare con chiarezza e tempestività i risultati delle verifiche intermedie e della 

valutazione finale. Segnalare ai genitori problematiche relative al comportamento, al 

numero di assenze e ai ritardi dello studente. 

 Lavorare in modo collegiale con i colleghi dei Consigli di Classe e con l'intero corpo docente 

della scuola nelle riunioni plenarie. 

 Pianificare il proprio lavoro in modo da prevedere anche attività di recupero e sostegno il 

più possibile personalizzate, anche nel caso di didattica a distanza. 

 Prendere visione del Piano Organizzativo per la gestione dell’emergenza sanitaria da 

COVID-19, garantendone l’applicazione per la parte di propria competenza (con particolare 

riferimento ai propri diritti-doveri in tema di salute individuale e collettiva). 
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Il Personale non docente si impegna a: 

 Conoscere l'Offerta Formativa della scuola e collaborare a realizzarla, per quanto di 

competenza, garantendo il necessario supporto alle attività didattiche. 

 Prendere visione del Piano Organizzativo per la gestione dell’emergenza sanitaria da 

COVID-19, garantendone l’applicazione per la parte di propria competenza (con particolare 

riferimento ai propri diritti-doveri in tema di salute individuale e collettiva). 

Il Dirigente scolastico segue tutti gli aspetti della vita scolastica, pertanto si impegna a: 

Garantire la piena attuazione del PTOF, ponendo studenti, genitori, docenti e personale non 

docente nella condizione di esprimere al meglio il proprio ruolo, garantendo la possibilità di 

valorizzare le proprie potenzialità. 

Garantire e favorire un clima di collaborazione e rispetto tra le diverse componenti della comunità 

scolastica, studenti, genitori, docenti e personale non docente. 

Cogliere le esigenze formative degli studenti e della comunità in cui la scuola opera per ricercare 

risposte adeguate in un'ottica di miglioramento continuo volto a garantire il diritto ad apprendere. 

******************************************************************************** 

La famiglia e la studentessa/lo studente, presa visione delle regole che l'Istituto ritiene 

fondamentali per una corretta convivenza civile, all'atto dell'iscrizione all'Istituto aderiscono al 

presente Patto Educativo di Corresponsabilità, condividendone gli obiettivi e gli impegni. 

Copia di tale documento è disponibile sul sito dell'Istituto. 

 

Il presente Patto Educativo di Corresponsabilità è stato approvato  

dal Collegio Docenti in data 20 ottobre 2020 e dal Consiglio di Istituto in data 4/11/2020. 

 


