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PATTO DI CORRESPONSABILITA’ EDUCATIVA a.s. 2020/21 (D.P.R. n. 235/2007)   approvato dal Collegio docenti il 01/09/2020 
 

LA SCUOLA si impegna a 
 

LA FAMIGLIA si impegna a 
 

LO STUDENTE si impegna a 

 
▪  realizzare i programmi e le scelte progettuali, metodologiche e didattiche 

indicate nel PTOF per sostenere e tutelare il diritto allo studio dello studente 
e favorire la sua riuscita scolastica e personale; 

▪  attivare,   quando necessario, metodologie e strumenti per la 

didattica digitale integrata a distanza; 

▪  procedere periodicamente alle attività di verifica e di valutazione; 

▪  garantire la privacy dello studente e della famiglia; 

▪  garantire il rispetto del contesto culturale e religioso a cui ogni 

persona appartiene; 

▪  prevenire e reprimere atti di bullismo e forme di sopraffazione; 

▪   sollecitare la riflessione comune sui documenti che regolano la 

vita  della  scuola:  Regolamento  di  Istituto,  Piano  triennale 

dell’offerta formativa, Statuto degli studenti e delle studentesse, 

Regolamento di disciplina; 

▪ osservare il principio generale di trasparenza dell’attività 

amministrativa nei termini e nei modi previsti dalle disposizioni 
normative e regolamentari; 

▪   garantire un ambiente scolastico pulito, accogliente e sicuro; 

▪  favorire il distanziamento personale, evitare la formazione di 
assembramenti nei locali scolastici al fine di contenere la diffusione 
di contagi virali. 

 

▪   collaborare con la scuola affinché lo studente rispetti le regole e partecipi 

attivamente e responsabilmente alla vita scolastica, svolgendo con 

regolarità i compiti assegnati e impegnandosi per ottenere un profitto 

scolastico adeguato alle proprie potenzialità; 

▪   verificare e sollecitare l’assiduità nella frequenza del proprio figlio alle 

lezioni sia in presenza che a distanza; 

▪ consultare regolarmente il registro elettronico per le comunicazioni anche 

relative alla  valutazione; 

▪  partecipare  a  riunioni,  assemblee,  colloqui  promossi  dalla scuola, sia 
in presenza che online,    con spirito di collaborazione, riconoscendo le  
specifiche competenze dei docenti in relazione ai contenuti disciplinari e 
alle metodologie didattiche; 

▪   verificare e sollecitare il rispetto delle regole e il senso di 

responsabilità del proprio figlio anche nel caso di eventuali 
provvedimenti o sanzioni disciplinari; 

▪  risarcire  la  scuola nell’eventualità che lo studente causi danni  

durante la permanenza nei locali o nel corso di attività svolte all’esterno; 

▪  segnalare eventuali problemi di salute: in particolare, NON 
mandare a scuola il proprio figlio se ha una  temperatura corporea 
superiore a 37,5°C, o sintomi influenzali o tosse da forte 
raffreddamento; 

▪   segnalare situazioni di grave disagio familiare affinchè la scuola 

possa intervenire per collaborare con la famiglia, 
eventualmente  anche insieme ai servizi del territorio. 

 

▪ svolgere il lavoro proposto a scuola e a casa con cura e impegno 

secondo le scadenze fissate, frequentare con assiduità; 

▪ collaborare con i docenti per mantenere un  clima favorevole 

al dialogo e all’apprendimento all’interno del gruppo classe; 

▪ rispettare la puntualità alle lezioni, sia in presenza che a distanza, 

fornito del materiale scolastico necessario; 

▪ utilizzare smartphone e altri dispositivi digitali solo se richiesti 
dall’insegnante a supporto delle lezioni; in tutti gli altri casi, 
tenerli spenti; 

▪ utilizzare  i  dispositivi  tecnologici,  il  cloud  e  la 

piattaforma  per  la  DDI  in  modo  funzionale  e 

rispettoso delle regole; 

▪ collaborare con i compagni all’interno dei gruppi con 

senso  di  responsabilità  per  la  riuscita  del  lavoro 
comune; 

▪ non portare a scuola oggetti che possano costituire 

motivo di distrazione o di pericolo per sé e per gli 
altri 

▪ mantenere comportamenti corretti e rispettosi nei 

confronti   dell’ambiente   e   delle  persone,   anche 

nell’abbigliamento; 

▪ rispettare le norme sul distanziamento personale e 

indossare la mascherina quando richiesto; 

▪ riflettere sulla natura e sul significato dei 

provvedimenti disciplinari; 

▪ riconoscere che chi procura un danno alla scuola e 

agli altri è tenuto a risarcirlo. 

Le parti garantiscono il rispetto di questo Patto con la sottoscrizione del documento, allo scopo di una attiva e reale collaborazione. Il Patto avrà validità per tutta la durata dell’iscrizione e frequenza a scuola dello 

studente, salvo nuova sottoscrizione nell’ipotesi di modifica e/o integrazione del testo. 

                   Lo studente                                                                                                             I genitori                                                                                                                       Il Dirigente scolastico 

…………………………………………                                                   …………………………………………………………                                                                        Prof.ssa Daniela Barozzi 
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