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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ – Art. 3, DPR 235/2007 
 

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. 
L’IIS “Savoia Benincasa” quale ambiente di apprendimento innovativo  per la promozione e formazione di ogni studente, la sua interazione sociale, 
la sua crescita civile, ritiene che l’interiorizzazione delle regole si sviluppi concretamente attraverso una fattiva e coesa collaborazione con la 
famiglia. Pertanto la scuola persegue l’obiettivo di costruire un’alleanza educativa con i genitori, mediante relazioni costanti nel rispetto dei 
reciproci ruoli.  A tal fine, questo Istituto persegue in piena sintonia con quanto stabilito dal Regolamento delle studentesse e degli studenti DPR 
245/2007. 
 Il seguente Patto è integrato da regole Anticovid  del Piano Scuola e regole relative alla Didattica digitale integrata nel rispetto delle norme vigenti. 
 

La Scuola si impegna a : 
✓ Garantire un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona, accogliente sereno e fiucioso neei confronti di tutti 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; 
✓ Garantire la qualità del processo di insegnamento-apprendimento, anche attraverso la promozione di iniziative di aggiornamento  e formazione 

continua del personale docente; 
✓ Vigilare attentamente riconoscendo le manifestazioni anche lievi di bullismo e cyberbullismo, monitorando le situazioni di disagio personale 

o sociale; 
✓ Organizzare attività di informazione e prevenzione in rapporto ai fenomeni di bullismo e di cyberbullismo;  
✓ Stimolare un uso consapevole e responsabile degli strumenti digitali e delle nuove tecnologie;  
✓ Favorire la piena inclusione delle studentesse e degli studenti diversamente abili garantendo il diritto all’apprendimento di tutte le persone 

con bisogni educativi speciali; 
✓ 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; 
✓ Stimolare riflessioni e realizzare percorsi volti al benessere e alla tutela della salute delle studentesse e degli studenti, anche attraverso 

l’attivazione di momenti di ascolto e di contatto con servizi di sostegno e accompagnamento per i giovani; 
✓ 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; 
✓ Offrire iniziative concrete per il recupero, al fine di favorire il successo formativo e contrastare la dispersione scolastica oltre a promuovere il 

merito e incentivare le situazioni di eccellenza; 
✓ 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; 
✓ Garantire trasparenza e tempestività nelle comunicazioni mantenendo un costante rapporto con le famiglie, nel rispetto della privacy; 
✓ 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. 
✓ 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;  

✓ Offrire iniziative in presenza e a distanza per il recupero degli apprendimenti e delle altre situazioni di svantaggio determinate dall’emergenza 
sanitaria;  

✓ Intraprendere iniziative di alfabetizzazione digitale a favore delle studentesse e degli studenti al fine di promuovere sviluppare un uso efficace 
e consapevole delle nuove tecnologie nell’ambito dei percorsi personali di apprendimento.  

✓ predisporre interventi di supporto psicopedagogico, nei limiti delle risorse disponibili, a favore di docenti, alunni e famiglie, per la gestione 
dei vissuti stressanti e traumatici legati all’emergenza sanitaria  

✓ Continuare a promuovere l’innovazione e il miglioramento della didattica in presenza e a distanza sostenendo il lavoro dei docenti e degli 
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studenti.  

 
 
 
 

✓ Mantenere costante il rapporto con gli alunni anche attraverso gli strumenti a disposizione e per i quali si è ottenuta la rispettiva liberatoria: 
Registro elettronico, Piattaforma Google suite (Gmail, Classroom, video conferenze tramite Meet),  

✓ Fornire strumentazione informatica in comodato d’uso agli alunni che ne fanno richiesta 
 

La Famiglia si impegna a: 
✓ Collaborare con la scuola per far rispettare allo studente le norme che disciplinano la vita della comunità scolastica; 
✓ Aggiornarsi / impegni, scadenze, iniziative scolastiche, controllando regolarmente il registro elettronico e il sito web di Istituto; 
✓ Partecipare attivamente alla vita dell’Istituto attraverso la presenza negli organismi collegiali e 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, secondo quanto stabilito dal Regolamento d’Istituto; 

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

questionari di valutazione e gradimento; 
✓ Intervenire rispetto ad eventuali danni provocati dai propri figli, singolarmente o in corresponsabilità, a carico di persone, arredi, materiale 

didattico, mediante il risarcimento del danno, secondo quanto previsto dal Regolamento d’Istituto. 
✓ Instaurare un positivo clima di dialogo e un atteggiamento di reciproca collaborazione con gli insegnanti, nel rispetto di scelte educative e 

didattiche condivise e della libertà d’insegnamento; 
✓ Conoscere l’organizzazione scolastica, prendendo visione del Piano triennale dell’offerta formativa della scuola e dei regolamenti dell’Istituto;  
✓ Favorire una assidua frequenza delle studentesse e degli studenti alle lezioni e alle altre attività della scuola, verificandone la regolarità; 
✓ Sostenere la motivazione allo studio e l’applicazione al lavoro scolastico delle studentesse e degli studenti; 
✓ Mantenere un rapporto costante con l’Istituto, informandosi sul rendimento scolastico, i processi di apprendimento e il comportamento delle 

studentesse e degli studenti attraverso i colloqui con gli insegnanti e la regolare presa visione delle comunicazioni pubblicate sul sito web e 
sul registro elettronico della scuola o inviate via mail e tramite gli altri canali di comunicazione istituzionali della scuola 

✓  Conoscere e accettare l’offerta formativa e i regolamenti dell’Istituto con le relative norme disciplinari 
✓ Sostenere e promuovere le iniziative della scuola volte a favorire l’autonomia e il senso di responsabilità anche nell’utilizzo degli strumenti 

digitali e delle nuove tecnolgie al fine di prevenire e contrastare efficacemente i fenomeni di bullismo e cyberbullismo;  
✓ Partecipare alle iniziative di prevenzione e informazione previste dalla scuola;  

✓ Partecipare, anche a distanza, agli incontri con i docenti;  
✓ Segnalare tempestivamente 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; 
✓ Sostenere e accompagnare le proprie figlie e i propri figli nell’esecuzione delle azioni riparatrici decise dalla scuola; 
✓ far rispettare l’orario d’ingresso a scuola, limitare le uscite anticipate  
✓ 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 intervenire, con coscienza e responsabilità, rispetto ad eventuali danni provocati dal figlio a carico di persone, 
arredi, materiale didattico 

✓ Condividere e sostenere le indicazioni della scuola, in un clima di positiva collaborazione, al fine di garantire lo svolgimento in sicurezza di 
tutte le attività scolastiche;  

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 e informarsi costantemente sulle iniziative intraprese dalla scuola in materia;  
Monitorare sistematicamente e quotidianamente 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, perdita di gusto/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 la studentessa o lo studente 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;  
In caso di positività accertata al SARS-CoV-2 della propria figlia o del proprio figlio, collaborare con il Dirigente scolastico,  Referente Covid e con il 
Dipartimento di prevenzione dell’Azienda sanitaria locale per consentire il monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti stretti al fine di 
identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi;  
Contribuire a promuovere i comportamenti corretti nei confronti delle misure adottate in qualsiasi ambito per prevenire e contrastare la diffusione 
del virus, compreso il puntuale rispetto degli orari di ingresso, uscita e frequenza scolastica alle attività didattiche sia in presenza che a distanza e il 
rispetto delle regole relative alla Didattica Digitale Integrata. 
Discutere e condividere con i propri figli il Patto educativo sottoscritto con l’Istituzione scolastica  
In caso di sospensione delle attività didattiche e attivazione della DDI (Didattica Digitale Integrata), supportare il proprio figlio e collaborare con i 
docenti per lo svolgimento regolare delle attività didattiche in modalità digitale 

 

Lo Studente si impegna a: 
✓ Conoscere e rispettare le norme che disciplinano la vita scolastica, lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti, il Regolamento d’Istituto 

Assolvere con puntualità ed impegno ai doveri propri dell’attività didattica, cominciando dal presentarsi alle lezioni puntuali, dotati di badge 
personale, frequentarle regolarmente e con tutta la dotazione necessaria; 

✓ Partecipare attivamente alla vita dell’Istituto, anche attraverso la presenza negli organismi collegiali, instaurando un rapporto di 
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collaborazione con gli insegnanti e gli altri operatori della scuola, con le compagne e i compagni;  
✓ Collaborare con i rappresentanti di classe e di istituto per un miglior funzionamento della classe e della scuola 
✓ Frequentare regolarmente le lezioni e alle altre attività della scuola, osservando l’orario scolastico e giustificando tempestivamente 

gli eventuali ritardi e assenze;  
✓ Portare la famiglia a conoscenza delle comunicazioni e delle iniziative della scuola;  
✓ Avere nei confronti del dirigente scolastico, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche 

formale, che chiedono per se stessi;  
✓ Mantenere un comportamento corretto nell’agire e nel parlare, di rispetto nei confronti di tutto il personale della scuola, delle 

compagne e dei compagni, anche adottando un abbigliamento consono all’ambiente scolastico; 
✓ Studiare con assiduità e serietà, applicandosi regolarmente al lavoro scolastico, assolvendo regolarmente gli impegni di studio e 

gestendo responsabilmente gli impegni extracurricolari ed extrascolastici;  

✓ Utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola; 
✓ Conoscere e osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza  e 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; 
✓ Rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura, collaborando attivamente alla costruzione di una scuola sempre migliore; 
✓ Prestare aiuto ai compagni in difficoltà e segnalare tempestivamente alla scuola situazioni critiche, episodi di violenza, bullismo o vandalismo di 

cui venga a conoscenza 
✓ 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. 
✓ Rispettare locali, arredi, attrezzature, strumenti e sussidi didattici, senza recare danni al patrimonio della scuola;  
✓ Condividere la responsabilità di avere cura dell’ambiente scolastico e di renderlo più bello e accogliente, contribuendo ad un clima di 

benessere, serenità nei rapporti, amore per la scoperta e la conoscenza. 
✓ Usare un linguaggio corretto e rispettoso in tutti gli ambienti frequentati e online;  

✓ Utilizzare i dispositivi digitali nel rispetto dei regolamenti dell’Istituto, solo per fini didattici e su autorizzazione esplicita e motivata 
dell’insegnante; 

✓ Segnalare agli insegnanti e ai genitori episodi di bullismo o cyberbullismo di cui fosse vittima o testimone;  
✓ 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;  
✓ Accettare e mettere in atto le azioni riparatrici decise dalla scuola nei casi in cui a seguito di comportamenti non rispettosi dei regolamenti 
dell’Istituto.  

Prendere visione attentamente delle regole previste per la prevenzione e il contenimento della diffusione del Covid19 secondo quanto 
esplicitato dalla segnaletica, dagli insegnanti, dal personale collaboratore scolastico e applicarle costantemente e dal Piano Scuola 2021/22;  
Rispettare scrupolosamente le “precondizioni” necessarie per la presenza a scuola per tutto il periodo dell’emergenza sanitaria ovvero 
assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37,5° C ; non essere stati in quarantena o isolamento 
domiciliare negli ultimi 14 giorni; non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di  propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni 
e restare a casa in caso di sintomatologia respiratoria o temperatura superiore a 37,5°C;  
Misurare pertanto quotidianamente prima di recarsi a scuola la temperatura corporea;  
Utilizzare sempre la mascherina chirurgica per tutta la durata della presenza a scuola e all’esterno in caso di situazioni di assembramento 
Adottare sempre comportamenti secondo standard di diligenza e prudenza ricavati dalle regole e dalle raccomandazioni scientifiche del 
Comitato che si esplicano nell’uso delle mascherine e nel mantenimento delle distanze anti contagio con i compagni, secondo quanto 
indicato dal CTS;  

✓  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 diffuso;  
 Rispettare tutta la normativa vigente in tema di emergenza sanitaria da contagio Covid19 e di rispettare pedissequamente le relative direttive 
impartite e disposte anche dalla scuola; 

✓ Mantenersi responsabilmente e autonomamente informata/o in merito alle sopraggiunte variazioni disposizioni normative e dirigenziali;  
✓  Collaborare attivamente e responsabilmente con i docenti, i collaboratori scolastici, i compagni e le compagne nell'ambito della DDI (didattica 

digitale integrata) ovvero delle attività didattiche in presenza e a distanza, con l'ausilio di piattaforme digitali attivate per l'emergenza 
sanitaria, nel rispetto del diritto allo studio e del regolamento d'istituto  
 Nell'ambito della DDI, rispettare rigorosamente durante le videolezioni le norme di comportamento previste dal regolamento d'istituto e di 
disciplina.  

✓  Esercitare la propria autonomia e il proprio senso di responsabilità di persone che transitano verso l’ultima fase dell’adolescenza ed entrano 
nel mondo delle responsabilità definite persino nel Codice Penale, partecipando allo sforzo della comunità scolastica e delle altre realtà sociali 
di prevenire e contrastare la diffusione del SARS-CoV-2;  

✓ Prendere visione, rispettare puntualmente e promuovere il rispetto tra le compagne e i compagni di scuola di tutte le norme previste dal 
Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 dell’Istituto;  

✓ Collaborare attivamente e responsabilmente con gli insegnanti, gli altri operatori scolastici, le compagne e i compagni di scuola, nell’ambito 
delle attività didattiche in presenza e a distanza, ovvero con l’ausilio di piattaforme digitali, intraprese per l’emergenza sanitaria, nel rispetto 
del diritto all’apprendimento di tutti e dei regolamenti dell’Istituto. 

 

I Docenti si impegnano a: 
 
✓ Seguire scrupolosamente le norme previste per la prevenzione e il contenimento del contagio  
✓ Adottare le misure previste in caso di eventuali sintomi manifestati dagli alunni  
✓ Assicurare il massimo impegno nell’attenzione alle attività didattiche in presenza e a distanza 
✓ Proseguire l’aggiornamento e la formazione nel campo della didattica digitale integrata  
✓ Mantenere la continuità dei percorsi di apprendimento, attivando proposte didattiche, attraverso la scelta di strumenti e modalità 
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consoni all’età e al livello di tutti gli alunni e di ciascuno 
✓  Utilizzare i canali digitali ufficiali  
✓ Consegnare in tempi congrui verifiche scritte e compiti  

 

 
 
✓  
✓ Attuare una valutazione trasparente e tempestiva  
✓ Proteggere le proprie credenziali  ed effettuare sempre il logout, quando si accede al servizio da un computer pubblico o condiviso 

con altri 666 e attivare lo spegnimento del PC quando si esce dall’ambiente digitale 
✓ Programmare l’attività didattica in presenza e a distanza all’interno del consiglio di classe, così da considerare il carico di lavoro 

complessivo, assegnando compiti in maniera equilibrata e proporzionata  
✓ I docenti di sostegno si impegnano ad attivare la didattica a distanza per gli studenti disabili mantenendo informati studenti e 

genitori. tutti i docenti si impegnano a rispettare ed attuare i piani didattici personalizzati e i pei.  
✓ Mantenere aperto il dialogo con le famiglie tramite registro elettronico , email istituzionale e colloqui in videoconferenza  
✓ Non accogliere, all’interno di Meet,  (Classroom) soggetti non identificati oppure esterni al corpo docenti o agli studenti della classe 

o delle classi coinvolte nella lezione  
 Ricordare agli studenti, quando necessario, che la violazione consapevole del regolamento comporta la temporanea o permanente 
sospensione dell’accesso alla piattaforma e/o altri provvedimenti disciplinari. 
 
 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO IL GENITORE LO STUDENTE 
 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 
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Per ricevuta e presa visione dell’INFORMATIVA ART. 13 D.LGS. 196/2003 in riferimento alla nota informativa 

Ancona,   

Firma 
 

 
 

 

Il/La sottoscritto/a 
(nome)  (cognome)   

 

vista l’informativa ed acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento dei dati personali ai sensi 

dell’articolo 13 del D.Lgs.196/2003, esprime il suo consenso per : 

 
 

la comunicazione dei dati personali per le finalità ed ai soggetti indicati al punto 3: 

• compagnie di assicurazione con cui l’istituto abbia stipulato eventuali polizze; 

• agenzie di viaggio e/o strutture alberghiere e/o enti gestori degli accessi ai musei, gallerie e/o 
monumenti o fiere in occasione di visite guidate e viaggi di istruzione; 

• compagnie teatrali o enti accreditati, giornali, televisioni, fotografi esterni, in occasione di spettacoli, 
e/o attività integrative che coinvolgono gli allievi; 

• enti certificatori di competenze linguistiche o informatiche, università, istituti di istruzione superiore 
per finalità di orientamento; 

Firma 

 
la comunicazione dei dati personali per le finalità relative all’orientamento scolastico e formativo 

 

Firma 

 
Ai fini esclusivamente didattici o informativi, la scuola potrà utilizzare le immagini dell’alunno scattate 

durante le attività scolastiche o di inizio anno (foto o video) per la pubblicazione sul giornalino scolastico, sul 
sito, o per la produzione di altro materiale multimediale ad uso esclusivamente didattico. 

 

Firma 

 
Il/La sottoscritto/a è consapevole che in mancanza di ulteriore esplicitazione della propria volontà o di firma per 

presa visione delle comunicazioni che di volta in volta saranno fornite, sarà considerata valida la presente 
autorizzazione. 

PER LA SCUOLA 

CONSENSO INFORMATO 


