
Patto Educativo di Corresponsabilità
(alunni dei corsi diurni)

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”.

Questo Istituto di Istruzione Secondaria Superiore, in piena sintonia con quanto stabilito
dallo Statuto delle Studentesse e degli Studenti,

STIPULA
con la famiglia dell’alunno il seguente patto educativo di corresponsabilità, con il quale

I DOCENTI SI IMPEGNANO A:

➢ Fornire una formazione culturale e professionale qualificata, aperta alla pluralità delle idee, nel
rispetto dell’identità di ciascun studente.

➢ Creare nella classe un clima di serenità che consenta allo studente di esprimersi liberamente e
costruttivamente nelle varie fasi della sua formazione individuale e nel rispetto dei suoi tempi e
ritmi di apprendimento.

➢ Informare gli studenti degli obiettivi educativi e didattici, dei tempi e delle modalità di attuazione
delle attività per renderli responsabilmente partecipi del percorso educativo.

➢ Informare regolarmente gli allievi sugli aspetti organizzativi delle verifiche periodiche (modalità e
tipologia delle prove, date e tempi di esecuzione, sovrapposizione con altri compiti).

➢ Offrire iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, al fine di favorire il
successo formativo e incentivare le situazioni di eccellenza.

➢ Favorire la piena integrazione degli studenti diversamente abili, promuovere iniziative di
accoglienza e di integrazione degli studenti stranieri, tutelandone la lingua e la cultura.

➢ Comunicare costantemente con le famiglie, in merito ai risultati, alle difficoltà, ai progressi nelle
discipline di studio oltre che ad aspetti inerenti il comportamento e la condotta.

➢ Informare la famiglia nel caso di frequenti entrate in ritardo, di assenze collettive arbitrarie e di
assenze individuali prolungate e/o mirate e non giustificate secondo le disposizioni del regolamento.

LO STUDENTE SI IMPEGNA A:

➢ Frequentare regolarmente i corsi, assolvere assiduamente agli impegni di studio, anche
sottoponendosi puntualmente alle verifiche previste dai docenti, mantenere un comportamento
corretto e un atteggiamento propositivo.

➢ Avere nei confronti del capo d’istituto, dei docenti, del personale non docente, lo stesso rispetto che
questi ultimi devono loro, riconoscendo ed accettando comunque l’autorevolezza educativa
dell’adulto.



➢ Accettare, rispettare e aiutare gli altri e i diversi da sé, impegnandosi a comprendere le ragioni dei
loro comportamenti.

➢ Prendere coscienza dei propri diritti-doveri rispettando la scuola intesa come insieme di persone,
ambienti e attrezzature.

➢ Partecipare alla vita scolastica in occasione delle assemblee, delle votazioni, dei consigli di classe e
d’Istituto nel rispetto del regolamento.

➢ Spegnere i telefonini cellulari e gli altri dispositivi elettronici non consentiti durante le ore di lezione
(C.M. 15/3/07 recepita nel Regolamento di Istituto).

➢ Usare un linguaggio e curare un abbigliamento consoni al contesto educativo che connota la scuola.

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A:

➢ Instaurare un dialogo costruttivo con i docenti, rispettando la loro libertà di insegnamento e la loro
competenza valutativa.

➢ Verificare attraverso un contatto frequente con i docenti che lo studente segua gli impegni di studio e
le regole della scuola, prendendo parte attiva e responsabile ad essa.

➢ Far rispettare l’orario d’ingresso a scuola, limitare le uscite anticipate, giustificare le assenze (con la
necessaria certificazione medica dopo le malattie superiori a cinque giorni).

➢ Partecipare alla vita della scuola direttamente in occasione delle assemblee dei genitori e delle
votazioni degli organi rappresentativi che operano all’interno della scuola stessa.

➢ Mantenere un costante contatto con i propri rappresentanti nei Consigli di Classe e nel Consiglio
d’Istituto.

➢ Controllare attraverso un contatto frequente con i docenti che l’alunno rispetti le regole della scuola
(corredo scolastico, divieto di cellulare, soldi e oggetti di valore, rispetto delle cose proprie e altrui,
dell’ambiente scolastico ecc…).

➢ Intervenire responsabilmente rispetto ad eventuali danni provocati dal figlio/a a persone o cose
della scuola, anche attraverso il risarcimento dei danni, nelle forme e nelle modalità previste dal
Regolamento d’Istituto.

Il presente PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ’ é stato approvato dagli O.O.C.C.

INTEGRAZIONE DEL PATTO DI CORRESPONSABILITÀ IN TEMPO DI PANDEMIA –
COVID-19

(deliberato dal consiglio d’Istituto, nella seduta del 03-09-2020, e valida sino al termine dello stato di
emergenza)

La scuola, gli studenti, le famiglie, gli educatori sono consapevoli che il contrasto alla diffusione del
COVID-19 dipende anche da comportamenti individuali responsabili, sia come obbligata ottemperanza a
quanto previsto da norme specifiche adottate dalle autorità competenti, sia come modi di agire improntati ai
principi di prudenza e diligenza. Ne consegue la necessità di una integrazione del Patto educativo di
Corresponsabilità con l’impegno delle famiglie, degli esercenti la potestà genitoriale o dei tutori, a rispettare
le “precondizioni” per la presenza a scuola nel prossimo anno scolastico. Il Patto infatti, oltre ad essere un
documento pedagogico di condivisione scuola-famiglia di “intenti” educativi, è pure un documento di natura
contrattuale - ne è richiesta la sottoscrizione da parte di ciascun studente/genitore - finalizzato all’assunzione
di impegni reciproci. 



I genitori/esercenti potestà genitoriali/tutori    _________________________________________________
_________________________________________________

consapevoli di tutte le conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, 
SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE PATTO DI CORRESPONSABILITÀ

per l’alunno/a___________________________________________________
frequentante la classe __________ sez. __________ indirizzo di studi ______________________________
dell’Istituto “Francesco D’Aguirre  Salemi -  Dante Alighieri Partanna”.
In particolare, il genitore (o titolare di responsabilità genitoriale) dichiara:
- che il/la proprio/a figlio/a rispetti – prima, durante e dopo l’attività scolastica - le norme e le regole
relative alla sicurezza e al distanziamento, così come stabilite dalle competenti autorità;
- di essere stato adeguatamente informato dall’Istituto scolastico di tutte le disposizioni organizzative e
igienico sanitarie per la sicurezza e per il contenimento del rischio di diffusione del contagio da Covid-19;
- di essere consapevole che il proprio figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico sanitarie all’interno
dell’istituto scolastico;
- di non consentire al proprio figlio/a l’accesso all’edificio scolastico o la partecipazione alle attività –
didattiche o meno – organizzate dalla scuola, qualora sia stato in quarantena negli ultimi 14 giorni, o qualora
negli ultimi 14 giorni si siano avuti contatti con persone positivi (qualora se ne sia a conoscenza).
- che il/la proprio/a figlio/a  non presenta nessuna sintomatologia respiratoria o temperatura corporea
superiore a 37,5° C anche nei tre giorni precedenti;
- di far rispettare al proprio/a figlio/a, nell’osservanza delle normative emanate per garantire la sicurezza di
studenti e personale, l’organizzazione della vita scolastica;
- di rispettare le regole di accesso agli uffici in modo tale da osservare le adeguate condizioni di sicurezza e
di distanziamento;
- di non poter accedere, se non per situazioni di comprovata emergenza, a scuola, durante lo svolgimento
delle attività ed in presenza degli alunni;
- di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna;
- di impegnarsi a trattenere il proprio figlio al domicilio in presenza di febbre (uguale o superiore a 37,5°), da
misurare quotidianamente prima di accedere a scuola, oppure in presenza di altri sintomi quali mal di gola,
congestione nasale, congiuntivite, perdita dell’olfatto o del gusto e di informare tempestivamente il medico
di famiglia della comparsa dei sintomi o febbre;
- di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre (uguale o superiore a 37,5°) o di altra
sintomatologia (tra quelle sopra riportate), l’Istituto scolastico provveda immediatamente ad isolare lo
studente e ad informare  i familiari;
- di 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 e rigorosa
osservanza delle misure di precauzione e sicurezza previste da appositi protocolli per lo svolgimento delle
attività (per questo è importante osservare la massima cautela anche al di fuori del contesto scolastico);
- di accettare che gli ingressi e le uscite da scuola siano regolamentati (nei tempi e nei luoghi stabiliti)
secondo quanto indicato da questa istituzione scolastica e comunicato alle famiglie; 
- di provvedere, eventualmente, alla dotazione personale della mascherina chirurgica per il/la proprio/a
figlio/a che dovrà indossare, fatte salve le dovute eccezioni e le nuove indicazioni ministeriali via via
stabilite; 
- di assicurarsi che il/la proprio/a figlio/a non lasci materiale personale a scuola, se non strettamente
necessario, e, in particolare, di non lasciare materiale personale sotto il proprio banco (come fazzoletti di
carta usati), per consentire la pulizia e l’igienizzazione quotidiana degli ambienti scolastici.

In particolare, l’istituzione scolastica durante il periodo di frequenza a scuola si impegna:
- a comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni;
- ad avvalersi di personale adeguatamente formato su tutti gli aspetti riferibili alle vigenti normative in
materia di organizzazione di servizi scolastici, in particolare sulle procedure igienico sanitarie di contrasto



alla diffusione del contagio;
- a far osservare scrupolosamente al personale stesso ogni prescrizione igienico sanitaria e a garantire la
presenza al lavoro solo in assenza di ogni sintomatologia riferibile al Covid-19; 
- ad adottare tutte le prescrizioni igienico sanitarie previste dalla normativa vigente, tra cui le disposizioni
circa il distanziamento; 
- ad attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19, da parte di un
alunno o adulto frequentante l’istituto scolastico, a ogni disposizione dell’autorità sanitaria locale; 
- ad organizzare la didattica a distanza o didattica digitale integrata solo qualora se ne ravvisi la necessità e
secondo le normative ministeriali.

L’Istituto per eventuale attivazione della didattica digitale integrata (DDI) ha predisposto strumenti di
condivisione (piattaforma integrata GSuite for Edu per la creazione di classi virtuali, applicazioni per le
videoconferenze  e per la condivisione di contenuti). 

Supporto alle famiglie e agli studenti per eventuale attivazione della DDI
Famiglie e studenti possono contattare il coordinatore o i singoli docenti tramite mail istituzionale.

Gli stessi, in caso di comprovata necessità, possono fare richiesta di dispositivi in comodato d’uso al
Dirigente Scolastico.
La scuola si impegna a:
- fornire in comodato d’uso, laddove necessario, la strumentazione tecnologica nel rispetto dei criteri
deliberati dal Consiglio d’Istituto;
- revisionare, laddove necessario, e comunicare mediante il sito gli obiettivi della programmazione annuale e
i criteri di valutazione della DDI;
- operare scelte didattiche flessibili che tengano conto delle diverse situazioni familiari e individuali,
soprattutto nel caso di alunni disabilità o con bisogni educativi speciali;
- per gli alunni in possesso di diagnosi rilasciata ai sensi della Legge 170/2010 e di alunni non
certificati, ma riconosciuti con Bisogni educativi speciali, i consigli di classe faranno  riferimento ai
rispettivi Piani Didattici Personalizzati e concorderanno il carico di lavoro giornaliero da assegnare e
garantiranno la possibilità di registrare e riascoltare le lezioni;
- favorire il necessario rapporto scuola-famiglia, attraverso attività formali di informazione e condivisione
delle proposte progettuali della DDI, con informazione sugli orari delle attività, sugli approcci educativi, in
particolare per gli alunni fragili o ricoverati presso le strutture ospedaliere o in cura presso la propria
abitazione.

La famiglia si impegna a

Firma dei genitori L’alunno/a

________________                                                               _______________________

________________

IL DIRIGENTE  SCOLASTICO
F.to Prof.ssa Francesca Accardo

Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3 comma 2 de lD.lgs.39/199


