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PATTO DI CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA
(aggiornato ad ottobre 2020)
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 24/5/1998 e D.P.R. n. 235 del 21/11/2007 “Regolamento recante lo Statuto delle
studentesse e degli studenti delle scuole secondarie”
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.M. n.5 del 16 gennaio 2009 “Finalità della valutazione del comportamento degli studenti”

L’Istituzione scolastica, nell’ottica di una proficua collaborazione, nel rispetto dei ruoli
specifici di ognuna delle parti coinvolte nel rapporto educativo, propone la stipula del
seguente patto.
LA SCUOLA SI IMPEGNA A:
 fornire una formazione culturale ed educativa qualificata, aperta alle pluralità delle idee, nel rispetto

dell’identità e dei ritmi di apprendimento di ciascuno studente, in un ambiente sereno favorevole alla crescita
integrale della persona;
 offrire iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, al fine di favorire il
successo formativo e combattere la dispersione scolastica oltre a promuovere il merito e incentivare le
situazioni di eccellenza, nei limiti consentiti dalle risorse di organico in dotazione all’Istituto;
 favorire l’integrazione degli studenti diversamente abili, promuovere iniziative di accoglienza e
inserimento degli studenti stranieri;
 educare gli studenti al rispetto del bene comune e delle regole come fondamento della coesistenza; aiutare
gli studenti a sviluppare il senso di responsabilità individuale, l’autonomia di pensiero, il rispetto delle idee
diverse dalle proprie.
 garantire la massima trasparenza nel proprio agire educativo, nelle valutazioni e nell'applicazione dei
regolamenti.
 rispettare gli studenti, ponendo particolare attenzione alle modalità comunicative in un ambiente decoroso
e funzionale;
 favorire la partecipazione delle famiglie agli incontri degli organismi collegiali e ai colloqui individuali,
mantenendo un costante rapporto nel rispetto della privacy

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A:
 valorizzare l’istituzione scolastica, favorendo un positivo clima di dialogo e tenendo un atteggiamento di

collaborazione e fiducia con i docenti;
 sostenere il propri figli affinché acquisiscano la capacità organizzativa necessaria per rispettare le
consegne assegnate, consci del fatto che il materiale dimenticato a casa non potrà essere consegnato durante
lo svolgimento delle lezioni per evitare interruzioni al lavoro della classe, onde sviluppare l’autonomia e il
senso di responsabilità;
 tenere la massima chiarezza e trasparenza nei rapporti con i docenti ed il personale scolastico, discutendo
le problematiche nelle sedi opportune e con i mezzi adibiti a ciò (diario, registro);
 rispettare l’istituzione scolastica, favorendo una assidua frequenza dei propri figli alle lezioni,
partecipando attivamente agli incontri degli organismi collegiali ed ai colloqui individuali e controllando e
firmando quotidianamente le comunicazioni provenienti dalla scuola;
 istruire i propri figli sull’uso adeguato dei dispositivi elettronici durante le attività didattiche e sulla
pubblicazione di materiale in rete;
 dotare i propri figli degli strumenti necessari per un proficuo apprendimento;
 custodire con la massima cura eventuali materiali/apparecchiature ricevuti in uso dalla scuola, spiegando
ai figli l’importanza del bene comune (materiali, arredi e strutture scolastiche);
 rispettare gli orari di entrata e uscita, relativi al proprio ordine di scuola;
 risarcire eventuali danni provocati dai propri figli a scuola o riguardo a materiali ricevuti in uso;
 presentare, discutere e condividere con i propri figli il patto educativo sottoscritto con l’istituzione
scolastica.

LO STUDENTE, COMPATIBILMENTE ALLA PROPRIA ETÀ, SI IMPEGNA A:
 prendere coscienza dei propri diritti-doveri rispettando la scuola intesa come insieme di persone, ambienti

e attrezzature;
 accettare, rispettare tutte le persone che fanno parte della comunità scolastica e collaborare con i
compagni;
 usare un linguaggio adeguato all’ambiente educativo e mantenere modalità comunicative rispettose;
 tenere un atteggiamento positivo di fronte alle proposte formative ed educative degli insegnanti;
 dotarsi quotidianamente del materiale necessario alle attività didattiche onde sviluppare l’autonomia e il
senso di responsabilità;
 custodire con la massima cura eventuali materiali/apparecchiature ricevuti in uso dalla scuola e contribuire
a mantenere puliti e decorosi gli ambienti scolastici;
 condividere e collaborare coni docenti per il raggiungimento delle competenze previste dal proprio
curricolo, impegnandosi in modo responsabile nell’esecuzione delle attività richieste nei tempi programmati,
dedicandosi con costanza allo studio personale e allo svolgimento di tutti i compiti assegnati a casa;
 rispettare tutte le consegne relative alle comunicazioni tra scuola e famiglia e gli orari di entrata;
 curare il decoro della propria persona.
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Estensione del Patto di Corresponsabilità alle Comunicazioni Digitali (delibera 13 del Consiglio di
Istituto del 23 aprile 2020)
Dati gli obiettivi didattici, pedagogici e lavorativi dell’uso dei sistemi istituzionali e della
piattaforma di e-learning di Istituto, studenti e docenti si impegnano a:
 conservare le password personali e non consentirne l'uso ad altre persone;
 comunicare immediatamente ai tecnici preposti l'impossibilità ad accedere al proprio account o il sospetto

che altri possano accedervi;
 non consentire ad altri, a nessun titolo, l'utilizzo della piattaforma di e-learning e del proprio account di
posta elettronica;
 non diffondere eventuali informazioni riservate di cui si venga a conoscenza, relative all'attività delle altre
persone che utilizzano il servizio;
 utilizzare i servizi offerti solo ad uso esclusivo per le attività didattiche della scuola;
 non danneggiare, molestare, insultare altre persone;
 non violare la riservatezza di altre persone o comunque comunicare dati personali;
 non creare e non trasmettere immagini, dati o materiali offensivi, osceni o indecenti;
 non creare e non trasmettere materiale offensivo per altre persone o enti;
 non creare e non trasmettere materiale commerciale o pubblicitario;
 non interferire, danneggiare o distruggere il lavoro altrui, quando si condividono documenti ;
 inviare messaggi brevi che descrivano in modo chiaro l'oggetto della comunicazione, in Chat e Forum.

Dati gli obiettivi didattici e pedagogici delle lezioni in video-conferenza, gli studenti,
compatibilmente alla loro età, si impegnano a:













mantenere strettamente riservato il link di accesso;
entrare con puntualità nell’aula virtuale;
partecipare ordinatamente ai lavori che vi si svolgono;
presentarsi ed esprimersi in maniera consona ed adeguata all’ambiente di apprendimento;
rispettare il turno di parola;
utilizzare un linguaggio corretto e rispettoso;
non aggiungere e/o togliere persone durante la partecipazione alla videoconferenza;
non diffondere il link e/o il codice e/o il nickname della videoconferenza ad altri;
non riutilizzare l'invito alla videoconferenza aperta dal docente, dopo il termine della stessa;
non disturbare, in qualsiasi modo, gli altri partecipanti;
utilizzare la chat esclusivamente per fini didattici;

non riprendere quanto compare sullo schermo (foto, video, acquisizione schermo) e/o registrare l'audio
durante le videoconferenze, se non dopo avere informato gli altri partecipanti della necessità delle suddette

operazioni per ausilio alla memoria e allo studio;
 non diffondere in alcun modo foto o registrazioni relative alle persone presenti in videoconferenza;

 presentarsi alla video-lezione provvisti del materiale necessario per lo svolgimento dell’attività: libro di
testo, quaderni o quanto richiesto precedentemente dal docente;
 mostrarsi in video, quando richiesto;
 non invitare estranei alle video-lezioni

Dati gli obiettivi didattici e pedagogici delle lezioni in video-conferenza, le famiglie si impegnano
a:
• non intervenire alle video-lezioni, se non a seguito di esplicito accordo con i docenti sulla base di
specifiche e comprovate esigenze;
• garantire un contesto famigliare e ambientale consono allo svolgimento della video-lezione;

Dati gli obiettivi didattici e pedagogici delle lezioni in video-conferenza, i docenti si impegnano a:
• inviare compiti sul registro elettronico con congruo anticipo rispetto alla data di consegna

Istituto Comprensivo
Santa Margherita Ligure
Via Liuzzi, 4 - 16038 - S. Margherita Ligure (GE) - 0185295753
www.icsantamargheritaligure.gov.it
geic80600l@istruzione.it
ge80660l@pec.istruzione.it

Estensione del Patto di Corresponsabilità all’emergenza COVID-19 (delibera n. 6 del
Consiglio di Istituto del 13 ottobre 2020)
LA SCUOLA SI IMPEGNA A:
 adottare tutte le misure di prevenzione e di protezione volte al contenimento del rischio di contagio

nonché le misure di gestione di eventuali casi COVID-19 o sospetti, in modo da limitare, per quanto
possibile, la diffusione dell’infezione tramite una riduzione di possibilità di contagio;
 fornire puntuale informazione rispetto ad ogni dispositivo organizzativo e igienico sanitario adottato per
contenere la diffusione del contagio da Covid-19 e impegnarsi, durante il periodo di frequenza, a comunicare
eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni;
 avvalersi di personale adeguatamente formato 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;
 adottare tutte le prescrizioni igienico sanitarie, tra cui le disposizioni circa il distanziamento;
 attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da parte di un
bambino o adulto frequentante l’istituto, a ogni disposizione dell’autorità sanitaria locale.

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A:
 prendere conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti e informarsi costantemente sulle

iniziative intraprese dalla scuola in materia;
 non mandare a scuola i figli che abbiano febbre (anche minima), tosse e/o raffreddore, oppure che negli
ultimi 14 giorni siano entrati in contatto con malati di COVID o con persone in isolamento precauzionale;
 accettare che il proprio figlio/a possa essere sottoposto a misurazione della febbre, con termometro senza
contatto e che, in caso di febbre pari o superiore ai 37,5° lo stesso non possa rimanere a scuola; accettare,
qualora la normativa MI prevedesse la misurazione della temperatura all’ingresso, che il proprio figlio/a
possa essere sottoposto a misurazione e che non possa essere accolto a scuola nel caso in cui la febbre
superi il limite previsto;
 accettare che, in caso di insorgenza di febbre pari o superiore a 37,5° o di altra sintomatologia (tra quelle
sopra riportate), il personale scolastico provveda all’isolamento immediato del minore e ad informare
immediatamente l’Asl di competenza e i familiari, secondo le indicazioni del protocollo di sicurezza emanate
dal Ministero e dal Comitato Tecnico Scientifico;
 recarsi immediatamente a scuola e riprendere i propri figli in caso di manifestazione improvvisa di
sintomatologia riferibile a COVID-19, garantendo una costante reperibilità di un familiare o di un
incaricato, durante l’orario scolastico;
 contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità dei propri figli e
promuovere i comportamenti corretti nei confronti delle misure adottate in qualsiasi ambito per prevenire e
contrastare la diffusione del virus;
 accedere alla segreteria solo previo appuntamento;
 non recarsi a scuola per futili motivi come nel caso di dimenticanza di materiale scolastico o altri effetti
personali dei quali gli studenti possono fare a meno;
 rispettare i percorsi di entrata/uscita opportunamente predisposti all’interno della scuola;

 non far portare dai propri figli a scuola giochi da casa che potrebbero essere condivisi con altre

classi/sezioni, ma solo il materiale didattico ordinario;
 educare i propri figli a lavarsi bene le mani e a seguire tutte le istruzioni per il corretto lavaggio;
 provvedere ad una costante azione educativa sui minori affinché evitino assembramenti, rispettino le
distanze di sicurezza, lavino le mani e/o facciano uso del gel, starnutiscano in fazzoletti di carta usa e getta
(di cui devono essere quotidianamente dotati dalla famiglia), evitino di toccare con le mani bocca, naso e
occhi;
 rispettare rigorosamente gli orari indicati per l’entrata e l’uscita, mantenendo la distanza interpersonale di
sicurezza e sostando per il tempo strettamente necessario per l’accompagnamento o il ritiro del bambino.

LO STUDENTE, COMPATIBILMENTE CON LA PROPRIA ETÀ, SI IMPEGNA A:
prendere coscienza delle semplici regole per prevenire e contrastare la diffusione del SARS CoV2
indicate dalla segnaletica, dagli insegnanti, dal personale collaboratore scolastico e applicarle
costantemente, soprattutto per quanto riguarda l’uso delle mascherine, il distanziamento e la pulizia della
mani;
 avvisare tempestivamente i docenti in caso di insorgenza durante l’orario scolastico di sintomi riferibili
al COVID-19, per permettere l’attuazione del protocollo di sicurezza e scongiurare il pericolo di contagio di
massa.


