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Patto educativo di corresponsabilità1
 

 

La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e 

lo sviluppo della coscienza critica. Per poter conseguire i propri fini istituzionali e garantire a ciascun 

allievo il diritto ad una formazione critica e qualificata, la scuola ha bisogno di poter fondare il proprio 

lavoro su un clima sereno e rispettoso delle regole. Alla costruzione di tale clima concorrono tutte le 

componenti della comunità scolastica, comprese le famiglie che, in quanto principali titolari 
dell’educazione e dell’istruzione dei propri figli, condividono con la scuola la responsabilità educativa 

degli allievi. Ciascuna componente, nel rispetto del proprio ruolo, sancisce, attraverso il Patto 

Educativo di Corresponsabilità, il proprio impegno. 

 

La Scuola si impegna a : 

✓ Garantire un ambiente atto a tutelare, per quanto nelle proprie possibilità, il diritto alla salute, favorevole alla 
crescita integrale della persona e un servizio educativo-didattico di qualità, tutelando il diritto all’apprendimento di 
ciascun alunno; 

✓ Creare un clima sereno e accogliente, all’insegna del rispetto reciproco di ogni componente, favorendo lo sviluppo 
delle conoscenze e delle competenze, la maturazione dell’autonomia di giudizio, il sostegno nelle diverse abilità, la 
valorizzazione dei talenti e delle attitudini, l’accompagnamento nelle situazioni di disagio, la lotta ad ogni forma di 
pregiudizio e di emarginazione; 

✓   Fornire un servizio scolastico coerente con gli obiettivi e le attività contenute nel Piano dell’Offerta formativa e 
rispettoso di quanto contenuto nel piano stesso con riferimento a criteri di verifica e valutazione e realizzazione 
degli interventi di recupero e sostegno, mettendo a disposizione per la realizzazione del suddetto Piano i locali, le 
attrezzature e tutte le dotazioni strumentali di cui la scuola dispone. 

✓ Garantire la qualità del processo di insegnamento-apprendimento, anche attraverso la promozione di iniziative di 
aggiornamento e formazione continua del personale docente; 

✓ Realizzare iniziative concrete per il recupero di situazioni di svantaggio, per la prevenzione e il recupero della 
dispersione scolastica, per la valorizzazione delle eccellenze, per l’orientamento; 

✓ Favorire l’arricchimento del curricolo personale dello studente, anche attraverso l’erogazione di offerte formative 
integrative e mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni; 

✓ Distribuire in modo equilibrato i carichi di lavoro e le attività di verifica, affinché lo studente sia sempre in grado di 
affrontarli con serenità e in modo proficuo; 

✓ Procedere alla valutazione con tempestività e trasparenza, in modo congruo rispetto ai programmi e ai ritmi di 
apprendimento; 

✓ Collaborare con le famiglie, favorendo una varietà di comunicazioni formali ed informali al fine di sviluppare un 
clima costruttivo e creare un virtuoso circuito relazionale; 

✓ Fornire informazione trasparente e tempestiva, attraverso il registro elettronico, circa la frequenza e il profitto dei 
propri alunni; 

✓ Prestare ascolto, attenzione e riservatezza ai problemi degli studenti, così da favorire l’interazione pedagogica con 
le famiglie; 

✓ Raccogliere i dati degli interessati solo per i trattamenti previsti; 

✓ Comunicare i dati raccolti solo a destinatari certificati a norma GDPR; 

✓ Non trattenere i dati raccolti più a lungo di quanto necessario; 

✓ Non comunicare (diffondere) i dati al di fuori dei canali scelti per la comunicazione dei trattamenti previsti  

✓ Promuovere un utilizzo consapevole e responsabile dei dispositivi digitali secondo quanto disposto dagli appositi 
Regolamenti 

✓ Essere responsabile della garanzia che il servizio scolastico, compatibilmente con le risorse finanziarie e umane a 
disposizione e nel rispetto delle norme di legge e contrattuali che regolamentano il servizio scolastico e il rapporto 
di lavoro del personale della scuola, venga reso secondo i criteri e gli standard qualitativi indicati nel Piano 
dell’Offerta formativa e nei Regolamenti interni (affissi e visionabili all’albo e inseriti sul sito internet) 

✓ Promuovere il benessere di tutti gli alunni e i valori prosociali, contrastando atti di bullismo e cyberbullismo 
secondo le indicazioni della legislazione vigente 

✓ In relazione a situazioni di emergenza per la salute che coinvolgono gli alunni, si impegna a darne pronta 

comunicazione alle famiglie e ad attivare gli opportuni servizi del territorio (USL, Forze dell’Ordine, Servizio Sociale). 

 

La Famiglia si impegna a: 
✓ Rispettare le disposizioni normative relativamente all’uso della mascherina, ove prescritto; 

✓ Mandare a scuola i propri figli in buone condizioni di salute osservando la prescrizione di tenerli a casa con una 
temperatura corporea superiore a 37,5°, salvo diverse prescrizioni di legge; 
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✓ Collaborare con la scuola per far rispettare allo studente le norme che disciplinano la vita della comunità 
scolastica; 

✓ Aggiornarsi costantemente su impegni, scadenze, iniziative scolastiche, controllando regolarmente il registro 
elettronico e il sito web di Istituto; 

✓ Partecipare ai momenti di incontro e confronto e alle iniziative promosse dall’istituzione scolastica; 

✓ Assicurare la frequenza regolare e la puntualità dello studente alle lezioni, limitando le richieste di uscite anticipate 
e ingressi posticipati ai casi di effettiva necessità; 

✓ Verificare attraverso un contatto frequente con i docenti che lo studente segua gli impegni di studio e le regole 
della scuola, prendendo parte attiva e responsabile ad essa; 

✓ Informare la scuola in caso di problemi che possano incidere sulla situazione scolastica dello studente; 

✓ Segnalare alla scuola eventuali disservizi rilevati; 

✓ Informare la scuola con tempestività in caso di modificazioni anagrafiche o di contatto telefonico; 

✓ Collaborare al miglioramento della qualità dell’istituzione scolastica, attraverso la formulazione di pareri e proposte 
e la compilazione di questionari di valutazione e gradimento; 

✓ Educare  il proprio figlio a non adottare comportamenti che ledano la dignità dei compagni e del personale 
scolastico. 

✓ Promuovere il corretto utilizzo a scuola e fuori scuola dei dispositivi elettronici in dotazione ai propri figli, 
esercitando la propria funzione educativa coerentemente con le azioni messe in atto dall’Istituto. 

✓ Condividere regole per l'utilizzo dei social network con i propri figli. 

✓ Segnalare tempestivamente alla scuola e/o alle autorità competenti episodi di bullismo o cyberbullismo di cui 
venissero a conoscenza, anche se messi in atto al di fuori dell'orario scolastico. 

 

Lo Studente si impegna a: 
✓ Rispettare scrupolosamente le normative relativamente ad uso delle mascherine, ove prescritto, all’igienizzazione 

delle mani e a tutti i comportamenti prescritti  in caso di epidemia o pandemia; 

✓ Rispettare scrupolosamente le norme di distanziamento prescritte dal Protocollo di Sicurezza Scolastico; 

✓ Rispettare scrupolosamente il divieto di assembramento ove prescritto; 

✓ Non recarsi a scuola se non in buone condizioni di salute e comunque in presenza di una temperatura corporea 
inferiore a 37,5°, salvo diverse prescrizioni di legge ; 

✓ Conoscere e rispettare le norme che disciplinano la vita scolastica, in particolare lo Statuto delle Studentesse e 
degli Studenti, e i Regolamenti d’Istituto; 

✓ Assolvere con puntualità ed impegno ai doveri propri dell’attività didattica, cominciando dal frequentare 
regolarmente le lezioni,  presentarsi alle lezioni puntuali e dotati del materiale necessario per partecipare 
proficuamente; 

✓ Avere nei confronti del dirigente scolastico, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei compagni lo stesso 
rispetto, anche formale, che chiede per se stesso; 

✓ Utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi in modo da non arrecare 
danni al patrimonio della scuola; 

✓ Rispettare le norme volte a salvaguardare la sicurezza e l’incolumità delle persone, eseguendo senza indugi gli 
ordini impartiti dal Dirigente Scolastico e dai preposti; 

✓ Avere cura dell'ambiente scolastico collaborando attivamente alla costruzione di una scuola sempre migliore; 

✓ Collaborare con i rappresentanti di classe e di istituto per un miglior funzionamento della classe e della scuola; 

✓ Segnalare alla scuola eventuali disservizi; 

✓ Collaborare al miglioramento della qualità dell’istituzione scolastica, attraverso la formulazione di pareri e proposte 
e la compilazione di questionari di valutazione e gradimento. 

✓ Sapere che ad ogni azione scorretta corrisponde una sanzione avente uno scopo educativo. 

✓ Astenersi da qualsiasi comportamento che configuri azioni riconducibili a cd. bullismo e cyber bullismo. 

✓ Prestare aiuto ai compagni in difficoltà e segnalare a genitori e insegnanti episodi di violenza, bullismo e/o 
cyberbullismo, vandalismo di cui fosse vittima o testimone. 

 
Nel caso fosse attivata, per qualsiasi motivo,  la Didattica a Distanza , la scuola, la famiglia e lo studente si impegnano a 
seguire le regole sotto riportate. 

 

Regolamento della didattica online 

 
La Didattica Digitale è parte integrante dell’esperienza formativa e di apprendimento degli studenti. Va tenuto presente 

che nel corso dell'intera durata della video-lezione si è impegnati in attività didattico-educativa a distanza, la cui regolarità, 

importanza e correttezza di svolgimento è pari a quella della lezione in aula. 

 

 La famiglia si impegna pertanto: 

 

 a garantire la corretta fruizione della lezione online provvedendo a fornire all’alunno tutti gli strumenti necessari 

(corretto device: pc o tablet, connessione, giga etc.). 

 a controllare i propri figli affinché svolgano tutte le attività proposte mediante didattica a distanza; 

 a controllare che i propri figli rispettino tutte le regole per un corretto comportamento nell’uso delle piattaforme 

informatiche e nel rispetto della privacy; 

 a osservare scrupolosamente le linee guida sulla didattica digitale integrata pubblicate sul sito della scuola; 

 a controllare sistematicamente le eventuali comunicazioni dei docenti sul Registro Elettronico, sulle 

piattaforme adottate e sul sito web della scuola; 



 a seguire scrupolosamente le linee guida pubblicate sul sito della scuola relative alle responsabilità 

individuali dell’uso del materiale didattico in DAD e al corretto uso delle piattaforme di didattica a distanza. 

 
Lo svolgimento delle lezioni online avverrà secondo le seguenti modalità: 

1. All’inizio della lezione, l’insegnante avrà cura di rilevare la presenza delle studentesse e degli studenti e le eventuali 

assenze. L’assenza alle videolezioni programmate da orario settimanale deve essere giustificata alla stregua delle 

assenze dalle lezioni in presenza. 

2. Durante lo svolgimento delle videolezioni alle studentesse e agli studenti è richiesto il rispetto delle seguenti regole: 

 Accedere alla lezione con l’account che verrà fornito dall’Istituto nel dominio Pacinotti- Belmesseri.edu.it o 

con un altro account, ma comunque con account che preveda nome e cognome reale e senza alcun tipo di 

nickname o aggiunte, al fine di garantire il riconoscimento di identità; 

 Accedere alla lezione con puntualità, secondo quanto stabilito dall’orario settimanale delle videolezioni o 

dall’insegnante. Il link di accesso alla lezione è strettamente riservato, pertanto è fatto divieto a ciascuno di 

condividerlo con soggetti esterni alla classe o all’Istituto; 

 Accedere alla lezione sempre con microfono disattivato. L’eventuale attivazione del microfono è richiesta 

dall’insegnante o consentita dall’insegnante su richiesta della studentessa o dello studente. 

 In caso di ingresso in ritardo, non interrompere l’attività in corso. I saluti iniziali possono essere scambiati 

velocemente sulla chat; l’ingresso in ritardo alla lezione online sarà segnalato alla stregua di quello delle lezioni 

in presenza, così come l’uscita anticipata, che deve comunque sempre essere concordata con l’insegnante. 

 Partecipare ordinatamente alla lezione. Le richieste di parola sono rivolte all’insegnante sulla chat o utilizzando 

gli strumenti di prenotazione disponibili sulla piattaforma (alzata di mano, emoticon, etc.); 

 Partecipare alla lezione con la videocamera attivata che inquadra la studentessa o lo studente stesso in primo 

piano, in un ambiente adatto all’apprendimento e possibilmente privo di rumori di fondo, con un abbigliamento 

adeguato e provvisti del materiale necessario per lo svolgimento dell’attività.  

 

E’ consentito l’uso delle cuffie. E’ consentito bere acqua. (A titolo meramente esemplificativo: stare in luogo tranquillo-isolato 

dal resto della famiglia; evitare collegamenti in movimento mentre si fanno altre cose; evitare di fare collegamenti in gruppo; 

avere a disposizione il materiale necessario; evitare di pranzare o fare colazione o altro durante la lezione; indossare un 

abbigliamento adeguato; utilizzare le cuffie per l’audio se in presenza di altre persone). 

La partecipazione alla lezione con la videocamera disattivata è consentita solo in casi particolari e su richiesta motivata 

della studentessa o dello studente all’insegnante prima dell’inizio della sessione. Dopo un primo richiamo, l’insegnante 

attribuisce una nota disciplinare alle studentesse e agli studenti con la videocamera disattivata senza permesso. 

 

3. Inoltre durante lo svolgimento della lezione digitale: 

 È vietato attivare e disattivare i microfoni degli altri partecipanti o quello dell’insegnante. 

 È vietato avviare videoconferenze e/o associare e/o rimuovere partecipanti nel corso della lezione. 

 È vietato creare nuovi gruppi non autorizzati. 

 È vietato, se non espressamente richiesto dal docente, condividere il proprio schermo con gli altri compagni 

partecipanti alla lezione. 

 È vietato adoperare la chat per fini che non siano prettamente didattici. 

 È vietato videoregistrare ciò che è presente sullo schermo del proprio personal computer (fotografia, 

videoregistrazione, acquisizione dello schermo) e registrare la voce dell’insegnate e dei compagni durante le lezioni. 

 
Aspetti riguardanti la privacy per la didattica digitale 

 

1. Gli insegnanti dell’Istituto sono nominati dal Dirigente Scolastico quali incaricati del trattamento dei dati personali delle 

studentesse, degli studenti e delle loro famiglie ai fini dello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali e nel rispetto 

della normativa vigente. 

 

2. Le studentesse, gli studenti e chi ne esercita la responsabilità genitoriale: 

a) Prendono visione dell’Informativa sulla privacy dell’Istituto ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 

(GDPR); 

b) Sottoscrivono la dichiarazione liberatoria sull’utilizzo delle piattaforme proposte dalla scuola comprendente 

anche l’accettazione della Netiquette ovvero dell’insieme di regole che disciplinano il comportamento delle 

studentesse e degli studenti in rapporto all’utilizzo degli strumenti digitali; 

c) Sottoscrivono il Patto educativo di corresponsabilità che comprende impegni specifici per prevenire e 

contrastare eventuali fenomeni di bullismo e cyber bullismo, e impegni riguardanti la DDI. 

 
La violazione della normativa sulla privacy, le condotte lesive del decoro e dell’immagine di altre persone ed eventuali atti 

deprecabili e individuabili come il cyberbullismo implicano responsabilità civili e penali per coloro che contravvengono alle 

norme e per coloro che esercitano la responsabilità genitoriale/tutoriale/affidataria. 

 
Bagnone, ...................... 
 
Firma leggibile  

Il DIRIGENTE SCOLASTICO IL GENITORE LO STUDENTE 

 
 


