
PATTO DI CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA 

In merito alle misure che l’is1tuzione scolas1ca ha ado4ato per la tutela del diri4o alla salute e 
all’apprendimento e per la promozione dello studio dell’ed. civica. 

L’is1tuzione scolas1ca si impegna a:  

1. Far rispe4are e rispe4are tu4e le norme in tema di sicurezza e diri4o alla salute all’interno della 
comunità scolas1ca; 

2. ado4are specifici protocolli rivol1 al personale e all’utenza recan1 norme di comportamento per 
garan1re la salvaguardia del diri4o alla salute di tuA; 

3. garan1re il diri4o all’apprendimento degli studen1 anche a4raverso la didaAca a distanza mediante 
anche l’adozione del Piano scolas1co per la DidaAca Digitale Integrata; 

4. intraprendere azioni di formazione e aggiornamento del personale scolas1co in tema di 
competenze digitali al fine di implementare e consolidare pra1che didaAche efficaci con l’uso delle 
nuove tecnologie, u1li anche nei periodi di emergenza sanitaria, a supporto degli apprendimen1 
delle studentesse e degli studen1; 

5. intraprendere inizia1ve di formazione per lo sviluppo di competenze digitali a favore delle 
studentesse e degli studen1 al fine di promuovere e sviluppare un uso efficace e consapevole delle 
nuove tecnologie nell’ambito dei percorsi personali di apprendimento; 

6. garan1re la massima trasparenza negli aA amministra1vi, chiarezza e tempes1vità nelle 
comunicazioni, anche a4raverso l’u1lizzo di strumen1 informa1ci, garantendo il rispe4o della 
privacy;  

7. collaborare nella proge4azione, nella realizzazione e nella valutazione dell’insegnamento 
trasversale dell’educazione civica. 

La famiglia si impegna a:  

1. rispe4are i protocolli in vigore all’interno della comunità scolas1ca vol1 a garan1re la sicurezza e il 
diri4o alla salute di tuA;  

2. collaborare con la scuola per rendere effeAvo il diri4o all’apprendimento anche a4raverso la 
didaAca a distanza; 

3. responsabilizzare i propri figli sulle tema1che rela1ve all’educazione civica e sensibilizzarli alla 
ci4adinanza responsabile. 
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La studentessa/lo studente si impegna a:  

1. rispe4are i protocolli in vigore all’interno della comunità scolas1ca vol1 a garan1re la sicurezza e il 
diri4o alla salute di tuA; 

2. collaborare responsabilmente con la scuola al fine di realizzare in modo pieno e consapevole il 
diri4o all’apprendimento anche a4raverso la didaAca a distanza;  

3. studiare e sviluppare, con l’ausilio dei docen1, le tema1che proprie dell’educazione civica, in 
par1colare quelle rela1ve alla Cos1tuzione italiana, alle is1tuzioni dell’Unione Europea, allo 
sviluppo sostenibile, alla ci4adinanza digitale e al diri4o alla salute e al benessere della persona e 
me4ere in a4o comportamen1 di ci4adinanza responsabile. 

In merito alle misure ado4ate dall’Is1tuzione scolas1ca al fine di prevenire e contrastare eventuali fenomeni 
di bullismo e cyberbullismo 

L’Is1tuzione scolas1ca si impegna a: 

1. organizzare aAvità di informazione e prevenzione in rapporto ai fenomeni di bullismo e di 
cyberbullismo; 

2. s1molare un uso consapevole e responsabile degli strumen1 digitali e delle nuove tecnologie; 
3. creare un ambiente scolas1co accogliente, sereno, fiducioso e rispe4oso nei confron1 di tuA, 

anche a4raverso il coinvolgimento di associazioni ed en1 presen1 sul territorio con competenze 
specifiche; 

4. vigilare a4entamente riconoscendo le manifestazioni anche lievi di bullismo e cyberbullismo e 
monitorando le situazioni di disagio personale o sociale. 

La famiglia si impegna a: 

1. conoscere e acce4are l’offerta forma1va e i regolamen1 dell’Is1tuto con le rela1ve norme 
disciplinari; 

2. sostenere e promuovere le inizia1ve della scuola volte a favorire l’autonomia e il senso di 
responsabilità anche nell’u1lizzo degli strumen1 digitali e delle nuove tecnologie al fine di prevenire 
e contrastare efficacemente i fenomeni di bullismo e cyberbullismo; 

3. partecipare alle inizia1ve di prevenzione e informazione previste dalla scuola; 
4. segnalare tempes1vamente alla scuola e/o alle autorità competen1 i casi di bullismo e di 

cyberbullismo e/o i casi di altre violazioni dei diriA dei minori di cui viene a conoscenza; 
5. sostenere e accompagnare le proprie figlie e i propri figli nell’esecuzione delle eventuali azioni 

riparatrici decise dalla scuola; 
6. discutere e condividere con le proprie figlie e i propri figli il Pa4o educa1vo di corresponsabilità 

so4oscri4o con l’Is1tuzione scolas1ca. 

La studentessa/Lo studente si impegna a: 

1. usare un linguaggio corre4o e rispe4oso in tuA gli ambien1 frequenta1 e online; 
2. u1lizzare i disposi1vi digitali nel rispe4o dei regolamen1 dell’Is1tuto, solo per fini didaAci e su 

autorizzazione esplicita e mo1vata dell’insegnante; 
3. segnalare agli insegnan1 e ai genitori episodi di bullismo o cyberbullismo di cui fosse viAma o 

tes1mone; 
4. acce4are, rispe4are e aiutare gli altri, impegnandosi a comprendere le ragioni dei comportamen1 

altrui, evitando di u1lizzare gli strumen1 digitali e i mezzi di comunicazione per aggredire, denigrare 
ingiuriare e molestare altre persone, consapevoli che cer1 comportamen1 si configurano come rea1 
perseguibili dalla Legge; 



5. acce4are e me4ere in a4o le eventuali azioni riparatrici decise dalla scuola nel caso di 
comportamen1 non rispe4osi dei regolamen1 dell’Is1tuto.  

In merito alle misure di prevenzione, contenimento e contrasto alla diffusione del SARS-CoV-2 e della 
malaAa da coronavirus COVID-19 

L’Is1tuzione scolas1ca si impegna a: 

1. realizzare tuA gli interven1 di cara4ere organizza1vo, nei limi1 delle proprie competenze e con le 
risorse a disposizione, nel rispe4o della norma1va vigente e delle linee guida emanate dal Ministero 
della Salute, dal Comitato tecnico-scien1fico e dalle altre autorità competen1, finalizzate alla 
mi1gazione del rischio di diffusione del SARS-CoV-2; 

2. organizzare e realizzare azioni di informazione rivolte a all’intera comunità scolas1ca e di 
formazione del personale per la prevenzione della diffusione del SARS-CoV-2; 

3. offrire inizia1ve in presenza e a distanza per il recupero degli apprendimen1 e delle altre situazioni 
di svantaggio determinate dall’emergenza sanitaria; 

La famiglia si impegna a: 

1. prendere visione e condividere con le proprie figlie e figli le misure ado4ate dall’Is1tuto per la 
prevenzione e il contenimento della diffusione del SARS-CoV-2; 

2. condividere e sostenere le indicazioni della scuola, in un clima di posi1va collaborazione, al fine di 
garan1re lo svolgimento in sicurezza di tu4e le aAvità scolas1che; 

3. monitorare sistema1camente e quo1dianamente lo stato di salute delle proprie figlie, dei propri 
figli e degli altri membri della famiglia, 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’olfa4o, 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; 

4. recarsi immediatamente a scuola e riprendere la studentessa o lo studente in caso di 
manifestazione improvvisa di sintomatologia riferibile a COVID-19 nel rispe4o delle misure di 
prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 dell’Is1tuto; 

5. in caso di posi1vità accertata al SARS-CoV-2 della propria figlia o del proprio figlio, collaborare con il 
Dirigente scolas1co o con il Referente Covid, e con il Dipar1mento di prevenzione dell’Azienda 
sanitaria locale per consen1re il monitoraggio basato sul tracciamento dei contaA streA al fine di 
iden1ficare precocemente la comparsa di possibili altri casi; 

6. contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità delle studentesse e 
degli studen1 e a promuovere i comportamen1 correA nei confron1 delle misure ado4ate in 
qualsiasi ambito per prevenire e contrastare la diffusione del virus, compreso il puntuale rispe4o 
degli orari di ingresso, uscita e frequenza scolas1ca dei propri figli. 

La studentessa/Lo studente si impegna a: 



1. esercitare la propria autonomia e il proprio senso di responsabilità, partecipando allo sforzo della 
comunità scolas1ca e delle altre realtà sociali per prevenire e contrastare la diffusione del SARS-
CoV-2; 

2. prendere visione, rispe4are puntualmente e promuovere il rispe4o tra le compagne e i compagni di 
scuola di tu4e le misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 
dell’Is1tuto; 

3. monitorare costantemente il proprio stato di salute, anche a4raverso la misurazione della propria 
temperatura corporea, e comunicare tempes1vamente 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’olfa4o, difficoltà respiratorie o 
fiato corto) per perme4ere l’a4uazione del protocollo di sicurezza e scongiurare il pericolo di 
contagio di massa. 

So4oscri4o: 
Dai Genitori 

………………………………………………………………………………………………… 

Dallo studente e/o dalla studentessa 

…………………………………………………………………………………………………. 

Dalla Dirigente scolas1ca Susanna Busolo 

……………………………………………………………………………………………….. 


