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Protocollo n. 1804

PATTO DI CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA
VISTI gli artt. 3, 33, 34 della Costituzione italiana;
VISTO il D.M. n. 5843/A3 del 16 ottobre 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. 30 del 15 marzo 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”;
VISTO il D.M. n. 104 del 30 novembre 2007 “Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla
normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all’utilizzo di telefoni cellulari o di altri
dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni
vocali;
VISTE le Linee di indirizzo “Partecipazione dei genitori e corresponsabilità educativa” (MIUR, novembre 2012);
VISTE le Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo (MIUR, aprile
2015);
VISTA la legge n. 107 del 13/07/2015, art. 1 dal comma 33 al comma 44;
VISTO il Piano Nazionale per la prevenzione del bullismo e del cyberbullismo a scuola (MIUR – 17 ottobre 2016);
VISTA la legge 29 maggio 2017 n. 71 “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del
cyberbullismo";
VISTO l’Aggiornamento delle Linee di Orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo (MIUR, ottobre
2017);
VISTO il D.lgs. 196/2003 modificato e integrato dal D.lgs. 101/2018 che ha recepito il Regolamento UE 2016/279 “Codice
in materia di protezione dei dati personali”;
VISTA la legge n. 92 del 20 agosto 2019 “Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica”;
VISTO l’allegato A al D.M. n. 35 del 22 giugno 2020 “Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica”;
VISTI gli artt. 581, 582, 594, 595, 610, 612, 635 del codice penale;
VISTI gli artt. 2043, 2047, 2048 del codice civile;
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;
VISTO 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;
VISTO il Piano scuola 2020/21 -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’a. s. 2020/21;
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;
TENUTO CONTO delle Linee guida e delle note in materia di contenimento della diffusione del SARSCoV-2 in ambito
scolastico e l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico 2020/21 emanate dal Comitato Tecnico-Scientifico e dagli UUSSRR;

VISTI il Protocollo inerente le misure di prevenzione e contrasto del covid-19 e il Regolamento applicativo sulle misure
di sicurezza e prevenzione, che integra il precedente patto e il Regolamento generale di Istituto deliberato dagli organi
collegiali.

Premesso che
la complessità crescente dei processi formativi ed educativi non può prescindere da una sempre più stretta
collaborazione tra scuola e famiglia;
la collaborazione tra scuola e famiglia deve trovare un comune terreno nel rispetto delle norme e dei regolamenti
stabiliti dagli Organi Collegiali, nonché nella buona gestione delle risorse umane e materiali;
in riferimento alle misure igienico-sanitarie e ai comportamenti individuali volti al contenimento della diffusione del
contagio da Covid-19 e a quanto deliberato e condiviso in merito al Regolamento sulle misure di sicurezza e prevenzione,
che integra il precedente patto e il Regolamento generale di Istituto
si stipula con la famiglia dell’alunno il seguente patto di corresponsabilità educativa
con il quale
LA SCUOLA SI IMPEGNA A:
•
fornire una formazione culturale e professionale qualificata, aperta alla pluralità delle idee, nel rispetto dell’identità
di ciascuno studente;
•
creare un ambiente educativo favorevole allo sviluppo delle conoscenze, delle abilità e delle competenze nelle varie
discipline, attraverso le forme più aggiornate di didattica, sia in presenza sia a distanza;
•
realizzare i “curricola” disciplinari nazionali e le scelte progettuali metodologiche e pedagogiche elaborate nel Piano
triennale dell’offerta formativa (PTOF);
•
stimolare la crescita integrale della persona, garantendo un servizio didattico di qualità in un ambiente educativo
sereno e favorendo il processo formativo di ogni studente con riguardo ai suoi ritmi e tempi di apprendimento;
•
valorizzare le diversità individuali nel rispetto delle identità culturali, religiose e politiche;
•
favorire la piena integrazione degli studenti e attivare percorsi volti al benessere e alla tutela della loro salute;
•
offrire iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, al fine di favorire il successo
formativo e combattere la dispersione scolastica, oltre a promuovere il merito e incentivare le situazioni di
eccellenza;
•
responsabilizzare gli studenti ad una partecipazione attiva alle proposte educative;
•
garantire la massima trasparenza nelle valutazioni e nelle comunicazioni mantenendo un costante rapporto con le
famiglie, anche attraverso strumenti tecnologicamente avanzati, nel rispetto della privacy;
•
intervenire con adeguati provvedimenti disciplinari in caso di comportamenti eticamente scorretti e di mancato
rispetto delle disposizioni di legge o delle regole interne;
•
mettere in atto tutte le azioni di prevenzione, sensibilizzazione, controllo e intervento, relativamente a fenomeni
di bullismo e cyberbullismo;
•
promuovere la cittadinanza digitale attraverso l’educazione all’uso consapevole della rete Internet e ai diritti e
doveri connessi all’utilizzo delle tecnologie informatiche.
•
mettere in atto tutte le misure organizzative idonee a garantire, all’interno degli spazi della scuola, agli studenti e
alle famiglie condizioni di sicurezza relativamente alla prevenzione contenimento e contrasto della diffusione del
Covid 19, conformemente alle indicazioni delle autorità competenti.
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•
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In particolare, l’Istituzione Scolastica dichiara
di aver adottato un protocollo interno per il contrasto alla diffusione del Sars-Cov2 condiviso con gli organi collegiali
d’Istituto e di averne data adeguata diffusione a tutto il personale e alle famiglie attraverso momenti informativi e
formativi, anche con la pubblicazione nel registro elettronico e nel sito web istituzionale dell’Istituto;
di aver pianificato momenti di informazione/formazione per le famiglie e il personale e interventi specifici a livello
organizzativo e igienico- sanitario per contenere la diffusione del contagio da Covid-19;
che per la realizzazione delle attività scolastiche si avvale di personale informato e formato su tutti gli aspetti
riferibili alle 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 intervenire a livello organizzativo, nel rispetto della normativa vigente, nei limiti delle proprie competenze e delle
risorse a disposizione;

LO STUDENTE SI IMPEGNA A:
•
conoscere il Piano Triennale dell'Offerta Formativa e condividerlo con insegnanti e famiglia;
•
rispettare il Regolamento di Istituto, le disposizioni di sicurezza e le norme che regolano lo svolgimento delle attività

•

•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

scolastiche anche di didattica digitale integrata;
rispettare in particolare le misure organizzative idonee a garantire, all’interno degli spazi della scuola, condizioni di
sicurezza relativamente alla prevenzione contenimento e contrasto della diffusione del Covid 19, conformemente
alle indicazioni delle autorità competenti e alle disposizioni assunte e comunicate dalla scuola;
prendere visione e rispettare tutte le norme previste dal Regolamento inerente le misure di prevenzione e contrasto
della diffusione del SARS-CoV-2 dell’Istituto e di tutti i regolamenti e protocolli dell’Istituto;
collaborare con tutto il personale scolastico e gli studenti dell’Istituto in merito al rispetto del distanziamento fisico
e dello scambio di oggetti e materiali di varia natura;
monitorare 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, 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 contenere
i rischi di contagio;
collaborare nello sviluppo delle competenze di cittadinanza anche, in particolare, per la tutela della salute e della
sicurezza di tutta la collettività;
segnalare al personale scolastico immediatamente il manifestarsi di qualunque stato di malessere;
rispettare tutte le norme di comportamento previsti nel Regolamento di Istituto in caso di attivazione della
Didattica Digitale Integrata;
collaborare con i docenti e il personale tecnico ed amministrativo 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;
rispettare, adottando linguaggio, comportamento e abbigliamento adeguati, l'ambiente scolastico inteso come
insieme di situazioni, persone, oggetti;
partecipare in modo attivo e responsabile alle attività e alle iniziative proposte dalla scuola, anche in caso di attività
didattiche a distanza;
frequentare i corsi, assolvendo ai propri impegni di studio, garantendo costantemente la propria attenzione e
costruttiva partecipazione alla vita scolastica;
accettare, rispettare e aiutare gli altri e i diversi da sé, favorendo l'accordo tra i compagni e sviluppando situazioni
di integrazione e solidarietà;
avere cura delle attrezzature, dell'arredo e delle strutture della scuola;
seguire le regole indicate dall’istituto per un uso consapevole e costruttivo della rete Internet e delle tecnologie
informatiche, nel rispetto della privacy e della dignità propria e altrui;
accogliere con responsabilità le eventuali sanzioni disciplinari, considerandole come occasione di riflessione sul
proprio comportamento;
collaborare ad ogni iniziativa della scuola volta ad informare, prevenire, contenere e contrastare fenomeni di
bullismo e cyberbullismo e accettare le azioni di contrasto, comprese quelle disciplinari, messe in campo dalla
scuola stessa.

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A:
•
prendere visione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa e del Regolamento di Istituto e condividere con i propri
figli il patto educativo sottoscritto, insieme al Regolamento integrativo sulle misure di sicurezza deliberato dagli
organi collegiali;
•
prendere visione, conoscere e rispettare le misure organizzative, contenute nel Regolamento inerente la
prevenzione e il contrasto della diffusione del SARS-CoV-2 dell’Istituto e di tutti i regolamenti e protocolli
dell’Istituto;
•
condividere con gli insegnanti linee educative comuni consentendo alla scuola di dare continuità alla propria
azione;
•
rispettare lo specifico ruolo educativo dell'Istituzione scolastica, instaurando con i docenti un positivo clima di
dialogo favorevole allo sviluppo personale dei propri figli;
•
collaborare con la scuola nell'azione educativa e didattica, nel rispetto della libertà di insegnamento e della
competenza valutativa di ogni docente;
•
favorire un'assidua frequenza dei propri figli alle lezioni, anche in caso di attività di didattica digitale integrata (DDI),
partecipare attivamente agli organismi collegiali e controllare quotidianamente le comunicazioni provenienti dalla
scuola (registro elettronico e sito web della scuola);
•
controllare la temperatura corporea della/del propria/o figlia/o quotidianamente prima che questa/o si rechi a
scuola;
•
accettare che, in caso di insorgenza di febbre (temperatura uguale o superiore a 37,5°) o di altri sintomi durante
l’orario scolastico, si provvede all’isolamento dell’allievo e ad informare immediatamente i familiari, i quali a loro
volta informeranno il medico curante e si attiveranno prontamente a collaborare con l’Istituzione scolastica;
•
garantire la reperibilità di almeno un genitore o un delegato per venire a prendere l’alunna/o nel caso in cui
questa/o manifesti sintomi ricollegabili al Covid 19;

•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•

trattenerlo a casa nei casi sospetti;
fornire i dispositivi di protezione individuali, di competenza della famiglia ai sensi della normativa (mascherine);
accettare che, nel caso di positività, l’alunno/a non potrà essere riammesso alle attività scolastiche fino ad avvenuta
e piena guarigione, certificata secondo i protocolli previsti;
indirizzare il proprio figlio/a al rispetto delle indicazioni igienico sanitarie all’interno della struttura;
dichiarare di essere stato adeguatamente informato dall’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 struttura;
mantenere, anche nei tempi e nei luoghi della giornata che il proprio figlio non trascorre nella struttura dedicata
alle attività scolastiche, comportamenti di massima precauzione circa il rischio di contagio;
dichiarare di essere consapevole che nel momento di una ripresa di attività di interazione, seppur controllata, non
è possibile azzerare il rischio di contagio che invece va ridotto al minimo attraverso la scrupolosa e rigorosa
osservanza delle misure di precauzione e sicurezza previste da appositi protocolli per lo svolgimento delle attività,
per questo è importante osservare la massima cautela anche al di fuori del contesto delle attività scolastiche;
collaborare attivamente per mezzo degli strumenti messi a disposizione dall'istituzione scolastica, informandosi
costantemente riguardo al percorso didattico-educativo dei propri figli;
responsabilizzare i figli a partecipare attivamente alle proposte educative della scuola;
promuovere nei propri figli la consapevolezza dell’importanza del rispetto del senso di responsabilità nei confronti
della collettività;
educare i propri figli al rispetto delle norme che tutelano il decoro, l'organizzazione e la sicurezza dell'Istituto,
nonché ad un uso consapevole e corretto delle tecnologie informatiche, nel rispetto della privacy e della dignità
propria e altrui;
prestare attenzione a qualsiasi segnale di malessere o di disagio che possa far supporre nella scuola l’esistenza di
rapporti minati da comportamenti di bullismo e cyberbullismo;
informare l’Istituzione Scolastica se a conoscenza di fatti veri o presunti individuabili come bullismo o cyberbullismo
che vedano coinvolti, a qualunque titolo, i propri figli o altri studenti della scuola;
collaborare con la Scuola alla predisposizione ed attuazione di misure di informazione, prevenzione, contenimento
e contrasto dei fenomeni suddetti.
IN MERITO ALLA PRIVACY LO STUDENTE E LA FAMIGLIA SI IMPEGNANO A:
rispettare tutte le norme civili e penali in tema di tutela della Privacy;
fare uso esclusivo dei servizi offerti per le attività dell’Istituto;
conservare e mantenere segreta la password personale di accesso al registro elettronico e a non consentirne l’uso
ad altre persone;
comunicare immediatamente all’Istituzione scolastica l’impossibilità di accedere al proprio account, il sospetto che
altri possano accedervi, ed episodi come lo smarrimento o il furto della password;
non consentire ad altri l’utilizzo della piattaforma di didattica a distanza e non diffondere eventuali informazioni
riservate di cui venisse a conoscenza, relative all’attività delle altre persone che utilizzano il servizio;
osservare le presenti norme di comportamento, pena la sospensione da parte dell’Istituto dell’account personale
dello studente;

Il presente patto, i regolamenti e le disposizioni interne saranno applicati anche nel caso in cui il figlio/a sia ammesso ai
Percorsi per le Competenze Trasversale e l’Orientamento nell’eventualità di svolgimento in presenza degli stessi.

I genitori/affidatari, nel sottoscrivere il presente patto, sono consapevoli che:
- la famiglia è il primo soggetto educativo (art. 30 della Costituzione, artt. 147, 155, 317 bis del Codice Civile) con la
conseguente responsabilità da parte del genitore di aver impartito al figlio minore un’educazione adeguata a
prevenire comportamenti illeciti (culpa in educando);
- nell’eventualità di danneggiamenti a cose e/o lesioni a persone la sanzione è ispirata, oltre che alle finalità educative
e al rafforzamento del senso di responsabilità, al principio della riparazione del danno (art. 4, comma 5 del DPR
249/1998, come modificato dal DPR 235/2007) ed è commisurata alla gravità del danno stesso secondo un principio
di gradualità.

I genitori, presa visione del documento, lo sottoscrivono insieme al Dirigente Scolastico.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria MORABITO
(documento firmato digitalmente)

Io sottoscritto ………………………………………
e
Io sottoscritta
in qualità di genitori/tutori dell’alunno/a………………………………………………
classe……………………….
Dichiariamo di aver letto, di aver compreso e di sottoscrivere il Patto di corresponsabilità con l’ Istituto, con valenza
l’ intero periodo di permanenza dello studente all’ interno del Liceo Statale “Calasanzio” di Carcare
Data……………………………………..
IN FEDE
(*)Genitore 1……………………………………………
Genitore 2……………………………………………

(*) In caso di firma di un solo genitore, il firmatario dichiara di essere consapevole delle conseguenze amministrative e
penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, e dichiara di aver effettuato la
scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater
del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori”

