
  

Patto educativo  
di corresponsabilità 

─ 

Visto il D.M. n. 5843/A3 del 16 ottobre 2006 “Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e 
legalità”; 
visto il D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007 “Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e 
degli studenti della scuola secondaria”; 
visto la D.M. n. 16 del 5 febbraio 2007 “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale 
per la prevenzione del bullismo”; 
viste le Linee di indirizzo del MIUR "Partecipazione dei genitori e corresponsabilità educativa" 
del 22 novembre 2012; 
vista la Legge 29 maggio 2017, n. 71, “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il 
contrasto del fenomeno del cyberbullismo”;  
vista la Legge 20 agosto 2019, n. 92, “Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’educazione 
civica”; 
visto il D.M. n. 35 del 22 giugno 2020 “Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica”; 
viste le disposizioni in vigore relative al contenimento della diffusione di COVID-19 

si stipula con la famiglia dell’alunno il seguente “Patto educativo di corresponsabilità”, con il 
quale  

la scuola si impegna a:  

1. fornire una formazione culturale e aperta alla pluralità delle idee, nel rispetto dell’identità di 
ciascuno studente;  
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2. offrire un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona, favorendo il processo di 
formazione di ciascuno studente nell’ottica di valorizzare l’eccellenza che è in ciascuno;  
3. promuovere comportamenti improntati a una cittadinanza consapevole, non solo dei diritti, dei 
doveri e delle regole di convivenza, ma anche delle sfide del 
presente e dell’immediato futuro, secondo quanto indicato nel curricolo trasversale di 
Educazione civica. 
4. favorire la piena integrazione degli studenti diversamente abili, promuovere l’integrazione 
degli studenti stranieri;  
5. garantire la massima trasparenza delle valutazioni;  
6. garantire la massima informazione alle famiglie in merito a tutte le attività  e iniziative 
intraprese;  

7. in relazione al periodo di emergenza sanitaria si impegna a: 
• offrire un ambiente sicuro dal punto di vista sanitario compatibilmente con le risorse 

disponibili e per quanto di propria competenza nel rispetto delle direttive, linee guida e 
normativa emanate dagli organi competenti in materia di emergenza sanitaria da 
Covid19 

• attuare quanto previsto dalla normativa vigente e dalle disposizioni impartite,  
• segnalare tempestivamente eventuali problematicità riscontrate o comportamenti non 

conformi alle norme in materia di emergenza da Covid 19, ai Regolamenti della scuola e 
alle disposizioni dirigenziali. 

• intraprendere azioni educative e formative tese alla promozione di comportamenti 
consapevoli e rispettosi delle procedure di sicurezza 

la famiglia e lo studente si impegnano a:  

1. leggere attentamente e rispettare quanto indicato nel Regolamento di disciplina e nel 
Regolamento d’Istituto; 
2. leggere attentamente e rispettare quanto indicato nel documento di ePolicy;  
3. garantire costantemente la propria attenzione e partecipazione alla vita della classe;  
4. seguire in modo responsabile le indicazioni e le raccomandazioni dei docenti;  
5. riferire in famiglia le comunicazioni provenienti dalla scuola; 
6. in relazione al periodo di emergenza sanitaria si impegnano a: 

• Rispettare tutta la normativa vigente in tema di emergenza sanitaria da contagio Covid 
19 e rispettare pedissequamente le relative direttive impartite e disposte dalla scuola; 

• Comunicare tempestivamente alla scuola le variazioni dello stato di salute dello studente 
che potrebbero riferirsi ad un contagio da Covid 19 (febbre, raffreddore, congiuntivite, 
tosse ecc.) per permettere l’attuazione del previsto protocollo e scongiurare il pericolo di 
contagio di massa; 

• Monitorare sistematicamente e quotidianamente, prima che si rechino a scuola, lo stato 
di salute degli studenti e nel caso di sintomatologia riferibile a contagio da Covid19 
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(febbre, raffreddore, congiuntivite, tosse ecc.), tenerli a casa e informare immediatamente 
il proprio medico di base seguendone le indicazioni e le disposizioni.  

IL COORDINATORE DI CLASSE  

……………………………………….. IL GENITORE  

…………………………………….  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/93)


