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Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna

Delibera n. 2 Consiglio d’Istituto 1 settembre 2020

PATTO EDUCATIVO e di CORRESPONSABILITA’
Nel rispetto della normativa vigente, si chiede la sottoscrizione del Patto Educativo e di Corresponsabilità che, oltre ad essere un documento pedagogico, di condivisione di
“intenti” educativi scuola-famiglia, è anche un documento di natura contrattuale per l’assunzione di impegni reciproci.
D.P.R. 235/07 - DIRITTI

IMPEGNI DELLA SCUOLA

IMPEGNI DELLA FAMIGLIA

Art. 2 comma 1: Lo studente ha diritto
ad una formazione culturale e
professionale qualificata che rispetti e
valorizzi, anche attraverso
l'orientamento, l'identità di ciascuno e
sia aperta alla pluralità delle idee.
Art. 2 comma 8 a e b: La scuola si
impegna a porre progressivamente in
essere le condizioni per assicurare:
a. un ambiente favorevole alla crescita
integrale della persona e un servizio
educativo-didattico di qualità;
b. offerte formative aggiuntive e
integrative…

Promuovere l’acquisizione dei
saperi e delle competenze
essenziali per la cittadinanza e lo
sviluppo del potenziale di
ciascuno/a studente/studentessa,
attraverso l’attuazione del Curricolo
d’Istituto e progettualità inserite nel
Piano dell’Offerta Formativa
(PTOF) finalizzate a favorire il
benessere ed il successo
formativo.
Curricolo e PTOF sono pubblicati
sul sito web: www.icsergioneri.gov.it
Rendere consapevole l’alunno/a
degli scopi delle attività didattiche
proposte.
Aiutare gli studenti ad effettuare
collegamenti tra sé e ciò che
accade, a dare senso agli eventi, a
fare e a farsi domande utili e a
trovare soluzioni che integrino punti
di vista diversi.

Prendere visione della
progettazione annuale e del
presente Patto.
Discutere il Patto con il/la
proprio/a figlio/a nei modi
adeguati all’età, assumendosi
la responsabilità di quanto
sottoscritto.

IMPEGNI DELLO/A
STUDENTE/STUDENTESSA
Discutere con gli insegnanti e la
famiglia il Patto e ogni aspetto di
responsabilità.

D.P.R. 235/07-DOVERI
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IMPEGNI DELLA SCUOLA

IMPEGNI DELLA FAMIGLIA

Art.2 comma 2: La comunità
scolastica promuove la solidarietà tra i
suoi componenti e tutela il diritto dello
studente alla riservatezza…

Favorire relazione e rispetto
reciproco.
Informare i genitori relativamente al
documento “REGOLE PER LA
COMUNICAZIONE INSEGNANTIGENITORI”, pubblicato sul sito web:
www.icsergioneri.gov.it
e
approfondirne i contenuti per
un’effettiva condivisione.
Tenere aperto il dialogo con le
famiglie attraverso il registro
elettronico ed i colloqui individuali.
Informare e coinvolgere gli studenti
sulle norme che regolano la vita
della scuola, promuovendo
un’assunzione di responsabilità
rispetto a esse.

Condividere con i docenti il
documento “REGOLE PER LA
COMUNICAZIONE
INSEGNANTI-GENITORI”.
Instaurare un dialogo
costruttivo con gli insegnanti.
Intervenire con responsabilità
per eventuali danni provocati
dal figlio a carico di arredi e
materiale didattico.

Art. 2 comma 3: Lo studente ha diritto
ad essere informato sulle decisioni e
sulle norme che regolano la vita della
scuola.

Art. 2 comma 4: Lo studente ha diritto
alla partecipazione attiva e
responsabile alla vita della scuola…in
tema di programmazione e definizione
degli obiettivi didattici...Ha inoltre
diritto ad una valutazione
trasparente…, volta ad attivare un
processo di autovalutazione che lo
conduca ad individuare i propri punti di
forza e di debolezza e a migliorare il
proprio rendimento.

Coinvolgere sempre più
attivamente gli studenti nel
percorso formativo; promuovere
processi di co-costruzione dei degli
apprendimenti.
Accogliere e dare senso agli
eventuali fallimenti, che possono
trasformarsi in un’occasione di
crescita con il sostegno degli adulti
di riferimento.

Tenersi aggiornata sulle
decisioni e sulle norme che
regolano la vita della scuola
controllando costantemente le
comunicazioni scuola-famiglia
sul sito web, sul ROL e, per la
scuola primaria, sul
diario/quaderno delle
comunicazioni, nonchè
partecipando con regolarità
alle riunioni previste.
Sostenere il/la proprio/a figlio/a
a rispettare le decisioni e
norme sopra citate e gli
impegni scolastici.
Mantenersi informata sul
percorso scolastico del/della
proprio/a figlio/a visionando i
materiali didattici, partecipando
ai colloqui individuali e
consultando il registro
elettronico.

IMPEGNI DELLO/A
STUDENTE/STUDENTESSA
Utilizzare con rispetto e
correttezza arredi e materiale
didattico.

Rispettare consapevolmente in
relazione all’età le norme che
regolano la vita della scuola e
assolvere agli impegni di studio.

D.P.R. 235/07-DOVERI
Art.3 comma 4: Gli studenti sono
tenuti ad osservare le disposizioni
organizzative e di sicurezza dettate
dai regolamenti dei singoli Istituti.
Comma 5: Gli studenti sono tenuti
ad utilizzare correttamente le
strutture, i macchinari e i sussidi
didattici e a comportarsi nella vita
scolastica in moda da non arrecare
danni al patrimonio della scuola.
Comma 6: Gli studenti condividono
la responsabilità di rendere
accogliente l’ambiente scolastico e
averne cura come importante fattore
di qualità della vita della scuola.
Art. 3 comma 1: Gli studenti sono
tenuti a frequentare regolarmente i
corsi e ad assolvere assiduamente
agli impegni di studio.

Disponibilità a partecipare alle
proposte didattiche e a
collaborare.
Sviluppare, con il supporto degli
adulti e in relazione all’età,
strategie metacognitive
e lavorare per il miglioramento.
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D.P.R. 235/07 - DIRITTI

Art. 2 comma 7:…La scuola
promuove e favorisce iniziative volte
all’accoglienza e alla tutela della lingua
e cultura degli studenti stranieri e alla
realizzazione di attività interculturali.
Comma 8 d e e: La scuola si impegna
a porre progressivamente in essere le
condizioni per assicurare:
d. la salubrità e la sicurezza degli
ambienti, che debbono essere
adeguati a tutti gli studenti…
e. la disponibilità di un’adeguata
strumentazione tecnologica.
Comma 8 f: La scuola si impegna a
porre progressivamente in essere le
condizioni per assicurare:
f. servizi di sostegno e promozione
della salute e di assistenza
psicologica.

IMPEGNI DELLA SCUOLA
Valutare i processi di
apprendimento in modo puntuale e
articolato.
Garantire la massima trasparenza
nella valutazione, esplicitando
modalità e criteri.
Contrastare le discriminazioni e
favorire l’inclusione e la coesione
sociale.
Realizzare percorsi didattici mirati e
sistematici finalizzati a
sostenere il percorso scolastico
degli alunni, promuovendone
maggiormente il successo
formativo e a ridurre le
diseguaglianze (Vedi pag. 1).
Contrastare competizione ed
individualismo.
Assicurare la salubrità e la
sicurezza degli ambienti.
Aggiornare la strumentazione
tecnologica per sviluppare le
competenze digitali previste nel cur
ricolo d’Istituto.

IMPEGNI DELLA FAMIGLIA

IMPEGNI DELLO/A
STUDENTE/STUDENTESSA

D.P.R. 235/07-DOVERI

Rispettare scelte formative
diverse dalle proprie.

Mantenere un comportamento
positivo e corretto nei confronti
di compagni e adulti.

Art. 3 comma 2: Gli studenti sono
tenuti ad avere nei confronti del
capo d’Istituto, dei docenti, del
personale tutto della scuola e dei
loro compagni lo stesso rispetto che
richiedono per se stessi.

Inoltre, in funzione dell’emergenza da COVID-19:
FREQUENZA NELL’ISTITUTO
SCOLASTICO IN SICUREZZA

IMPEGNI DELLA SCUOLA

IMPEGNI DELLA FAMIGLIA

Pareri Comitato tecnico scientifico (CTS)
istituito presso il dipartimento della
protezione civile del 28 maggio 2020, 22
giugno e successive specificazioni,
Protocollo di Sicurezza del CTS del 6
agosto 2020 e Rapporto ISS COVID-19
n. 58/2020

Garantire la puntuale informazione rispetto ad
ogni dispositivo organizzativo e igienicosanitario adottato per contenere la diffusione da
COVID-19 durante il periodo di frequenza
delle attività scolastiche e a comunicare
eventuali modifiche o integrazioni delle
disposizioni.
Adottare tutte le prescrizioni igienico-sanitarie
previste dalla normativa vigente e dai protocolli
di sicurezza, tra cui quelle relative al

Collaborare per l’adozione delle misure di
contenimento del contagio da Covid-19 vigenti in
data odierna.
Trattenere il/la proprio/a figlio/a al domicilio in
presenza di febbre (uguale o superiore a
37,5°) o di altri sintomi, quali mal di gola,
congestione nasale, congiuntivite, perdita
dell’olfatto o del gusto.
Essere consapevole ed accettare che, in caso di
insorgenza di febbre (temperatura uguale o

IMPEGNI DELLO/A
STUDENTE/STUDENTESSA
Rispettare le indicazioni
igienico sanitarie assunte
all’interno dell’istituto
scolastico.
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FREQUENZA NELL’ISTITUTO
SCOLASTICO IN SICUREZZA

IMPEGNI DELLA SCUOLA

IMPEGNI DELLA FAMIGLIA

distanziamento e all’uso dei DPI.
Attivare la figura del Referente per Covid-19.
Attenersi rigorosamente e scrupolosamente alle
disposizioni previste dal Rapporto ISS COVID19 n. 58/2020 nel caso di sintomatologia
compatibile con COVID-19 o se si verificasse
un caso di acclarata infezione da Covid-19.

superiore a 37,5°) o di altri sintomi (tra cui quelli
sopra riportati), la scuola provvederà allo
spostamento dell’alunno/a in un’aula dedicata
(senza creare allarmismi o stigmatizzazione), sotto
la sorveglianza di un adulto munito di DPI, e
provvederà ad informare immediatamente i
genitori, che sono tenuti a garantire la reperibilità
telefonica e a recarsi immediatamente a scuola a
prendere il/a figlio/a.
Collaborare nel contattare il proprio medico
curante per le operatività connesse alla
valutazione clinica.
Essere consapevole ed accettare che, nel caso di
positività, lo/la studente/studentessa non potrà
essere riammesso/a alle attività scolastiche fino ad
avvenuta e piena guarigione, certificata secondo i
protocolli previsti.
Essere consapevole che il/la proprio/a figlio/a dovrà
rispettare scrupolosamente tutte le indicazioni
igienico sanitarie all’interno degli ambienti
scolastici.
Essere informato dall’Ic Sergio Neri di tutte e
disposizioni organizzative e igienico-sanitarie per la
sicurezza e per il contenimento del rischio di
diffusione del contagio da Covid-19.
Trasmettere in Segreteria la certificazione medica
in caso di situazioni di fragilità del/la figlio/a o di
allergie ai prodotti di pulizia e igiene.
Rispettare gli orari e le modalità di ingresso e uscita
da scuola.
Essere consapevole 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 osservanza delle misure di precauzione
e sicurezza previste dagli appositi protocolli per lo
svolgimento delle attività e che per questo è
importante osservare la massima cautela anche al
di fuori del contesto delle attività scolastiche.

IMPEGNI DELLO/A
STUDENTE/STUDENTESSA
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FREQUENZA NELL’ISTITUTO
SCOLASTICO IN SICUREZZA

Qualora l’andamento epidemiologico
dovesse configurare nuove situazioni
emergenziali a livello nazionale o locale,
sulla base di un tempestivo
provvedimento normativo, potrebbe
essere disposta nuovamente la
sospensione della didattica in presenza e
la ripresa dell’attività a distanza,
attraverso la modalità di didattica digitale
integrata.

IMPEGNI DELLA SCUOLA

IMPEGNI DELLA FAMIGLIA

Mettere in campo fin da subito accorgimenti
organizzativi e strumenti per favorire la didattica
a distanza.
Ricalibrare e comunicare gli obiettivi di
apprendimento ed i criteri di valutazione.
Operare scelte didattiche flessibili, che tengano
conto delle diverse situazioni familiari e
individuali, soprattutto nel caso di alunni con
bisogni educativi speciali.
Realizzare le attività didattiche sincrone in una
fascia oraria programmata.
Mantenere la comunicazione con le famiglie
singolarmente attraverso le mail e il registro
elettronico, nonché collegialmente attraverso il
sito.
Fornire in comodato d’uso i computer portatili
alle famiglie che ne hanno la necessità.

IMPEGNI DELLO/A
STUDENTE/STUDENTESSA

Non accedere, se non per situazioni di comprovata
necessità a scuola, durante lo svolgimento delle
attività didattiche.
Consultare periodicamente il sito dell’Istituto e la
Bacheca del ROL per visionare le comunicazioni
della scuola.
Stimolare il/la figlio/a alla partecipazione il più
possibile autonoma e responsabile alle attività di
didattica a distanza e allo svolgimento dei compiti
assegnati, rispettando le scadenze.
Vigilare affinché i contenuti delle lezioni, loro
eventuali registrazioni ed il materiale on line che
sono postati ad uso didattico non vengano utilizzati
in modo improprio.
Controllare che siano rispettate tutte le norme
vigenti a difesa della privacy.

Seguire le attività di didattica a
distanza e svolgere i compiti
assegnati, rispettando le
scadenze.

La firma del presente Patto impegna le parti a rispettarlo in buona fede. Dal punto di vista giuridico, non libera i soggetti che lo sottoscrivono da
eventuali responsabilità in caso di mancato rispetto delle normative relative al contenimento dell’epidemia Covid-19 e delle normative ordinarie sulla
sicurezza sui luoghi di lavoro

Il Dirigente Scolastico
Raffaela Pellacani

I genitori

Lo studente

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi del D.Lgs. 39/1993 art.3 comma 2
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