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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 
 

Visto l’art. 3 del DPR n° 235 del 21/11/2007, il quale dispone, all’atto dell’iscrizione alla singola 
istituzione scolastica, “la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti di un Patto educativo di 
corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel 
rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie”, viste le Linee Guida per la 
Didattica Digitale Integrata, pubblicate dal MI il 7/08/2020 e con riferimento alla Normativa 
scolastica vigente  
 

 
Si sottoscrive il seguente patto educativo di corresponsabilità, 

con il quale: 
 

LA SCUOLA SI IMPEGNA A 
 

• elaborare ed esplicitare un piano formativo - sintetizzato nel PTOF e nel PEI della scuola - 
basato su attività ed iniziative volte a promuovere il benessere e il successo degli alunni, la 
loro crescita umana e culturale, la loro autonomia personale; 

• offrire agli alunni, alle famiglie e ai docenti una formazione integrale ispirata ai valori del 
Vangelo e del carisma salesiano che caratterizzano la mission dell’Istituto; 

• creare un clima sereno in cui stimolare il dialogo, la discussione e il confronto, favorendo la 
conoscenza e il rapporto reciproco tra studenti, l’integrazione, l’accoglienza, il rispetto di sé 
e dell’altro; 

• educare alla partecipazione solidale e al senso di cittadinanza; 
• valorizzare il talento ed il merito, mettendo anche in atto iniziative di orientamento, 

riorientamento e recupero di situazioni di svantaggio; 
• rapportarsi alle istanze degli alunni e delle loro famiglie in un contesto di confronto 

costruttivo; 
• attivare le necessarie misure previste per Didattica Digitale Integrata, secondo la prassi 

stipulata da UNI e riconosciuta dalla FIDAE (2020), per garantire agli alunni continuità 
quotidiana della didattica e dei processi di apprendimento sia in presenza che a distanza; 

• esplicitare e comunicare alle famiglie e agli alunni i criteri di valutazione del profitto e del 
comportamento; 

• far rispettare le norme di comportamento, i regolamenti e i divieti, in particolare quelli 
relativi all’uso di telefonini e altri dispositivi elettronici, prendendo adeguati provvedimenti 
disciplinari in caso di infrazioni; 

• garantire, nel rispetto della privacy, una costante comunicazione scuola-famiglia 
relativamente alle iniziative organizzate dall’Istituto e all’andamento didattico e disciplinare 
degli alunni; 

• utilizzare in modo idoneo il registro elettronico, facendo sì che ogni docente compili le 
diverse sezioni di sua competenza, inserendo gli argomenti svolti e i compiti assegnati e 
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indicando eventuali rimandi a piattaforme, link esterni, etc. collegati alle attività da svolgere 
(in presenza o a distanza); 

• attuare misure di prevenzione al bullismo e al cyberbullismo in ottemperanza alla L. n. 
71/2017, organizzando attività di informazione/prevenzione e vigilando attentamente al fine 
di individuare tempestivamente e bloccare efficacemente dinamiche contrarie alla normativa 
suddetta; 

• preservare, tramite i propri collaboratori scolastici e gli assistenti tecnici, gli ambienti 
dell’Istituto e renderli sicuri ed accoglienti. 

• 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; 

• organizzare e realizzare azioni di informazione rivolte all’intera comunità scolastica e di 
formazione del personale per la prevenzione della diffusione del SARS-CoV-2. 

 
 
 
LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A 
 

● collaborare con la scuola nella condivisione e nel rispetto di linee educative comuni;  
● prendere visione dei documenti identitari di istituto e discuterli con i propri figli, 

sollecitandoli ad un atteggiamento consapevole e responsabile; 
• informarsi costantemente sul percorso educativo e didattico dei propri figli, verificandone 

puntualmente la regolare frequenza alle lezioni, nonché alle attività integrative o di 
recupero, la serietà e l’assiduità nello studio, il rispetto dell’ambiente scolastico, degli arredi 
e delle attrezzature, la correttezza del comportamento; 

• prendere visione di tutte le comunicazioni provenienti dalla scuola attraverso i canali 
ufficiali; 

• ricercare con i propri figli momenti di dialogo e confronto laddove si verifichino episodi di 
conflitto e di criticità al fine del raggiungimento di una maggiore presa di consapevolezza e 
di responsabilità da parte dell’alunno; 

• monitorare e disciplinare l’utilizzo dei social media da parte dei propri figli 
accompagnandoli ad un uso consapevole delle nuove tecnologie anche al fine di prevenire e 
contrastare efficacemente i fenomeni di bullismo e cyberbullismo; 

• partecipare alle iniziative di prevenzione e informazione organizzate dalla scuola per la 
prevenzione dei fenomeni di bullismo e di cyberbullismo; 

• segnalare tempestivamente alla scuola e/o alle autorità competenti i casi di bullismo e di 
cyberbullismo e/o i casi di altre violazioni dei diritti dei minori di cui viene a conoscenza; 

• 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  
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e monitorarne l’applicazione; 
• monitorare sistematicamente e quotidianamente lo stato di salute dei propri figli, 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 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; 

• recarsi immediatamente a scuola e riprendere i propri figli 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. 
 
 

GLI ALUNNI SI IMPEGNANO A 
 

● condividere con gli insegnanti e la famiglia la lettura e l’assunzione responsabile dei 
documenti identitari di istituto; 

● mantenere un comportamento corretto e responsabile, rispettando le persone e l’ambiente 
scolastico e partecipando attivamente alla vita dell’Istituto, anche attraverso la presenza 
negli organi collegiali; 

• contrastare ogni forma di bullismo e/o cyberbullismo, riferendo tempestivamente ai docenti 
episodi di violenza e prevaricazione; 

• accettare, rispettare e aiutare gli altri, impegnandosi a comprendere le ragioni dei 
comportamenti altrui, evitando di utilizzare gli strumenti digitali e i mezzi di comunicazione 
per aggredire, denigrare ingiuriare e molestare altre persone, consapevoli che certi 
comportamenti si configurano come reati perseguibili dalla Legge; 

• non lasciare l’aula/laboratorio senza permesso esplicito del docente e accedere solo agli 
ambienti interni ed esterni autorizzati; 

• frequentare regolarmente e con puntualità le lezioni e assolvere assiduamente gli impegni di 
studio;  

• contribuire al positivo svolgimento dell’attività didattica e formativa;  
• instaurare con i compagni rapporti improntati al rispetto reciproco e alla solidarietà; 
• qualora si rendesse necessaria una diversa programmazione dell'attività didattica mediante 

l'avvio di modalità di Didattica Digitale Integrata, si impegna, nel rispetto delle norme del 
Regolamento relativo al proprio grado di scuola, a collaborare con flessibilità 
all’organizzazione proposta;  

• riferire puntualmente in famiglia le comunicazioni provenienti dalla scuola e dagli 
insegnanti; 

• fornire alla scuola tempestive ed adeguate giustificazioni di eventuali assenze; 
• utilizzare i social media in maniera corretta e responsabile e comunque mai lesiva nei 

confronti dei docenti e/o dei compagni e/o della scuola; 
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• consultare con assiduità tutti gli strumenti necessari per un proficuo dialogo educativo 
(registro elettronico, sito web della scuola, piattaforme digitali); 

• prendere visione e rispettare puntualmente le norme previste dal Regolamento recante 
misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 dell’Istituto; 

• adottare anche in ambiente extrascolastico un comportamento responsabile e rispettoso delle 
indicazioni atte al contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 al fine di tutelare oltre 
che se stesso anche l’intera comunità scolastica; 

• 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. 
 
 
Roma, 20/04/2022 
 
 
La Direttrice                              La Famiglia                                    Lo Studente 
 

   ________________________       ________________________          ______________________ 
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