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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 
Finalizzato a definire diritti e doveri nel rapporto tra Istituzione 

Scolastica, Studenti e Famiglia 
(art. 3, D.P.R. 21 Novembre 2007, n. 235) 

a.s. 2020/2021 
approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 26.08.2020 

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.249 del 24/6/1998 “Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria”; 
Visto il D.P.R. n.235 del 21/11/2007 recante "modifiche ed integrazioni al D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, concernente 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. n. 169 del 30/10/2008; Visto il D.P.R. n. 5 del 06/01/2009; Visto il D.P.R. n. 122 del 22/06/2009; 
Viste le Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyber bullismo emanate dal MIUR in data 
15/04/2015; 
Vista la Legge n. 107 del 13/07/2015, art. 1 dal comma 33 al 44; 
Vista la Legge n. 71 del 29/05/ 2017 recante "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del 
cyberbullismo" 
Vista la legge 20 agosto 2019, n. 92, concernente “Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica” e “Linee guida 
per l’insegnamento dell’educazione civica (Nota MI n. 35 del 22.06.2020), ai sensi dell’art.3 della Legge 20 agosto 2019, n. 92”; 
Visto il Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale 
di Istruzione per l’a.s. 2020/2021; 

Premesso che: 
✓ la cooperazione tra scuola e famiglia è fondamentale per sostenere gli studenti nel cammino della formazione, della libertà 

e della responsabilità e che un progetto educativo pienamente condiviso dai diversi attori è presupposto indispensabile 
per raggiungere le finalità dell’offerta formativa; 

✓ la scuola promuove la formazione di ogni studente, la sua integrazione sociale, la sua crescita come uomo e come 
cittadino; 

✓ è fondamentale costruire un’alleanza educativa con i genitori, mediante relazioni costanti nel rispetto dei reciproci ruoli, 
“al fine di 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” (cf. Linee guida per l’insegnamento 
dell’educazione civica del 22/06/2020); 

questo istituto, secondo la normativa vigente, stipula con la famiglia dello studente/della studentessa e con lo studente/la 
studentessa il seguente Patto di Corresponsabilità Educativa finalizzato a definire in maniera puntuale e condivisa diritti e 
doveri nel rapporto tra scuola, famiglie e studenti. Il rispetto di tale Patto costituisce la condizione indispensabile per costruire 
un rapporto di fiducia reciproca, per potenziare le finalità dell’Offerta Formativa e per guidare gli studenti nel loro percorso di 
crescita, umana e professionale. 
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PATTO DI CORRESPONSABILITA' EDUCATIVA 
 

La scuola ha il compito di far acquisire conoscenze, competenze e valori da trasmettere per formare 
cittadini che abbiano senso di identità, appartenenza e responsabilità. Tale compito viene svolto 
dall’Istituzione scolastica in collaborazione con la famiglia in primo luogo, con le altre Istituzioni, le 
agenzie educative e con il territorio. In questo rapporto di collaborazione emergono le 
corresponsabilità di seguito esplicitate. 

 
 

DIRITTI E DOVERI DEI SOGGETTI INTERESSATI 
 
 

DIRITTI 

I GENITORI 

1. Partecipano alle scelte educative ed organizzative della scuola; 
2. Hanno il diritto di conoscere e di ottenere chiarimenti in merito all’offerta formativa, ai 

regolamenti di Istituto, alle sanzioni che possano essere comminate in caso di violazioni 
alle norme scolastiche; 

3. Hanno la garanzia di una crescita personale equilibrata del proprio figlio; 
4. Devono essere informati sull’andamento didattico/ disciplinare del proprio figlio, in 

particolare, su eventuali gravi mancanze, sui ritardi, sulle assenze, sui rapporti 
interpersonali conflittuali, sui provvedimenti disciplinari proposti a suo carico; 

5. Devono essere sentiti con diritto di difesa se al proprio figlio vengono addebitate 
responsabilità disciplinari; 

6. Godono del diritto di garanzia rispetto alla presunta innocenza del proprio figlio fino 
all’individuazione certa di colpevolezza; 

7. Ricevono per il proprio figlio una valutazione oggettiva, trasparente, immediata. 
 

DOVERI 
1. Partecipano alle scelte educative ed organizzative della scuola, assumendo unitamente la 

responsabilità educativa, collaborando con la scuola per la formazione dello studente; 
2. Si informano periodicamente sull’andamento didattico-disciplinare del proprio figlio, 

intervenendo e assumendo decisioni nei casi di necessità; 
3. Assumono la responsabilità di ritardi e di assenze ingiustificate; 
4. Assicurano la presenza assidua del figlio a tutte le attività scolastiche, non favorendo 

assenze arbitrarie e/o per futili motivi; 
5. Assicurano la puntualità nell’orario di entrata a scuola del figlio; 
6. I genitori devono giustificare sull’apposito libretto l’assenza del figlio; in caso di assenza 

per malattia, la stessa va giustificata, oltre che sull’apposito libretto, anche con 
certificazione medica, dopo cinque giorni consecutivi; 

7. Intervengono nell’ambito della condivisione delle regole, dei percorsi del figlio e del 
recupero, nonché nel risarcimento del danno; 

8. Prendono atto con coscienza e responsabilità di eventuali danni provocati dal figlio a 
carico di persone, arredi, materiale didattico, attrezzature; 

9. Si impegnano a rispettare le precondizioni, per l’accesso a scuola, indicate dal Comitato 
Tecnico Scientifico del Ministero della salute istituito presso il Dipartimento della 
Protezione Civile. Nella fattispecie si rammentano i prerequisiti per l’accesso alla scuola, 
ovvero: 
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• assenza di sintomatologia respiratoria e/o di temperatura corporea superiore a 37.5° 
anche nei 3 giorni precedenti 

• non essere stato in quarantena e/o isolamento negli ultimi 14 giorni 
• non essere stato in contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, 

negli ultimi 14 giorni. 
• laddove si presentassero situazioni di fragilità, ovvero in caso di sussistenza di particolari 

situazioni di rischio, a conoscenza delle famiglie stesse, secondo normativa vigente, i 
genitori o chi per loro si impegnano ad inviare, in forma riservata, la documentazione 
sanitaria attestante la situazione di “fragilità”. 

 
 
 

DIRITTI 

LO STUDENTE 

1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e civile qualificata; 
2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello 

studente alla riservatezza, alla privacy e alla dignità personale; 
3. Lo studente ha diritto all’ informazione sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita 

scolastica; 
4. Lo studente ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un 

processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di 
debolezza e a migliorare il proprio profitto; 

5. Lo studente ha diritto a partecipare attivamente alla propria formazione: i docenti 
coinvolgeranno gli studenti e le famiglie nel processo educativo e formativo, esplicitando 
la programmazione, gli obiettivi, i criteri di valutazione; 

6. Lo studente straniero ha diritto al rispetto della vita culturale del paese di provenienza. 
Nell’ambito della propria autonomia, l’istituzione scolastica organizzerà attività di 
accoglienza e interculturali; 

7. Lo studente ha diritto alla salubrità e sicurezza degli ambienti e ai servizi di sostegno e 
promozione alla salute con attività di educazione alla salute ambientale, stradale, sessuale 
e assistenza psicologica; 

8. Lo studente diversamente abile ha diritto alla fruizione di tutti gli spazi scolastici, senza 
alcun impedimento e in completa sicurezza; 

9. Lo studente ha diritto a fruire di un’adeguata strumentazione tecnologica. 

 
DOVERI 

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente le attività scolastiche e ad assolvere 
assiduamente agli impegni di studio; 

2. Gli alunni devono: 
• presentarsi con puntualità alle lezioni; 
• iniziare le attività didattiche giornaliere predisponendo il materiale occorrente; 
• essere forniti di un diario che sarà considerato primario mezzo di comunicazione tra 

scuola e famiglia; 
• non disturbare la lezione, né consumare cibi e/o bevande durante le lezioni 
• intervenire in maniera opportuna, secondo il regolamento di classe; 
• collaborare con insegnanti e compagni; 
• stare in silenzio, rispettare la fila durante gli spostamenti da un’aula all’altra per non 

disturbare il lavoro delle altre classi; 
• tenere durante le visite di istruzione, un comportamento corretto che non crei 
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situazioni di pericolo per sé e per gli altri; 
• usare un linguaggio corretto ed adatto al contesto; evitare l’aggressività verbale e 

fisica; 
• non usare, in orario scolastico, il cellulare e altre apparecchiature elettroniche non 

didattiche; 
• rispettare gli arredi, materiali didattici e tutto il patrimonio della scuola, nonché ciò 

che appartiene ai compagni; 
• non appropriarsi di oggetti che siano della scuola, degli insegnanti, dei collaboratori 

scolastici o dei compagni; 
• non compiere atti che offendano la morale, la civile convivenza o che turbino la vita 

della comunità scolastica 
• rispettare il diritto alla privacy e alla dignità personale; 
• rispettare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal regolamento di 

Istituto o emanate dal Dirigente scolastico. 
3. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del Capo di Istituto, dei Docenti, del 

Personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che 
chiedono per se stessi; 

4. Gli studenti sono tenuti a consegnare ai genitori le lettere, gli avvisi, le comunicazioni del 
Dirigente e/o degli insegnanti, ed a riconsegnare tempestivamente al docente 
coordinatore di classe l’eventuale ricevuta firmata; 

5. Nell’esercizio dei loro diritti e nell’adempimento dei loro doveri gli alunni sono tenuti a 
mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi della convivenza civile; 

6. Gli alunni sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai 
regolamenti interni; 

7. Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi 
didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al 
patrimonio della scuola; 

8. Qualora singolarmente o in gruppo gli studenti arrecassero danno al patrimonio della 
scuola (strutture edilizie, arredi, attrezzature didattiche e/o altro) i genitori sono 
responsabili in solido del risarcimento dei danni, secondo la legislazione vigente; 

9. Gli alunni condividono la responsabilità di rendere accogliente l’ambiente scolastico e 
averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola; 

10. Gli alunni hanno altresì il dovere di: 
a. presentarsi a scuola con abbigliamento pulito, ordinato e consono all’ambiente 

scolastico e alle sue finalità educative; 
b. Quando indossano le divise di cucina, sala-bar, ricevimento I capelli devono essere 

puliti, pettinati, curati ed eventualmente raccolti; 
c. Le pettinature e le decolorazioni devono essere conformi alla cura dell’immagine che 

la professione richiede. In particolare per quanto riguarda le esercitazioni di 
laboratorio, saranno i docenti delle discipline di laboratorio a individuare ulteriori 
modalità di abbigliamento e di cura della persona da adottare; 

d. La cura della persona ed il rispetto di quanto previsto ai punti 9 a) e 9 b) sono 
fondamentali per l’inserimento degli studenti nelle aziende per gli stage; 

11. l’alunno maggiorenne si impegna a rispettare le precondizioni, per l’accesso a scuola, 
indicate dal Comitato Tecnico Scientifico del Ministero della salute istituito presso il 
Dipartimento della Protezione Civile. Nella fattispecie si rammentano i prerequisiti per 
l’accesso alla scuola sono: 
• Assenza di sintomatologia respiratoria e/o di temperatura corporea superiore a 37.5° 

anche nei 3 giorni precedenti; 
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• Non essere stato in quarantena e/o isolamento negli ultimi 14 giorni; 
• Non essere stato in contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, 

negli ultimi 14 giorni; 
• laddove si presentassero situazioni di fragilità, ovvero in caso di sussistenza di 

particolari situazioni di rischio, a conoscenza dell’alunno maggiorenne, secondo 
normativa vigente, lo stesso, provvederà all’invio, in forma riservata, della 
documentazione sanitaria attestante la situazione di “fragilità”. 

 

 
DIRITTI 

L’ISTITUZIONE SCOLASTICA 

1. Il personale scolastico, Dirigente, Docente ed A.T.A., merita rispetto per la persona ed il 
ruolo; 

2. I docenti hanno libertà di insegnamento nei limiti e nello spirito della Costituzione e delle 
norme vigenti; 

3. La Scuola ha il precipuo compito di insegnare e collabora con la famiglia, in primo luogo, e 
con le altre Istituzioni ed il territorio alla formazione degli studenti. 

 
DOVERI 

1. Cura la formazione culturale, morale e civile degli studenti, in collaborazione e condivisione 
con le famiglie, le altre Istituzioni ed il territorio; 

2. Elabora il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (P.T.O.F.), organizza la vita scolastica e le 
varie attività per il raggiungimento degli obiettivi educativi e formativi; 

3. Garantisce il servizio, la presenza, la prestazione professionale degli operatori scolastici; 
4. Tutela la salute fisica, psichica, emotiva degli alunni; 
5. Si adopera perché gli ambienti siano accoglienti, salubri, puliti, sicuri; 
6. Garantisce l’assistenza e la sorveglianza degli alunni durante il tempo-scuola e, comunque, 

durante la loro permanenza a scuola; 
7. Garantisce l’assegnazione ponderata dei compiti per casa secondo una scelta didattica 

concordata nel Consiglio di Classe; 
8. Informa periodicamente e, in caso di necessità, tempestivamente la famiglia sull’andamento 

didattico-disciplinare degli alunni; 
9. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare: 

a. un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo- 
didattico di qualità; 

b. offerte formative aggiuntive e integrative; 
c. iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio nonché per la 

prevenzione e il recupero della dispersione scolastica; 
d. la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli 

studenti, anche diversamente abili; 
e. la disponibilità di un’adeguata strumentazione tecnologica; 
f. servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica. 

10. Tutti i docenti e il personale scolastico nei laboratori devono presentarsi a scuola con 
abbigliamento pulito, ordinato e decoroso. 
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Approfondimenti rispetto a diritti e doveri nell’ambito dell’itinerario formativo 

Ogni docente si impegnerà insieme ai colleghi per progettare itinerari di apprendimento in sintonia 
con gli obiettivi e le finalità del curricolo. I docenti illustreranno all'alunno/a il percorso formativo 
motivando l’intervento didattico e le relative strategie educative, spiegando la funzione e gli scopi 
degli strumenti di valutazione, unitamente ai criteri di misurazione delle prove di verifica. Con il 
costante coinvolgimento degli studenti verranno perseguite le seguenti finalità generali: 

a. maturazione dell’identità 
b. conquista dell’autonomia 
c. sviluppo delle competenze. 

 
Pertanto i docenti provvederanno a: 

1. mostrare disponibilità all’ ascolto ed all’ attenzione dei segnali e dei bisogni espressi e/o 
inespressi degli alunni; 

2. creare un clima di reciproca fiducia, stima e collaborazione tra gli studenti, con gli studenti 
e con le famiglie; 

3. rispettare gli affetti e le emozioni individuali; 
4. favorire l’abitudine a tessere rapporti con studenti e adulti diversi dal gruppo abituale. 

 
Gli stessi docenti: 

• Raccoglieranno testimonianze della famiglia significative e emblematiche della formazione 
dell'alunno. 

• Si impegneranno a considerare le proposte della famiglia mediandole attraverso la valenza 
educativa delle stesse. 

• Si impegneranno a rendere l’alunno consapevole della propria crescita culturale. 

 
Il Consiglio di Classe 

All’interno del Consiglio di classe i docenti, collegialmente, scelgono le linee di intervento generali 
sia per quanto riguarda l’organizzazione degli spazi e dei tempi, sia per gli interventi didattico- 
educativi. Favoriscono, inoltre, momenti di aggregazione all’interno della classe e del plesso. Si 
ritiene pertanto prioritario il costante richiamo alla necessità di collaborazione, al dialogo reciproco, 
al rispetto personale e professionale, alla comunicazione didattica interattiva e circolare. All’interno 
del Consiglio di classe si definiscono le linee comuni di intervento riguardanti: 

 
1. la conduzione della classe: si prevede un costante scambio di informazioni relativi agli obiettivi 

educativi-formativi prefissati, agli argomenti svolti e alle reazioni degli alunni alle varie 
proposte, la scelta delle modalità di intervento rispetto a comportamento e rendimento, la 
segnalazione di atteggiamenti e comportamenti particolari, l’organizzazione di tutti i tempi 
educativi non legati alle discipline (intervallo,cambio aula.) 

2. i rapporti scuola/famiglia: gli insegnanti dei vari Consigli di classi ritengono molto importante 
concordare le modalità di discussione, gli argomenti da trattare, il coinvolgimento delle famiglie 
in caso di necessità, gli atteggiamenti da tenere in relazione ai problemi individuali. Le eventuali 
carenze o difficoltà di apprendimento verranno puntualmente segnalate, ma costituiranno solo 
uno degli elementi di giudizio. Gli insegnanti infatti evidenzieranno le potenzialità e gli aspetti 
positivi di ciascun alunno. In presenza di situazioni problematiche cercheranno altresì di 
individuare e scegliere insieme al genitore strategie comuni di intervento, che verranno in 
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seguito verificate e, qualora fosse necessario, opportunamente modificate. 
3. il carico cognitivo: è importante che sia distribuito in modo equilibrato nell’arco della settimana, 

nel rispetto del diritto dell’alunno a svolgere attività extrascolastiche. 
4. i compiti per casa: i compiti rispondono all’ esigenza di riflessione personale e di acquisizione di 

un’abitudine allo studio e all’esercitazione individuale. Inoltre i docenti ritengono che, 
attraverso i compiti, i genitori seguano il percorso di crescita e di maturazione che il figlio sta 
compiendo a scuola. I genitori non dovranno però sostituirsi agli insegnanti, ma esercitare una 
funzione di incoraggiamento e di controllo. 

Ogni studente dovrà impegnarsi: 

• a rispettare i tempi e le scadenze previsti per il raggiungimento degli obiettivi del suo 
curricolo (compatibilmente con le sue caratteristiche); 

• a rispettare le cose, le persone, gli ambienti e le attrezzature; 
• ad usare un linguaggio adeguato ad un ambiente educativo nei confronti dei docenti, dei 

compagni, del personale. 
• a partecipare al suo processo di formazione in modo attivo dando prova di conoscere i 

regolamenti di Istituto e lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti. 

La famiglia si impegnerà: 

• a conoscere l'offerta formativa, il Regolamento di istituto che include anche i paragrafi 
inerenti le mancanze disciplinari, le sanzioni, le modalità di procedimento e di 
impugnazione delle sanzioni: 

• a collaborare con la scuola per la crescita dei propri ragazzi/e; 
• a rispettare le regole relative alla gestione dei tempi, degli orari (entrata/uscita, anche per 

non creare difficoltà operative ai collaboratori), degli spazi, dei servizi offerti dalla scuola 
o nella scuola; 

• ad esprimere proposte o questioni. 
 
 

Assemblee di Classe e Organi Collegiali 

Lo strumento principale di azione per costruire un’azione aperta e serena fra insegnanti e genitori 
risulterà essere la riunione assembleare di classe. Le altre opportunità di incontro saranno i 
colloqui individuali informativi e gli Organi Collegiali (per i genitori eletti). 
Si evidenzia che a livello di Istituto sono state concordate comuni modalità di gestione dei rapporti 
con gli alunni, fra i docenti e con i genitori, che mettono l’accento sull’accordo educativo dei 
docenti fra di loro e con le famiglie e sulle strategie degli insegnanti verso gli studenti per favorire 
e stimolare una relazione positiva e la motivazione all’apprendere. È opportuno che eventuali 
problematiche didattiche e comportamentali riguardanti le classi vengano prioritariamente 
discusse nell’assemblea di classe o, comunque, direttamente con gli Insegnanti delle classi stesse. 
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Bullismo e Cyberbullismo 
(Legge n° 71 del 29/05/2017) 

 
La prevenzione ed il contrasto al fenomeno del bullismo, anche attraverso le sue connotazioni 
realizzate per via telematica (cyberbullismo), sono prioritari obiettivi formativi per l’Istituto. 

 
L’Istituzione Scolastica si impegna pertanto a: 

 
• pubblicare sul sito dell'Istituto i riferimenti normativi ministeriali in materia di bullismo, a 

disposizione dei genitori e dei docenti come azione informativa e preventiva nelle varie classi 
e come supporto a momenti di discussione e confronto fra gli studenti nell’ambito delle 
assemblee di classe e di istituto; 

• informare, su tali argomenti il Consiglio di Istituto per una sensibilizzazione globale del 
problema e per la promozione del ruolo attivo degli studenti; 

• organizzazione di specifici incontri formativi, a scuola, su tali tematiche attraverso la 
collaborazione di docenti su specifici progetti oltre ad incontri con rappresentanti della 
polizia postale e/o delle forze dell’ordine. 

 
Nello spirito di collaborazione educativa scuola/famiglia e nella promozione di adeguate azioni e 
misure di carattere educativo, si sottolinea come la prevenzione al cyberbullismo si attua anche 
attraverso un’azione di controllo dei genitori nell’ambito delle precipue responsabilità. 
L’intervento della scuola (anche di natura disciplinare in ragione proporzionale alla gravità degli atti 
compiuti) si giustifica e si legittima a tutela della vittima, in quanto parte della comunità scolastica 
(compagno, docente, collaboratore scolastico, ecc.). 
Si sottolinea inoltre che alcuni comportamenti connessi con l’uso improprio delle tecnologie 
informatiche e delle reti sociali ovvero i social networking (Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, 
ecc..) sono definiti come reati penali e come tali denunciati e, in alcuni casi, perseguibili d’ufficio. 

 
Gli studenti si impegnano pertanto: 

• a non attuare nessuna forma di bullismo o cyberbullismo, segnalando tempestivamente 
eventuali casi ai docenti; 

• ad attuare nella socializzazione scolastica quotidiano un costante atteggiamento empatico 
improntato sull’accoglienza dell’altro da sé e più in generale sulle relazioni positive. 

 
Allo stesso modo i Genitori sono tenuti: 

• ad informare l’Istituzione Scolastica nel caso in cui venissero a conoscenza di episodi di 
siffatta gravità; 

• ad attuare le opportune azioni di prevenzione nell’ambito delle responsabilità connesse alla 
“culpa in educando”, anche in momenti e luoghi fuori dalla scuola, purchè si connotino come 
associabili alla comunità scolastica. 
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Emergenza COVID-19 

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. Intraprendere iniziative di alfabetizzazione digitale a favore delle studentesse e degli 
studenti al fine di promuovere sviluppare un uso efficace e consapevole 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; 

7. (PCTO, ex Alternanza Scuola-Lavoro) in relazione all’evoluzione epidemiologica condividere 
con i genitori e studenti maggiorenni, tramite riunioni preliminari, opportunità di avvio 
attività PCTO, così come eventuale scelta di assegnazioni e destinazioni di stage; 

8. (PCTO, ex Alternanza Scuola-Lavoro) richiedere, per le attività di PCTO, alle aziende ospitanti 
che si fornisca adeguata formazione allo stagista, prima dell’inizio del percorso di alternanza; 

9.  (PCTO, ex Alternanza Scuola-Lavoro) in caso di chiusura o interruzione per Sars-Covid-2 dei 
PCTO rimborsare gli eventuali biglietti di rientro dalle aziende di stage assegnate. 

 
La famiglia si impegna a: 

1. Prendere visione del Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della 
diffusione del SARS-CoV-2 e del Regolamento 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 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 
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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 suo Primo collaboratore, individuato come 
referente, 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 e il rispetto delle regole relative alla 
didattica digitale integrata; 

7. Leggere approfonditamente sui siti Istituzionali gli aggiornamenti in merito alle misure di 
prevenzione e contenimento Sars-Covid-2; 

8. Tenersi informati sugli aggiornamenti MIUR e Ministero della salute in merito ai 
provvedimenti in continuo divenire e pubblicati anche sul sito della scuola; 

9. Assumersi la responsabilità dello svolgimento attività PCTO fuori sede; 
10. Assumersi la responsabilità e l’onere del controllo del rispetto delle normative sulla sicurezza 

Sars-Covid-2 impartite dalla scuola e dall’azienda ospitante (in caso di PCTO). 

 
La studentessa/Lo studente 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 SARS-CoV-2; 

2. Prendere visione, 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; 

3. 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; 

4. 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, 
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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; 

5. Seguire le indicazioni relative alla formazione sulla sicurezza Sars-Covid-2 impartite dalla scuola 
e dall’azienda ospitante (PCTO); 

6. (alunni maggiorenni) Assumersi la responsabilità derivante dall’accettazione di attività PCTO 
fuori sede (per eventuali focolai Sars- Covid-2). 

 
Ferrara,   

 

Il Dirigente La famiglia La studentessa/Lo studente 
 
 


