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Normativa di riferimento 

 DPR24 giugno1998, n.249 Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti 

della Scuola secondaria (inGU29luglio1998,n.175), modificato dal 

 DPR21 novembre 2007, n.235 Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del 

Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n.249, concernente lo statuto delle studentesse e degli 

studenti della scuola secondaria (in GU 18 dicembre2007,n. 293) 

 

Art. 1 (Vita della comunità scolastica) 

1. La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e 

lo sviluppo della coscienza critica. 

2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici 

e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella 

diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo 

studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con 

i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia fatta a New 

York il 20 novembre 1989 e con i principi generali dell'ordinamento italiano. 

3. La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il 

suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente, contribuisce allo 

sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla 

valorizzazione dell'identità di genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale 

e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze 

e all'inserimento nella vita attiva. 

4. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di 

religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e 

condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale. 

 

Art. 2 (Diritti) 

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. La scuola 

persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche 

attraverso un'adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente 

scelti e di realizzare iniziative autonome. 

2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente 

alla riservatezza. 

3. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della 

scuola. 

4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. I dirigenti 

scolastici e i docenti, con le modalità previste dal regolamento di istituto, attivano con gli studenti un 

dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione degli obiettivi 

didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale 

didattico. Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, 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. 

5. Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola gli studenti 

della scuola secondaria superiore, anche su loro richiesta, possono essere chiamati ad esprimere la loro 

opinione mediante una consultazione. Analogamente negli stessi casi e con le stesse modalità possono 

essere consultati gli studenti della scuola media o i loro genitori. 

6. Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di 
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scelta tra le attività curricolari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola. 

Le attività didattiche curricolari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi e 

modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti. 

7. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale 

appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza e alla tutela della loro lingua 

e cultura e alla realizzazione di attività interculturali. 

8. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare: 

a) Un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo-didattico di 

qualità; 

b) Offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente 

assunte dagli studenti e dalle loro associazioni; 

c) Iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio nonché per la prevenzione 

e il recupero della dispersione scolastica; 

d) La salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti, anche 

con handicap; 

e) La disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica; 

f) Servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica. 

9. La scuola garantisce e disciplina nel proprio regolamento l'esercizio del diritto di riunione e di 

assemblea degli studenti, a livello di classe, di corso e di istituto. 

10. I regolamenti delle singole istituzioni garantiscono e disciplinano l'esercizio del diritto di 

associazione all'interno della scuola secondaria superiore, del diritto degli studenti singoli e associati a 

svolgere iniziative all'interno della scuola, nonché l'utilizzo di locali da parte degli studenti e delle 

associazioni di cui fanno parte. I regolamenti delle scuole favoriscono inoltre la continuità del legame con 

gli ex studenti e con le loro associazioni. 

 

Art. 3 (Doveri) 

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni 

di studio. 

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. 

3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere 

un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art.1. 

4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai 

regolamenti dei singoli istituti. 

5. Gli studenti sono tenuti a utilizzare 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. 

6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura 

come importante fattore di qualità della vita della scuola. 

 

Art. 4 (Disciplina) 

1. I regolamenti delle singole istituzioni scolastiche individuano i comportamenti che configurano 

mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell'articolo 3, al corretto svolgimento dei 

rapporti all'interno della comunità scolastica e alle situazioni specifiche di ogni singola scuola, le relative 

sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento, secondo i criteri di seguito indicati. 

2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di 

responsabilità e dal ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero 

dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed, in generale, a vantaggio della comunità 

scolastica. 
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3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza 

essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al 

comportamento può influire sulla valutazione del profitto. 

4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di 

opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità. 

5. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio 

di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto 

della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da 

esso derivano. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della 

comunità scolastica. 

6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono adottati 

dal consiglio di classe. Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni e quelle 

che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso 

di studi sono adottate dal consiglio di istituto. 

7. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in 

caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni. 

8. Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto con lo 

studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. Nei periodi di 

allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con 

i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri 

all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica. 

9. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano 

stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per 

l'incolumità delle persone. In tale caso, in deroga al limite generale previsto dal comma 7, la durata 

dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. 

Si applica, per quanto possibile, il disposto del comma 8. 

9-bis.Con riferimento alle fatti specie di cui al comma 9, nei casi  di recidiva, di atti di violenza grave, o 

comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano 

esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità 

durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con 

l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studio, 

nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico. 

9-ter.Le sanzioni disciplinari di cui al comma 6 eseguenti possono essere irrogate soltanto previa verifica 

della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata 

effettivamente commessa da parte dello studente incolpato. 

10. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla 

famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo 

studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola. 

11. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla 

commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni. 

 

Art. 5 (Impugnazioni) 

1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici 

giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola, 

istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche, del quale fa parte almeno un 

rappresentante eletto dagli studenti nella scuola secondaria superiore e dai genitori nella scuola media, 

che decide nel termine di dieci giorni. Tale organo, di norma, è composto da un docente designato dal 

consiglio di istituto e, nella scuola secondaria superiore, da un rappresentante eletto dagli studenti e da 
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un rappresentante eletto dai genitori, ovvero, nella scuola secondaria di primo grado da due 

rappresentanti eletti dai genitori, ed è presieduto dal dirigente scolastico. 

2. L'organo di garanzia di cui al comma 1 decide, su richiesta degli studenti della scuola secondaria 

superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito 

all'applicazione del presente regolamento. 

3. Il Direttore dell'ufficio scolastico regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva 

sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, 

contro le violazioni del presente regolamento, anche contenute nei regolamenti degli istituti. La decisione 

è assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia regionale composto per la scuola secondaria 

superiore da due studenti designati dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti, 

da tre docenti e da un genitore designati nell'ambito della comunità scolastica regionale, e presieduto dal 

Direttore dell'ufficio scolastico regionale o da un suo delegato. Per la scuola media in luogo degli studenti 

sono designati altri due genitori. 

4. L'organo di garanzia regionale, nel verificare la corretta applicazione della normativa e dei 

regolamenti, svolge la sua attività istruttoria esclusivamente sulla base dell'esame della documentazione 

acquisita odi eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall'Amministrazione. 

5. Il parere di cui al comma 4 è reso entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di decorrenza 

del termine senza che sia stato comunicato il parere, o senza che l'organo di cui al comma 3 abbia 

rappresentato esigenze istruttorie, il direttore dell'ufficio scolastico regionale può decidere 

indipendentemente dall'acquisizione del parere. Si applica il disposto di cui all'articolo 16, comma 4, della 

legge 7 agosto 1990, n.241. 

6. Ciascun ufficio scolastico regionale individua, con apposito atto, le modalità più idonee di designazione 

delle componenti dei docenti e dei genitori all'interno dell'organo di garanzia regionale al fine di garantire 

un funzionamento costante ed efficiente dello stesso. 

7. L'organo di garanzia di cui al comma 3 resta in carica per due anni scolastici. 

 

Art. 5-bis (Patto educativo di corresponsabilità) 

1. Contestualmente all'iscrizione alla singola istituzione scolastica, è richiesta la sottoscrizione da parte 

dei genitori e degli studenti(solo dei genitori per la scuola dell’infanzia e primaria) di un Patto educativo 

di corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto 

tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie. 

2. I singoli regolamenti di istituto disciplinano le procedure di sottoscrizione nonché di elaborazione e 

revisione condivisa, del patto di cui al comma 1. 

3. Nell'ambito delle prime due settimane di inizio delle attività didattiche, ciascuna istituzione 

scolastica pone in essere le iniziative più idonee per le opportune attività di accoglienza dei nuovi studenti, 

per la presentazione e la condivisione dello statuto delle studentesse e degli studenti, del piano 

dell'offerta formativa, dei regolamenti di istituto e del patto educativo di corresponsabilità. 

 

Art. 6 (Disposizioni finali) 

1. I regolamenti delle scuole e la carta dei servizi previsti dalle diposizioni vigenti in materia sono 

adottati o modificati previa consultazione degli studenti nella scuola secondaria superiore e dei genitori 

nella scuola media. 

2. Del presente regolamento e dei documenti fondamentali di ogni singola istituzione scolastica è 

fornita copia agli studenti all'atto dell'iscrizione. 

3. È abrogato il capo III del R.D. 4 maggio1925, n.653. 
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PATTO DI CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA 
 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO – A.S. 2020/2021 

PREMESSA 

Fondamento di questo Patto è la consapevolezza che i diritti e i doveri sanciti hanno, come unico e comune fine delle 

parti, la realizzazione di un’efficace formazione degli studenti. 

I genitori hanno il compito e la responsabilità naturale e giuridica di curare l'educazione dei figli e di vigilare sui loro 

comportamenti. Tale compito precede e affianca l'opera della scuola che, mediante l'istruzione, contribuisce allo 

sviluppo della personalità degli studenti e alla loro formazione morale e civica, culturale e professionale. Lo studente 

partecipa al processo di istruzione che si svolge nella scuola, per rendersi consapevole e responsabile delle azioni e 

delle scelte che compie. 

Il patto è dunque uno strumento finalizzato a eliminare sfasature e incomprensioni, a saldare intenti che naturalmente 

convergono verso l’unico fine di potenziare l'efficacia dell'attività educativa e formativa dei giovani studenti. 

Per tali ragioni vengono qui puntualizzati gli impegni che ciascuna delle parti assume e i diritti che vengono riconosciuti 

e riaffermati. 

 

VISTO il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e 

grado;  

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell’autonomia scolastica; 

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative 

vigenti; 

VISTO il D.P.R. 26 giugno 1998, n. 249, Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria e ss.mm.ii; 

VISTA la Legge 29 maggio 2017, n. 71, Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo e Linee di 

orientamento MIUR, ottobre 2017, per la prevenzione e il contrasto del cyber bullismo; 

VISTA la Legge 20 agosto 2019, n. 92, Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica; 

VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; 

VISTA la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per 

fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19; 

VISTA la Legge 6 giugno 2020, n. 41, Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla 

regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato; 

VISTI il Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico, tramesso dal CTS - Dipartimento della 

protezione civile in data 28 maggio 2020 e il Verbale n. 90 della seduta del CTS del 22 giugno 2020; 

VISTO il documento “Quesiti del Ministero dell’Istruzione relativi all’inizio del nuovo annoscolastico”, tramesso dal CTS - Dipartimento della 

protezione civile in data 7 luglio 2020; 

VISTO il D.M. 26 giugno 2020, n. 39, Adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le 

Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021 (Piano scuola 2020/2021); 

VISTA l’O.M. 23 luglio 2020, n. 69; 

VISTO il D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 

giugno 2020, n. 39; 

VISTO il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di 

COVID-19 del 6 agosto 2020; 

VISTI il Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 dell’Istituto, approvato con delibera n. 39 del 

Consiglio di Istituto del 02 settembre 2020, il Regolamento generale d’Istituto e ogni altro regolamento vigente che definisca i diritti e i 

doveri degli studenti e delle loro famiglie nonché del personale scolastico; 

CONSIDERATE le Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 in ambito scolastico e l’avvio in sicurezza 

dell’anno scolastico 2020/2021 emanate dal Comitato Tecnico-Scientifico e dai diversi Uffici Scolastici Regionali; 

CONSIDERATE le esigenze del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-2022 approvato nella seduta del Consiglio di Istituto del 19 dicembre 

2018 e aggiornato con delibera del Consiglio di Istituto n. 9/2 del 12 dicembre 2019; 

CONSIDERATA l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di trasmissione del contagio da SARS-CoV-

2tenendoconto del contesto specifico dell’Istituzione scolastica e dell’organico dell’autonomia a disposizione; 

CONSIDERATA l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli studenti nel rispetto del principio di equità educativa e dei bisogni educativi 

speciali individuali; 

CONSIDERATA l’esigenza di garantire la qualità dell’offerta formativa in termini di maggior numero possibile di ore di didattica in presenza, in 

rapporto alle risorse a disposizione, in aule e spazi adeguatamente adattati alle esigenze scolastiche; 

PRESO ATTO che la formazione e l’educazione sono processi complessi e continui che richiedono la cooperazione, oltre che dello studente,  della 

scuola, della famiglia e dell’intera comunità scolastica;   

PRESO ATTO 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, che necessitano di interventi complessi di gestione, ottimizzazione, conservazione, partecipazione e rispetto dei regolamenti, 

 

si stipula con la famiglia della studentessa/dello studente il presente 

PATTO DI CORRESPONSABILITÀ’ EDUCATIVA CON IL QUALE 
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 La scuola si impegna a… La famiglia si impegna a… Lo studente si impegna a … 

Offerta formativa 

Garantire un piano formativo basato su 

progetti e iniziative volte a promuovere il 

benessere dello studente, la sua 

valorizzazione come persona, la sua 

realizzazione umana e culturale. 

Prendere visione del piano formativo, 

condividerlo, discuterlo con i propri figli, 

assumendosi la responsabilità di quanto 

espresso e sottoscritto. 

Condividere con gli insegnanti e la 

famiglia la lettura del piano formativo, 

discutendo con loro ogni singolo aspetto 

di responsabilità. 

Relazionalità 

Creare un ambiente educativo sereno in 

cui favorire il dialogo e la discussione, la 

conoscenza e il rapporto reciproco tra 

studenti, l’integrazione, l’accoglienza, il 

rispetto di sé e dell’altro. 

Promuovere il talento e l’eccellenza 

nonché comportamenti ispirati alla 

partecipazione solidale, alla gratuità, 

al senso di cittadinanza. 

Condividere con gli insegnanti linee 

educative comuni, consentendo alla scuola 

di dare continuità alla propria azione 

educativa. 

Mantenere costantemente un 

comportamento corretto, rispettando 

l’ambiente scolastico inteso come insieme 

di persone, oggetti e situazioni. 

Partecipazione 

Ascoltare e coinvolgere gli studenti e le 

famiglie, richiamandoli a un’assunzione di 

responsabilità rispetto a quanto espresso 

nel patto formativo. Garantire la massima 

trasparenza nelle valutazioni nel rispetto 

della privacy. 

Collaborare attivamente per mezzo degli 

strumenti messi a disposizione 

dall’istituzione scolastica, informandosi 

costantemente del percorso didattico-

educativo dei propri figli. 

Frequentare regolarmente i corsi e 

assolvere assiduamente agli impegni di 

studio. 

Favorire in modo positivo lo svolgimento 

dell’attività didattica e formativa, 

garantendo costantemente la propria 

attenzione e partecipazione alla vita di 

classe. 

Interventi educativi 

Comunicare costantemente con le 

famiglie, informandole sull’andamento 

didattico-disciplinare degli studenti. 

Fare rispettare le norme di 

comportamento, i regolamenti e i divieti, 

in particolare relativamente all’utilizzo di 

telefonini e altri dispositivi elettronici. 

Prendere adeguati provvedimenti 

disciplinari in caso di infrazioni. 

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 criticità. 

Riferire in famiglia le comunicazioni 

provenienti dalla scuola e dagli insegnanti. 

Favorire il rapporto e il rispetto tra i 

compagni sviluppando situazioni di 

integrazione e solidarietà. Rispettare i 

tempi programmati e concordati con i 

docenti per il raggiungimento del proprio 

curricolo. 

Azioni sinergiche 

per la prevenzione e 

il contrasto al bullismo 

e al cyberbullismo 

Prevenire con interventi mirati atti 

persecutori nei confronti dei pari, 

vigilando e segnalando con tempestività 

l’insorgere di comportamenti a rischio. 

Promuovere l’educazione al corretto e 

consapevole uso in sicurezza del web. 

Contribuire all’educazione al rispetto dei 

pari e all’uso corretto e consapevole delle 

tecnologie digitali, aggiornandosi sui 

pericoli del web e garantendo una 

continuità di comportamenti corretti dei 

loro figli nelle ore extrascolastiche. 

Non rendersi responsabili, 

individualmente o in gruppo, di atti di 

bullismo/cyberbullismo e assumere ruolo 

attivo nel contrastare e segnalare azioni 

persecutorie nei confronti dei compagni. 

Utilizzare internet in modo da garantire 

la sicurezza per sé e per gli altri e senza 

attivare comportamenti lesivi della 

dignità altrui. 

Prevenzione, 

contenimento e 

contrasto alla 

diffusione del SARS-

CoV-2 e della 

malattia da 

coronavirus COVID-

19 

Realizzare tutti gli interventi di 

carattere organizzativo, nei limiti delle 

proprie competenze e con le risorse a 

disposizione, nel rispetto della normativa 

vigente. 

Organizzare e realizzare azioni di 

informazione rivolte all’intera comunità 

scolastica e di formazione del personale 

per la prevenzione della diffusione del 

SARS-CoV-2; 

Offrire iniziative anche a distanza per il 

recupero degli apprendimenti e delle 

altre situazioni di svantaggio 

determinate dall’emergenza sanitaria; 

Intraprendere azioni di formazione e 

aggiornamento del personale scolastico in 

tema di competenze digitali al fine di 

implementare e consolidare pratiche 

didattiche efficaci con l’uso delle nuove 

tecnologie,  

Intraprendere iniziative di 

alfabetizzazione digitale a favore delle 

studentesse e degli studenti al fine di 

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, diarrea, 

perdita del gusto e/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 

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; 

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; 

Monitorare costantemente il proprio 

stato di salute, anche attraverso la 

misurazione della propria temperatura 

corporea, e comunicare tempestivamente 

alla scuola la comparsa di sintomi 

riferibili al COVID-19 (febbre con 

temperatura superiore ai 37,5°C, brividi, 

tosse secca, spossatezza, 
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promuovere sviluppare un uso efficace e 

consapevole delle nuove tecnologie 

nell’ambito dei percorsi personali di 

apprendimento; 

Garantire la massima trasparenza negli 

atti amministrativi, chiarezza e 

tempestività nelle comunicazioni, anche 

attraverso l’utilizzo di strumenti 

informatici, garantendo il rispetto della 

privacy. 

in caso di manifestazione improvvisa di 

sintomatologia riferibile a COVID-19; 

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; 

Promuovere i comportamenti corretti 

nei confronti delle misure adottate in 

qualsiasi ambito per prevenire e 

contrastare la diffusione del virus( 

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 digitale integrata. 

indolenzimento, dolori muscolari, diarrea, 

perdita del gusto e/o dell’olfatto, 

difficoltà respiratorie o fiato corto) per 

permettere 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, 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.  

Il genitore  

_______________________________ 

Lo studente/La studentessa 

____________________________ 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Marina Militano 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’art. 3 comma 2 del D. L.vo n° 39/93)  
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PATTO DI CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA 
 

SCUOLA PRIMARIA – A.S. 2020/2021 

 

 La scuola si impegna a… La famiglia si impegna a… Lo studente si impegna a… 

Offerta formativa 

Garantire un piano formativo basato su 

progetti e iniziative volte a promuovere 

il benessere dell’alunno, la sua 

valorizzazione come persona, la sua 

realizzazione umana e culturale. 

Prendere visione del piano formativo, 

condividerlo, discuterlo con i propri figli, 

assumendosi la responsabilità di quanto 

espresso e sottoscritto. 

Acquisire conoscenze e competenze in 

base alle proprie attitudini e alle 

capacità individuali. 

Seguire i consigli degli insegnanti per 

quanto riguarda metodo di studio, 

esecuzione dei compiti e relative 

correzioni. 

Relazionalità 

Creare un clima sereno in cui stimolare il 

dialogo e la discussione, favorendo la 

conoscenza e il rapporto reciproco tra 

alunni, l’integrazione, l’accoglienza, il 

rispetto di sé e dell’altro. 

Promuovere il talento e l’eccellenza 

nonché comportamenti ispirati alla 

partecipazione solidale, alla gratuità, al 

senso di cittadinanza. 

Condividere con gli insegnanti linee 

educative comuni, consentendo alla 

scuola di dare continuità alla propria 

azione educativa. 

Definire le regole che facilitano 

l’acquisizione, nel proprio figlio, del 

rispetto dell’adulto, dei coetanei, dei 

tempi e modo di lavoro, degli impegni 

presi, dei materiali propri e altrui. 

Rispettare in ogni momento e in ogni 

situazione le persone che si incontrano a 

scuola: 

 salutare tutti in modo cordiale 

 evitare le prese in giro e i futili litigi 

 evitare un linguaggio scorretto e 

volgare 

 accogliere tutti con rispetto e 

cordialità 

 essere disponibili a conoscere l’altro 

senza pregiudizi 

 dare il proprio aiuto in caso di 

necessità. 

Mantenere un comportamento 

rispettoso e costruttivo nei confronti 

dell’ambiente scolastico, evitando di 

sporcare e rovinare cose e ambienti. 

Evitare giochi pericolosi, non correre nei 

corridoi e sulle scale, non dondolarsi 

sulle sedie e mantenere la fila quando 

richiesto. 

Rispettare gli orari di lezione e le 

scadenze delle consegne assegnate. 

Partecipazione 

Ascoltare e coinvolgere gli alunni e le 

famiglie, richiamandoli a un’assunzione di 

responsabilità rispetto a quanto 

espresso nel patto formativo. 

Collaborare attivamente per mezzo degli 

strumenti messi a disposizione 

dall’istituzione scolastica, informandosi 

costantemente del percorso didattico-

educativo dei propri figli. 

Comunicare eventuali situazioni che 

possono compromettere lo stato di 

salute del proprio figlio o della comunità 

scolastica e attendere la completa 

guarigione prima del rientro a scuola. 

Portare sempre a scuola i materiali 

richiesti e necessari. 

Evitare di portare a scuola oggetti 

vietati dal Regolamento d’Istituto 

Frequentare regolarmente le lezioni e 

assolvere gli impegni di studio. 

Favorire lo svolgimento dell’attività 

didattica e formativa, garantendo la 

propria attenzione e partecipazione alla 

vita della classe e della scuola. 

Interventi educativi 

Comunicare costantemente con le 

famiglie, informandole sull’andamento 

didattico-disciplinare degli alunni. 

Fare rispettare le norme di 

comportamento, i regolamenti e i divieti, 

in particolare relativamente all’utilizzo di 

telefonini e altri dispositivi elettronici. 

Prendere adeguati provvedimenti 

disciplinari in caso di infrazioni. 

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 criticità. 

Consegnare tempestivamente ai genitori 

le comunicazioni. 

Riconsegnare alla scuola le comunicazioni 

firmate. 

Azioni sinergiche per 

la prevenzione e il 

contrasto al bullismo e 

al cyberbullismo 

Prevenire con interventi mirati atti 

persecutori nei confronti dei pari, 

vigilando e segnalando con tempestività 

l’insorgere di comportamenti a rischio. 

Promuovere l’educazione al corretto e 

consapevole uso in sicurezza del web. 

Contribuire all’educazione al rispetto dei 

pari e all’uso corretto e consapevole 

delle tecnologie digitali, aggiornandosi 

sui pericoli del web e garantendo una 

continuità di comportamenti corretti dei 

loro figli nelle ore extrascolastiche. 

Non rendersi responsabili, 

individualmente o in gruppo, di atti di 

bullismo/cyberbullismo e assumere ruolo 

attivo nel contrastare e segnalare azioni 

persecutorie nei confronti dei compagni. 

Utilizzareinternet in modo da garantire 

la sicurezza per sé e per gli altri e senza 

attivare comportamenti lesivi della 

dignità altrui. 



 

 

 

 

9 

Prevenzione, 

contenimento e 

contrasto alla 

diffusione del SARS-

CoV-2 e della 

malattia da 

coronavirus COVID-

19 

Realizzare tutti gli interventi di 

carattere organizzativo, nei limiti delle 

proprie competenze e con le risorse a 

disposizione, nel rispetto della normativa 

vigente. 

Organizzare e realizzare azioni di 

informazione rivolte all’intera comunità 

scolastica e di formazione del personale 

per la prevenzione della diffusione del 

SARS-CoV-2; 

Offrire iniziative anche a distanza per il 

recupero degli apprendimenti e delle 

altre situazioni di svantaggio 

determinate dall’emergenza sanitaria; 

Intraprendere azioni di formazione e 

aggiornamento del personale scolastico in 

tema di competenze digitali al fine di 

implementare e consolidare pratiche 

didattiche efficaci con l’uso delle nuove 

tecnologie,  

Intraprendere iniziative di 

alfabetizzazione digitale a favore degli 

alunni al fine di promuovere sviluppare un 

uso efficace e consapevole delle nuove 

tecnologie nell’ambito dei percorsi 

personali di apprendimento; 

Garantire la massima trasparenza negli 

atti amministrativi, chiarezza e 

tempestività nelle comunicazioni, anche 

attraverso l’utilizzo di strumenti 

informatici, garantendo il rispetto della 

privacy. 

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, diarrea, 

perdita del gusto e/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 l’alunno/a in caso di 

manifestazione improvvisa di 

sintomatologia riferibile a COVID-19; 

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; 

Promuovere i comportamenti corretti nei 

confronti delle misure adottate in 

qualsiasi ambito per prevenire e 

contrastare la diffusione del virus( 

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 digitale integrata. 

Prendere coscienza delle semplici regole 

per prevenire e contrastare la diffusione 

del SARS CoV2 suggerite dalla 

segnaletica, dagli insegnanti, dal 

personale collaboratore scolastico e 

applicarle costantemente;  

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; 

Avvisare tempestivamente i docenti in 

caso di insorgenza durante l’orario 

scolastico di sintomi febbrili, e 

comunicare tempestivamente 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’olfatto, difficoltà respiratorie o 

fiato corto) per permettere 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, 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.  

 
Il genitore  

_______________________________ 

 La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Marina Militano 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’art. 3 comma 2 del D. L.vo n° 39/93)  

 


