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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 
 
 
Vista la Direttiva Ministeriale 16/10/2006 n. 5843/A3 “Linee di indirizzo sulla cittadinanza 
democratica e legalità”; 
Vista la Direttiva Ministeriale 5/2/2007 n.16 “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale 
per la prevenzione del bullismo”; 
Vista la Direttiva Ministeriale 15/3/2007 n.30 “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo 
di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica;  
Visti i D.P.R. 24/6/1998 n.249 e D.P.R. n.235 del 21/11/2007 “Regolamento recante lo Statuto delle 
studentesse e degli studenti della scuola secondaria”; 
Vista la Legge 20/8/2019 n. 92” Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica”; 
Visto il Decreto Ministeriale 22/6/2020 n. 35 “Linee guida per l’insegnamento dell’educazione 
civica ai sensi dell’art 3 della legga 20 agosto 2019, n. 92”; 
Visto il Documento tecnico del Comitato tecnico Scientifico (CTS) “ipotesi di rimodulazione delle 
misure contenitive nel settore scolastico e le modalità di ripresa delle attività didattiche per il 
prossimo anno scolastico”, e successivi aggiornamenti (verbale 22/6/2020 n 90 e verbale 7/7/2020 
n. 94); 
Visto il Decreto Ministeriale 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” 
 
Con delibera del 3 luglio 2020 del Collegio dei Docenti viene rinnovato il Patto Educativo di 
Corresponsabilità, come segue: 
 
 
LA SCUOLA SI IMPEGNA A: 
 

 fornire una formazione culturale e professionale qualificata, attenta ai bisogni formativi, 
che rispetti e valorizzi, anche attraverso attività di orientamento, l’identità individuale e 
che garantisca la libertà d’apprendimento di tutti e di ciascuno nel rispetto della 
professionalità dei Docenti e della libertà di insegnamento; 

 contribuire a formare persone responsabili e attive, a promuovere la partecipazione piena 
e consapevole alla vita civica, culturale e sociale, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei 
doveri; 

 offrire un luogo favorevole alla crescita integrale della persona, garantendo un servizio 
didattico di qualità in un ambiente educativo sereno, favorendo il processo di formazione 
di ciascun Studente e di ciascuna Studentessa; 

 offrire iniziative concrete per il recupero di situazioni di difficoltà 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; 
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 favorire la piena integrazione degli Studenti e delle Studentesse diversamente abili, 
promuovere iniziative di accoglienza e integrazione di tutti; 

 garantire la massima trasparenza nelle valutazioni e nelle comunicazioni mantenendo un 
costante rapporto con i Genitori; 

 informare i Genitori in maniera efficace e tempestiva circa le decisioni e le norme che 
regolano la vita della scuola, in particolare le scelte relative all’organizzazione, alla 
programmazione didattica, ai criteri di valutazione, al rendimento scolastico. 

 
 

EMERGENZA COVID-19 

 vigilare affinché tutti i dipendenti si attengano a quanto esposto nel Protocollo Aziendale 
di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del 
COVID-19 negli ambienti di lavoro; 

 fornire formazione al Personale docente e non docente; 

 fornire informazioni agli Alunni, alle Alunne e ai Genitori riguardo alle procedure da 
seguire durante l’orario scolastico; 

 offrire iniziative concrete affinchè gli Alunni e le Alunne diventino responsabili nel mettere 
in pratica i comportamenti previsti per il contrasto alla diffusione dell’epidemia, anche 
proponendo campagne informative all’interno della scuola con la partecipazione proattiva 
degli/delle stessi/e, valorizzando i comportamenti attenti e propositivi anche nell’ambito 
dell’insegnamento dell’educazione civica; 

 offrire un luogo sempre pulito e sanificato come richiesto dalla normativa. 
 

 
 
 
GLI STUDENTI E LE STUDENTESSE SI IMPEGNANO A: 
 

 mantenere il rispetto verso le persone, l’ambiente e le attrezzature scolastiche mettendo 
in atto un comportamento tale da non arrecare danni alle persone e al patrimonio 
scolastico. Eventuali danni arrecati agli ambienti e al materiale scolastico dovranno essere 
risarciti; 

 rispettare gli orari scolastici, assolvere regolarmente gli impegni di studio e di lavoro, 
mantenere un comportamento corretto e collaborativo; 

 portare a scuola il materiale necessario per il lavoro delle attività sia del mattino sia del 
pomeriggio; 

 non adoperare a scuola telefoni cellulari o altri strumenti atti alla ripresa e alla 
riproduzione audio e video per tutta la durata della permanenza a scuola. Il telefono 
mobile pertanto, se portato a scuola, deve essere tenuto rigorosamente spento. 

 
Ciascuno/a è responsabile degli oggetti di sua proprietà e la scuola non risponde di eventuali 
smarrimenti, danneggiamenti o furti (cfr. Decalogo delle linee guida emanate nella Direttiva 
Ministeriale 15 marzo 2007). 
 
In caso di atteggiamenti o comportamenti scorretti o illeciti che provochino danni a cose o a terzi 
(es: percosse, rissa, danneggiamenti, lesioni…) gli/le Alunni/e risponderanno personalmente in 
ambito disciplinare. 
 



 

 

 

EMERGENZA COVID-19 

 Mantenere la distanza di un metro da adulti e coetanei; 

 igienizzare frequentemente le mani al dispenser per gel disinfettante situato in vari punti 
della scuola; 

 seguire tutte le norme previste per evitare assembramenti al di fuori e all’interno 
dell’edificio scolastico; 

 tenere un comportamento attento e propositivo, anche nei confronti dei compagni e delle 
compagne, circa l’osservanza delle pratiche necessarie al contrasto dell’epidemia Covid-
19; 

 avvertire immediatamente i Docenti alla sensazione di rialzo di temperatura o sintomi 
quali tosse, raffreddore, astenia, congiuntivite; 

 seguire le norme riguardanti il riassetto delle postazioni di lavoro, se necessario, secondo 
le modalità indicate. 

 

 
 
 
I GENITORI SI IMPEGNANO A: 
 

 vigilare sulla regolare  e puntuale frequenza scolastica della/del  Figlia/o, nel rispetto degli 
adempimenti previsti dal Regolamento degli Studenti; 

 collaborare con la scuola, anche attraverso gli Organi Collegiali, nell’individuare e nel 
perseguire le linee educative; 

 rendere regolare il rapporto di dialogo con i Docenti in merito al percorso scolastico 
dei/delle Figli/e, nelle varie forme di comunicazione tra Scuola e Genitori proposte 
dall’Istituto. Impegnarsi, qualora vengano avvisati del non soddisfacente rendimento 
dei/delle Figli/e o della classe, a collaborare con gli Insegnanti per motivare gli/le Allievi/e, 
offrendo il sostegno adeguato; 

 favorire l’assunzione di responsabilità dei/delle Figli/e evitando di rincorrere le loro 
dimenticanze e sollecitandoli ad essere puntuali nel consegnare ai Genitori gli avvisi o le 
comunicazioni date a scuola. Per questo motivo non si accetta a scuola materiale 
dimenticato a casa. 

 
 

EMERGENZA COVID-19 

 seguire tutte le norme previste per evitare assembramenti al di fuori dell’edificio 
scolastico; 

 privilegiare l’utilizzo della modalità digitale, della email e/o del telefono per le 
comunicazioni e/o adempimenti verso la Segreteria Scolastica; 

 invitare il/la proprio/a Figlio/a a seguire i regolamenti  per l’entrata a scuola rispettando 
indicazioni e segnaletiche; 

 mandare a scuola il/la proprio/a Figlio/a alle seguenti condizioni: 
1. assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 

37.5°C anche nei tre giorni precedenti;  
2. non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;  
3. non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, 

negli ultimi 14 giorni; in caso contrario l’Alunno/a dovrà rimanere al proprio 
domicilio; 



 

 

 

4. a consegnare a scuola un certificato rilasciato dal Medico curante per la 
riammissione in seguito a malattia; 

5. a venire a ritirare a scuola o delegare al ritiro, nel più breve tempo possibile, il/la 
Figlio/a nel caso in cui insorgesse febbre superiore ai 37.5 °C o sintomi quali tosse, 
raffreddore, astenia, congiuntivite e segnalarlo al medico curante o contattare il 
numero verde messo a disposizione da Regione Lombardia; 

6. Dotare il/la Figlio/a di mascherine chirurgiche o di comunità (“mascherine monouso 
o mascherine lavabili, anche autoprodotte, in materiali multistrato idonei a fornire 
un’adeguata barriera … che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso” 
DPCM 17/5/2020 art. 3, c.2 e c. 3.) che dovranno essere indossate durante tutta la 
permanenza a scuola; 

7. Utilizzare preferibilmente bonifici elettronici, bancomat e carte di credito per i 
pagamenti in Segreteria. 

 

 
 
I Genitori sono responsabili di eventuali danni causati dai propri figli alle persone, agli oggetti, alla 
struttura scolastica. 
 
Il Patto Educativo di Corresponsabilità è valido per tutto il periodo di frequenza degli alunni presso 
la Scuola Paolo VI. 
 
Annualmente il Regolamento dello Studente è a disposizione di Genitori e Alunni/e sia sul Diario 
scolastico sia sugli strumenti digitali (Sito e Registro). 
 
Rho, 3 luglio 2020  
 

 



 

 

 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

SOTTOSCRIZIONE DEL PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 2020/21 DA PARTE DEI 
GENITORI 

 
DA RESTITUIRE IN SEGRETERIA VIA EMAIL ENTRO E NON OLTRE LUNEDI’ 7 SETTEMBRE 2020 

 
________________________________________________________________________________ 
 
I sottoscritti 
____________________________________________________________________________nato  
(Nome e cognome del padre o di chi ne ha la responsabilità genitoriale) 
 

a______________________________il________________________ 

 
e___________________________________________________________________________nata 
(Nome e cognome della madre  o di chi ne ha la responsabilità genitoriale) 

 

a_________________________________il_____________________in qualità di Genitori/Tutori  

 

dell’Alunno/a____________________________________________ iscritto/a per l’anno scolastico  

 

2020/21 alla classe______________sez___________________ 

 

DICHIARANO 

di aver preso visione del Patto Educativo di Corresponsabilità, di condividerne gli obiettivi e di 

sottoscriverne gli impegni 

 

Rho,__________________ 

 

FIRMA DI ENTRAMBI I GENITORI 

o di chi ne ha la responsabilità genitoriale 

__________________________________ 

__________________________________ 

 


