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PATTO DI CORRESPONSABILITÀ 2020/2021 
 

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 le Linee guida Piano Scuola n. 39 del 26/06/2020 Emergenza Covid 

 
Si stipula con la famiglia dell’alunno il seguente patto educativo di corresponsabilità per l’A.S.  2020/2021, con il quale 

La scuola si impegna a 

- garantire una formazione culturale e professionale qualificata, aperta alla pluralità delle idee, nel rispetto dell’identità di ciascuno studente; 

- offrire un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona, garantendo un servizio didattico di qualità in un ambiente educativo sereno, 

favorendo il processo di formazione di ciascuno studente, nel rispetto dei suoi ritmi e tempi di apprendimento; 

- offrire iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, al fine di favorire il successo formativo, combattere la 
dispersione scolastica, promuovere il merito e incentivare le situazioni di eccellenza; 

- favorire l’inclusione degli studenti con Bisogni Educativi Speciali, promuovere iniziative di accoglienza e integrazione degli studenti stranieri, 
tutelandone la lingua e la cultura, anche attraverso la realizzazione di iniziative interculturali, stimolare riflessioni e attivare percorsi volti al 
benessere e alla salute degli studenti; 

- garantire la massima trasparenza nelle valutazioni e nelle comunicazioni mantenendo un costante rapporto con le famiglie, anche attraverso 
strumenti tecnologicamente avanzati, nel rispetto della privacy. 

In coerenza con le indicazioni del Ministeriali, del CTS e delle Autorità sanitarie locali: 

- adottare uno specifico Piano Organizzativo, coerente con le caratteristiche del contesto, che specifichi le Azioni messe in campo per la gestione 

dell’emergenza sanitaria da COVID-19 

- garantire condizioni di sicurezza e igiene in tutti gli ambienti dedicati alle attività scolastiche 

- organizzare e realizzare azioni di informazione rivolte all’intera comunità scolastica e di formazione del personale per la prevenzione 

dall’infezione da Covid-19 

- garantire l’offerta formativa in sicurezza, prevedendo – in coerenza con le condizioni ambientali e organizzative della scuola, e in accordo con le 

Autorità competenti - anche l’utilizzo di modalità a distanza, se necessario 

- favorire la costruzione di occasioni di condivisione degli obiettivi di salute pubblica in modo da favorire la corresponsabilità fra personale 

scolastico, docenti, studenti e famiglie  

- garantire la massima trasparenza negli atti amministrativi, chiarezza e tempestività nelle comunicazioni, anche attraverso l’utilizzo di strumenti 

informatici, garantendo il rispetto della privacy 

- sorvegliare la corretta applicazione di norme di comportamento, regolamenti e divieti, coerentemente con i provvedimenti adottati dalle Autorità 

competenti  

 

Lo studente si impegna a 

- prendere coscienza dei propri diritti-doveri rispettando la scuola intesa come insieme di persone, ambienti e attrezzature; 

- rispettare i tempi programmati e concordati con i docenti per il raggiungimento del proprio curricolo, impegnandosi in modo responsabile 
nell’esecuzione dei compiti richiesti; 

- accettare, rispettare e aiutare gli altri e i diversi da sé, impegnandosi a comprendere le ragioni dei loro comportamenti. 

In coerenza con le indicazioni del Ministeriali, del CTS e delle Autorità sanitarie locali: 

- rispettare tutte le norme di comportamento, i regolamenti e i divieti definiti dalle Autorità competenti e dalla Direzione Scolastica, con 

particolare riferimento alla misurazione quotidiana della temperatura prima del trasferimento a Scuola, al distanziamento tra persone, all’uso di 

dispositivi di protezione (ad es. mascherine ecc.), alla igiene/disinfezione personale e delle superfici di contatto, al rispetto di eventuali 

prescrizioni/differenziazioni negli orari scolastici, alle modalità specifiche di ingresso/uscita dalla struttura scolastica 

- favorire il corretto svolgimento di tutte le attività scolastiche, garantendo attenzione e partecipazione attiva sia in presenza sia a distanza  

- rispettare le regole di utilizzo (in particolare sicurezza e privacy)della rete web e degli strumenti tecnologici utilizzati nell’eventuale svolgimento 

di attività didattiche a distanza 

- trasmettere/condividere con i propri familiari/tutori tutte le comunicazioni provenienti dalla Scuola  

 

La famiglia si impegna a 

- valorizzare l’Istituzione scolastica, instaurando un positivo clima di dialogo, nel rispetto delle scelte educative e didattiche condivise, attraverso 
un atteggiamento di reciproca collaborazione con i docenti; 

- rispettare l’Istituzione scolastica, favorendo una assidua frequenza dei propri figli alle lezioni, partecipando attivamente agli organismi 
collegiali e controllando quotidianamente le comunicazioni provenienti dalla scuola; 

- controllare regolarmente la situazione educativa e didattica dei propri figli tramite il registro elettronico; 

- discutere, presentare e condividere con i propri figli il patto educativo sottoscritto con l’Istituzione scolastica. 

 In coerenza con le indicazioni del Ministeriali, del CTS e delle Autorità sanitarie locali 

La precondizione per la presenza a scuola di studenti e di tutto il personale a vario titolo operante è:   

- l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C anche nei tre giorni precedenti;   

- non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

-  non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni. 

Inoltre: 

mailto:MIIC8DF00R@ISTRUZIONE.IT
mailto:MIIC8DF00R@PEC.ISTRUZIONE.it


- prendere visione del Piano Organizzativo per la gestione dell’emergenza sanitaria da COVID-19, garantendone l’applicazione per la parte di 

propria competenza (con particolare riferimento ai propri diritti-doveri in tema di salute individuale e collettiva) 

- 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 

- rispettare, applicandole, tutte le indicazioni preventive dell’infezione da Covid-19 del Piano Organizzativo della Scuola, Ministeriali e delle 

Autorità competenti, con particolare riferimento a: rilevazione della temperatura dei propri figli prima del trasferimento a Scuola, fornitura di 

dispositivi di protezione previsti dalla normativa (ad es. mascherina/e, gel disinfettante ecc.) 

- garantire il puntuale rispetto degli orari di accesso/uscita dalla scuola e di frequenza scolastica dei propri figli sia in presenza sia a distanza 

- partecipare attivamente alla vita della scuola, consultando con regolarità il sito e il registro elettronico 

 

Chiunque ha sintomatologia respiratoria o temperatura corporea uguale e/o superiore a 37.5°C dovrà restare a casa. Pertanto si 

rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio o dei minori affidati alla responsabilità genitoriale. 

 

 

 

 

 

 

 
Il Dirigente Scolastico     
Dott.ssa Maria Stefania Turco 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, 
comma 2 del D.Lg. 39/93 e sostituita da firma  digitale 
CADES/PADES 



Noi sottoscritti: 

GENITORE ………………………………………………………………………………………………………………………………….… dello .  

STUDENTE ……………………………………………………………………………………………classe……………………………………….. 

della  scuola secondaria  dell’IC  Sandro  Pertini,  plesso ………………………………………………….……..………………… 

per l’A.S. 2020/2021, dichiariamo di avere ricevuto in data ………………………… il Patto di Corresponsabilità,  

di averlo letto, condiviso e di impegnarci a rispettare l’accordo. 

FIRMA dello STUDENTE ………………………………………………….. 

 

FIRMA del GENITORE …………………………………………………… 

 
Milano, ………………………………………………………………………….. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


