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     Sesto San Giovanni,22/12/2020 

 

Alle Famiglie    

Al Personale Scolastico   

Al DSGA   

Al Registro elettronico / Sito web / ATTI 

  

 

OGGETTO: Patto Educativo di Corresponsabilità a.s. 2020/2021 

  

 Si trasmette in allegato il Patto Educativo di Corresponsabilità per l’a.s. 2020/2021, adottato 

dal Consiglio di Istituto con delibera n. 19 del 10-12-2020. 

Il presente Documento si fonda sul profondo convincimento che la Scuola e la Famiglia, nel 

rispetto del proprio specifico ruolo istituzionale e sociale, sono chiamate ad un’alleanza educativa 

per garantire il miglior diritto all’istruzione possibile. 

Quest’anno, per la situazione emergenziale che stiamo vivendo, è stato integrato con una 

serie di regole anti – covid al fine di attivare idonee misure di contenimento del contagio. 

Il Patto, allegato alla presente circolare, è stato pubblicato sul sito della scuola e all’Albo. 

Ogni genitore è tenuto a leggerlo, condividendolo con i propri figli, e a sottoscriverlo. 

A ciascuno degli alunni sarà consegnata copia cartacea dell’ultima sezione del Patto, da firmare e 

riconsegnare agli insegnanti di classe o al Coordinatore di classe.  

  

Confidando nella consuetua collaborazione, porgo distinti saluti. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott. ssa Anna Mele 
 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 

2, del D. Lgs. n. 39 del 1993) 
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Scuola secondaria di primo grado "Falck" 
 
 
 

 
(Articolo 3, DPR 21 novembre 2007, n. 235) 

 
 
 

 
 

(Delibera del Collegio Docenti Unitario del 2/12/2020  

e del Consiglio di Istituto del 10/12/2020)   
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PREMESSA PER L’ANNO SCOLASTICO 2020/21 
 

 
 

A SEGUITO DELLA NORMATIVA A CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID/19 
E 

AL FINE DI RAFFORZARE LA PREZIOSA COLLABORAZIONE SCUOLA/FAMIGLIA E SALVAGUARDARE LA COMUNITÀ DALLA 
DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID/19 IL PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ È COSÌ INTEGRATO: 

 
PRECONDIZIONE PER LA PRESENZA A SCUOLA 
 
Assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37,5 C anche nei tre giorni precedenti 
 
non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni 
 
non essere stati in contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni. 
 
COMPORTAMENTO ALUNNI 
 
Rispettare le regole per lo svolgimento delle attività della scuola in sicurezza: 
 
1  restare a casa se si hanno sintomi di infezione respiratoria (febbre, tosse, raffreddore…); 
2  indossare la mascherina a scuola per proteggere naso e bocca; 
3  quando non usi la mascherina, durante il pasto o la merenda, riponila in un sacchetto   
    richiudibile etichettato; 
4  non appoggiare la mascherina su nessuna superficie, 
5 non chiedere in prestito oggetti degli altri né prestare i tuoi, non per egoismo ma per  
   sicurezza; 
6  seguire le indicazioni degli insegnanti e rispetta la segnaletica; 
7  mantenere sempre la distanza di un metro ed evitare assembramenti soprattutto in entrata  
    ed uscita; 
8  lavare frequentemente le mani o igienizzare con gli appositi gel sanificanti:  

• prima di entrare in classe, 
• dopo l’utilizzo dei servizi igienici, 
• dopo aver utilizzato e buttato il fazzoletto, 
• prima di accedere ad altri locali, 
• prima e dopo il pranzo; 

9 evitare di muoversi dal posto se non strettamente necessario. 
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Obiettivi formativi che si propone questo documento 
 
La scuola è l’ambiente di apprendimento in cui promuovere la formazione di ogni alunno, la sua interazione sociale, la 

sua crescita civile. 

L'interiorizzazione delle regole può avvenire solo con una fattiva collaborazione con la famiglia; pertanto la scuola 

persegue l’obiettivo di costruire una alleanza educativa con i genitori. Non si tratta di rapporti da stringere solo in 

momenti critici, ma di relazioni costanti che riconoscano i reciproci ruoli e che si supportino vicendevolmente nelle 

comuni finalità educative. 

La vita della scuola si esplica infatti attraverso la responsabile collaborazione tra tutte le componenti scolastiche, 

nell’esercizio delle rispettive competenze. 

A tal fine viene redatto dal nostro Istituto un Patto educativo di corresponsabilità, previsto dal D.P.R. 21 novembre 

2007 n. 235. Con questo “patto”, le famiglie si assumono l’impegno di rispondere direttamente dell’operato dei 

propri figli, nell’ambito di una definizione più dettagliata e condivisa dei diritti e dei doveri verso la Scuola. 

La sottoscrizione del Patto implica il rispetto delle carte fondamentali dell’Istituto (Piano dell’Offerta formativa, 

Regolamento di Istituto e Regolamento di disciplina). Questi documenti vengono revisionati annualmente, in apposite 

riunioni e sono sempre disponibili per la consultazione. 

Il rispetto di tale “Patto” costituisce la condizione indispensabile per costruire un rapporto di fiducia reciproca, per 

consentire, attraverso la partecipazione responsabile di tutte le componenti della comunità scolastica, il confronto, la 

concertazione, la realizzazione del Piano dell’Offerta Formativa, il conseguimento del successo formativo da parte di 

tutti gli alunni. 
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Garanzie per gli alunni 
La Scuola, al fine di garantire itinerari di apprendimento che siano di effettiva soddisfazione del diritto allo studio, si 

impegna nei confronti degli alunni. 

Impegno dei Docenti 

Puntualità 
 
Essere puntuali alle lezioni, precisi nella produzione delle programmazioni e negli adempimenti previsti dalla scuola. 

 
Interventi educativi 

 
• Programmare la propria offerta formativa in base alla situazione iniziale della classe. 

• Pianificare il proprio lavoro in modo da prevedere anche attività di recupero, sostegno e approfondimento, il più 

possibile personalizzate. 

Valutazione 
 

• Essere trasparente ed imparziale 

• Procedere alle attività di verifica e di valutazione in modo congruo rispetto ai programmi e ai ritmi di 

apprendimento 

• Informare gli alunni degli obiettivi educativi e didattici, dei criteri di valutazione delle verifiche orali, scritte o di 

laboratorio 

• Comunicare a studenti e genitori, con chiarezza, i risultati delle verifiche scritte, orali e di laboratorio e la loro 

ricaduta sulla valutazione complessiva 

• Dare all’alunno la possibilità di recuperare lezioni o verifiche dal risultato negativo, oppure non effettuate per 



Pagina 5  

assenza giustificata 

• Controllare con regolarità i compiti, correggerli in tempi brevi e, comunque, prima della prova successiva della 

stessa tipologia. 

Relazionalità 
 

• Creare un clima sereno e corretto fondato sul dialogo e sul rispetto reciproco 

• Favorire la capacità di iniziativa, di decisione e di assunzione di responsabilità degli allievi 

• Svolgere la propria mansione nel rispetto delle persone, siano esse alunni, genitori o personale della scuola 

• Educare al rispetto di sé e degli altri cercando di prevenire qualsiasi forma di pregiudizio, di emarginazione, 

episodi di bullismo, favorendo l’accettazione dell’altro e la solidarietà 

• Lavorare in modo collegiale con i colleghi della stessa disciplina, con i colleghi del team e con l’intero Collegio 

Docenti. 

Correttezza e responsabilità 
 

• Non usare mai il cellulare in aula 

• Essere attenti al comportamento degli studenti non abbandonare mai la classe se non in caso di estrema 

necessità e opportunamente sostituiti 

• Utilizzare un abbigliamento conveniente e rispettoso della scuola come luogo di cultura e di lavoro. 
 
Partecipazione 

 
• Aprire spazi di discussione e tenere in considerazione le proposte di alunni e genitori. 
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Impegni del personale non docente 

• Conoscere l’Offerta Formativa della scuola e collaborare a realizzarla, per quanto di competenza 
 

• Garantire il necessario supporto alle attività didattiche, con puntualità e diligenza 
 

• Favorire un clima di collaborazione e rispetto tra tutte le componenti presenti e operanti nella scuola (studenti, 

genitori, docenti) 

• Prestare sorveglianza per tutta la durata del proprio servizio 
 

• Rispettare la privacy di tutto il personale della scuola. 
 
Impegni del Dirigente Scolastico 

• Garantire e favorire l’attuazione dell’Offerta Formativa, ponendo studenti, genitori, docenti e personale non 

docente nella condizione di esprimere al meglio il proprio ruolo, valorizzandone le potenzialità 

• Garantire e favorire il dialogo, la collaborazione e il rispetto tra le diverse componenti della comunità scolastica 
 

• Cogliere le esigenze formative degli studenti e della comunità in cui la scuola opera, per ricevere risposte 

adeguate 

• Sviluppare il senso di appartenenza all’Istituto scolastico. 
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Obblighi degli alunni 
Gli Alunni, al fine di promuovere la preparazione ed assolvere ai propri compiti sociali, si impegnano a: 

 
• Essere puntuali alle lezioni 

 
• Assicurare il rispetto della frequenza alle lezioni ed alle attività in genere 

 
• Informarsi delle attività svolte durante l’assenza dalle lezioni e dei compiti assegnati 

 
• Mantenere gli impegni presi nelle attività  

 
• Partecipare al lavoro scolastico individuale e/o di gruppo evitando le occasioni di disturbo 

 
• Intervenire durante le lezioni in modo ordinato e pertinente    

 
• Svolgere regolarmente il lavoro assegnato a scuola o a casa prendendo regolarmente nota dei compiti assegnati 

• Fornirsi del materiale richiesto dai singoli insegnanti per lo svolgimento delle attività (compreso l’abbigliamento 

indicato per le attività motorie) 

• Sottoporsi regolarmente alle verifiche previste dai docenti 
 

• Mantenere in ottimo stato il diario scolastico, documento ufficiale che dovrà essere utilizzato per le 

comunicazioni scuola-famiglia, per i compiti, per registrare i giudizi. Ogni comunicazione dovrà essere fatta 

firmare 
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• Riconsegnare tempestivamente e in ottimo stato la documentazione ufficiale debitamente firmata dai genitori 

• Non utilizzare nell’edificio scolastico il telefono cellulare e ogni altro dispositivo in grado di comunicare con 

l’esterno 

• Lasciare l’aula solo se autorizzati dal docente 
 

• Chiedere di uscire dall’aula soltanto in caso di necessità e uno per volta 
 

• Rispettare i compagni e il personale della scuola 
 

• Rispettare le diversità personali e culturali, nonché le sensibilità altrui 
 

• Aver cura della propria persona e utilizzare un abbigliamento conveniente e rispettoso della scuola come luogo 

di cultura e di lavoro 

• Assumere atteggiamenti ed utilizzare forme di linguaggio che non abbiano connotati violenti o comunque 

irrispettosi delle sensibilità altrui 

• Usufruire correttamente ed ordinatamente degli spazi disponibili, del materiale di uso comune e rispettare le 

cose degli altri 

• Rispettare norme e regole stabilite dall’Istituto e dagli insegnanti durante ogni attività e collaborare perché 

anche gli altri lo facciano 

• Riflettere con adulti e compagni sui comportamenti da evitare 
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• Offrire il proprio contributo di idee per il miglior andamento della scuola 
 

• Rispettare gli spazi, gli arredi ed i laboratori della scuola, risarcendo a livello individuale, di gruppo, di classe o 

di contesto scolastico i danni eventualmente arrecati 

• Non portare a scuola oggetti pericolosi che possano arrecare danno a se stessi e agli altri 
 

• Conoscere e rispettare il Regolamento di Istituto, con particolare riferimento al “Regolamento di Disciplina” 
 

• Favorire le comunicazioni tra scuola e famiglia. 
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Garanzie per i genitori 
La scuola si impegna a garantire: 

 
• Il diritto di partecipare in modo propositivo alle attività della scuola e di aggregarsi all'interno dell’istituzione con 

le modalità opportune 

• Il diritto all'informazione più completa ed alla trasparenza in ordine al P.T.O.F. ed ai percorsi educativi e didattici 

proposti per i loro figli, compresa la programmazione didattica di ciascun docente 

• Il diritto ad essere informati tempestivamente di atteggiamenti e/o comportamenti sanzionabili dei loro figli 
 

• Il diritto alla più assoluta riservatezza su fatti o situazioni di cui la scuola venisse, per i suoi fini istituzionali, a 

conoscenza. 

Obblighi dei genitori 
I genitori, consapevoli della propria primaria responsabilità educativa si impegnano a: 

 
• Considerare la funzione formativa della scuola e dare ad essa la giusta importanza in confronto ad altri impegni 

extrascolastici 

• Assicurare la presenza assidua del proprio figlio a tutte le attività scolastiche non favorendo assenze arbitrarie 

e/o per futili motivi 

• Rispettare l’orario d’ingresso a scuola e richiedere uscite o entrate anticipate solo nei casi in cui queste siano 

strettamente indispensabili 

• Provvedere tempestivamente a giustificare tramite il registro elettronico ogni assenza o ritardo 
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• Fornire il proprio figlio del materiale richiesto dai singoli insegnanti per lo svolgimento delle attività (compreso 

l’abbigliamento indicato per le attività motorie) 

• Instaurare un dialogo costruttivo con i docenti, rispettando la loro libertà di insegnamento e la loro competenza 

professionale e valutativa 

• Offrire ai docenti collaborazione propositiva per affrontare eventuali situazioni critiche che dovessero 

determinarsi 

• Informarsi costantemente sull’andamento didattico/disciplinare del proprio figlio nonché su eventuali gravi 

mancanze 

• Collaborare con i docenti per favorire un’equilibrata crescita psico-emotiva del proprio figlio 
 

• Prendere visione della documentazione ufficiale riconsegnandola tempestivamente e in buono stato 

• Tenersi aggiornatati controllando costantemente e firmando per presa visione tutte le comunicazioni scuola- 

famiglia, notificate mediante il diario/registro elettronico, facendo riflettere il figlio, ove opportuno, sulla finalità 

educativa delle comunicazioni 

• Conoscere l’Offerta Formativa della scuola e collaborare a realizzarla, per quanto di competenza 
 

• Offrire collaborazione alla scuola sul piano educativo condividendo e rispettando le regole che la scuola si dà per 

il suo miglior andamento 

• Collaborare con la scuola per la soluzione dei problemi segnalati nel caso di comportamenti scorretti del figlio 
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• Accertarsi che lo studente rispetti il divieto d'uso del cellulare a scuola e le norme sulla privacy circa la 

diffusione delle immagini 

• Partecipare sempre, ove possibile, alle attività scolastiche attraverso le forme di partecipazione previste dalla 

normativa vigente (assemblee dei genitori, rappresentanti di classe, ecc.) 

• Osservare le norme connesse agli aspetti organizzativi esplicitate nell’ Estratto del Regolamento di Istituto e dal 

Regolamento di disciplina che si allegano al presente Patto Formativo. 

 

 

Aspetti disciplinari legati alla DDI 
 
1. La piattaforma e il registro elettronico della scuola dovranno essere controllati giornalmente dai genitori.  

2. Tutto il materiale condiviso dai docenti, comprese le video-lezioni registrate, è di uso esclusivo della classe e non 

può essere diffuso in alcuna maniera. Non possono essere effettuati e diffusi screenshot delle video lezioni. 

Allo stesso modo viene garantita la sicurezza e la privacy dei minori. 

3. Ciascun alunno dovrà usare il computer e la piattaforma mostrando considerazione e rispetto per compagni e 

docenti.  

4. In riferimento al punto precedente, si ricordano le principali norme di comportamento adeguate alla situazione. 

Quindi non è consentito: 

a. presentarsi in ritardo agli appuntamenti 

b. mangiare 
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c. avere abbigliamento non consono 

d. effettuare interventi e suggerimenti dei genitori durante gli incontri 

e. alzarsi durante le lezioni (salvo richieste ed emergenze) 

f. tenere disattivata la telecamera 

g. disattivare il microfono senza il permesso del docente 

 

5. Tutti i post ed i commenti dovranno essere rispettosi e costruttivi e non dovranno essere, mai e in nessun modo, 

offensivi o discriminatori nei confronti di chiunque.  

6. Per chiarimenti o dubbi relativi ad un compito, gli studenti potranno utilizzare la sessione Stream di Classroom o 

Collabora.  

7. Partecipare ordinatamente al meeting. Le richieste di parola sono rivolte all’insegnante sulla chat o utilizzando gli 

strumenti di prenotazione disponibili sulla piattaforma (alzata di mano, emoticon, etc.); 

8. Per seguire le eventuali attività sincrone con l’uso di Google Meet (video-lezioni), gli alunni saranno avvisati in 

base alle scelte del consiglio di classe. 

9. Per partecipare alle riunioni con Google Meet è necessario utilizzare il link predisposto dal docente e condiviso con 

almeno 10 minuti di anticipo. In una prima fase gli alunni si collegheranno con video e audio attivati, ma 

successivamente dovranno disattivarli per permettere una maggiore fluidità della riunione.  

10. I docenti sono i moderatori dell’incontro con Google Meet e dovranno gestire gli interventi degli alunni collegati, 

dando indicazioni specifiche all’inizio di ogni riunione. Gli alunni dovranno attenersi rigorosamente alle indicazioni 

fornite dai docenti. 
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11. I docenti potranno utilizzare la condivisione del proprio schermo, durante una video-lezione, per mostrare agli 

alunni presentazioni in Power Point, Mappe, Jamboard e tutto ciò che si desidera condividere.  

12. Gli studenti dovranno restituire le attività assegnate, nei tempi previsti, su Google Classroom o Collabora (salvo 

diversa indicazioni da parte del docente). 

13. Partecipare al meeting con la videocamera attivata che inquadra la studentessa o lo studente stesso in primo 

piano, in un contesto adatto all’apprendimento e possibilmente privo di rumori di fondo, e provvisti del materiale 

necessario per lo svolgimento dell’attività; 

14. Durante la video lezione, la presenza del genitore potrà essere utile soltanto in una fase iniziale e/o per le 

studentesse e gli studenti non del tutto autonomi nell’utilizzo della strumentazione informatica. Sarà cura dei 

docenti e dei genitori collaborare per responsabilizzare e rendere sempre più autonomi le studentesse e gli 

studenti. 

 

 
L’insegnante attribuisce una nota disciplinare alle studentesse e agli studenti qualora non rispettino le indicazioni del 

patto educativo; oltre alla nota è possibile anche l’esclusione dalla video lezione in caso di comportamenti gravi e 

reiterati.
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Presa visione di tutto quanto innanzi, i sottoscritti_  
 

genitoridell’alunno/a _classe _ della scuola secondaria di via Falck 
 
dichiarano: 

 
• Di essere consapevoli delle regole che disciplinano il funzionamentodell’Istituto 

 
• Di accettare e condividere il contenuto delleregole 

 
perciò 

 
sottoscrivono il presente "Patto educativo di responsabilità" insieme con il Dirigente Scolastico e si impegnano a 

conformare conseguentemente il proprio comportamento e quello dei propri figli. 

Per la scuola 
 
Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                       In fede (Firma) 
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