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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ SCUOLA SECONDARIA
(Art. 3 DPR 21 novembre 2007, n. 235 e art. 7 della L. 20 agosto 2019, n.92)
Il Genitore/Affidatario e il Dirigente scolastico
-

Visti gli artt. 30, 33, 34 della Costituzione;
Visto il D.P.R. 249/1998 come novellato dal D.P.R. 235/2007;
Vista l’art. 7 della L. 92/2019;
Visto il DM 035 del 22.06.2020 recante “Linee guida per l’insegnamento dell’Educazione
civica”;
Visto il DM 89 del 07.08.2020 recante “Linee guida per la Didattica Digitale Integrata”;

-

Visto il rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020;

-

Considerato che la scuola è comunità educante che affianca al compito dell’insegnare ad
apprendere quello dell’insegnare ad essere;
Ritenuto che un’alleanza educativa con i genitori e una fattiva collaborazione sono
indispensabili per raggiungere comuni finalità, far fronte al sempre più incisivo potere
orientativo del gruppo dei pari e dei mass media e condividere quei valori che promuovono
la formazione del futuro cittadino del mondo;
Considerato che i docenti, nell'esercizio delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali e come tali
soggetti di diritti e doveri che i medesimi e l'utenza sono chiamati a conoscere e rispettare;
Atteso che solo di fronte ad una proposta educativa chiara e condivisa da parte degli adulti
che educano i ragazzi potranno fare propri valori quali il rispetto della persona, l’impegno
nello studio, il senso della legalità

-

-

sottoscrivono il seguente Patto educativo di corresponsabilità
I DOCENTI, al fine di garantire il successo scolastico e la crescita integrale degli alunni, si
impegnano a:
- osservare il Regolamento d’Istituto dei docenti;
- essere consapevoli del proprio ruolo di educatore e della necessità di valutare e controllarei
propri atteggiamenti e comportamenti, tenendo conto del fatto che si educa più con l’esempio
che con le parole;
- creare un ambiente educativo sereno, rassicurante, solidale e cooperativo;
- promuovere la motivazione all’apprendere, esplicitando obiettivi e percorsi;
- promuovere l’acquisizione di un efficace metodo di lavoro e di studio;
- incoraggiare, gratificando, il processo di formazione di ciascuno;
- rispettare i diversi tempi ed i ritmi dell’apprendimento degli studenti, esplicitando i nuclei
fondanti delle diverse discipline;
- favorire l'autonomia e la responsabilizzazione degli alunni;
- educare alla conoscenza di sé, al senso della comunità, alla solidarietà, alla cultura
democratica e a quella ecologica;
- educare al rispetto dell’altro e delle diversità personali, etniche, linguistiche, culturali e

-

religiose;
far acquisire una graduale consapevolezza delle proprie capacità attraverso una
valutazione degli alunni tempestiva, puntuale e trasparente;
favorire momenti d’ascolto e di dialogo e richiedere colloqui con la famiglia in caso di
necessità;

GLI STUDENTI, al fine di migliorare la propria crescita personale e diventare cittadini attivi e
consapevoli dei propri diritti e doveri, si impegnano a:
- frequentare regolarmente e con puntualità le lezioni;
- rispettare il Regolamento d’Istituto degli alunni, assumendo gli atteggiamenti più idonei
rispetto ai diversi ambienti e momenti educativi in cui si svolgono le attività scolastiche;
- rispettare gli altri e le diversità personali, etniche, linguistiche, culturali e religiose,
collaborando con compagni e insegnanti;
- utilizzare un linguaggio adeguato all’ambiente educativo con docenti, tutto il personale e
compagni;
- partecipare ed impegnarsi durante le lezioni e applicarsi regolarmente nei compiti e studio a
casa;
- sfruttare tutte le opportunità formative offerte dalla scuola;
- adottare i comportamenti che non mettano a rischio la sicurezza propria e degli altri;
- rispettare gli ambienti e le diverse attrezzature dell'istituto;

I GENITORI, responsabili dell’educazione e dell’istruzione dei propri figli, per una fattiva
collaborazione scuola-famiglia, si impegnano a:
- essere consapevoli del proprio ruolo di educatore e della necessità di valutare e controllarei
propri atteggiamenti e comportamenti, tenendo conto del fatto che si educa più con l’esempio
che con le parole;
- conoscere e condividere le regole della comunità scolastica e far capire ai propri figli che le
regole vanno sempre rispettate;
- educare ai principi sanciti dalla Costituzione della Repubblica Italiana ed in particolar modo
al rispetto dell’altro e delle diversità personali, etniche, linguistiche, culturali e religiose.
- assicurare una puntuale e regolare frequenza di tutte le attività didattiche;
- mantenere un dialogo costruttivo con i docenti e il dirigente all'interno di una chiara
consapevolezza dei diversi ruoli da svolgere e dei limiti da rispettare nel percorso didattico
dell'alunno/a;
- collaborare con i docenti rispettando scelte educative e didattiche condivise;
- incoraggiare e sostenere gli sforzi ed il lavoro scolastico dei figli;
- sollecitare l’autonomia dell’alunno nella gestione delle attività e del materiale scolastico;
- leggere e firmare tempestivamente le comunicazioni sul libretto personale o sul registro
elettronico;
- tenersi costantemente informati sull’andamento didattico e disciplinare del/la figlio/a,
controllando il libretto personale, il diario scolastico, il registro elettronico e l’esecuzione dei
compiti a casa;
- stimolare, in caso di infrazioni e provvedimenti disciplinari, una riflessione costruttiva sugli
episodi di conflitto e criticità;
- partecipare alle assemblee di classe e ai colloqui con i docenti;

In merito alle misure di prevenzione, contenimento e contrasto alla diffusione del SARS-CoV-2 e
della malattia da coronavirus COVID-19,
L’Istituzione scolastica 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 della Salute, dal Comitato tecnico-scientifico e dalle altre autorità competenti, finalizzate alla mitigazione del rischio di diffusione del SARS-CoV-2;
2. Organizzare e realizzare azioni di informazione rivolte a all’intera comunità scolastica e di
formazione del personale per la prevenzione della diffusione del SARS-CoV-2;
3. Offrire iniziative in presenza e a distanza per il recupero degli apprendimenti e delle altre situazioni di svantaggio determinate dall’emergenza sanitaria;
4. 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, utili anche nei periodi di emergenza sanitaria, a supporto degli
apprendimenti delle studentesse e degli studenti;
5. Promuovere un uso adeguato delle nuove tecnologie nell’ambito dei percorsi personali di
apprendimento;
6. Garantire la massima trasparenza negli atti amministrativi, chiarezza e tempestività nelle
comunicazioni, anche attraverso l’utilizzo di strumenti informatici, garantendo il rispetto della privacy.
La famiglia si impegna a:
1. Prendere visione del Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 e del Piano per la didattica digitale integrata dell’Istituto e informarsi costantemente sulle iniziative intraprese dalla scuola in materia;
2. 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;
3. Monitorare sistematicamente e quotidianamente lo stato di salute delle proprie figlie, dei
propri figli e degli altri membri della famiglia, e nel caso di sintomatologia riferibile al CO- VID19 (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), tenerli a casa e informare immediatamente il proprio medico di famiglia o
la guardia medica seguendone le indicazioni e le disposizioni;
4. Recarsi immediatamente a scuola e riprendere la studentessa o lo studente in caso di manifestazione improvvisa di sintomatologia riferibile a COVID-19 nel rispetto del Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2
dell’Istituto;
5. In caso di positività accertata al SARS-CoV-2 della propria figlia o del proprio figlio, collaborare con il Dirigente scolastico o con il referente-Covid e con il Dipartimento di prevenzione
dell’Azienda sanitaria locale per consentire il monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti stretti al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi;
6. Contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità delle studentesse e degli studenti e a promuovere i comportamenti corretti nei confronti delle misure
adottate in qualsiasi ambito per prevenire e contrastare la diffusione del virus, compreso il
puntuale rispetto degli orari di ingresso, uscita e frequenza scolastica dei propri figli alle attività didattiche sia in presenza che a distanza.
7. Rispettare le regole relative alla didattica digitale integrata specificate nel relativo regolamento.

La studentessa/Lo studente si impegna a:

1. Rispettare puntualmente e promuovere il rispetto tra le compagne e i compagni di scuola di
tutte le norme previste dal Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 dell’Istituto;
2. 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, intraprese per l’emergenza sanitaria.
3. Rispettare le regole relative alla didattica digitale integrata specificate nel relativo regolamento.

Il Dirigente scolastico, legale rappresentante dell’Istituzione scolastica, assume preciso impegno
affinché i diritti delle studentesse e degli studenti, dei genitori e degli insegnanti siano pienamente
garantiti. Il presente patto di corresponsabilità è valido fino al termine degli studi in questa Istituzione
scolastica.
Il Dirigente scolastico
F.to Raffaella Giana

Lo/La studente/essa

Il Genitore/Affidatario

Sondrio,

ALUNNO:

settembre 202

CLASSE:

N.B. Il presente PATTO, sottoscritto da un Genitore/Affidatario e dallo/a studente/essa, sarà
allegato alla domanda di iscrizione.

