PATTO DI CORRESPONSABILITA’
EDUCATIVA

1

Visto il D.M. n. 5843/A3 del 16/1 0/2006 - "Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e
legalità";
Visti i D.P.R. n. 249 del 24/6/1998 e D.P.R. n. 235 del 21/11/2007 - "Regolamento
recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria";
Visto il D.M. n. 16 del 5/212007 - "Linee di indirizzo generali ed azioni a livello
nazionale per la prevenzione del bullismo";
Visto il D.M. n. 30 del 15/3/2007 - "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"
Viste le linee guida per la Didattica Digitale Integrata, approvate nel Collegio Docenti
del 18 settembre 2020 e nel Consiglio d’Istituto del 24 settembre 2020 .
si stipula con la famiglia il seguente patto di corresponsabilità
educativa:

Diritti degli
studenti

Art. 2 comma
1: “ Lo
studente ha
diritto ad una
formazione
culturale e
professionale
qualificata che
rispetti e
valorizzi,
anche
attraverso
l'orientamento,
l'identità di
ciascuno e sia
aperta alla
pluralità delle
idee”.

Lo studente si
impegna a:

Studiare con
assiduità e
serietà.
Gli studenti si
impegnano a
non copiare le
prove di verifica
a distanza.
Recuperare le
insufficienze,
facendo leva
innanzitutto
sulle proprie
risorse,
utilizzando al
meglio i servizi
offerti dalla
scuola e
gestendo
responsabilmen
te gli impegni
extracurricolari
ed
extrascolastici.

Modulo REG 08_00 | Data emissione 24/09/2020

La famiglia si
impegna a:

L'Istituto si
impegna a:

Collaborare con
la scuola
nell'azione
educativa e
didattica,
rispettando la
libertà di
insegnamento
dei docenti.

Organizzare
attività didattiche
adeguate ai ritmi
di apprendimento
degli alunni

Seguire il
lavoro
scolastico dei
figli, stimolando
la motivazione

Formulare
consegne chiare
e precise per
ogni attività
proposta

I genitori si
impegnano ad
accompagnare
i figli nell'uso
consapevole
delle nuove
tecnologie

Distribuire i
carichi di lavoro
in modo
equilibrato

Verificare
l'applicazione e
i tempi di studio

Rispettare la
specificità di
ciascun alunno.

Aiutare gli
studenti
nell'acquisizione
di un metodo di
lavoro adeguato
al proprio stile

I Docenti si
impegnano a:

I docenti si
impegnano ad
aggiornare le
proprie
competenze
informatiche
per sopperire
alle difficoltà
comunicative
con la classe.
I docenti si
impegnano a
privilegiare i
canali digitali
ufficiali, salvo
avvalersi di
canali
alternativi
esclusivament
e per
sopperire alle
carenze
tecniche e
didattiche
della
piattaforma,

Il Dirigente si
impegna a:

Il Dirigente
Scolastico si
impegna a
garantire il
funzionamento
didattico e
amministrativo
della scuola
anche durante
la
sospensione
dell’attività
didattica in
presenza.
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Mantenere un
comportamento
corretto durante
le lezioni ed
anche nel
cambio dell'ora
e all'uscita dalla
scuola
Gli studenti si
impegnano a
non mandare
messaggi privati
ai propri
insegnanti,
salvo in caso di
grave
necessità.
Gli studenti si
impegnano
piuttosto a
richiedere un
colloquio
personale in
videoconferenza
Gli studenti, nel
loro interesse,
si impegnano
con gli
insegnanti nella
ricerca di
strumenti
didattici
alternativi e
funzionali che
possano
sopperire le
carenze
didattiche nella
situazione
emergenziale.

dei figli

cognitivo

Accompagnare
il figlio nel
recupero di
eventuali
lacune
vigilando su
una proficua
partecipazione
alle iniziative
promosse dalla
scuola o
provvedendo
diversamente.

sotto la propria
responsabilità
e in accordo
con i genitori e
gli studenti
I docenti,
qualora fosse
necessario, si
impegnano a
far prevalere il
principio
costituzionale
del diritto
garantito allo
studio anche
in deroga alle
procedure
comunicative
ordinarie,
provvedendo a
fornire un
contatto (es.
e-mail) del
quali gli
studenti
possano fare
uso in caso di
problematiche
con gli
strumenti
istituzionali

Fornire ai
docenti tutte le
informazioni
utili alla
conoscenza
dell'alunno.
I genitori si
impegnano a
comunicare al
loro
rappresentante
problemi
comuni a tutti e,
esclusivamente
per gravi e
impellenti
urgenze, a
scrivere ai
docenti oppure
a chiedere
colloqui
personali in
videoconferenza

Gli studenti si
impegnano a
non mandare
messaggi o
materiale non
coerente con le
finalità
didattiche sulle
piattaforme
utilizzate con i
propri
insegnanti

Art. 2, comma 2:
"La comunità
scolastica
promuove la
solidarietà tra i
suoi componenti e
tutela il diritto
dello
studente alla

Coinvolgere,
anche se
maggiorenni, i
propri genitori
nel dialogo con
la scuola.
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Rispettare la
privacy di alunni e
famiglie, non
divulgando
informazioni sulla
loro vita privata
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riservatezza”

Art. 2, comma 3:
"Lo studente ha
diritto di essere
informato sulle
decisioni e sulle
norme che
regolano la vita
della scuola".

Conoscere
l'organizzazione
scolastica

Conoscere la
organizzazione
scolastica

Prendere
visione del
Regolamento
d'Istituto

Prendere
visione del
regolamento
d'Istituto

Rispettare tutte
le disposizioni
in esso
contenute

Collaborare
perché siano
rispettate tutte
le disposizioni
in esso
contenute

Gli studenti si
impegnano ad
avere immagini
di profilo
coerenti con il
regolamento
d'istituto in tutti
quegli strumenti
informatici
utilizzati per la
comunicazione
con i docenti.
Gli studenti si
impegnano a
comunicare in
orari idonei sulla
base di quanto
concordato con
gli insegnanti

Art. 2, comma 4:
"Lo studente ha
diritto alla
partecipazione
attiva e
responsabile alla
vita della scuola
[...] in tema di
programmazione
e definizione degli
obiettivi didattici
[...]

Acquisire
informazioni
sulla proposta
formativa della
scuola (POF)

Partecipare
attivamente agli
incontri
collegiali,
avanzare
proposte, sia
singolarmente
che tramite i
propri
rappresentanti

Partecipare
attivamente agli
incontri
collegiali,
avanzare
proposte, sia
singolarmente
che tramite i
propri
rappresentanti.

Gli studenti si
impegnano a
controllare con
adeguata
frequenza le
piattaforme
digitali utilizzate
con i propri
insegnanti

I genitori
rappresentanti
di classe o di
istituto si
impegnano ad
esercitare il loro
ruolo anche a
distanza
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Pretendere il
rispetto da parte
degli studenti del
Regolamento e
delle direttive
emanate dagli
organi competenti
della scuola

I genitori si
impegnano a
correggere i
comportamenti
dei figli che non
sono idonei con
quanto riportato
dal
regolamento
d'istituto
nell'utilizzo
della tecnologia

Acquisire
informazioni
sulla proposta
formativa della
scuola (POF)

Gli studenti
rappresentanti

Presentare e
spiegare il
Regolamento a
genitori ed alunni.

Facilitare
l'accesso ai
documenti che
illustrano le
attività e le scelte
organizzative
della scuola.
Responsabilizzar
e gli allievi ad una
partecipazione
attiva
Ascoltare le
istanze espresse
dai singoli e/o
dalla classe
quando queste
sono rilevanti per
il processo di
apprendimento.
Comunicare con
chiarezza agli
allievi gli obiettivi
cognitivi e
comportamentali
stabiliti

I docenti si
impegnano ad
utilizzare
immagini del
profilo idonee
al loro ruolo
professionale.
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I docenti si
impegnano a
comunicare
con i propri
studenti in orari
idonei, su chat
di gruppo, e
non attraverso
messaggistica
personale

I docenti si
impegnano a
programmare
l’attività
didattica a
distanza di
concerto con il
Consiglio di
Classe
mantenendo
informati
studenti e
genitori.
Considerati i
problemi di
connettività e
strumentazione
di molti
studenti, le
consegne
devono essere
distanti minimo
tre giorni.

Il Dirigente
Scolastico si
impegna a
garantire il
dialogo scuolafamiglia anche
a distanza.
Il Dirigente
Scolastico si
impegna a
promuovere
l’innovazione e
il
miglioramento
della didattica
a distanza
sostenendo il
lavoro dei
docenti e degli
studenti

I docenti che
rivestono ruoli
(coordinatori di
classe, tutor,
funzioni
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di classe o di
istituto si
impegnano ad
esercitare il loro
ruolo anche a
distanza.

… ha inoltre diritto
a una valutazione
trasparente [...]
volta ad attivare
un processo di
autovalutazione
che lo conduca a
individuare i propri
punti di forza e di
debolezza e a
migliorare il
proprio
rendimento".

Vivere con
fiducia nei
confronti dei
docenti le
valutazioni
assegnate
Accettare gli
eventuali
insuccessi
scolastici come
un momento di
costruttiva
riflessione nel
processo di
apprendimento

strumentali,
incarichi,
responsabili di
progetto, ecc.)
si impegnano
ad esercitarli a
distanza

Mantenersi
adeguatamente
informati
sull'andamento
didattico e
disciplinare dei
propri figli
Recarsi
regolarmente ai
colloqui con gli
insegnanti
Vivere in modo
sereno ed
equilibrato le
valutazioni
assegnate dai
docenti.
Accettare gli
eventuali
insuccessi
scolastici del
figlio aiutandolo
a migliorare il
suo
rendimento

Art. 2,
comma 8:
"La scuola si
impegna a
porre in
essere le
condizioni per
assicurare:
(a) un
ambiente
favorevole alla
crescita
integrale della
persona e un
servizio
educativodidattico di
qualità;
(b) offerte
formative
aggiuntive e
integrative".

Partecipare alle
attività proposte
dalla scuola in
modo attivo e
responsabile

Art. 2, comma 8:
"La scuola si
impegna a porre

Osservare
scrupolosament
e le disposizioni

Partecipare alle
attività
finalizzate sia al
recupero che al
potenziamento
Tenere un
comportamento
maturo per
responsabilità e
collaborazione

Tenersi
informati sulle
attività della
scuola
Rispondere agli
inviti
partecipando
alle iniziative
proposte
Rispondere
tempestivament
e alle richieste
e alle
comunicazioni
della scuola

Manifestare un
costante
equilibrio nei
rapporti
interpersonali
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In caso di non
osservanza, da
parte degli

Garantire la
trasparenza della
valutazione
comunicando i
criteri di
valutazione
Comunicare i
modi e i tempi di
svolgimento delle
verifiche
Attuare con
sistematicità le
verifiche previste
in numero
congruo per dare
agli studenti
occasioni di
graduale
miglioramento
Garantire la
tempestiva
informazione sugli
esiti delle verifiche

Richiedere
durante il lavoro
in classe un
corretto
comportamento, il
rispetto delle
regole e dell'altrui
persona
Aiutare lo
studente a
superare
difficoltà,
incertezze e
lacune
Programmare
offerte formative
aggiuntive,
integrative e di
potenziamento

Richiedere
fermamente un
corretto utilizzo
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in essere le
condizioni per
assicurare:
la salubrità e la
sicurezza degli
ambienti;
la disponibilità di
un'adeguata
strumentazione
tecnologica".

organizzative in
tema di
sicurezza
Condividere la
responsabilità di
aver cura
dell'ambiente
scolastico
Durante gli
intervalli evitare
tutti i giochi e gli
atteggiamenti
che possono
diventare
pericolosi

Art. 2, comma 8.:
"La scuola si
impegna a porre
progressivamente
in essere le
condizioni per
assicurare: servizi
di sostegno e
promozione della
salute e di
assistenza
psicologica".

Doveri degli
studenti

Art. 3, comma 1:
"Gli studenti sono
tenuti a
frequentare
regolarmente i
corsi e ad
assolvere
assiduamente gli
impegni di studio".

Gli studenti si
impegnano a
comunicare al
loro
rappresentante
problemi
comuni a tutti e,
esclusivamente
per gravi e
impellenti
urgenze, a
scrivere ai
docenti oppure
a chiedere
colloqui
personali in
videoconferenza

Lo studente si
impegna a:

studenti, delle
disposizioni di
sicurezza
dettate dal
Regolamento di
Istituto,
condividere e
sostenere i
provvedimenti
deliberati dagli
Organi
competenti.

delle strutture e
dei materiali

Partecipare alle
attività di
sostegno
psicologico,
laddove si
ravvisino reali
necessità
condivise

Attivare momenti
di ascolto a
scuola e aiutare
gli studenti a
stabilire contatti
con i servizi di
sostegno ed
accompagnament
o destinati ai
giovani.

La famiglia si
impegna a:

Portare sempre
il materiale
didattico
occorrente per le
lezioni.

Controllare che i
propri figli
frequentino
regolarmente i
corsi

Frequentare
regolarmente le
lezioni.

Richiamare i figli
alle proprie
responsabilità

Osservare
scrupolosament
e l'orario
scolastico e
giustificare
eventuali ritardi
o assenze.

Verificare che i
propri figli
portino
regolarmente il
materiale
didattico ed i libri
di testo
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Insegnare e
richiedere
comportamenti
rispettosi delle
norme di
sicurezza.
5

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

L'Istituto si
impegna a:

Richiedere il
rispetto di
tempi e modi di
lavoro.
Valorizzare
l'importanza
della frequenza
assidua alle
lezioni.
Favorire la
tempestiva
informazione
dei genitori sui
dati relativi ad
assenze, ritardi
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Limitare il più
possibile
assenze, ritardi
ed uscite
anticipate

e permessi del
figlio.

Provvedere
sollecitamente a
verificare
eventuali
assenze non
giustificate e a
fornire le relative
giustificazioni

Art. 3, comma 2:
"Gli studenti sono
tenuti ad avere
nei confronti del
capo d'istituto, dei
docenti, del
personale tutto
della scuola e dei
loro compagni lo
stesso rispetto,
anche formale,
che chiedono per
se stessi".

Tenere nei
confronti del
capo di istituto,
dei docenti e del
personale tutto
della scuola un
atteggiamento
corretto e
rispettoso
Tenere nei
confronti dei
propri compagni
un
atteggiamento
collaborativo e
leale
Avere una
particolare
attenzione per i
soggetti
svantaggiati e/o
in situazione di
disabilità

Assicurarsi che i
figli rispettino il
capo di istituto, i
docenti, il
personale tutto
della scuola
Assicurarsi che i
figli intrattengano
rapporti corretti e
leali con i loro
compagni
Vigilare e
collaborare
affinché
l'abbigliamento
sia adeguato alle
richieste del
Regolamento
scolastico
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Richiedere il
rispetto dei
ruoli e delle
gerarchie
Richiedere che
gli studenti
indossino
correttamente
la divisa
d’istituto
Sanzionare le
mancanze e le
scorrettezze

Indossare,
senza sciatteria
o trascuratezza,
la divisa
d’istituto

Art. 3, comma 4:
"Gli studenti sono
tenuti ad
osservare le
disposizioni
organizzative e di
sicurezza dettate
dai regolamenti
dei singoli istituti".

Rispettare tutte
le disposizioni
relative
all'entrata a
scuola, agli
avvisi, alle
norme di uscita
anticipata, al
divieto di fumo
ecc...
Prendere
visione,
rispettare
puntualmente e
promuovere il
rispetto tra le
compagne e i
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Collaborare nel
far rispettare
tutte le
disposizioni
organizzative e
di sicurezza
Richiedere
improrogabilmen
te con un giorno
di anticipo e con
valida
motivazione,
l’uscita anticipata
del proprio figlio
e ad essere
presente, se
minorenne, al

Esercitare la
vigilanza sugli
studenti in tutti i
frangenti in cui
si articola
l’attività della
scuola
Controllare il
rispetto da
parte degli
studenti delle
direttive
emanate dagli
organi
competenti
Comunicare
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compagni di
scuola di tutte le
norme previste
dai documenti di
Istituto recanti
misure di
prevenzione e
contenimento
della diffusione
del SARS-CoV-2
dell’Istituto;

momento
dell’uscita
Prendere visione
dei documenti di
Istituto recanti
misure di
prevenzione e
contenimento
della diffusione
del SARS-CoV-2
e informarsi
costantemente
sulle iniziative
intraprese dalla
scuola in
materia;
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;
Monitorare
sistematicament
ee
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 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

Modulo REG 08_00 | Data emissione 24/09/2020

tempestivamen
te alle famiglie
le eventuali
inadempienze
dei loro figli ed i
provvedimenti
presi.
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
tecnicoscientifico e
dalle altre
autorità
competenti,
finalizzate alla
mitigazione del
rischio di
diffusione del
SARS- CoV-2;
Organizzare e
realizzare
azioni di
informazione
rivolte a
all’intera
comunità
scolastica e di
formazione del
personale per
la prevenzione
della diffusione
del SARS-CoV2;
Offrire iniziative
in presenza e a
distanza per il
recupero degli
apprendimenti
e delle altre
situazioni di
svantaggio
determinate
dall’emergenza
sanitaria;
Garantire la
massima
trasparenza
negli atti
amministrativi,
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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 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;

chiarezza e
tempestività
nelle
comunicazioni,
anche
attraverso
l’utilizzo di
strumenti
informatici,
garantendo il
rispetto della
privacy.

Contribuire allo
sviluppo
dell’autonomia
personale e del
senso di
responsabilità
delle
studentesse e
degli studenti e a
promuovere i
comportamenti
corretti nei
confronti delle
misure adottate
in qualsiasi
ambito per
prevenire e
contrastare la
diffusione del
virus
Accompagnare a
scuola il proprio
figlio dopo le
assenze
ingiustificate,
come da
Regolamento
d’Istituto

Art. 3, comma 5:
"Gli studenti sono
tenuti a utilizzare

Rispettare tutto
l'arredo
scolastico
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Risarcire in
denaro gli
eventuali danni

Individuare e
segnalare i
responsabili dei

Istituto di Istruzione Superiore "E. Maggia" - Viale Albano Mainardi, 5 - 28838 Stresa (VB)
Tel. 0323 31194 Fax 0323 33649 - C.F. 81002420032 – Cod. MIUR: VBIS006003
vbis006003@pec.istruzione.it | info@alberghierostresa.it | www.alberghierostresa.it

8

correttamente le
strutture, i
macchinari e i
sussidi didattici e
a comportarsi
nella vita
scolastica in
modo da non
arrecare danni al
patrimonio della
scuola".

Art. 3, comma 6:
"Gli studenti
condividono la
responsabilità di
rendere
accogliente
l'ambiente
scolastico e
averne cura come
importante fattore
di qualità della
vita della scuola".

Utilizzare
correttamente le
attrezzature dei
laboratori
Non recare
danni al
patrimonio della
scuola

Mantenere un
comportamento
che consenta di
trarre il massimo
profitto dalle
lezioni
Utilizzare un
linguaggio
controllato
Contribuire all’
ordine e alla
pulizia della
scuola
Rispettare le
norme di igiene

arrecati dai
propri figli ai
sussidi didattici

danni arrecati
al patrimonio
scolastico

Risarcire i danni
collettivi

Verificare che
in palestra
siano rispettate
le regole circa
l’utilizzo delle
previste
calzature

Controllare che i
propri figli
portino a scuola
il materiale
adatto all’utilizzo
delle palestre
(calzature)

Verificare che i
propri figli
abbiano un
comportamento
che non sia di
disturbo alle
lezioni
Controllare che i
propri figli
rispettino le
norme di igiene
e pulizia,
soprattutto
quando è
prevista attività
nei laboratori
onelle palestre

Applicare
congrue
sanzioni
disciplinari

Progettare
attività di
accoglienza
per i nuovi
studenti
Far riflettere gli
studenti sulla
qualità del
clima
scolastico
Richiedere il
rispetto
dell’ordine e
della pulizia in
ogni locale
della scuola

Esercitare la
propria
autonomia e il
proprio senso di
responsabilità
partecipando
allo sforzo della
comunità
scolastica e
delle altre realtà
sociali di
prevenire e
contrastare la
diffusione del
SARS-CoV-2;
Monitorare
costantemente il
proprio stato di
salute e
comunicare
tempestivament
e alla scuola la
comparsa di
sintomi riferibili
al COVID-19 per
permettere
l’attuazione del
protocollo di
sicurezza

Approvato dal Consiglio d’Istituto il 24/09/2020
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