
Liceo Scientifico Statale 
“Antonio Pacinotti” 

SEDE CENTRALE Via XV Giugno – 19123 La Spezia tel. 0187/743058 - 718401 – fax. 0187/777813 
SEDE STACCATA Via Martiri Libertà – 19015 Levanto (SP) - tel. e fax. 0187/807268 

 

PATTO DI CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA 
 

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” 

 

La Scuola promuove la formazione e la crescita delle studentesse e degli studenti sotto il profilo 

umano, culturale, civile. Perché si possa svolgere questo compito fondamentale occorrono la 

condivisione e l’interiorizzazione di regole di comportamento e la fattiva collaborazione tra la 

famiglia e i docenti nel rispetto dei reciproci ruoli. 

 
Pertanto si stipula con la famiglia dello studente il seguente patto educativo di corresponsabilità, con 

il quale 

 
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 ed educando alla 

partecipazione attiva e responsabile, alla convivenza civile, al dialogo interculturale ed alla solidarietà 

¬ prevenire ogni forma di violenza dentro e fuori dalla scuola, contrastare il fenomeno del bullismo e 

del cyberbullismo, educare a comportamenti corretti e responsabili sulla strada e nella gestione della 

propria salute al fine di salvaguardare il valore fondamentale della vita 

¬ realizzare i curricoli disciplinari nazionali e le scelte progettuali, metodologiche epedagogiche 

elaborate nel Piano dell’Offerta Formativa, tutelando il diritto ad apprendere 

¬ proporre percorsi curricolari che tengano in considerazione le richieste dell’Università, del mondo del 
lavoro e del territorio, che siano al passo con i tempi e che educhino ad un uso corretto e sicuro 
degli strumenti di comunicazione 

¬ avere un ruolo attivo per favorire l’orientamento delle studentesse e degli studenti sulle personali 

scelte di studio/lavoro e promuovere le pari opportunità sostenendo le diversità come valore 



L’INSEGNANTE SI IMPEGNA A: 

 
¬ procedere alle attività di verifica e di valutazione in modo congruo rispetto alle programmazioni e ai 

ritmi di apprendimento, in modo rispettoso della normativa di riferimento, comunicando gli esiti e 

motivandoli sempre con giudizi chiari e costruttivi 

¬ conoscere e rispettare il Regolamento d’Istituto 

¬ 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 

¬ prestare ascolto attento, con assiduità e riservatezza, ai problemi degli studenti, così da favorire 

l’interazione pedagogica con le famiglie 

¬ esplicitare le metodologie didattiche, le modalità di verifica, i criteri di valutazione e la griglia di 

correzione (individuale o di dipartimento) all’inizio di ogni anno scolastico 

 

 

LO STUDENTE SI IMPEGNA A: 

 

¬ improntare il proprio agire a rispetto delle persone 

¬ conoscere e rispettare il Regolamento di Istituto e le norme di sicurezza 

¬ frequentare regolarmente le lezioni, partecipare al loro svolgimento, assolvere gli impegni quotidiani 

di studio 

¬ mantenere un comportamento corretto durante il cambio dell’ora, nell’intervallo, all’uscita da scuola 

e nelle uscite didattiche di qualsiasi tipo 

¬ informare regolarmente i propri genitori dell’esito delle verifiche orali e scritte 

¬ trasmettere ai genitori tutte le comunicazioni date dalla scuola alla famiglia. 

¬ avere rispetto per l’ambiente fisico e per gli arredi 

¬ utilizzare gli strumenti informatici solo per motivazioni scolastiche 

 

 
I GENITORI SI IMPEGNANO A: 

 

¬ valorizzare l'istituzione scolastica tenendosi in contatto con gli insegnanti – in particolare con il 

coordinatore di classe – durante le ore di ricevimento, in un clima di reciproco rispetto e di 

collaborazione, per il raggiungimento degli obiettivi educativi fissati e per una maturazione globale 

della personalità degli allievi 

¬ conoscere e rispettare il Regolamento d’Istituto 

¬ verificare la frequenza dei propri figli ed attivarsi per far sì che essi siano il più possibile presenti 

¬ informarsi delle attività svolte in classe e delle iniziative della scuola ed in caso di adesione a queste 

ultime parteciparvi attivamente 

¬ giustificare sempre assenze e ritardi nei tempi stabiliti dal Regolamento d’Istituto 

¬ rispondere di eventuali danni arrecati dai propri figli, anche involontariamente, a terzi (personale 

docente e non docente, compagni ecc.) negli spazi interni ed esterni della scuola 

¬ rispondere di eventuali danni arrecati dai propri figli, anche involontariamente, alle strutture e agli 

arredi della scuola o a cose di proprietà di terzi (personale docente e ATA, compagni, ecc.) negli spazi 

interni ed esterni della scuola. È escluso dal risarcimento solo il danno evidentemente involontario 

arrecato, durante l’ora di lezione in presenza del docente, alle attrezzature e agli strumenti che gli alunni 

hanno a disposizione per espletare l’attività didattica. 



INTEGRAZIONE: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA 

COVID 19 

 
In merito alle misure di prevenzione, contenimento e contrasto alla diffusione della malattia da 

Coronavirus COVID-19, l’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 delle autorità preposte, al fine di scongiurare la diffusione del virus e l’esposizione a pericolo 

della salute della comunità scolastica e non solo, si coniuga con il “principio dell’affidamento”. I 

genitori/esercenti potestà genitoriali/tutori, consapevoli di tutte le conseguenze civili e penali previste in 

caso di dichiarazioni mendaci, SOTTOSCRIVONO QUINDI LA SEGUENTE INTEGRAZIONE AL 

PATTO DI CORRESPONSABILITÀ (già sottoscritto all’atto dell’iscrizione) del Liceo Scientifico “A. 

Pacinotti” – La Spezia. 

 
VISTA la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 

marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da 

COVID-19; 

VISTA la Legge 6 giugno 2020, n. 41, Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 8 

aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno 

scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato; 

VISTI il Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico, 

trasmesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 28 maggio 2020 e il Verbale n. 

90 della seduta del CTS del 22 giugno 2020; 

VISTO il documento “Quesiti del Ministero dell’Istruzione relativi all’inizio del nuovo anno 

scolastico”, trasmesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 7 luglio 2020; 

VISTO il D.M. 26 giugno 2020, n. 39, 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 (Piano scuola 2020/2021); 

VISTA l’O.M. 23 luglio 2020, n. 69; 

VISTO il D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di 

cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39; 

VISTI il PTOF di Istituto, il Regolamento generale d’Istituto e ogni altro regolamento vigente che 

definisca i diritti e i doveri degli studenti e delle loro famiglie nonché del personale scolastico; 

CONSIDERATE le Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del SARS-CoV- 

2 in ambito scolastico e l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021 emanate dal Comitato 

Tecnico-Scientifico e dai diversi Uffici Scolastici Regionali; 

VISTO il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di 

sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19 del 21 agosto 2020; 

CONSIDERATA l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di 

trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico dell’Istituzione 

scolastica e dell’organico dell’autonomia a disposizione; 

CONSIDERATA l’esigenza di garantire la qualità dell’offerta formativa in termini di maggior numero 

possibile di ore di didattica in presenza, in rapporto alle risorse a disposizione, in aule e spazi 

adeguatamente adattati alle esigenze scolastiche; 

PRESO ATTO che la formazione e l’educazione sono processi complessi e continui che richiedono la 

cooperazione, oltre che dello studente, della scuola, della famiglia e dell’intera comunità 

scolastica; 

PRESO ATTO che la scuola non è soltanto il luogo in cui si realizza l’apprendimento, ma una comunità 

organizzata dotata di risorse umane, materiali e immateriali, che necessitano di interventi 

complessi di gestione, ottimizzazione, conservazione, partecipazione e rispetto dei regolamenti, 



LA SCUOLA SI IMPEGNA A: 

 
1. Realizzare tutti gli interventi di carattere organizzativo, nei limiti delle proprie competenze e con 

le risorse a disposizione, nel rispetto della normativa vigente e delle linee guida emanate dal 

Ministero dell’Istruzione, dal Ministero della Salute, dal Comitato tecnico-scientifico edalle altre 

autorità competenti, finalizzate alla mitigazione del rischio di diffusione del COVID-19; 

2. Organizzare e realizzare azioni di informazione rivolte a all’intera comunità scolastica e di 

formazione del personale per la prevenzione della diffusione del COVID-19; 

3. Tenere un registro degli alunni e del personale di ciascun gruppo classe e di ogni contatto che, 

almeno nell’ambito didattico e al di là della normale programmazione, possa intercorrere tra gli 

alunni ed il personale di classi diverse (es. supplenze, spostamenti provvisori...) per facilitare 

l’identificazione dei contatti stretti in caso di bisogno; 

4. Predisporre nel Piano scolastico per Didattica Digitale Integrata (DDI), previsto dalle Linee 

Guida, le specifiche modalità di attivazione nei casi di necessità di contenimento del contagio; 

5. Intraprendere azioni di formazione e aggiornamento del personale scolastico in tema di 

competenze digitali al fine di implementare e consolidare pratiche didattiche efficaci con l’uso 

delle nuove tecnologie, a supporto degli apprendimenti delle studentesse e degli studenti; 

6. Intraprendere iniziative di alfabetizzazione e di formazione digitale a favore delle studentesse e 

degli studenti, qualora queste siano ritenute necessarie o siano motivatamente richieste, al fine di 

promuovere e sviluppare un uso efficace e consapevole delle nuove tecnologie; 

7. Fornire in comodato d’uso i computer portatili a sua disposizione e assegnare tempestivamente 

alle famiglie ne facciano richiesta e che ne abbiano titolo eventuali risorse finanziarie finalizzate 

alla fruizione della Didattica Digitale integrata (DDI) di ciascuno degli studenti e delle 

studentesse; 

8. Mantenere la comunicazione con le famiglie singolarmente attraverso il registro elettronico e 

collegialmente attraverso il sito, anche per comunicare tempestivamente variazioni 

nell’organizzazione delle attività (esempio: sospensione lezioni in presenza di una o più classi) e 

indicazioni di natura didattica; 

9. Garantire la massima trasparenza negli atti amministrativi, chiarezza e tempestività nelle 

comunicazioni, anche attraverso l’utilizzo di strumenti informatici, garantendo il massimo 

rispetto della privacy. 

 
L’INSEGNANTE SI IMPEGNA A: 

 
1. Seguire ogni indicazione del Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della 

diffusione del COVID-19 e del Piano per la Didattica Digitale integrata dell’Istituto e tenersi 

costantemente informato sulle iniziative intraprese dalla scuola e sugli interventi di modifica 

eventualmente richiesti dall’emergenza; 

2. Condividere e sostenere tutte le indicazioni della scuola, in un clima di positiva collaborazione, al 

fine di garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività scolastiche: norme igienico sanitarie 

all’interno dell’istituto scolastico, disposizioni logistico-organizzative, direttive della Presidenza, 

ecc.; 



3. Osservare scrupolosamente ogni prescrizione igienico sanitaria e recarsi al lavoro solo in assenza di 

ogni sintomatologia riferibile al Covid-19, oppure avvisare il Dirigente Scolastico o il suo referente 

se tale sintomatologia insorgesse durante l’orario di servizio; 

4. Adottare tutte le prescrizioni igienico-sanitarie previste dalla normativa vigente, tra cui le 

disposizioni circa il distanziamento; 

5. Attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da parte di 

chi frequenti la scuola, a ogni disposizione dell’autorità sanitaria locale. 

 

I GENITORI SI IMPEGNANO A: 

 
1. Prendere visione del Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della 

diffusione del COVID-19 e del Piano per la Didattica Digitale integrata dell’Istituto e informarsi 

costantemente sulle iniziative intraprese dalla scuola in materia; 

2. Condividere e sostenere tutte le indicazioni della scuola, in un clima di positiva collaborazione, 

al fine di garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività scolastiche: norme igienico-sanitarie 

all’interno dell’istituto scolastico, disposizioni logistico-organizzative, regole relative alla 

Didattica Digitale Integrata; 

3. Informare tempestivamente il Dirigente Scolastico o i suoi collaboratori in caso di quarantena o 

isolamento domiciliare di membri della famiglia o dei propri contatti negli ultimi 14 giorni, nella 

garanzia del massimo rispetto della privacy; 

4. Non accedere, se non per situazioni di comprovata emergenza o su specifico appuntamento, a 

scuola, durante lo svolgimento delle attività ed in presenza degli studenti; 

5. FREQUENZA: 

a. Controllare il puntuale rispetto degli orari di ingresso, uscita e frequenza scolastica dei 

propri figli alle attività didattiche sia in presenza che a distanza; 

b. Monitorare sistematicamente e quotidianamente lo stato di salute delle proprie figlie e 

dei propri figli, misurandone la temperatura corporea prima di accedere a scuola; 

c. Trattenere le proprie figlie e i propri figli al domicilio in presenza di febbre (superiore 

a 37,5°), e nel caso di sintomatologia riferibile al COVID-19 (brividi, tosse secca, 

spossatezza, indolenzimento, dolori muscolari, diarrea, perdita del gusto e/o dell’olfatto, 

difficoltà respiratorie o fiato corto) informare immediatamente il proprio medico di 

famiglia o la guardia medica, seguendone le indicazioni e le disposizioni e, subito dopo, 

la scuola; 

d. Accettare che, in caso di insorgenza di febbre (superiore a 37,5°) o di altra 

sintomatologia (tra quelle sopra riportate) nel corso del tempo scolastico, l’Istituto 

scolastico provveda all’isolamento immediato della studentessa o dello studente, sotto la 

vigilanza del personale della scuola, con immediata informazione ai genitori; 

e. Recarsi immediatamente a scuola e prendersi cura, applicando le norme sanitarie, della 

studentessa o dello studente in caso di manifestazione improvvisa di sintomatologia 

riferibile a COVID-19, nel rispetto del Regolamento recante misure di prevenzione e 

contenimento della diffusione della malattia nell’Istituto; 

f. Collaborare con il Dirigente scolastico o con il suo referente, e con il Dipartimento di 

prevenzione dell’Azienda sanitaria locale, in caso di positività accertata al COVID-19 

dei propri figli, per consentire il monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti stretti 

al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi; 



g. Prendere atto di eventuali sospensioni dell’attività scolastica in presenza, in caso di 

necessità di periodi di quarantena. 

6. DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA: 

a. Stimolare l’alunno alla partecipazione il più possibile autonoma e responsabile alle 

attività di didattica a distanza e allo svolgimento dei compiti assegnati rispettando le 

scadenze; 

b. Vigilare affinché i contenuti delle lezioni, loro eventuali registrazioni e il materiale on 

line che sono postati ad uso didattico non vengano utilizzati in modo improprio né tali da 

causare imbarazzo alla scuola e ai docenti; 

c. Controllare che siano rispettate tutte le norme vigenti a difesa della privacy; 

d. Sottoscrivere la dichiarazione liberatoria sull’utilizzo della piattaforma digitale. 

7. Contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità delle studentesse 

e degli studenti e alla promozione di comportamenti corretti nei confronti delle misure adottate 

in qualsiasi ambito, anche nei tempi e nei luoghi della giornata che il proprio figlio non trascorre 

a scuola, per prevenire e contrastare la diffusione del virus; 

8. Mantenere attivi i numeri telefonici per l’immediata reperibilità da parte della scuola e 

comunicare tempestivamente eventuali modifiche nei contatti telefonici già depositati presso il 

Liceo; 

9. Consultare con regolarità e attenzione le rubriche del Registro Elettronico e del Sito del Liceo 

per tempestive comunicazioni riguardanti variazioni nell’organizzazione delle attività e 

indicazioni di natura didattica. 

 

 

LO STUDENTE / LA STUDENTESSA SI IMPEGNA A: 

 
1. Esercitare la propria autonomia e il proprio senso di responsabilità di persone che transitano 

verso l’ultima fase dell’adolescenza ed entrano nel mondo delle responsabilità definite persino 

nel Codice Penale, partecipando allo sforzo della comunità scolastica e delle altre realtà sociali 

di prevenire e contrastare la diffusione del COVID-19; 

2. Prendere visione del Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della 

diffusione del COVID-19 e del Piano per la Didattica Digitale integrata dell’Istituto e informarsi 

costantemente sulle iniziative intraprese dalla scuola in materia; 

3. Evitare assembramenti durante l’accesso, l’uscita e la frequentazione degli spazi comuni; 

4. Rispettare in ogni occasione le regole relative al corretto uso dei Dispositivi di Protezione 

Individuale obbligatori (mascherine o altro) e all’igiene delle mani; 

5. Rispettare puntualmente e promuovere il rispetto tra le compagne e i compagni di scuola di tutte 

le altre norme previste dalla scuola e recanti misure di prevenzione e contenimento della 

diffusione del COVID-19 e dal Piano per la Didattica Digitale integrata dell’Istituto, e in 

particolare, in relazione a tale contingenza: 

a. Partecipare in modo autonomo e responsabile ad eventuali attività di didattica a distanza 

e svolgere i compiti in tale ambito assegnati rispettando le scadenze; 

b. Non utilizzare i contenuti delle lezioni, loro eventuali registrazioni e il materiale on line 

che sono postati ad uso didattico in modo improprio né tali da causare imbarazzo alla 

scuola, ai docenti o agli altri studenti; 

c. Rispettare tutte le norme vigenti a difesa della privacy; 



6. Monitorare costantemente il proprio stato di salute, anche attraverso la misurazione della propria 

temperatura corporea, e comunicare tempestivamente alla scuola la comparsa di sintomi riferibili 

al COVID-19 (febbre con temperatura superiore ai 37,5°C, brividi, tosse secca, spossatezza, 

indolenzimento, dolori muscolari, diarrea, perdita del gusto e/o dell’olfatto, difficoltà respiratorie 

o fiato corto) per permettere l’attuazione del protocollo di sicurezza e scongiurare il pericolo di 

contagio di massa; 

7. Collaborare attivamente e responsabilmente con gli insegnanti, gli altri operatori scolastici, le 

compagne e i compagni di scuola, nell’ambito delle attività didattiche in presenza e a distanza, 

ovvero con l’ausilio di piattaforme digitali, intraprese per l’emergenza sanitaria, nel rispetto del 

diritto all’apprendimento di tutti e dei regolamenti dell’Istituto; 

8. Consultare con regolarità e attenzione le rubriche del Registro Elettronico e del Sito del Liceo 

per tempestive comunicazioni riguardanti variazioni nell’organizzazione delle attività e 

indicazioni di natura didattica. 

 

F.to Il Dirigente Scolastico  

prof.ssa Emma Lucchini 
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