
PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ

(Ai sensi di Art. 3, DPR 235/2007, Art. 5-bis dello Statuto degli Studenti e delle Studentesse)

La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle 
conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica. Per conseguire i propri fini istituzionali 
e garantire a ciascun allievo il diritto ad una formazione critica e qualificata, la scuola 
fonda 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 sugli allievi. Ciascuna 
componente, nel rispetto del proprio ruolo, sancisce, attraverso il Patto Educativo di 
Corresponsabilità, il proprio impegno.

Il Patto Educativo di Corresponsabilità, previsto dal D.P.R. del 21 novembre 2007 n. 
235 a integrazione e modifica del D.P.R. Del 24 giugno 1998 n. 249 denominato 
“Statuto delle studentesse e degli studenti”, definisce in maniera sintetica, precisa e 
condivisa gli impegni, i diritti e i doveri nel rapporto tra l’istituzione scolastica, gli 
studenti e le famiglie.

La condivisione e il rispetto delle regole del vivere e del convivere, infatti, sono 
fondamentali e irrinunciabili per costruire un rapporto di fiducia reciproca e realizzare 
gli obiettivi che la scuola si è posta: guidare gli studenti nel processo di crescita 
culturale e personale per farne cittadini capaci e responsabili.

La sottoscrizione del Patto implica quindi il rispetto delle carte fondamentali 
dell’Istituto (PTOF, Regolamento di Istituto e Regolamento disciplinare, Statuto delle 
studentesse e degli studenti), consegnate agli alunni e pubblicate sul sito web della 
scuola.

Tali documenti vengono revisionati annualmente in apposite riunioni, con la 
condivisione delle parti interessate, e sono analizzati con gli studenti e le famiglie nei 
primi giorni di scuola, durante le attività di accoglienza delle classi prime.

L’attuazione del Patto dipende dall’assunzione di specifici impegni tra l’Istituzione 
scolastica, i docenti, le famiglie, gli studenti e il personale ATA.



Impegni reciproci del Patto

L’Istituto (Dirigente Scolastico, docenti e personale ATA) si impegna a:

* garantire un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio 
didattico-educativo 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 dei processi di insegnamento e apprendimento, anche attraverso 
la promozione di iniziative di aggiornamento e formazione del personale docente;

* 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;

* 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;

* creare una rete di formazione, informazione e collaborazione con le altre istituzioni 
scolastiche e con le agenzie educative del territorio, volta alla tutela dei minori;

* allestire una piattaforma e-learning, oltre al Registro Elettronico già in uso, per 
poter attivare una didattica sincrona e asincrona con possibilità di interazione;

* monitorare la situazione relativa alla disponibilità di mezzi tecnologici e di 
connessioni di rete efficienti (linea fissa ADSL o fibra; connessione mobile 4G con giga 
a sufficienza), per garantire agli studenti la corretta e continuata fruizione dell’attività 
on line, rimuovendo eventuali difficoltà e disuguaglianze;

* far conoscere e rispettare le norme che regolano l’uso degli strumenti telematici, 
sviluppando l’acquisizione di una corretta cittadinanza digitale;

* creare un gruppo di pari che promuova ed educhi all’utilizzo sicuro e responsabile 
del web;

* 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 al contenimento del contagio da Covid-19;

* 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 degli studenti, al fine di 
promuovere sviluppare un uso efficace e consapevole delle nuove tecnologie 
nell’ambito dei percorsi personali di apprendimento.

I docenti si impegnano a:

* 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;

* procedere alla valutazione con tempestività e trasparenza, in modo congruo rispetto 
ai programmi e ai ritmi di apprendimento;

* collaborare con le famiglie, favorendo in modo puntuale e tempestivo una varietà di 
comunicazioni formali e informali, al fine di sviluppare un clima costruttivo e creare un 
virtuoso circuito relazionale;

* garantire ascolto, attenzione e riservatezza ai problemi degli studenti, così da 
favorire l’interazione pedagogica con le famiglie;

* educare gli studenti alla cittadinanza digitale;

* prevenire, ed eventualmente contrastare, ogni forma di comportamento collegato al 
bullismo e al cyberbullismo;

* osservare i comportamenti degli studenti, creando situazioni di ascolto e di dialogo;

* segnalare tempestivamente al Dirigente Scolastico eventuali comportamenti 
impropri o illeciti degli studenti;

* discutere collegialmente con il Dirigente Scolastico le sue indicazioni relative 
all’impostazione di una didattica integrata, con l’utilizzo di piattaforme digitali 
istituzionali e relativa programmazione;

* accertare i prerequisiti relativi alle competenze informatiche in possesso degli 
alunni, soprattutto del primo biennio;

* spiegare agli studenti le modalità di accesso, lavoro e interazione sulle piattaforme 
e-learning;

* segnalare tempestivamente all’Animatore Digitale e al Dirigente Scolastico, tramite 
la mailbox istituzionale, le difficoltà dei propri studenti dovute alla mancanza o 
inadeguatezza di mezzi tecnologici e/o di connessioni web (linea fissa ADSL o fibra; 
connessione mobile 4G con giga a sufficienza) che impediscono loro di poter fruire 
dell’attività on line;

* condividere materiali didattici in formato digitale, favorire forme di comunicazione e 
cooperazione a distanza tra studenti garantendo l’opportuna consulenza, predisporre 
attività di monitoraggio e verifica delle conoscenze e competenze acquisite dagli 
alunni nonché dell’efficacia della metodologia scelta;



* condividere con i colleghi del Consiglio di Classe o delle materie del medesimo Asse 
di Apprendimento il lavoro programmato, per creare efficaci interazioni fra le 
discipline;

* assicurare il rispetto della privacy dell’alunno, evitando l’utilizzo di ambienti di 
apprendimento esterni a quelli adottati dall’istituzione scolastica;

* vigilare sulla applicazione del “Regolamento di sicurezza scolastica per la 
prevenzione del contagio da Covid-19” e realizzare, nell’ambito delle attività didattiche 
in presenza e a distanza, iniziative didattiche per approfondire la conoscenza delle 
iniziative da assumere al fine di affrontare consapevolmente l’emergenza sanitaria e 
contenere il contagio da Covid-19.

Le famiglie si impegnano a:

* collaborare con la scuola per far rispettare allo studente le norme che disciplinano la 
vita della comunità scolastica;

* aggiornarsi costantemente su impegni, scadenze, iniziative scolastiche, controllando 
regolarmente il libretto personale dello studente e il sito web d’Istituto e firmando le 
comunicazioni scuola-famiglia;

* partecipare ai momenti di incontro e confronto e alle iniziative promosse dall’Istituto 
per il benessere dei propri figli;

* assicurarne la frequenza regolare e la puntualità alle lezioni in presenza, limitando le 
richieste di uscite anticipate e ingressi posticipati ai casi di effettiva necessità, secondo 
quanto stabilito dal Regolamento d’Istituto;

* informare la scuola in caso di problemi che possano incidere sulla situazione 
scolastica dello studente;

* incentivarne l’accesso alle proposte didattiche on line, attraverso i mezzi tecnologici 
(personal computer, tablet, smartphone) più adatti e nelle più consone situazioni 
ambientali (in luoghi che favoriscano la concentrazione e l’attenzione e presenza dei 
materiali necessari);

* giustificarne con regolarità le assenze e i ritardi in modalità cartacea sul libretto 
personale dello studente o per via telematica attraverso la mailbox istituzionale;

* segnalare tempestivamente, sempre tramite la mailbox istituzionale, ai docenti della 
classe e/o al Tutor le difficoltà dovute alla mancanza o inadeguatezza di mezzi 
tecnologici e/o di connessioni web efficienti (linea fissa ADSL o fibra; connessione 
mobile 4G con giga a sufficienza) che impediscono la fruizione dell’attività on line;

* verificare, attraverso un contatto frequente con i docenti, che lo studente segua gli 
impegni di studio e osservi le regole della scuola, prendendovi parte attiva e 
responsabile;



* accedere regolarmente al Registro Elettronico per leggere eventuali annotazioni dei 
docenti e seguire, per quanto possibile, le attività scolastiche dei propri figli;

* segnalare alla scuola eventuali disservizi rilevati;

* collaborare al miglioramento della qualità dell’Istituto, 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 dalla normativa vigente e dal 
Regolamento d’Istituto;

* acquisire la conoscenza delle potenzialità e i rischi delle nuove tecnologie anche 
attraverso la partecipazione a incontri formativi organizzati dall’Istituto;

* sensibilizzare i propri figli ad un utilizzo responsabile delle nuove tecnologie ed 
eventualmente segnalare in modo sollecito comportamenti illeciti di cui siano venuti a 
conoscenza;

* sorvegliarli mentre utilizzano gli strumenti informatici, per evitare di farli incorrere in 
sanzioni disciplinari e/o penali, considerando che per le piattaforme e-learning si 
applica la stessa giurisprudenza consolidata in materia di social network;

* prendere visione del “Regolamento di sicurezza scolastica per la prevenzione del 
contagio da Covid-19” 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 sistematicamente e quotidianamente lo stato di salute dei propri figli 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 disposizioni;

* recarsi immediatamente a scuola e riprendere lo studente in caso di manifestazione 
improvvisa di sintomatologia riferibile a Covid-19;

* contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità del 
proprio figlio e a promuovere i comportamenti corretti nei confronti delle misure 
adottate per prevenire e contrastare la diffusione del virus, compreso il puntuale 
rispetto degli orari di ingresso, uscita e frequenza scolastica dei propri figli alle attività 
didattiche sia in presenza che a distanza e il rispetto delle regole relative alla didattica 
integrata.

Gli studenti si impegnano 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 e impegno ai doveri propri dell’attività didattica, 
garantendo alle lezioni puntualità, frequenza regolare, attenzione, interesse e 
partecipazione, con tutta la dotazione necessaria;

* garantire una presenza puntuale, costante e responsabile alle attività on line 
sincrone, utilizzando responsabilmente le chiavi d’accesso assegnate e rispettando i 
regolamenti che disciplinano l’utilizzo delle piattaforme e-learning e lo svolgimento 
della didattica a distanza;

* rispettare il Dirigente Scolastico, i docenti, il personale della scuola e i loro 
compagni;

* mantenere, in ambito scolastico e in ogni sede, un comportamento e un 
abbigliamento decorosi e rispettosi del luogo formativo in cui si trovano;

* utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e comportarsi 
in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola;

* 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 vengano a 
conoscenza;

* riferire o far pervenire ai genitori le comunicazioni loro affidate dagli organi della 
scuola;

* collaborare con i rappresentanti di classe e di Istituto per un miglior funzionamento 
della classe e della scuola;

* 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 il Regolamento relativo all’utilizzo dei dispositivi mobili durante l’attività 
scolastica;

* utilizzare in modo consapevole il web a casa con riferimento alla comunità 
scolastica, segnalando tempestivamente ad un adulto eventuali comportamenti illeciti 
di cui siano vittime o di cui siano venuti a conoscenza;

* rispettare scrupolosamente l’allegato Decalogo per la Didattica on line;



* imparare a valorizzare e a tutelare la propria identità digitale;

* accedere quotidianamente al Registro Elettronico e alle Classroom (ove formate) per 
conoscere le attività svolte, i compiti assegnati e le eventuali annotazioni dei docenti;

* collaborare con gli insegnanti alle attività proposte singolarmente, in gruppo o in 
coppia, interagendo in modo costruttivo e partecipativo;

* condividere on line con i compagni di classe i materiali utili per lavori di gruppo o 
per momenti di dibattito, rispettando le regole della condivisione e pubblicazione 
digitali;

* rispettare i tempi e le modalità di trasmissione on line delle attività assegnate, 
segnalando, attraverso la mailbox istituzionale o il servizio di messaggistica a 
disposizione delle singole Classroom, eventuali difficoltà tecniche e/o metodologiche;

* utilizzare i dispositivi tecnologici, il web, le piattaforme e-learning indicate 
dall’Istituto e i vari applicativi in modo responsabile, adeguato e autonomo;

* reperire dati, informazioni e contenuti in ambienti digitali, organizzandoli, salvandoli 
e sapendoli rinvenire per svolgere le attività assegnate dai docenti;

* esercitare il proprio senso di responsabilità, partecipando allo sforzo della comunità 
scolastica e delle altre realtà sociali di prevenire il contagio da Covid-19;

* prendere visione, rispettare puntualmente e promuovere il rispetto del 
“Regolamento di sicurezza scolastica per la prevenzione del contagio da Covid-19”;

* monitorare costantemente il proprio stato di salute, anche attraverso la misurazione 
della temperatura corporea, e comunicare tempestivamente alla scuola la comparsa di 
sintomi riferibili al Covid-19, per consentire l’attuazione del protocollo di sicurezza e 
scongiurare il pericolo di contagio di massa;

* 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 intraprese per affrontare l’emergenza sanitaria.



Lo studente ____________________________________ classe _______ a.s. 2020-2021, Il genitore/tutore dello 
studente e il Dirigente Scolastico dell'Istituto “Don Milani” di Montichiari (BS)

Visto l'art. 3 del DPR 235/2007;

Preso atto: - che la formazione e l'educazione sono processi complessi e continui, che richiedono la cooperazione 
dell’alunno, della scuola, della famiglia e dell'intera comunità scolastica;

- che la scuola non è soltanto il luogo in cui si realizza l'apprendimento, ma una comunità organizzata 
dotata di risorse umane, materiali e immateriali, tempi, organismi ecc che necessitano di interventi 
complessi di gestione, ottimizzazione, conservazione, partecipazione e rispetto dei regolamenti;

sottoscrivono il Patto Educativo di Corresponsabilità.

Il Dirigente Scolastico, legale rappresentante e responsabile gestionale dell'istituzione scolastica, si impegna affinché i 
diritti degli studenti, dei genitori, dei docenti e del personale ATA richiamati nel presente patto siano pienamente 
garantiti.

lo studente, sottoscrivendo l'istanza d'iscrizione, assume l’impegno di osservare le disposizioni contenute nel presente 
patto di corresponsabilità e nelle carte richiamate.

Il genitore/tutore, sottoscrivendo l'istanza d'iscrizione, assume l’impegno:

· di osservare le disposizioni contenute nel presente patto di corresponsabilità e nelle carte richiamate;

· di sollecitarne l'osservanza da parte dell'alunno.

Il genitore/tutore, nel sottoscrivere il presente patto è consapevole che:

 le infrazioni disciplinari da parte dell'alunno possono dar luogo a sanzioni disciplinari;
 nell'eventualità di danneggiamenti o lesioni a persone la sanzione è ispirata al principio della riparazione del 

danno (art. 4, comma 5 del DPR 249/1998 e successive modifiche);
 il Regolamento d'Istituto disciplina le modalità d'irrogazione delle sanzioni disciplinari e d'impugnazione.

In caso di parziale o totale inosservanza dei diritti-doveri previsti o implicati nel presente patto si attua la seguente 
procedura:

- segnalazione di inadempienza:

tramite "avviso", se fatta dalla scuola, tramite "reclamo", se prodotta dallo studente o dal genitore/tutore; gli avvisi 
possono essere prodotti a secondo della gravità sia in forma orale, sia scritta; i reclami possono essere prodotti 
inizialmente in forma orale, ma vanno sempre regolarizzati in forma scritta tramite l’apposito modulo ‘segnalazione 
reclami’;

- accertamento:

una volta ricevuto l'avviso, ovvero il reclamo, il ricevente svolge ogni necessario accertamento delle circostanze 
segnalate;

- informazione e ripristino:



entro venti giorni dalla ricezione della segnalazione scritta, il ricevente informa l’autore della segnalazione/reclamo 
sugli esiti degli accertamenti svolti e intraprende ogni opportuna iniziativa volta ad eliminare o ridurre la situazione di 
inadempienza e le eventuali conseguenze.

Firma dello Studente (anche se minorenne) _____________________________________________________________

Firma del Genitore/Tutore (anche per gli studenti maggiorenni) _________________________________________

Firma del Dirigente Scolastico _____________________________ __________________________________________

Montichiari, lì ____________________ COPIA DA RESTITUIRE AL TUTOR PER RICEVUTA


