
 

Premessa 

La Costituzione Italiana attribuisce alla famiglia e alla scuola la responsabilità condivisa di educare e di 

istruire i giovani. Fin dalla nascita della Repubblica, i genitori e gli insegnanti hanno rivestito un ruolo di 

grande rilevanza nello sviluppo dei giovani. Nel tempo, il dettato costituzionale ha avuto varie 

interpretazioni, a livello normativo e a livello attuativo e le innovazioni introdotte nella scuola hanno fatto 

progressivamente evolvere l’interpretazione del rapporto scuola/famiglia nella direzione di una relazione via 

via sempre più interattiva. 

Il Patto educativo di corresponsabilità è il documento – firmato da genitori e studenti – che precisa i principi 

e i comportamenti che scuola, famiglia e alunni condividono e si impegnano a rispettare. 

È, in sintesi, un impegno formale e sostanziale tra genitori, studenti e scuola con la finalità di rendere 

esplicite e condivise, per l’intero percorso di istruzione, aspettative e visione d’insieme del percorso 

formativo degli studenti. Coinvolgendo tutte le componenti, tale documento si presenta dunque come 

strumento base dell’interazione scuola-famiglia. 

Nel contesto dell’emergenza sanitaria e con l’introduzione della Didattica Digitale Integrata, si è reso 

necessario rivedere e aggiornare questo importante documento. 

 
PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 

SCUOLA-FAMIGLIA 

Integrazione al patto già approvato con delibera del Consiglio di Istituto del l’ISIS “Leonardo da Vinci in 

data 16/10/2014 e rivisto in data 17/09/2020 

• Visto il D.M. n. 5843/A3 del 16 ottobre 2006 “Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e legalita” 

• Visti i D.P.R. n.249 del 24/5/1998 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.16 del 5 febbraio 2007 “linee d’indirizzo e 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” 

Premesso che: 

• la Scuola   l’ambiente educativo e di apprendimento in cui si promuove la formazione di ogni Studente e di 

ogni Studentessa attraverso l’integrazione sociale in un contesto relazionale positivo; 

• Studenti e Docenti sono i protagonisti del processo di insegnamento/apprendimento attuato nell’ottica di 

un’alleanza educativa con i Genitori, intesa quale rapporto costante, da realizzare quotidianamente e non solo 



in momenti critici, nel rispetto dei reciproci ruoli e delle responsabilita di ciascuno; 

• l’ISIS “Leonardo da Vinci” assume tale fondamento e fa suo il principio secondo cui la formazione delle 

giovani generazioni, come persone e come cittadini, pu  avvenire solo attraverso una efficace e fattiva 

collaborazione con i Genitori, componente essenziale della comunita educativa, da valorizzare come risorsa 

preziosa per il raggiungimento dei fini istituzionali perseguiti dall’Istituto, nel pieno dispiegamento della 

professionalita docente e nel rispetto della persona dello Studente, chiamato ad assumere le proprie 

responsabilita e ad impegnare le proprie capacita nella costruzione di un solido, positivo e responsabile 

progetto di vita si stipula con la famiglia dell’alunno il seguente patto educativo di corresponsabiità con il 

quale l’ISIS “Leonardo da Vinci” - rappresentato dal Dirigente Scolastico - si impegna a: 

1.  fornire una formazione culturale e professionale qualificata, aperta alla pluralita delle idee, nel 

rispetto dell'identità di ciascuno studente; 

2. offrire un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona, garantendo un servizio didattico 

di qualità in un ambiente educativo sereno, favorendo il processo di formazione di ciascuno studente, 

nel rispetto dei suoi ritmi e tempi di apprendimento; 

3.  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; 

4.  favorire la piena integrazione degli studenti diversamente abili t promuovere iniziative di accoglienza 

e integrazione degli studenti stranieri, tutelandone la lingua e la cultura, anche attraverso la 

realizzazione di iniziative interculturali, stimolare riflessioni e attivare percorsi volti al benessere e 

alla tutela della salute degli studenti; 

5. 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; 

6. garantire e favorire l’attuazione dell’Offerta Formativa, ponendo studenti, genitori, docenti e 

personale non docente nella condizione di esprimere al meglio il loro ruolo; 

7.  garantire a ogni componente scolastica la possibilità di esprimere e valorizzare le proprie 

potenzialità; 

8. garantire e favorire il dialogo, la collaborazione e il rispetto tra le diverse componenti della comunità 

scolastica; 

in particolare i Docenti si impegnano a: 

1. creare a scuola un clima di serenità, cooperazione e armonia, favorevole all’apprendimento; 

2. stimolare negli Studenti capacità di iniziativa, di decisione e di assunzione di responsabilità; 

3. essere puntuali alle lezioni; 

4. realizzare i curricoli disciplinari, le scelte organizzative e le metodologie didattiche indicate nel 

Piano dell’Offerta Formativa; 



5. monitorare, in collaborazione con i Genitori, il processo formativo degli Studenti; 

6. informare la Classe sugli elementi essenziali della propria programmazione, fornendo indicazioni 

sul percorso necessario per conseguire le conoscenze e le abilita richieste; 

7. valutare nel modo pi  trasparente e oggettivo possibile le prove degli Studenti, esplicitando quali 

elementi contribuiscano alla valutazione delle verifiche, scritte, orali, "multimediali" di gruppo o 

individuali e quali siano i requisiti minimi per la sufficienza; 

8. programmare le prove di verifica, tenendo conto del carico di lavoro degli Studenti; 

9. consegnare le verifiche corrette in tempi ragionevoli e comunque prima di una nuova verifica nella 

stessa materia; 

10. leggere e, quando necessario, spiegare le circolari. 

Lo Studente si impegna a: 

1. prendere coscienza dei propri diritti-doveri rispettando la scuola intesa come insieme di persone, 

ambienti e attrezzature; 

2. rispettare i tempi programmati e concordati con i docenti per il raggiungimento del proprio curricolo, 

impegnandosi in modo responsabile nell’esercizio dei compiti richiesti; 

3. comportarsi secondo le regole della convivenza civile e del decoro, rispettare le opinioni altrui e le 

decisioni democraticamente assunte dagli Organi Collegiali; 

4. rispettare e valorizzare la propria e l’altrui personalità, nelle diverse condizioni di cultura, di 

orientamento sessuale",di nazionalità, di religione -condizioni che vanno intese come differenze che 

arricchiscono, e non impoveriscono, la comunità scolastica; 

5. rispettare le opinioni altrui in nome della tolleranza, della convivenza civile, del dialogo; 

6. concorrere al raggiungimento dei fini formativi del proprio corso di studi mediante la frequenza 

regolare delle lezioni e delle altre attività scolastiche, nonché mediante l’impegno nello studio in 

vista della piena realizzazione del Progetto Educativo d’Istituto e dei progetti a cui decida di aderire; 

7. rispettare e collaborare con tutte le componenti della comunità educativa per favorire lo svolgimento 

pieno e sereno dei compiti istituzionali della scuola; 

8. attenersi alle norme dettate dal Regolamento d'Istituto e dagli altri regolamenti adottati dall'Istituto; 

9. rispettare e valorizzare il patrimonio della scuola come bene proprio e come bene comune; 

10.partecipare alla vita democratica della scuola assumendosi le responsabilità che vi sono connesse, 

con particolare riferimento alla rappresentanza degli Studenti ai diversi livelli previsti dalle norme; 

11. essere ordinato e preciso, in modo formale e sostanziale, in tutte le attivita, di studio e non, connesse 

con la frequenza scolastica; 

12.  portare a scuola il materiale necessario all’attività didattica; sottoporsi alle verifiche e alle 

valutazioni del processo formativo, affrontandole con lealtà e autonomia; 

13. restituire puntualmente i compiti in classe dati in visione alle famiglie; 



14. rispettare i Docenti e collaborare con essi per il loro ruolo istituzionale e per il loro compito di 

educatori; 

15. ascoltare la lettura delle circolari e consegnare puntualmente ai Genitori le comunicazioni della 

scuola. 

I Genitori / affidatari si impegnano a: 

 
 

1. partecipare in forma attiva e responsabile alla vita della Scuola secondo le modalità previste da 

leggi e regolamenti; 

2. realizzare con i Docenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di 

progettualità della scuola, scelta dei libri di testo e del materiale didattico; 

3. sostenere e collaborare alla realizzazione del Progetto Educativo d’Istituto al fine di contribuire 

alla crescita e alla formazione della persona dei propri figli; 

4. segnalare eventuali problematiche affettive, relazionali, cognitive che possano aiutare i Docenti 

ad impostare una pi  efficace attivita di insegnamento/apprendimento; 

5. informarsi regolarmente dell’andamento didattico e disciplinare del proprio figlio; 

6. vigilare sulle assenze e giustificarle nella consapevolezza che la regolarita della frequenza   un 

elemento fondamentale per il successo scolastico; 

7. collaborare con la scuola affinché il proprio figlio rispetti l’orario d’ingresso a scuola e limiti le 

uscite anticipate; 

8. leggere le comunicazioni e riconsegnare al Coordinatore di Classe, ove previsto, il tagliando di 

presa visione; 

9. partecipare con regolarità alle riunioni previste; 

10. controllare attraverso un contatto frequente con i Docenti che lo Studente rispetti le regole della 

scuola, che partecipi attivamente e responsabilmente alla vita della scuola e curi l’esecuzione dei 

compiti; 

11. leggere con attenzione lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti, il Regolamento di Istituto, il 

Piano dell'Offerta Formativa e gli altri regolamenti adottati dall'Istituto". 

12. assumersi l'impegno di rispondere direttamente, anche economicamente, dell'operato dei propri 

figli quando violino i doveri sanciti dal Regolamento d'Istituto e dallo Statuto degli Studenti. 

13. ritirare in Segreteria il libretto delle giustificazioni, sul quale vanno apposte le firme dei genitori 

o di chi ne fa le veci; 

14. depositare in Segreteria un recapito telefonico al quale possano essere sempre reperibili 

 

 
In merito alle misure di prevenzione, contenimento e contrasto alla diffusione del SARS-CoV-2 e della 

malattia da coronavirus COVID-19, 



L’Istituzione scolastica si impegna a: 

 
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. Organizzare e realizzare azioni di informazione rivolte all’intera comunità scolastica e di formazione 

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 svantaggio determinate dall’emergenza sanitaria; 

4. 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; 

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

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

privacy. 

 
La famiglia si impegna a: 

 
1. Prendere visione del Regolamento "Regolamento di Istituto per la Didattica Digitale Integrata (DDI) 

e il rispetto delle Misure Covid"; 

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, 

diarrea, perdita del gusto e/o dell’olfatto, 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 di Istituto per la 

Didattica Digitale Integrata (DDI) e il rispetto delle Misure Covid"; 

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

il Dirigente scolastico il Referente Covid" e il Vice-referente e con il Dipartimento di prevenzione 

dell’Azienda sanitaria locale per consentire il monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti 



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

6. Nel caso di sintomatologia dell'allievo/studente non riconducibile a Covid -19 e non sottoposto a 

tampone la famiglia produrrà dichiarazione dei motivi dell'assenza ( ed. consultazione dal PLS/altri 

motivi non legati a malattia) 

7. Contribuire 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. Inoltre verificare la frequenza scolastica dei propri figli alle attività didattiche sia in 

presenza che a distanza, e controllare che sia mantenuto il rispetto delle regole relative alla Didattica 

Digitale Integrata
1
. 

 
La studentessa/Lo studente si impegna a: 

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

l’ultima fase dell’adolescenza ed entrano nel mondo delle 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-2 dell’Istituto; 
 

1 
UTILIZZO DELLE PIATTAFORME E DEI CONTENUTI MULTIMEDIALI 

Lo studente si impegna a utilizzare le applicazioni, i materiali offerti dalla scuola esclusivamente per le finalità 

indicate dal personale docente. 

È vietato diffondere filmati, foto, immagini, scritti che ledono la riservatezza e la dignità delle persone, quindi 

si comunica agli studenti che non possono registrare/catturare immagini durante le video lezioni in diretta o 

precedentemente registrate dai docenti (eccetto per gli usi consentiti dalla legge) e non possono in nessun caso 

diffonderle nel web" poiché le Linee Guida per la Didattica Digitale Integrata prevedono che la Scuola garantisca a tutti 

gli alunni BES "la possibilità di registrare e riascoltare le lezioni 

In merito all’utilizzo della chat, lo studente accetta di essere riconosciuto quale autore dei messaggi inviati dal 

proprio dispositivo e di essere il ricevente dei messaggi spediti al proprio dispositivo. 

Lo studente s’impegna a non utilizzare il servizio per effettuare azioni e/o comunicazioni che arrechino danni o 

turbative a terzi o che violino le leggi ed i regolamenti d’Istituto vigenti. 

Lo studente deve rispettare le regole che disciplinano il comportamento nel rapportarsi con altri utenti e a non 

ledere i diritti e la dignità delle persone. 

Lo studente non deve scrivere, trasmettere o condividere informazioni che possano presentare forme o 

contenuti di carattere pornografico, osceno, blasfemo, diffamatorio o contrario all'ordine pubblico o alle leggi vigenti in 

materia civile, penale ed amministrativa. 

E’ vietato fare pubblicità, trasmettere o rendere disponibile qualsiasi tipo di software, prodotto o servizio che 

violi il presente Regolamento o la normativa vigente. 

  vietato immettere nella piattaforma materiale che violi diritti d'autore, o altri diritti di proprieta intellettuale o 

industriale. 

Lo studente   responsabile delle azioni compiute tramite il proprio dispositivo di accesso e pertanto esonera 

l’Istituto da ogni pretesa o azione che dovesse essere rivolta all’Istituto medesimo da qualunque soggetto, in 

conseguenza di un uso improprio. 

Accettando il presente Regolamento, gli studenti e chi ne fa le veci accettano anche le norme sulla privacy, la 

sicurezza e le modalità di trattamento dei dati delle piattaforme digitali istituzionali in dotazione all'Istituto (RE Axios e 

Google Suite for Education con tutte le sue componenti) 



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, perdita del gusto e/o dell’olfatto, difficoltà respiratorie o 

fiato corto) per permettere l’attuazione del protocollo di sicurezza e scongiurare il pericolo di 

contagio di massa; 

4. 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. 

 

 

 
Cologno Monzese, li........................ 

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                   dott.ssa Graziella Ercoli 
                            (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                    ai  sensi dell’art. 3, comma 2, d.lgs. 39/93)  

 

 

I GENITORI/AFFIDATARI ------------------------------------------ 

LO STUDENTE/LA STUDENTESSA ------------------------------------------- 


