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Aggiornato secondo le disposizioni del CTS in materia di Covid-19 

 

Il patto formativo si stabilisce tra i soggetti coinvolti 

Esso definisce diritti e doveri delle parti (DPR 21/11/07 n.235, Art. 3). 

Il genitore (o l'affidatario) e il Dirigente scolastico, considerato che: 

a) una piena e costante collaborazione fra scuola e famiglia, sulla base della condivisione dei presupposti di fondo 

del processo educativo e nel rispetto dei rispettivi ruoli, è una condizione fondamentale dell'attività di 

insegnamento/apprendimento; 

b) rientra fra le finalità della scuola consolidare le regole trasmesse in ambito familiare e sociale promuovendo 

 

VISTI -

CoV-

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 

-

Scientifico e dai diversi Uffici Scolastici Regionali; 

CONSIDERATE erta Formativa 2019-

seduta del Consiglio di Istituto del _______________________; 

Sottoscrivono il seguente patto educativo di corresponsabilità: 

 

1. Fornire alle studentesse e agli 

valorizzazione delle attitudini di ciascuna persona; 

2. Offrire un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona, ispirato al principio di equità nei 

confronti di tutti gli utenti, garantendo un servizio didattico di qualità in un clima educativo sereno e 
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favorendo il processo di formazione di ciascuna studentessa e ciascun studente nel rispetto dei diversi 

stili e tempi di apprendimento; 

3. Offrire iniziative concrete per il recupero, al fine di favorire il successo formativo e contrastare la 

dispersione scolastica oltre a promuovere il merito e incentivare le situazioni di eccellenza;  

4. Favorire la piena inclusione delle studentesse e degli studenti diversamente abili garantendo il diritto 

 

5. Promuovere iniziative di accoglienza e integrazione delle studentesse e degli studenti di origine straniera 

didattici personalizzati nelle singole discipline; 

6. spiegare obiettivi, contenuti, metodi e criteri di valutazione adottati nella propria programmazione; 

7. fornire le tecniche e gli strumenti idonei a studiare e a conseguire gli obiettivi formativi e didattici; 

8. consegnare le prove di verifica corrette entro 20 giorni dallo svolgimento e sfruttare la consegna dei 

compiti per favorire pratiche di autocorrezione e autovalutazione; 

9. esigere la puntualità nello svolgimento dei compiti; 

10.  

11. rispettare e far rispettare agli studenti quanto indicato nel Regolamento d'Istituto; 

12. trasmettere tutte le informazioni necessarie al buon funzionamento dell'Istituto; 

13. inserire tempestivamente nel registro elettronico valutazioni, assenze e argomenti delle lezioni; 

14. no; 

15. sviluppare negli studenti la consapevolezza della necessità di rispettare le norme anticovid, a tutela della 

salute loro e di tutto il personale scolastico; 

Gli studenti si impegnano a: 

1. 

 

2. 

instaurando un rapporto di collaborazione con gli insegnanti e gli altri operatori della scuola, con le 

compagne e i compagni; 

3. 

giustificando tempestivamente gli eventuali ritardi e assenze; 

4. Conoscere gli obiettivi didattici e formativi del loro curricolo, i percorsi per raggiungerli e le fasi di 

realizzazione; 
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5.  

6. Partecipare attivamente alle lezioni con la dovuta attenzione; 

7. R  

8. Svolgere, anche in caso di assenza, i compiti assegnati e prepararsi responsabilmente per le lezioni; 

9. Rispettare quanto indicato nel Regolamento d'Istituto, nella consapevolezza che le infrazioni possono dar 

luogo a sanzioni disciplinari; 

10. Riportare puntualmente ai genitori le informazioni ricevute; 

11. Riferire puntualmente ai genitori in merito al proprio andamento scolastico; 

12. Essere consapevoli che, in caso di danni, la sanzione è ispirata al principio della riparazione e/o di 

risarcimento del danno causato (art. 4, comma 5 del DPR 249/1998, come modificato dal DPR 235/2007); 

13. Rispettare le norme anticovid esplicitate nel Regolamento anticovid - 19 degli studenti e delle 

studentesse. 

La famiglia si impegna a: 

1. Instaurare un positivo clima di dialogo e un atteggiamento di reciproca collaborazione con gli insegnanti, 

 

2. Conoscere il Regolamento d'Istituto e promuoverne il rispetto, nella consapevolezza che le infrazioni 

possono dar luogo a sanzioni disciplinari; 

3.  

4. Favorire una assidua frequenza delle studentesse e degli studenti alle lezioni e alle altre attività della 

scuola, verificandone la regolarità; 

5. 

studenti; 

6. Esprimere pareri e proposte; 

7. Acquisire, tramite il registro elettronico e il sito della scuola, tutte le informazioni inerenti il 

 

8. Essere consapevoli che, in caso di danni, la sanzione è ispirata al principio della riparazione e/o di 

risarcimento del danno causato (art. 4, comma 5 del DPR 249/1998, come modificato dal DPR 235/2007); 

9. Essere consapevoli delle responsabilità educative nel caso in cui i figli si rendano responsabili di danni a 

persone o cose con comportamenti violenti che mettano in pericolo l'incolumità altrui o che ledano la 

dignità ed il rispetto della persona umana; 
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In merito alle misure di prevenzione, contenimento e contrasto alla diffusione del SARS-CoV-2 e della malattia 

da coronavirus COVID-19, 

 

1. 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; 

2. 

del personale per la prevenzione della diffusione del SARS-CoV-2; 

3. Offrire iniziative in presenza e a distanza per il recupero degli apprendimenti e delle altre situazioni di 

 

4. Intraprendere azioni di formazione e aggiornamento del personale scolastico in tema di competenze 

utili anche nei periodi di emergenza sanitaria, a supporto degli apprendimenti delle studentesse e degli 

studenti; 

5. Intraprendere iniziative di alfabetizzazione digitale a favore delle studentesse e degli studenti al fine di 

personali di apprendimento; 

6. Garantire la massima trasparenza negli atti amministrativi, chiarezza e tempestività nelle comunicazioni, 

 

 

La famiglia si impegna a: 

1. Prendere visione del Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del 

SARS-CoV-

costantemente sulle iniziative intraprese dalla scuola in materia; 

2. Condividere e sostenere le indicazioni della scuola, in un clima di positiva collaborazione, al fine di 

garantire lo svolgimento in sicurezza di tutte le attività scolastiche; 

3. 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, 
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, 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; 

4. Recarsi immediatamente a scuola e riprendere la studentessa o lo studente in caso di manifestazione 

improvvisa di sintomatologia riferibile a COVID-19 nel rispetto del Regolamento recante misure di 

prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-  

5. In caso di positività accertata al SARS-CoV-2 della propria figlia o del proprio figlio, collaborare con il 

Dirigente scolastico o con il suo Primo collaboratore, individuato come referente, e con il Dipartimento 

contatti stretti al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi; 

6. 

studenti 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 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. 

Gli studenti si impegnano a: 

1. Esercitare la propria autonomia e il proprio senso di responsabilità di persone che transitano verso 

elle 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; 

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-  

3. 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, 

indolenzimento, dolori muscolari, diarrea, per

massa; 

4. Collaborare attivamente e responsabilmente con gli insegnanti, gli altri operatori scolastici, le compagne 
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tutti e dei  

fenomeni di bullismo e cyberbullismo, 

 

1. Organizzare attività di informazione e prevenzione in rapporto ai fenomeni di bullismo e di 

cyberbullismo; 

2. Stimolare un uso consapevole e responsabile degli strumenti digitali e delle nuove tecnologie; 

3. Creare un ambiente scolastico accogliente, sereno, fiducioso e rispettoso nei confronti di tutti, anche 

attraverso il coinvolgimento di associazioni ed enti presenti sul territorio con competenze specifiche; 

4. Vigilare attentamente riconoscendo le manifestazioni anche lievi di bullismo e cyberbullismo e 

monitorando le situazioni di disagio personale o sociale; 

La famiglia si impegna a: 

1.  

2. 

efficacemente i fenomeni di bullismo e cyberbullismo; 

3. Partecipare alle iniziative di prevenzione e informazione previste dalla scuola; 

4. Segnalare tempestivamente alla scuola e/o alle autorità competenti i casi di bullismo e di cyberbullismo 

e/o i casi di altre violazioni dei diritti dei minori di cui viene a conoscenza; 

5. 

dalla scuola; 

6. Discutere e condividere con le proprie figlie e i propri figli il Patto educativo di corresponsabilità 

sottoscri  

Gli studenti si impegnano a: 

1. Usare un linguaggio corretto e rispettoso in tutti gli ambienti frequentati e online; 
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2. 

 

3. Segnalare agli insegnanti e ai genitori episodi di bullismo o cyberbullismo di cui fosse vittima o 

testimone; 

4. Accettare, rispettare e aiutare gli altri, impegnandosi a comprendere le ragioni dei comportamenti altrui, 

evitando di utilizzare gli strumenti digitali e i mezzi di comunicazione per aggredire, denigrare ingiuriare 

e molestare altre persone, consapevoli che certi comportamenti si configurano come reati perseguibili 

dalla Legge; 

5. Accettare e mettere in atto le azioni riparatrici decise dalla scuola nei casi in cui a seguito di 

 

6.  

: 

1. te Coordinatore di Classe; 

2. 

dal docente Coordinatore di Classe, probabilmente in modalità online; 

3. iniziative di Orientamento/Scuola aperta 

4. Sul sito del nostro Istituto. 

Predisposto dal Collegio dei docenti del 10 settembre 2021 e in attesa di approvazione da parte del Consiglio di 

Istituto. 

Cagliari, ______________________ 

Il Genitore (o l'affidatario) Il Dirigente scolastico Lo studente della classe 

________________________ _______________________ ________________________ 


