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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 “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”; 

Visto il Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 recante “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di 

SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia” versione 21/8/2020; 

Visto il Verbale del Comitato Tecnico Scientifico n. 104 del 31/8/2020; 

Vista l’Ordinanza di Regione Lombardia n. 604 del 10/9/2020 recante “Ulteriori misure per la prevenzione e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da CoviD-19…”; 

Visto il Documento di Regione Lombardia “Avvio attività scolastiche e servizi educativi dell’infanzia – gestione 

di casi e focolai di CoviD-19”, trasmesso con nota dell’USR Lombardia n. 22901 del 17/9/2020 

 

Con le seguenti delibere: 

Consiglio di Amministrazione: 8 febbraio 2021 

Collegio dei Docenti: 25 febbraio 2021 

 

viene rinnovato il Patto Educativo di Corresponsabilità per l’anno scolastico 2021/22, 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; 
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● 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; 
● 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; 
● Attraverso circolari, mail e registro digitale 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, alla valutazione, al rendimento scolastico. 

 

 

 

Misure organizzative, igienico-sanitarie e comportamenti individuali volti al contenimento della 

diffusione del contagio da Covid-19 

 

La scuola si impegna a: 
● 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 alla 

mitigazione del rischio di diffusione del SARS-CoV-2; 
● garantire condizioni di sicurezza e igiene in tutti gli ambienti dedicati alle attività scolastiche; 
● organizzare e realizzare azioni di informazione rivolte all’intera comunità scolastica e di formazione 

del Personale per la prevenzione dell’infezione da Covid-19; 
● garantire l’offerta formativa in sicurezza, prevedendo – in coerenza con le condizioni ambientali e 

organizzative della scuola, e in accordo con le Autorità competenti - anche l’utilizzo di modalità a 

distanza, se necessario, secondo quanto previsto dalle Linee Guida del MIUR e nel PTOF della Scuola;  
● 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, utili anche nei periodi di emergenza sanitaria, a supporto degli apprendimenti delle 

studentesse e degli studenti; 
● sorvegliare la corretta applicazione di norme di comportamento, regolamenti e divieti, 

coerentemente con i provvedimenti adottati dalle Autorità competenti;  
● garantire la massima trasparenza negli atti amministrativi, chiarezza e tempestività nelle 

comunicazioni, anche attraverso l’utilizzo di strumenti informatici, assicurando il rispetto della 

privacy. 

 

 

 

 

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; 
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● 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. 

 

 

 

 

 

 

Misure organizzative, igienico-sanitarie e comportamenti individuali volti al contenimento della 

diffusione del contagio da Covid-19 

 

La studentessa/Lo studente si impegna a: 
● Esercitare la propria autonomia e il proprio senso di responsabilità partecipando allo sforzo della 

comunità scolastica e delle altre realtà sociali di prevenire e contrastare la diffusione del SARS-CoV-

2; 
● 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; 
● Monitorare costantemente il proprio stato di salute, anche attraverso la misurazione della propria 

temperatura corporea, e comunicare tempestivamente ai genitori (se a casa) e 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, nausea, vomito, diarrea, perdita del gusto e/o 

dell’olfatto, difficoltà respiratorie o fiato corto, raffreddore) 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. 

 

 

 

 

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; 
● consultare periodicamente gli strumenti di comunicazione offerti dalla Scuola. 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 
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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. 

 

 

 

Misure organizzative, igienico-sanitarie e i comportamenti individuali volti al contenimento della 

diffusione del contagio da Covid-19 

 

I Genitori (o titolare di responsabilità genitoriale) dichiarano 
●     di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna e di 

rendersi disponibile a recepire eventuali ulteriori disposizioni che dovessero successivamente 

intervenire e che la scuola provvederà a comunicare; 
●     di impegnarsi a trattenere il proprio figlio/a al domicilio qualora lo stesso/a o un convivente 

dello stesso all’interno del nucleo familiare sia sottoposto alla misura della quarantena ovvero 

sia risultato positivo al COVID-19; 
●     di impegnarsi a trattenere il proprio figlio/a al domicilio in presenza di febbre superiore a 37,5° 

o di altri sintomi riconducibili al COVID-19 (sintomi più comuni: febbre, brividi, tosse, perdita 

improvvisa dell’olfatto o diminuzione dell'olfatto, perdita del gusto o alterazione del gusto, 

congestione nasale, mal di gola o dolore alla faringe, diarrea. Fonte: Rapporto ISS COVID-19 n. 

58/2020) e di informare tempestivamente il pediatra/medico di famiglia e la scuola; 
●     di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre superiore a 37,5° o di 

altra sintomatologia tra quelle sopra riportate, la scuola provvede all’isolamento immediato del 

minore (assistito da un adulto che indossi una mascherina chirurgica) e ad informare 

immediatamente i familiari; 
●     di impegnarsi a recarsi immediatamente a scuola e riprendere il proprio figlio/a, in caso di 

insorgenza di febbre superiore a 37,5° o di altra sintomatologia e di informare 

tempestivamente il pediatra/medico di famiglia e la scuola della comparsa dei sintomi o febbre; 
●     di essere consapevole che il proprio figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico sanitarie 

all’interno della scuola nonché le altre regole finalizzate alla prevenzione del contagio da Covid-

19 previste dalle Autorità competenti; 
●     di impegnarsi a dotare il proprio figlio/a di almeno due mascherine da utilizzare nel corso della 

giornata (nel modello previsto dalla normativa attuale e successiva come da comunicazioni 

effettuate dalla Scuola); 
●     di impegnarsi a rispettare gli orari di entrata-uscita da scuola, secondo l’organizzazione prevista, 

come da comunicazioni della scuola al fine di evitare assembramenti all’interno o negli 

immediati paraggi della stessa;  
●     di impegnarsi ad evitare assembramenti fra genitori negli immediati paraggi della scuola;  
●     di impegnarsi a contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità 

del proprio figlio/a e a promuovere i comportamenti corretti nei confronti delle misure 

adottate in qualsiasi ambito per prevenire e contrastare la diffusione del virus, compreso il 

puntuale rispetto delle regole relative alla didattica digitale integrata eventualmente attivata. 

 

 

 

 

I Genitori sono responsabili di eventuali danni causati dai propri figli alle persone, agli oggetti, alla struttura 

scolastica. 
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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. 

 

Rho, 1 settembre 2021  

 

 

 

Il Rappresentante dell’Ente Gestore 

Presidente Paolo VI ONLUS 
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 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

SOTTOSCRIZIONE DEL PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 2021/22 DA PARTE DEI GENITORI (*)  

E DELL’ALUNNA/O 

 

DA RESTITUIRE IN SEGRETERIA VIA EMAIL ENTRO E NON OLTRE VENERDI’ 10 SETTEMBRE 2021 

________________________________________________________________________________ 

 

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  

 

2021/22 alla classe______________sez___________________ 

 

e L’Alunna/o______________________________ 

 

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 DEL GENITORE 

o di chi ha la responsabilità genitoriale 

 

__________________________________ 

 

 

__________________________________ 

 
(*) 

Nel caso in cui il documento non potesse essere sottoscritto congiuntamente dai genitori ovvero nel caso in cui la responsabilità 

genitoriale non potesse essere esercitata congiuntamente dagli stessi 

 

Colui che firma si rende consapevole che, ai sensi degli art. 316, 337-ter, 337-quater, c.c., la richiesta di sottoscrizione del patto 

educativo e di corresponsabilità, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa da entrambi i genitori, con 

la sottoscrizione del presente documento, dichiara (consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilascia 

dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000) di procedere in autonomia con la presente sottoscrizione nel 

rispetto delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui sopra  

 

FIRMA DELL’ALUNNA/O 

 

___________________________ 


