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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 

(Ai sensi di: D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235 - Legge 107/15 e decreti attuativi - Legge n.71 del 2017 - 
Documento tecnico del CTS e note MIUR sulla prevenzione del contagio da COVID 19) 

I genitori e gli studenti, contestualmente all’iscrizione all’IIS “A. Volta”, sottoscrivono il Patto Educativo di 

Corresponsabilità al fine di condividere in forma chiara e dettagliata i diritti e i doveri nel rapporto tra l’istituzione 
scolastica autonoma, gli studenti e le famiglie. 

Nel compiere tale azione è ora prioritario tenere anche in considerazione quanto il Comitato Tecnico Scientifico ha 
ripetutamente sottolineato in merito al “bisogno di una collaborazione attiva di studenti e famiglie (...) nel 
contesto di una responsabilità condivisa e collettiva” e alla corresponsabilità della comunità tutta nel fronteggiare 
la “grave crisi educativa” prodotta dall’epidemia Covid-19. 

Scuola, genitori e alunni, concorrono all’ impegno comune di educare i giovani perché sviluppino comportamenti in linea 
con standard di diligenza, prudenza o perizia ricavati dalle regole di esperienza e dalle raccomandazioni scientifiche del 
Comitato. 

Il patto di corresponsabilità nasce per promuovere la costruzione di un processo virtuoso nella relazione fra scuola, 
famiglie e alunni, processo che prosegue quest’anno con una sfida in più: quella di promuovere comportamenti e azioni 
nel rispetto di sé stessi e del prossimo.  

Procedura di sottoscrizione del Patto Educativo di Corresponsabilità 
 

La sottoscrizione del Patto da parte dei genitori e degli alunni, in tempo di Covid-19, avviene attraverso la   seguente 
modalità: 

1. verrà pubblicato sul registro elettronico, il genitore dovrà inserire il segno di spunta  sul tasto “ adesione “ ; 

2. gli studenti che si trasferiscono nel corso dell’anno scolastico nel nostro istituto dovranno effettuare la stessa 
operazione. 

 

Procedura di elaborazione e revisione del Patto Educativo di Corresponsabilità 

Il testo del Patto Educativo di Corresponsabilità viene elaborato dal Dirigente Scolastico che lo sottopone all’attenzione 
degli Organi Collegiali. Il testo del Patto Educativo di Corresponsabilità, nel caso se ne ravvisi la necessità, viene rivisto 
e aggiornato in funzione delle esigenze dell’Istituto e condiviso con le parti interessate. Il Patto Educativo di 
Corresponsabilità verrà illustrato ai nuovi studenti nell’ambito delle attività di accoglienza programmate dall’Istituto nella 
prima settimana di attività didattica. 
 

IL PATTO DI CORRESPONSABILITÀ 

 

COSTITUISCE 

 

 

COINVOLGE 

 

IMPEGNA 

 

La dichiarazione esplicita 
delle norme che 

permettono un regolare 
ed ordinato svolgimento 

dell’attività scolastica 

 

Il Dirigente Scolastico 

Consiglio d’Istituto 

Consigli di Classe 

Docenti 

Genitori 

Alunni 

 

Il Dirigente Scolastico 

I Docenti 

I Genitori 

Gli Alunni 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

e 

I DOCENTI 
 

al fine di garantire itinerari di 
apprendimento che siano di effettiva 
soddisfazione del diritto allo studio 

 

 Garantire un piano formativo basato su progetti, iniziative e compiti di 
realtà, volte a promuovere il benessere e il successo dello studente, la 
sua valorizzazione come persona, la sua realizzazione umana e culturale. 

 Promuovere rapporti interpersonali positivi, stabilendo regole certe e 

condivise nel pieno rispetto della libertà di pensiero e di espressione, 
rifiutando qualsiasi forma di discriminazione legata al sesso, alla religione, 
all’etnia e alla condizione sociale. 

 Potenziare l’inclusione scolastica, prevenire il bullismo e il cyber bullismo 

ed ogni forma di violenza e discriminazione, valorizzare il merito 
scolastico ed i talenti nonché le competenze ed abilità di tipo trasversali 
(soft skills). 
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SI IMPEGNANO nei confronti degli 
ALUNNI a 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Inoltre DICHIARANO 

 

 Far rispettare a tutte le componenti della comunità scolastica le regole 
stabilite dagli organi competenti nel Regolamento d'Istituto e prendere 
adeguati provvedimenti disciplinari in caso di infrazioni. 

 Garantire la trasparenza ed il miglioramento continuo del sistema; 

 Creare un clima di serenità e cooperazione. 

 Rendere l’alunno consapevole degli obiettivi e dei percorsi operativi. 

 Promuovere un clima di confronto e di reciprocità per motivarli 

all’apprendimento. 

 Far acquisire una graduale consapevolezza nelle proprie capacità per 
affrontare con sicurezza i nuovi apprendimenti. 

 Ascoltare e coinvolgere gli studenti e le famiglie, richiamandoli ad 

un’assunzione di responsabilità rispetto a quanto espresso nel patto 
formativo.  

 Comunicare tempestivamente alle famiglie l’andamento didattico e 

disciplinare (sanzioni, valutazioni, assenze, ritardi …) allo scopo di 
ricercare ogni possibile sinergia anche attraverso l’uso puntuale del 
registro elettronico (RE) alla cui costante consultazione le famiglie vanno 
sollecitate. 

 Non usare mai il cellulare in classe o durante l’attività didattica. 

Per quanto attiene alla DDI (Didattica Digitale Integrata): 

1. attuare una riprogettazione disciplinare a cura dei singoli 
dipartimenti/docenti funzionale a sviluppare una didattica 
pienamente partecipativa ed attiva da parte degli studenti 
preferendo strategie di apprendimento di tipo cooperativo; 

2. lavorare congiuntamente fra docenti di sostegno e docenti curricolari 
al fine di predisporre materiali didattici e strumenti di apprendimento 
coerenti con gli obiettivi dei singoli PEI; 

3. predisporre un orario di lezioni online in coerenza con l’orario 
curricolare dei singoli docenti; 

4.  attuare una puntuale compilazione  del Registro Elettronico con: 
o descrizione compiti assegnati in classe o da remoto 

(tramite    Classroom, classi virtuali) e relative scadenze; 

o descrizione contenuti sviluppati in differita (per esempio 
video lezioni preregistrate da docenti e condivise tramite 
link); 

o registrazione studenti connessi/non connessi durante le 
lezioni  online; 

o annotazioni di tipo valutativo, in forma numerica decimale 
e/o di commento. 

5. Applicare le linee guida pubblicate sulla “bacheca” del registro 
elettronico. 

Per quanto attiene alla prevenzione del contagio e della diffusione del 
COVID 19 

 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 
della scuola, nel continuare ad informare, anche nel merito di eventuali 
modifiche o integrazioni delle disposizioni. 

 Che tutto il personale è stato adeguatamente formato su tutti gli aspetti 

riferibili alle vigenti normative in materia di organizzazione dell’attività 
scolastica, in particolare 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 adottare ogni misura per attuare il distanziamento di almeno un metro 

tra le persone (e due metri dalla cattedra) e di provvedere affinché gli 
studenti abbiano la possibilità di lavare ed igienizzare le mani con 
frequenza. 

 Di sorvegliare costantemente circa il corretto utilizzo della mascherina da 

parte di tutti. 

 Di attenersi, nel caso di sospetto o acclamata infezione da Covid-19 da 

parte di uno studente o adulto frequentante l’istituto, rigorosamente e 
scrupolosamente alle disposizioni dell’autorità sanitaria locale isolando il 
soggetto, dotandolo di mascherina chirurgica e inviandolo al proprio 
domicilio nel più breve tempo possibile. 

 Di vigilare ed impedire qualunque forma di assembramento soprattutto 
durante la ricreazione che sarà effettuata in aula o all’aperto con la 
vigilanza del docente. 

 Di aerare i locali costantemente.  
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I GENITORI 
 

per una proficua collaborazione 
scuola-famiglia 

 

SI IMPEGNANO ad ASSICURARE 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Inoltre DICHIARANO  

 La costruzione di un dialogo costruttivo con l’Istituzione scolastica. 

 Il rispetto delle scelte educativo-didattiche condivise e della competenza 

di valutazione dei docenti. 

 La proficua e reciproca collaborazione con i docenti, anche comunicando 

problemi didattici e personali, eventuali disservizi, facendo proposte e 
osservazioni migliorative e costruttive, intervenendo tempestivamente in 
caso di scarso profitto o indisciplina. 

 Di infondere nei propri figli atteggiamenti di rispetto e di solidarietà nei 

confronti degli altri; di rispetto delle strutture e delle attrezzature. 

 Il risarcimento per eventuali danneggiamenti arrecati agli arredi e alle 

attrezzature dal proprio figlio o, in concorso con altri, quando l’autore del 
fatto non dovesse essere identificato per comportamento omertoso da 
parte degli alunni. 

 Che il proprio figlio rispetti il divieto di fumare nell’istituto. 

 Di far rispettare al proprio figlio le norme, gli orari di entrata e di uscita e 

l’organizzazione della scuola. 

 Che il proprio figlio rispetti il divieto dell’uso dei telefoni cellulari in ogni 

ambiente scolastico a meno che l’uso non sia richiesto dal docente per 
fini didattici. 

 Garantire e controllare la frequenza assidua alle lezioni. 

 Il controllo del materiale scolastico e l’esecuzione dei compiti assegnati; 

 La partecipazione agli incontri periodici scuola/famiglia. 

 La consultazione costante e quotidiana del Registro Elettronico e delle 

comunicazioni provenienti dalla scuola e giustificando tempestivamente 
le assenze del proprio figlio. 

 Prendere visione di tutte le comunicazioni provenienti dalla scuola, 

discutendo con i figli di eventuali decisioni e provvedimenti disciplinari, 
stimolando una riflessione sugli episodi di conflitto e di criticità. 

 La partecipazione attiva agli Organi Collegiali ovvero alle attività per 

l’elezione delle rappresentanze. 
Per quanto attiene alla DDI: 

-   Vvigilare, per far sì che l’impegno dei docenti nel proseguire     l’attività didattica 
nella modalità a distanza trovi la più ampia rispondenza nel lavoro degli 
studenti a casa, assicurando la visibilità del proprio figlio con la webcam e il 
buon funzionamento della dotazione elettronica  

-  l’acquistare (se possibile) e far gestire in modo responsabile il dispositivo 
elettronico utilizzato per la didattica dal proprio figlio. 

-    Creare le condizioni favorevoli affinché il processo di apprendimento messo in 
atto dalla scuola si realizzi con efficacia. 

 Di aver letto le linee guida sulla DDI e di  documentarsi in caso di 

aggiornamenti. 

Per quanto attiene alla prevenzione del contagio e della diffusione del 
COVID-19 

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

- Che il figlio/a, o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare 
non è sottoposto alla misura della quarantena ovvero di non essere risultato 
positivo al COVID-19 e di comunicare tempestivamente alla scuola 
l’insorgenza della positività. 

-  Di misurare la temperatura al proprio figlio prima di uscire per recarsi a 

scuola. 
-  Di impegnarsi a trattenere il proprio figlio al domicilio in presenza di febbre 

(oltre 37,5°) o di altri sintomi simil influenzali e di informare tempestivamente 
il medico di famiglia e la scuola. 
-  Di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre (oltre 

37,5°) o di altra sintomatologia (tra quelle sopra riportate) il proprio figlio\a 
dovrà essere tempestivamente ritirato dalla scuola e di dover informare il 
proprio medico. 
- Di essere consapevole che il proprio figlio/a dovrà rispettare le indicazioni 

igienico sanitarie all’interno dell’istituto (in particolare indossare ed utilizzare 
correttamente la mascherina quando non diversamente disposto dai 
responsabili, l’igienizzazione frequente delle mani, la distanza di almeno un 
metro dalle altre persone e due metri dalla cattedra, la permanenza negli spazi 
destinati all’attività come sarà indicato dai responsabili, la modalità degli 
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spostamenti e della ricreazione mantenendo il distanziamento e secondo le 
regole dettate, la pulizia del materiale di studio/laboratorio utilizzato). 
- Di essere stato adeguatamente informato dal personale dell’istituto 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 gli accessi e l’uscita dalla scuola; 

• della necessità di dotare giornalmente il figlio/a, oltre del necessario 
materiale di cancelleria, di un apposito kit sanitario comprendente 
mascherina e gel igienizzante per le mani; 

• della modalità di accedere al bar, alla palestra, di svolgimento della 
ricreazione e di accesso ai laboratori; 

• di non poter frequentare l’istituto in caso di mancato rispetto delle 
regole dopo due annotazioni o note disciplinari dello studente, soprattutto 
riferiti al non utilizzo corretto della mascherina, ove prescritta, ed al 
distanziamento; 

• di non poter accedere, se non per situazioni di comprovata emergenza, 
alla scuola durante lo svolgimento delle attività ed in presenza degli 
studenti. 

Di impegnarsi ad adottare, anche nei tempi e nei luoghi che il proprio figlio 
non trascorre a scuola, comportamenti di massima precauzione circa il rischio 
di contagio. 

 

GLI ALUNNI 

 

al fine di promuovere la 
preparazione ad assolvere ai 

compiti sociali 

 

SI IMPEGNANO  

 

a 

 

 

 

 

 

 

Inoltre DICHIARANO 

 Condividere con gli insegnanti e la famiglia la lettura del Regolamento 

d’Istituto, del piano formativo, delle linee guida per la DDI e discutere con loro 
ogni singolo aspetto di responsabilità. 

 Accettare, rispettare, aiutare ed essere solidali con gli altri. 

 Prendere coscienza dei personali diritti-doveri. 

 Rispettare  persone, ambienti e attrezzature. 

 Utilizzare i social media e tutte le forme di comunicazione, anche elettronica, 

senza uso di linguaggio  violento o lesivo della dignità umana verso chiunque, 
dentro o fuori dell’istituto. 

 Usare un linguaggio consono ad un ambiente educativo nei confronti dei 

docenti, dei compagni e del personale ausiliario. 

 Adottare un comportamento educato e corretto ed un abbigliamento consono 

al luogo ed adeguato alle diverse situazioni. 

 Rendere accogliente l’ambiente scolastico avendone cura come importante 

fattore di qualità. 

 Attuare comportamenti adeguati alla salvaguardia della salute e 
della  sicurezza propria e degli altri, sia in condizioni ordinarie che straordinarie 
di pericolo. 

 Adottare un atteggiamento responsabile nell’esecuzione dei compiti richiesti; 

 Non fumare all’interno dell’istituto. 

 Non usare telefoni cellulari ed altri dispositivi elettronici in ambiente scolastico, 

se non espressamente richiesto per motivi didattici. 

 Partecipare attivamente e responsabilmente alla vita della scuola e impegnarsi 
nello studio. 

 Consultare giornalmente il Registro elettronico e le comunicazioni pubblicate; 

 Favorire la comunicazione scuola/famiglia. 

 Rispettare il Regolamento di Istituto. 

Per quanto attiene alla DDI 

-  Di dare la più ampia partecipazione, ricordando che al dovere della scuola di 
attivare le modalità di didattica a distanza corrisponde il dovere di partecipazione 
degli studenti. 
-  Di non diffondere in rete le attività realizzate dal docente e con il docente ed i 
compagni. 
- Di non diffondere in rete screenshot o fotografie  di queste attività o persone della 
scuola. 
- Di partecipare e non solo connettersi alla video lezione, avendo cura di attivare 
tempestivamente audio e video. 
- Di comunicare con i docenti anche utilizzando la posta elettronica di istituto. 

Per quanto attiene alla prevenzione del contagio e diffusione del COVID-
19 

-Di   Essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data 
odierna. 

-Di    Misurare la temperatura prima di uscire per recarsi a scuola. 



5 
 

-Di impegnarsi a restare a casa in presenza di febbre (oltre 37,5°) o di altri sintomi 
simil influenzali e di informare tempestivamente la scuola. 
- Di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre (oltre 
37,5°) o di altra sintomatologia simil influenzale dovrà essere tempestivamente 
ritirato dalla scuola. 
-Di essere consapevole che dovrà rispettare le indicazioni igienico sanitarie 
all’interno dell’istituto (in particolare l’utilizzo corretto della mascherina, 
l’igienizzazione frequente delle mani, la distanza di almeno un metro dalle altre 
persone e due metri dalla cattedra, la permanenza negli spazi destinati all’attività 
come sarà indicato dai responsabili, la modalità degli spostamenti e della ricreazione 
mantenendo il distanziamento e secondo le regole dettate, la pulizia del materiale 
di studio/laboratorio utilizzato). 
 

 

I Signori ………….…………………………………………………. 

 ………….…………………………………………………. 

Genitori dell’alunno/a………….…………………………………………………. della classe …………..………………….. 

DICHIARANO 
 

di aver letto e di essere consapevoli delle regole che disciplinano il funzionamento dell’ISTITUTO DI ISTRUZIONE 
SUPERIORE “Alessandro Volta” di Pescara, di accettare e di impegnarsi a rispettarle e a farle rispettare. 

 

Data e luogo…………………………………                                                 

FIRMA ALUNNO  

………………………………………………….. 

  

                                                   FIRMA GENITORE 

………………………………………………….. 

  

  

 


