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       -Ai Genitori della Scuola Secondaria “Galilei” 

-ai docenti 

-al personale ATA 

- Al Registro Elettronico 

- Al sito web 
 

PATTO DI CORRESPONSABILITA’ 
 

“1. La scuola è il luogo di promozione e di educazione mediante lo studio, l’acquisizione delle 

conoscenze e lo sviluppo della coscienza civile. 

2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori 

democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari 

dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, alla 

realizzazione del diritto allo studio e lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno (art. 1 – commi 1 e 

2 D.P.R. 249/98)”. 

Il Piano dell’Offerta Formativa si può realizzare solo attraverso la partecipazione responsabile di 

tutte le componenti della comunità scolastica. La sua realizzazione dipenderà quindi 

dall’assunzione di specifici impegni da parte di tutti. 

 Il Patto di corresponsabilità 
  

COSTITUISCE COINVOLGE IMPEGNA 

La dichiarazione esplicita 

dell’operato della scuola 

 

Consigli di Classe 

Insegnanti 

Genitori 

Alunni 

Enti esterni che collaborano 

I docenti 

Gli alunni 

I genitori 

Il personale non docente 

Il Dirigente Scolastico 
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 TERMINI DEL PATTO DI CORRESPONSABILITA’ 
 

I DOCENTI 
al fine di 

garantire efficaci 

itinerari di 

apprendimento, 

crescita 

personale e 

orientamento 

 

SI IMPEGNANO NEI CONFRONTI DEGLI ALUNNI A 

❖ creare un ambiente educativo sereno e rassicurante; 

❖ favorire l’ascolto e il dialogo; 

❖ incoraggiare, gratificando, il processo di formazione di ciascuno; 

❖ valorizzare i contenuti formativi e cognitivi di tutte le discipline; 

❖ favorire l’accettazione dell’“altro” e la solidarietà; 

❖ promuovere le motivazioni all’apprendere; 

❖ rispettare i tempi ed i ritmi di apprendimento; 

❖ far acquisire una graduale consapevolezza delle proprie capacità;  

❖ rendere l’alunno consapevole degli obiettivi e didattici; 

❖ favorire l’acquisizione ed il potenziamento di abilità cognitive e culturali che consentono la 

rielaborazione dell’esperienza personale; 

❖ favorire un orientamento consapevole e positivo delle scelte; 

❖ rispettare i tempi di pausa tra le unità di apprendimento; 

❖ informare gli alunni degli obiettivi educativi e didattici, dei tempi e delle modalità di attuazione; 

❖ informare altresì gli alunni sulle regole stabilite nel Regolamento d’Istituto 

❖ esplicitare i criteri per la valutazione delle verifiche orali, scritte e di laboratorio; 

SI IMPEGNANO NEI CONFRONTI DEI COLLEGHI A 

❖ lavorare in modo collegiale con i colleghi della stessa disciplina, con i colleghi dei consigli di 

classe e con l’intero corpo docente della scuola;  

 SI IMPEGNANO NEI CONFRONTI DEI GENITORI A 

❖ garantire ai genitori il diritto all’informazione sulla vita scolastica del figlio. 

 

 

 

 

 GLI 
ALUNNI 

al fine di 

promuovere la 

propria 

crescita 

culturale e 

sociale 

 

SI IMPEGNANO A 

❖ frequentare con puntualità e regolarità le lezioni;  

❖ prendere coscienza dei personali diritti-doveri; 

❖ rispettare persone, ambienti, attrezzature; 

❖ tenere un contegno corretto e rispettoso nei confronti di tutte le componenti scolastiche; 

❖ lasciare l’aula solo se autorizzati; 

❖ non portare a scuola telefoni cellulari e altri dispositivi elettronici durante le ore di lezione (C.M. 

15/3/07), salvo specifiche autorizzazioni; 
(*)

 

❖ seguire con attenzione le lezioni e intervenire in modo pertinente, contribuendo ad arricchirle con le 

proprie conoscenze ed esperienze; 

❖ usare un linguaggio e un abbigliamento consono all’ambiente educativo in cui si vive e si opera; 

❖ essere collaborativi nei gruppi di lavoro; 

❖ adottare un comportamento corretto ed adeguato, nel rispetto del Regolamento stabilito 

❖ attuare comportamenti più adeguati alla salvaguardia della sicurezza propria e degli altri in 

condizioni ordinarie e straordinarie di pericolo; 

❖ rispettare i tempi, eventualmente prefissati nel proprio curricolo, mettendo in atto un atteggiamento 

responsabile nell’esecuzione dei compiti richiesti; 

❖ rispettare tutte le norme  del Regolamento di Istituto. 
(*) 

per comunicazioni urgenti è a disposizione il telefono della scuola. 

 

 

 



 

 I GENITORI 

 
per una proficua 

collaborazione 

scuola-famiglia 

 

SI IMPEGNANO AD ASSICURARE 
❖ il rispetto delle scelte educative e didattiche condivise; 

❖ una proficua e reciproca collaborazione con i docenti; 

❖ il rispetto, la collaborazione, la solidarietà dei loro figli nei confronti degli altri; 

❖ il controllo delle assenze e dei ritardi del proprio figlio, contattando anche la scuola per 

accertamenti; 

❖ il controllo costante del diario, del materiale, degli avvisi, delle verifiche e dei compiti 

assegnati; 

❖ il controllo del sito della scuola per prendere visione delle circolari e degli avvisi pubblicati; 

❖ il controllo del registro online Nuvola (per il quale sono necessarie idonee credenziali e 

password personali da ritirare in segreteria); 

❖ il controllo dell’abbigliamento dei figli che deve essere consono all’ambiente scolastico; 

❖ che i propri figli non portino a scuola oggetti di valore, cellulari e/o altri dispositivi elettronici, 

salvo specifiche autorizzazioni; 

❖ la partecipazione agli incontri periodici scuola-famiglia;  

❖ la frequenza regolare e puntuale dei propri figli alle lezioni. 

❖ il sostegno alla  graduale acquisizione dell’autonomia personale del proprio figlio nel percorso 

scuola–casa, tenendo conto del grado di maturità e dell’età del minore e del contesto 

ambientale, del tragitto scuola-casa, sapendo  che “ l’obbligo di vigilanza delle scuola termina 

al subentro di quello potenziale e reale della famiglia (Corte di Cassazione). Vedi 

autorizzazione uscita autonoma rilasciata alla scuola. 

 

 IL PERSONALE 

NON DOCENTE 

per una proficua 

collaborazione 

scuola-famiglia 

SI IMPEGNA A: 
❖ essere puntuale ed a svolgere con precisione il lavoro assegnato; 

❖ conoscere l’Offerta Formativa della scuola e a collaborare a realizzarla, per quanto di 

competenza; 

❖ garantire il necessario supporto alle attività didattiche, con puntualità e diligenza; 

❖ segnalare ai docenti e al Dirigente Scolastico eventuali problemi rilevati; 

❖ favorire un clima di collaborazione e rispetto tra tutte le componenti presenti e operanti nella 

scuola (studenti, genitori, docenti). 

 

IL DIRIGENTE 

SCOLASTICO 

 

SI IMPEGNA A: 
❖ garantire e favorire l’attuazione dell’Offerta Formativa, ponendo studenti, genitori, docenti e 

personale non docente nella condizione di svolgere al meglio il loro ruolo; 

❖ garantire a ogni componente scolastica la possibilità di esprimere e valorizzare le proprie 

potenzialità; 

❖ garantire e favorire il dialogo, la collaborazione e il rispetto tra le diverse componenti della 

comunità scolastica; 

❖ cogliere le esigenze formative degli studenti e della comunità in cui la scuola opera per 

programmare soluzioni adeguate. 

Integrazione al patto di corresponsabilità di Istituto per emergenza Covid-19 

Patto di responsabilità reciproca tra l’Istituto Comprensivo “Ing. Carlo Stradi” e le famiglie 

degli alunni iscritti circa le misure organizzative, igienico sanitarie e i comportamenti 

individuali volti al contenimento della diffusione del contagio da Covid-19  



La sottoscritta Leonardi Ilaria, Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “Ing. Carlo Stradi” di 

Maranello e i Signori ___________________________/ ____________________________, in qualità di 

genitori o titolari della responsabilità genitoriale dell’alunno/a ________________________________,  

SOTTOSCRIVONO IL PRESENTE PATTO DI CORRESPONSABILITA’ INERENTE ANCHE IL 

COMPORTAMENTO DA ADOTTARE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS 

COVID-19 ED IL COMPORTAMENTO IN CASI DI DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E/O A 

DISTANZA  

In particolare, i genitori (o titolari di responsabilità genitoriale) dichiarano:  

- di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna;  

- che, al momento dell’ingresso a scuola, il figlio o alcuno dei conviventi dello stesso all’interno del nucleo familiare, 

non è sottoposto alla misura della quarantena ovvero che non risulta essere positivo al COVID-19;  

- di impegnarsi a trattenere il proprio figlio al domicilio in presenza di febbre (uguale o superiore a 37,5°) o di altri 

sintomi quali mal di gola, congestione nasale, congiuntivite, perdita dell’olfatto o del gusto e di informare 

tempestivamente il pediatra e la scuola della comparsa dei sintomi o febbre;  

- di essere consapevoli che il proprio figlio, in caso di febbre uguale o superiore i 37,5° o di presenza delle altre 

sintomatologie sopra citate, sarà accompagnato nell’aula di contenimento individuata, dotato di mascherina chirurgica 

e si provvederà a farlo tornare quanto prima presso il proprio domicilio, per poi seguire il percorso già previsto dalla 

norma vigente per la gestione di qualsiasi caso sospetto; 

- di essere consapevoli che il proprio figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico sanitarie all’interno della scuola;  

- di provvedere alla dotazione personale della mascherina chirurgica o di comunità per il/la proprio/a figlio/a che 

dovrà indossarla fatte salve dovute eccezioni (ad es. attività fisica, pausa merenda, ecc. oppure studenti con forme di 

disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina); 

- di essere stati adeguatamente informati di tutte le disposizioni organizzative e igienico sanitarie per la sicurezza e per 

il contenimento del rischio di diffusione del contagio da Covid-19 ed in particolare:  

 delle disposizioni per l’accesso e l’uscita da scuola dei propri figli;  

 delle disposizioni per lo svolgimento delle attività didattiche e dell’intervallo degli alunni; 

 di non poter accedere, se non per situazioni di comprovata emergenza, all’interno dei locali scolastici durante 

lo svolgimento delle attività ed in presenza degli studenti;  

- di essere consapevoli che le norme di questo regolamento sono buone prassi da mantenere anche all’esterno della 

scuola.  

 

 



In particolare, l’Istituto scolastico, nella persona del suo legale Rappresentante, il Dirigente Scolastico, 

dichiara:  

- di aver fornito puntuale informazione rispetto ad ogni dispositivo organizzativo e igienico sanitario adottato per 

contenere la diffusione del contagio da Covid-19 e di impegnarsi, durante il periodo di frequenza, a comunicare 

eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni;  

- che il personale scolastico è stato adeguatamente informato e formato su tutti gli aspetti riferibili alle vigenti 

normative e sulle procedure igienico sanitarie di contrasto alla diffusione del contagio. Il personale stesso si impegna 

ad osservare scrupolosamente ogni prescrizione igienico sanitaria e a recarsi al lavoro solo in assenza di ogni 

sintomatologia riferibile al Covid-19; 

- di non promuovere attività che comportino il contatto tra diversi gruppi, anche piccoli, di alunni impegnati in varie 

attività;  

- di attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da parte di alunni o adulti 

frequentanti la struttura a ogni disposizione dell’autorità sanitaria locale;  

- di avere dotato le aule, i servizi igienici e altri punti degli edifici scolastici di appositi dispenser contenenti prodotti 

igienizzanti a base idroalcolica o a base di altri principi attivi, purché autorizzati dal Ministero della Salute, per 

l’igiene delle mani degli studenti e del personale della scuola;  

- di predisporre le misure necessarie affinché tutte le attività si svolgano mantenendo la distanza reciproca di almeno 

un metro;  

- di prevedere segnalazioni di percorso all’interno e all’esterno degli edifici scolastici;  

- di prevedere più punti di ingresso e di uscita in modo da evitare assembramenti dentro e fuori dalla scuola.  

INTEGRAZIONE RELATIVA ALLA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

Ambito di applicazione: Google for Education in orario scolastico ed extrascolastico, turni di didattica a distanza con 

collegamento degli studenti alle attività che si svolgono a scuola, didattica a distanza per tutti gli alunni (qualora si 

rendesse necessaria tale misura) 

La scuola si impegna a: 

- non far   perdere la continuità nei percorsi di apprendimento, attraverso proposte di didattica digitale 

integrata a distanza; 

- comunicare con le famiglie in merito alla partecipazione, ai risultati, alle difficoltà, ai progressi dell’alunno; 

- registrare le attività assegnate; 

- non limitarsi all’assegnazione di contenuti, ma garantire agli alunni feedback concreti e un dialogo diretto; 

- considerare le prove di verifica non come restituzione di contenuti, ma come valutazione di un processo 

cognitivo. 

 

 

 



Lo studente si impegna a: 

- partecipare alle proposte di didattica digitale integrata, accedendo ai materiali messi a disposizione dai 

docenti; 

- considerare la didattica digitale integrata e/o a distanza come un impegno importante per la propria crescita; 

- partecipare alle attività didattiche proposte con attenzione e rispettando le regole; 

- scegliere, ove possibile, luoghi della casa adeguati al contesto didattico e presentarsi con un abbigliamento 

adeguato; 

- evitare di muoversi o fare altro durante i collegamenti; 

- seguire le attività rendendosi visibile al docente; 

- eseguire il lavoro assegnato controllando le correzioni fornite dai docenti; 

- non utilizzare la piattaforma in modo da danneggiare o offendere compagni e docenti o violarne la privacy 

diffondendo in rete, attraverso screenshot, fotografie, registrazioni, ecc., le attività svolte dal docente; 

- usare a soli fini didattici le piattaforme e le applicazioni ad esse collegate, compresi eventuali strumenti 

informatici in comodato d’uso; 

- affrontare eventuali prove di verifica utilizzando le proprie risorse; 

- partecipare alle lezioni di didattica digitale avendo con sé tutto il materiale necessario per svolgere le 

attività. 

La famiglia si impegna a: 

- seguire il percorso didattico dei propri figli affinché non perdano il contatto con la scuola; 

- assicurare la partecipazione regolare e la puntualità dello studente avvisando il docente di riferimento nel 

caso in cui l’alunno sia impossibilitato a seguire le lezioni; 

- interessarsi all’andamento didattico del proprio/a figlio/a verificando periodicamente le lezioni e le 

consegna assegnate; 

- mantenere un atteggiamento di supporto e di controllo nell’esecuzione dei compiti senza sostituirsi agli 

alunni. In particolar modo si impegna a rispettare la libertà di insegnamento come autonomia didattica e 

come libera espressione del docente; 

- non interferire durante il corso delle lezioni; 

- avere consapevolezza del fatto che l’infrazione delle regole nell’uso della piattaforma informatica e 

qualsiasi azione che violi la privacy dei docenti/compagni di classe comportano sanzioni disciplinari 

(vedere integrazione al Regolamento di Disciplina d’Istituto). 

  

(Come deliberato nel Collegio Docenti del 03/09/2020 e nel Consiglio d’Istituto del 

08/09/2020) 


