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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”; 
VISTO il D.P.R. 235 del 21 novembre 2007 “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al 
decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo statuto delle 
studentesse e degli studenti della scuola secondaria”; 

 
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 e pedagogiche 
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 \ LA STUDENTESSA 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 COVID 19 
 
VISTE le “Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini di mitigazione delle 

infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2022 -2023)”, diffuse dall’Istituto Superiore 
di Sanità (ISS), aggiornate al 5 agosto 2022; 

VISTA la nota MIUR ad oggetto “Contrasto alla diffusione del contagio da COVID-19 in ambito 
scolastico. Riferimenti tecnici e normativi per l’avvio dell’a.s. 2022/2023”, inviata in data 19 
agosto 2022; 

CONSIDERATO che lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei Ministri 31 
gennaio 2020, da ultimo prorogato fino al 31 marzo 2022, non è stato ulteriormente prorogato ed 
è, pertanto, cessato in tale data; 

VISTO il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24; 
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: 

 
¬ 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 e 
dalle altre autorità competenti, finalizzate alla mitigazione del rischio di diffusione del 
COVID-19; 

 
 

L’INSEGNANTE SI IMPEGNA A: 
 

¬ 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.; 

¬ Adottare tutte le prescrizioni igienico-sanitarie previste dalla normativa vigente; 
 

I GENITORI SI IMPEGNANO A: 
 

¬ 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; 
¬ FREQUENZA: 

a. Controllare il puntuale rispetto degli orari di ingresso, uscita e frequenza scolastica dei 
propri figli alle attività didattiche; 

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°C), 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); 

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

¬ 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; 
¬ 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; 
¬ 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: 
 

¬ 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; 
¬ 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; 
¬ 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 Grazia Geranio 
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