
 

 

Patto Educativo di Corresponsabilità 

 

 

 N.B.Le sezioni Protocollo Covid e Didattica Digitale Integrata rimangono nel presente documento per essere 

pronti in caso di nuove problematiche in ambito sanitario  

 

 

 

 

Premesso che: 

La  scuola  è  l’ambiente  in  cui  si  promuove  la  formazione   di  ogni  studente,  la  sua interazione 

sociale e la sua crescita civile. La scuola persegue l’obiettivo di costruire una alleanza educativa con 

gli studenti e con i genitori mediante una fattiva cooperazione costante ed efficace con tutti gli attori 

del Patto di Corresponsabilità: 

LA SCUOLA si impegna a: 

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

maturazione  dei  comportamenti  e  dei  valori,  il  sostegno  nelle diverse  abilità,  l’accompagnamento   

nelle  situazioni  di disagio,  la  lotta  ad  ogni forma di pregiudizio e di emarginazione. 

 Realizzare  i curricoli disciplinari  e le scelte progettuali,  metodologiche  e pedagogiche  elaborate  nel  

Piano  dell’Offerta  Formativa,  tutelando  il diritto  ad apprendere. 

 Procedere  alle attività  di verifica  e di valutazione  in modo congruo  rispetto  alla Normativa   vigente  

e  alle  delibere  del  Collegio  dei  Docenti,  chiarendone   le modalità e motivando i risultati. 

 Comunicare costantemente con le famiglie in merito ai risultati, alle difficoltà, ai 

 progressi  nelle  discipline  di  studio  e  agli  aspetti  inerenti  il comportamento  e  la condotta, 

attraverso gli strumenti offerti dal Registro elettronico. 

 Prestare ascolto, attenzione, assiduità e riservatezza ai problemi degli studenti, così da favorire 

l’interazione pedagogica con le famiglie. 

 Comunicare tempestivamente le informazioni organizzative e di servizio attraverso il sito internet 

istituzionale della scuola (www.donmilaniva.gov.it) 

in merito al Protocollo Covid 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;  

 garantire condizioni di sicurezza e igiene in tutti gli ambienti dedicati alle attività scolastiche;  
  organizzare e realizzare azioni di informazione rivolte a 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 nel contempo il rispetto della privacy; 

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

con i provvedimenti adottati dalle Autorità competenti. 

 

Cod. meccanografico: vais01100x Prot. n 3660 del 22-09-2022 - Tit. I 1



 

 

 

LA FAMIGLIA si impegna a: 

 Essere  garante  del  rispetto,  da  parte  dei  propri  figli,  dei  doveri  stabiliti  all’art.  3 dello  “Statuto  

delle  studentesse  e  degli  studenti”,  del  Regolamento   di  Istituto (affisso all’Albo della Scuola e 

consultabile sul sito web). 

 Instaurare un dialogo costruttivo con la scuola e in particolare con i docenti, rispettando la loro 

libertà di insegnamento e la loro competenza valutativa. 

 Tenersi aggiornata su impegni, scadenze, iniziative scolastiche, controllando costantemente  il sito 

istituzionale dell’Istituto (www.donmilaniva.gov.it), il registro elettronico accessibile attraverso lo stesso sito,il  libretto 

personale e  le comunicazioni scuola-famiglia, partecipando con regolarità alle riunioni previste. 

 Far rispettare l’orario d’ingresso a scuola, limitare le uscite anticipate, giustificare le assenze  (con  la  

necessaria  certificazione  medica  dopo  le  assenze  superiori  a cinque  giorni)  e responsabilizzare  

il figlio  nell’organizzazione  di tutto  il materiale necessario per la sua permanenza nella classe. 

 Verificare  attraverso  un contatto  frequente  con i docenti che lo studente  segua gli impegni di 

studio e le regole della scuola, come parte attiva e responsabile  di essa. 

 Intervenire,  con senso di responsabilità,  rispetto ad eventuali danni provocati dal figlio a carico 

di persone,  arredi, materiale  didattico,  anche con il recupero  e il risarcimento del danno.  

 Utilizzare in modo corretto gli strumenti di comunicazione sociale, astenendosi dal condividere 

commenti diffamatori/lesivi della dignità di altri membri della comunità scolastica ed evitando di 

condividere immagini audio-video degli stessi. 

 Vigilare sull’uso dei social media da parte dei figli facendo sì che questi si astengano dal condividere 
o pubblicare commenti / immagini diffamatorie o lesivi di altri membri della comunità scolastica. 

In merito al Protocollo Covid si impegna a: 

 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.);  

 trattenere il proprio figlio/a al domicilio in presenza di febbre superiore a 37,5° o di altri sintomi e di 

informare tempestivamente il medico curante/pediatra e l’istituzione scolastica;  
 garantire il puntuale rispetto degli orari di accesso/uscita dalla scuola e di frequenza scolastica dei propri 

figli sia in presenza sia a distanza;  

 

in merito alla Didattica Digitale Integrata si impegna a: 

 attivare con puntualità iniziative di didattica a distanza in ogni classe assegnata. 

 favorire una didattica a distanza inclusiva a vantaggio di ogni studente, anche in caso di difficoltà di 

accesso agli strumenti digitali, assicurandosi che le comunicazioni pervengano e siano comprese;  

 servirsi degli strumenti della Piattaforma di Istituto Google Suite For Education e organizzare la propria 

didattica con lezioni in streaming e/o l’invio di materiale p informare tempestivamente i genitori nel caso 
uno studente risulti frequentemente assente o non attivo;  

 rendicontare settimanalmente le attività svolte attraverso l’apposita funzione del registro elettronico, così 
da consentire agli alunni e alle famiglie di organizzarsi 
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 partecipare attivamente alla vita della scuola, consultando con regolarità il sito e il registro elettronico. 

in merito allaDidattica Digitale Integrata si impegna a: 

 controllare assiduamente le comunicazioni sul registro elettronico  (in particolare le annotazioni degli 

insegnanti, le circolari, l’agenda);  
 evitare eventuali assenze immotivate da parte dei figli;  

 comunicare tempestivamente ai docenti eventuali problematiche che possono insorgere (sia di carattere 

tecnico che personale);  

 mantenere un comportamento rispettoso del ruolo dell’insegnante, nel momento dell’esercizio della sua 
funzione docente, evitando in qualsiasi modo di intervenire nelle videolezioni;  

 controllare l’esecuzione dei compiti e delle attività proposte;  
 manifestare fiducia e rispetto della professionalità del docente e del suo operato, comprendendo che 

solo attraverso una stretta collaborazione tra scuola e famiglia è possibile garantire un percorso 

formativo efficace 

 

 

 

LO STUDENTE: diritti e doveri 

 Ricevere   un  insegnamento   adeguato   ed  aggiornato,   secondo   le  indicazioni Nazionali,  il Piano  

dell’Offerta  Formativa  elaborato  dal  Collegio  dei  docenti  e i piani di lavoro di ogni docente 

 Ricevere  pubblicamente  nella classe  una valutazione  trasparente  e tempestiva, volta ad attivare 

un processo di auto valutazione che lo conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e 

a migliorare il proprio rendimento. 

 Servirsi  delle  attrezzature  e dei  locali  della  scuola  e dei  vari  sussidi  didattici  nel rispetto delle 

norme specifiche  che regolano  il loro corretto, diligente  e proficuo uso e di analogo reciproco 

diritto altrui. 

 Indire   le   assemblee    previste   dalla   normativa    vigente   e   se   regolarmente autorizzate, di 

parteciparvi o non parteciparvi. 

 Riunirsi  in ogni forma  comunitaria  che sia nel rispetto  della  dignità,  del diritto  al perfezionamento  

culturale, sociale e delle regole di convivenza 

 Rispettare  i docenti,  i compagni  di classe, ogni altra componente  della scuola, l’ambiente e le regole 
(vedi Regolamento di Istituto). 

 Dedicarsi allo studio a casa ed a scuola rispettando gli orari e frequentando regolarmente le lezioni.  

 Tenere aggiornato il libretto personale. 
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 Essere  disponibile  a  partecipare  e  a  collaborare  alle  iniziative  proposte  dalla scuola.  

 Tendere alla realizzazione della libertà e della solidarietà. 

 Fare un uso corretto del materiale e dell’arredo scolastico, rispondendone in caso di danneggiamento,  

anche in solido con il gruppo-classe in caso si tratti di locali o arredi comuni e non si ravvisi una 

responsabilità individuale. 

 Utilizzare in modo consapevole e responsabile gli strumenti offerti dalle TIC evitando opportunamente 

comportamenti diffamatorie o lesivi  della dignità della persona  anche ascrivibili al fenomeno del 

cyberbullismo. 

In merito al ProtocolloCovid si impegna a: 

 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.), alla 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 sia in presenza sia a distanza;  

  rispettare le regole di utilizzo (in particolare sicurezza e privacy) della rete web e degli strumenti 
tecnologici utilizzati nell’eventuale svolgimento di attività didattiche a distanza;  

  trasmettere/condividere con i propri familiari/tutori tutte le comunicazioni provenienti dalla Scuola; 

in merito allaDidattica Digitale Integrata si impegna a: 

 frequentare le lezioni  in streaming con videocamera attiva e  microfono in funzione a richiesta del 

docente, evitando ritardi o assenze immotivate;  

 presentarsi alle videolezioni in modo consono all’ambiente di apprendimento e con il materiale 
necessario; ricordare sempre che le videolezioni sono momenti importanti della didattica a distanza, 

che richiedono il rispetto delle regole condivise per il loro svolgimento; usare i digital device in modo 

corretto;  

 studiare con assiduità e serietà, seguendo le indicazioni degli insegnanti, organizzando le attività della 

settimana; partecipare attivamente al dialogo didattico-educativo, chiedendo spiegazioni o chiarimenti 

all’insegnante   
 non disattivare la videocamera tranne nel caso in cui venga espressamente richiesto dal docente che 

gestisce la lezione 

 comunicare tempestivamente agli insegnanti qualsiasi difficoltà si incontri nello svolgimento delle attività 

a distanza   

 collaborare con gli insegnanti nell’aiutare i compagni in difficoltà   
 non registrare durante le videolezioni voci o suoni nè scattare fotografie ad ambienti, a oggetti o a 

persone; non divulgare ad altri materiali e contributi predisposti e/o inviati dagli insegnanti o condivisi 

dai compagni senza autorizzazione dell’autore/mittente;  
 non associare altri alla videolezione del docente, comunicando a terzi il link della video conferenza 

programmata; 
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