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Patto di corresponsabilità educativa 

 

Anno scolastico 2020-2021 

 

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”;  
Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID- 19” convertito, con modificazioni, dalla legge 5 
marzo 2020, n. 13 e ss.mm.ii.; 
Visto il D.M. n. 39 del 26 giugno 2020 “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”; 
Preso atto dello stralcio del Verbale n. 82 della riunione del Comitato Tecnico Scientifico, tenuta, 
presso il Dipartimento della Protezione Civile, il giorno 28 maggio 2020, avente ad oggetto il 
Documento recante “Modalità di ripresa delle attività didattiche del prossimo anno scolastico”; 
Preso atto dello stralcio del Verbale n. 90 della riunione del Comitato Tecnico Scientifico, tenuta, 
presso il Dipartimento della Protezione Civile, il giorno 22 giugno 2020; 
Sentite le Organizzazioni sindacali rappresentative del comparto “Istruzione e Ricerca”con le quali 
sarà successivamente sottoscritto un protocollo d’intesa per garantire la ripresa dell’anno scolastico 
2020/2021 in condizioni di sicurezza; 
 
 
 SI STIPULA CON LA FAMIGLIA DELL’ALUNNO IL SEGUENTE PATTO DI 
CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA, CON IL QUALE 

 

 LA SCUOLA SI IMPEGNA A:  

 garantire un piano formativo basato su progetti ed iniziative volte a promuovere il benessere e il 
successo dello studente, la sua valorizzazione come persona, la sua realizzazione umana e culturale;  
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 fornire una formazione culturale e professionale qualificata, aperta alla pluralità delle idee, nel 
rispetto dell’identità di ciascuno studente;  

 offrire un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona, garantendo un servizio didattico 
di qualità in un ambiente educativo sereno, favorendo il processo di formazione di ciascuno studente, 
nel rispetto dei suoi ritmi e tempi di apprendimento; 

  promuovere il talento e l’eccellenza, comportamenti ispirati alla partecipazione solidale, alla 
gratuità, al senso di cittadinanza; 

 offrire iniziative concrete per il recupero di situazioni di svantaggio, al fine di favorire il successo 
formativo e combattere la dispersione scolastica oltre a promuovere il merito e incentivare le 
situazioni di eccellenza; 

 creare un clima sereno in cui stimolare il dialogo e la discussione, favorendo la conoscenza ed il 
rapporto reciproco tra studenti, l’integrazione, l’accoglienza, il rispetto di sé e dell’altro;  

 favorire la piena integrazione degli studenti diversamente abili, promuovere iniziative di 
accoglienza e integrazione degli studenti stranieri, tutelandone la lingua e la cultura, anche 
attraverso la realizzazione di iniziative interculturali, stimolare riflessioni e attivare percorsi volti al 
benessere e alla tutela della salute degli studenti; 

 ascoltare e coinvolgere gli studenti e le famiglie, richiamandoli ad un’assunzione di responsabilità 
rispetto a quanto espresso nel patto formativo; 

 garantire la massima trasparenza nelle valutazioni e nelle comunicazioni mantenendo un costante 
rapporto con le famiglie, anche attraverso strumenti tecnologicamente avanzati, nel rispetto della 
privacy; 

 favorire il coinvolgimento e la partecipazione delle famiglie, anche attraverso specifici momenti di 
incontro; 

 comunicare costantemente con le famiglie, informandole sull’andamento didattico - disciplinare 
degli studenti; 

 tenere costantemente informate le famiglie sulla situazione delle assenze e dei ritardi, attraverso un 
costante controllo delle giustificazioni; 

 fare rispettare le norme di comportamento, i regolamenti ed i divieti, in particolare relativamente 
all’utilizzo improprio di telefoni cellulari e altri dispositivi elettronici; 

 prendere adeguati provvedimenti disciplinari in caso di infrazioni; 
 
 LO STUDENTE SI IMPEGNA A:  

 condividere con gli insegnanti e la famiglia la lettura del piano formativo, discutendo con loro ogni 
singolo aspetto di responsabilità; 

 prendere coscienza dei propri diritti e doveri rispettando la scuola intesa come insieme di persone, 
ambienti e attrezzature; 

  mantenere costantemente un comportamento positivo e corretto nei confronti della comunità cui 
appartiene e nei confronti dell’ambiente; 

 accettare, rispettare e aiutare gli altri e i diversi da sé, impegnandosi a comprendere le ragioni dei 
loro comportamenti; 

 comunicare puntualmente alle famiglie l’esito delle verifiche e tutte le comunicazioni trasmesse 
dalla scuola e dagli insegnanti;  

 frequentare regolarmente i corsi e assolvere assiduamente agli impegni di studio;  

 favorire in modo positivo lo svolgimento dell’attività didattica e formativa, garantendo 
costantemente la propria attenzione e partecipazione alla vita della classe;  



 rispettare i tempi programmati e concordati con i docenti per il raggiungimento del proprio 
curricolo, impegnandosi in modo responsabile nell’esecuzione dei compiti richiesti;  

 rispettare le scadenze previste anche per quanto riguarda gli adempimenti amministrativi;  

 frequentare assiduamente tutte le attività didattiche, rispettando gli orari programmati e 
presentando tempestivamente le giustificazioni per assenze o ritardi;  

 favorire il rapporto e il rispetto tra i compagni, sviluppando situazioni di integrazione e solidarietà; 
 
 LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A:  

 prendere visione del Piano dell’Offerta Formativa, del Regolamento d’Istituto, del Codice 
disciplinare e del Patto educativo; 

 discutere, presentare e condividere con i propri figli il patto educativo sottoscritto con l’Istituzione 
scolastica; 

 valorizzare l’istituzione scolastica, instaurando un positivo clima di dialogo, nel rispetto delle scelte 
educative e didattiche condivise, oltre ad un atteggiamento di reciproca collaborazione con i docenti; 

 rispettare l’istituzione scolastica, favorendo una assidua frequenza dei propri figli alle lezioni, 
partecipando attivamente agli organismi collegiali e controllando quotidianamente le comunicazioni 
provenienti dalla scuola; 

 seguire l’andamento scolastico dei figli, informandosi circa il calendario scolastico e le scadenze 
didattiche; 

 rispettare le scadenze previste, sia di tipo didattico che amministrativo; 

 collaborare attivamente per mezzo degli strumenti messi a disposizione dall’istituzione scolastica, 
informandosi costantemente del percorso didattico educativo dei propri figli;  

 collaborare al monitoraggio e alla valutazione dei servizi, segnalando tempestivamente eventuali 
disguidi; 

 prendere visione di tutte le comunicazioni provenienti dalla scuola, discutendo con i figli di 
eventuali decisioni e provvedimenti disciplinari, stimolando una riflessione sugli episodi di conflitto 
e di criticità; 

 improntare il proprio comportamento alla correttezza nei rapporti con i mezzi di informazione, al 
rispetto della privacy dei docenti e del personale scolastico; 
 

 

Quadro Sinottico 
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PATTO DI CORRESPONSABILITA’ PER LA DIDATTICA A DISTANZA 

LA SCUOLA SI IMPEGNA A:  

1. Non far perdere la continuità nei percorsi di apprendimento, attraverso proposte didattiche a 
distanza sincrona e/o asincrona ferma restando la libertà di insegnamento; 
 2. Comunicare con le famiglie in merito alla partecipazione, ai risultati, alle difficoltà, ai progressi 
dell’alunno; 
3. Mantenere in modalità a distanza i colloqui con le famiglie e le riunioni degli OOCC secondo 
quanto previsto dal Piano annuale delle attività; 
4. Registrare le attività assegnate; 
5. Seguire, per le attività di didattica a distanza, i tempi e le modalità concordate nel piano delle 
attività; 
6. Fornire spiegazioni e chiarimenti agli alunni attraverso i vari canali utilizzati; 
 7. Non limitarsi all’assegnazione di contenuti, ma garantire agli alunni dei feedback concreti e un 
dialogo diretto; 
 8. Assegnare compiti e lezioni che non prevedano obbligatoriamente l’uso dei libri di testo né l’uso 
di fotocopie; 
9. Facilitare agli studenti l’accesso ai materiali con riferimenti chiari e precisi;  
10. Considerare eventuali prove di verifica non come restituzione di contenuti ma come valutazione 
formativa del processo cognitivo; 
11. Mantenere comunque un contatto personale e/o visivo con i propri allievi, in modo da garantire 
un approccio alla didattica on line sereno e proattivo; 
12. Adoperarsi per facilitare per tutti gli studenti l’accesso alla didattica a distanza nei limiti delle 
risorse disponibili. 
 
 
 LO STUDENTE SI IMPEGNA A:  

1. Frequentare le lezioni sincrone in modo responsabile, evitando scambi di persona, supporti di altri 
soggetti, cheating; 
2. Rispettare gli orari indicati dal docente (non si entra e si esce dalla chat a piacere e non si va via a 
piacere se non è proprio necessario); 



 3. Farsi trovare in luoghi e atteggiamenti che possano sviluppare un contesto didattico adeguato: 
luogo possibilmente tranquillo; evitare di muoversi o di fare altro durante i collegamenti (pranzare, 
fare merenda); evitare di fare collegamenti in gruppo (se non autorizzati dai docenti); tenere un 
abbigliamento corretto; 
4. Mostrarsi in video durante le lezioni e presenziare con il proprio nome, non utilizzare nickname; 
5. Partecipare alle proposte di didattica online, accedendo ai materiali messi a disposizione dai 
docenti; 
 6. Considerare la didattica a distanza come un impegno importante per la propria crescita; 
 7. Partecipare alle attività didattiche proposte con attenzione e regolarità; 
8. Avere rispetto degli orari indicati dagli insegnanti e avvertire il docente di riferimento nel caso di 
assenza dalla lezione; 
9. Eseguire il lavoro assegnato controllando le correzioni (anche collegiali) fornite dai docenti; 
10. Non utilizzare la piattaforma in modo da danneggiare o offendere compagni e docenti o violarne 
la privacy diffondendo in rete, attraverso screenshot, fotografie ecc, le attività svolte dal docente; non 
registrare le videolezioni sincrone; 
11. Usare a soli fini didattici le piattaforme e le applicazioni ad esse collegate, compresi eventuali 
strumenti informatici in comodato d’uso; 
12. Affrontare eventuali prove di verifica utilizzando le proprie risorse personali; 
13. Partecipare alle lezioni on-line avendo con sé tutto il materiale per poter svolgere le lezioni.  
 
 
LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A: 

1. Prendere visione del presente Patto di Corresponsabilità, accettarlo e condividerlo unitamente 
all’informativa sulla privacy relativa alla didattica a distanza; 
2. Seguire il percorso didattico dei propri figli affinché non perdano il contatto con la Scuola; 
3. Condividere finalità e obiettivi della didattica a distanza; 
4. Assicurare la partecipazione regolare e la puntualità dello studente avvisando il docente di 
riferimento nel caso in cui l’alunno sia impossibilitato a seguire le lezioni; 
5. Rispondere alle richieste di contatto della Scuola; 
6. Interessarsi dell’andamento didattico del proprio figlio/a; 
7. Mantenere un atteggiamento di supporto senza sostituirsi agli alunni; 
8. Avere consapevolezza del fatto che l’infrazione alle regole nell’uso della piattaforma informatica e 
qualsiasi azione che violi la privacy dei docenti/compagni di classe comportano sanzioni disciplinari 
e penali; 
 9. Sostenere la didattica a distanza dei propri figli con tutti gli strumenti necessari e segnalare 
eventuali necessità relative a dispositivi e connessione. 
 
 
 
 

PATTO DI CORRESPONSABILITA’ PER IL RISPETTO DELLA 

NORMATIVA ANTI COVID: ANNO SCOLASTICO 20/21 E COVID 19 

 

 
Osservare i principi di precauzione e di proporzionalità: il rischio zero non esiste 



 
I principi fondamentali dell’organizzazione scolastica in tempo di emergenza sanitaria che qui si 
vogliono illustrare sono: il principio di precauzione e il principio di proporzionalità. Per chiarire 
questi punti si fa riferimento alla Comunicazione della Commissione Europea del 2 febbraio 2000 

che indica le due condizioni di applicazione del principio di precauzione: «l’identificazione di effetti 

potenzialmente negativi derivanti da un fenomeno (…); una valutazione scientifica del rischio che, per l’insufficienza dei 

dati (…), non consente di determinare con sufficiente certezza il rischio in questione» (5.1.3). Allo stato attuale 
dell’epidemia risulta evidente la sussistenza di entrambe le condizioni. Da questa pre-condizione 
deriva la scelta della risposta da dare come «decisione eminentemente politica, funzione del livello 
del rischio “accettabile” dalla società». Il principio di precauzione necessita di essere applicato 

secondo il principio di proporzionalità. Ovvero, «le misure basate sul principio di precauzione non dovrebbero 

essere sproporzionate rispetto al livello di protezione ricercato, tentando di raggiungere un livello di rischio zero che 

esiste solo di rado». Infatti, «un divieto totale può non costituire una risposta proporzionale ad un rischio potenziale. 

In altri casi, può essere la sola risposta possibile ad un rischio dato». 

In altri termini, come recentemente osservato dal Consiglio di Stato, «nella necessità di bilanciamento delle 

più̀ opportune iniziative di contenimento del rischio, la scelta del c.d. "rischio zero" entra in potenziale tensione con il 

principio di proporzionalità̀, il quale impone misure "congrue rispetto al livello prescelto di protezione" ed una 

conseguente analisi dei vantaggi e degli oneri dalle stesse derivanti: dunque, non è sempre vero che un divieto totale od 

un intervento di contrasto radicale costituiscano "una risposta proporzionale al rischio potenziale", potendosi 

configurare situazioni e contesti specifici che rendono una tale strategia inopportuna, inutilmente dispendiosa, se non 

sostanzialmente improduttiva». Da quanto qui richiamato, deriva la necessità di attenersi alle indicazioni 
tecniche della Sanità, senza sminuirne le prescrizioni (per non innalzare in maniera ingiustificata il 
rischio) e senza, al contempo, incrementare illogicamente le prescrizioni medesime, venendo meno 
al principio di proporzionalità.  
In altri termini, nel momento in cui la scuola è chiamata a predisporre le misure per il rientro in 
sicurezza degli alunni e del personale, occorre essere consapevoli che, nella procedura di analisi, 
prevenzione e gestione del rischio, va seguita la linea della ragionevole prudenza e della temperata 
valutazione del rischio. Non possono essere adottate irragionevoli posizioni ottimistiche (“andrà 
tutto bene”) o pessimistiche (“non riaprite le scuole perché mettereste a repentaglio la salute dei 
nostri figli”). la tendenza a sfuggire dalle proprie responsabilità attraverso una serie di 
comportamenti precauzionali che si allontanano gravemente dal principio di buon andamento 
dell’Amministrazione. È l’atteggiamento per cui «è solo non facendo che si evitano rischi...È 
burocrazia difensiva chiedere cento pareri prima di prendere una decisione e poi comunque 
rimandarla al proprio superiore diretto o alla politica e non far nulla se non si ricevono esplicite 
direttive». Eppure gli strumenti normativi a disposizione consentono e impongono che in ogni 
istituzione scolastica si valutino le prospettive concrete di riorganizzazione del nuovo anno 
scolastico, alla luce delle indicazioni tecniche al momento disponibili. 
 
In modo particolare ci si riferisce alle “misure organizzative generali” e alle indicazioni che il 
Comitato fornisce in ordine ai comportamenti che coinvolgono direttamente le famiglie o chi detiene 
la potestà genitoriale e gli studenti maggiorenni.  
 
 
“La precondizione per la presenza a scuola di studenti (…) è: 
- l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37,5° C anche nei 
tre giorni precedenti; 
- non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 



- non essere stati a contatto con persone positive, per quanto a propria conoscenza, negli ultimi 
14 giorni 
 
All’ingresso a scuola NON è necessaria la misurazione della temperatura corporea. Chiunque ha 
sintomatologia respiratoria o temperatura superiore a 37,5°C dovrà restare a casa. Pertanto si 
rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute dei minori affidati alla 
responsabilità genitoriale. 
 
 
 La responsabilità dei genitori 
Esplicito e ripetuto da parte del Comitato il “bisogno di una collaborazione attiva di studenti e 
famiglie (…) nel contesto di una responsabilità condivisa e collettiva” e la chiamata alla 
corresponsabilità della comunità tutta nel fronteggiare la “grave crisi educativa” prodotta 
dall’epidemia Covid-19. 
Quello che rileva, ad avvio del presente anno scolastico in particolare, è dunque un richiamo 
all’impegno comune di scuola, genitori e alunni a comportamenti secondo standard di diligenza, 
prudenza o perizia ricavati dalle regole di esperienza e dalle raccomandazioni scientifiche del 
Comitato come innanzi, al fine di scongiurare la diffusione del virus e l’esposizione a pericolo della 
salute della comunità scolastica e non solo. 
Alla condotta diligente, si accompagna peraltro il c.d. “principio dell’affidamento”, secondo il quale 

“ogni consociato può confidare che ciascuno si comporti adottando le regole precauzionali normalmente riferibili … 

all’attività che di volta in volta viene in questione”. È in applicazione di detto principio, ad esempio, che 
trova fondamento l’indicazione del CTS di non misurare la temperatura corporea al momento 
dell’ingresso a scuola. 
Ciò detto il documento riporta una lunga serie di misure contenitive nel settore scolastico, di 
carattere generale, di sistema, organizzative, igienico sanitarie, informative e specifiche per i 
lavoratori e per gli studenti equiparati allo status di lavoratori. Pertanto, 
 
LA SCUOLA SI IMPEGNA A: 
 

1. Rimodulare il layout delle aule anche tenendo conto degli spazi di movimento garantendo il 
rispetto del distanziamento di almeno un metro fra le rime buccali; 

2. Individuare e segnalare percorsi che garantiscano distanziamento, tenendo conto anche delle 
situazioni a rischio affollamento e aggregazione non strutturata fuori dal contesto dell'aula. 
Limitazione degli assembramenti previa analisi di dettaglio dei punti comuni (percorsi di 
entrata, uscita, spostamenti interni, ricreazione, refezione, attività motorie ecc.);  

3. Garantire un aumento del distanziamento fisico (2 metri) per le attività di educazione fisica 
in ambienti; sarà limitato il ricorso ai giochi di squadra e agli sport di gruppo e sono 
privilegiate le attività individuali che consentano il distanziamento fisico; 

4. Privilegiare l’uso degli spazi esterni per lo svolgimento della ricreazione, delle attività motorie 
e di programmate attività didattiche;  

5. Per l’assistenza di studenti con disabilità certificata, non essendo sempre possibile garantire 
il distanziamento fisico dallo studente, potrà essere previsto per il personale l’utilizzo di 
ulteriori dispositivi, nello specifico, unitamente alla mascherina chirurgica, guanti in nitrile e 
dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose. Nell’applicazione delle misure di 
prevenzione e protezione si dovrà necessariamente tener conto delle diverse disabilità 
presenti. 



6. Garantire adeguata informazione verso famiglie, studenti e personale scolastico circa i 
contenuti del documento del CTS e circa la sintomatologia da Covid 19.  

 
LO STUDENTE SI IMPEGNA A: 
 

1. Rispettare le norme previste dal protocollo di sicurezza per la riapertura a livello di 
istituzione scolastica; 

2. Indossare la mascherina in ogni situazione di movimento che possa comportare la 
diminuzione del metro di distanza imposto dalle norme anti-contagio; 

3. Comunicare e segnalare prontamente ai docenti e al personale scolastico l’insorgere di 
sintomatologie riconducibile al Covid 19 durante le ore di permanenza nei locali scolastici; 

4. Astenersi in ogni caso da comportamenti, anche diversi da quelli precedentemente segnalati, 
che possano favorire il contagio. 
 

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A: 
 

1. Non portare a scuola studenti con le sintomatologie sopra descritte e riconducibili al Covid 
19 in quanto la salute pubblica è un bene giuridico protetto dal reato di epidemia (art. 438 
c.p.), punibile anche a titolo di colpa, a mente dell’art. 452 del codice penale; 

2. Munire i propri figli di mascherina di comunità; 
3. Favorire l’igiene personale dei propri figli; 
4. Prendere visione di tutti i contenuti formativi ed informativi messi a disposizione 

dell’istituzione scolastica sul sito web della stessa; 
5. Dare pronta comunicazione all’istituzione scolastica circa ogni informazione che possa 

prevenire il rischio di contagio, nel rispetto delle norme della privacy. 
 
 

Dichiaro di aver letto e condiviso il Patto di corresponsabilità educativa  

 

DATA……………………….. CLASSE…………….  Sezione………SCUOLA………………..Sede……………………………. 

 

 

 Firma dei genitori 

______________________________________ 

______________________________________                                                                     Il Dirigente scolastico                                                                                                   

Prof.ssa Francesca Spampani 

  

 Firma dello studente _________________________ 


