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 PATTO EDUCATIVO DI 

CORRESPONSABILITA' 

 

Il seguente Patto di Corresponsabilità è stato redatto tenendo presente: 

L’articolo 30 della Costituzione Italiana; 

Il D.M. n.5843/A3 del 16 ottobre 2006 “Linee d’indirizzo sulla cittadinanza democratica e legalità”; 

Il DPR n.249 del 24 giugno 1998 “Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della 

scuola secondaria”; 

Il D.M. n.16 del 5 febbraio 2007 “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la 

prevenzione e il bullismo”; 

Il D. M. n.30 del 15 marzo 2007 “Linee di indirizzo ed 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” ; 

Il D.M. n. 235 del 21 novembre 2007 “Modifiche ed integrazioni al DPR n.249 del 24 giugno 1998”; 

La Nota Ministeriale n.1998 del 19 agosto 2022 “Contrasto alla diffusione del contagio da COVID-19 in 

ambito scolastico. Riferimenti tecnici e normativi per l’avvio dell’a.s. 2022/2023 

Il termine "PATTO DI CORRESPONSABILITA" indica che il Personale tutto della scuola, gli studenti 

e i genitori sottoscrivono l’impegno a collaborare, ciascuno per la sua parte, al buon funzionamento 

dell'istituzione scolastica definendo, in maniera puntuale e condivisa, diritti e doveri. Il suo rispetto 

costituisce pertanto, la condizione indispensabile per costruire un rapporto di fiducia reciproca, rendere più 

efficace l’Offerta Formativa, guidare gli studenti al successo scolastico attraverso il consolidamento della 

loro crescita umana e culturale. 

In particolare l’Istituzione scolastica si impegna a: 

● porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare un ambiente favorevole alla crescita 

integrale della persona ed un servizio educativo e didattico di qualità; 

● offrire una formazione culturale e professionale qualificata, che rispetti e valorizzi l’identità di 

ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee; 

● rendere partecipi gli studenti degli obiettivi generali e specifici delle varie discipline; 

● esplicitare gli strumenti di verifica e i criteri di valutazione, sollecitando la comprensione ed il 
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superamento degli errori; 

● aiutare e consigliare gli alunni in difficoltà per predisporli ad un recupero ottimale delle lacune 

evidenziate; 

● rispettare le modalità, i tempi, e i ritmi propri di ciascuna persona intesa nella sua irripetibilità, 

singolarità e unicità; sostenere un rapporto di relazione aperto al dialogo e alla collaborazione; 

● promuovere la formazione di una maturità orientativa in grado di porre lo studente nelle condizioni di 

operare scelte autonome e responsabili; 

● comunicare alle famiglie l’eventuale ripetersi di assenze e/o negligenze. 

In merito all’emergenza da pandemia Sars-COVID-19 l’istituzione scolastica si impegna a rispettare quanto 

riportato nelle “Indicazioni strategiche ad interim per “preparedness e readiness” ai fini di mitigazione delle 

infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2022 -2023)”, documento da qui in poi denominato 

“Indicazioni sanitarie as 2022-2023” e reperibile sul sito della scuola al link 

http://www.liceodechirico.edu.it/attachments/category/171/Indicazioni-A.S.-2022-2023_versione-

05.08.pdf , a cui si rimanda per una lettura una lettura integrale. 

Gli studenti si impegnano a: 

● frequentare assiduamente e con attenzione le lezioni; 

● tenere un contegno corretto e rispettoso verso tutto il Personale della scuola e i propri compagni; 

● usare un linguaggio consono all’ambiente educativo in cui si vive e si opera; 

● presentarsi con puntualità alle lezioni e avere un atteggiamento collaborativo e costruttivo; 

● rispettare i regolamenti relativi all’utilizzo dei laboratori, della palestra, della biblioteca; 

● partecipare, con il dovuto impegno, seria motivazione e studio costante alla vita ed alle attività della 

scuola; 

● evitare di provocare danni a cose, persone, suppellettili e al patrimonio della scuola; 

● conoscere e rispettare le norme di comportamento indicate nel Regolamento di Istituto e nelle 

Indicazioni sanitarie as 2022-2023, in particolare:  
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● gli studenti con sintomi respiratori di lieve entità ed in buone condizioni generali che non presentano 

febbre, frequentano in presenza, prevedendo l’utilizzo di mascherine chirurgiche/FFP2 fino a 

risoluzione dei sintomi, igiene delle mani, etichetta respiratoria. 

I genitori o chi esercita la responsabilità genitoriale si impegnano a: 

● seguire e assecondare il percorso formativo dei figli; 

● partecipare alla vita scolastica (colloqui con gli insegnanti, Consigli di Classe, Consiglio di Istituto); 

● segnalare alla scuola eventuali problemi relativi al proprio figlio o alla classe, per l’adozione di 

adeguate soluzioni; 

● verificare che lo studente segua gli impegni di studio e le regole della scuola; 

● intervenire, con coscienza e responsabilità, rispetto ad eventuali danni provocati dal figlio a carico di 

persone, arredi, materiale didattico anche con il recupero ed il risarcimento del danno. 

● a favorire, da parte del figlio/a, il rispetto puntuale degli orari di ingresso a scuola e di tutte le indicazioni 

e le regole previste dalla scuola. Provvedono poi sollecitamente a compilare la giustifica per l’assenza 

del proprio figlio/a da presentare il primo giorno di rientro a scuola. Nel caso di assenze per malattia 

pari o superiore a cinque giorni il genitore si impegna a compilare la giustifica sul registro elettronico 

ed a corredarla di certificato medico da consegnare in segreteria entro due giorni dal rientro. 

Qualora l’alunno/a debba assentarsi per un periodo pari o superiore a cinque giorni per motivazioni 

diverse da quelle di salute (ad es. viaggi, partecipazione ad attività sportive, ecc.) è opportuno che il 

genitore anticipatamente avverta il coordinatore di classe e al rientro giustifichi le assenze attraverso il 

registro elettronico.  

In caso di inadempienza l’alunno non potrà essere ammesso in aula e i genitori sono obbligati a 

prelevarlo. 

● i genitori di alunni – anche con disabilità – che hanno il permesso di entrare con l’auto potranno farlo 

entro le 7.50 o dopo le 8.30, senza che l’eventuale ritardo venga registrato come tale. 

Inoltre i genitori o chi esercita la responsabilità genitoriale si impegnano a conoscere e rispettare le norme 

riportate nelle Indicazioni sanitarie as 2022-2023, in particolare: 
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o di non condurre gli alunni a scuola in presenza delle seguenti condizioni: 

o sintomatologia compatibile con COVID-19, quale, a titolo esemplificativo: sintomi 

respiratori acuti come tosse e raffreddore con difficoltà respiratoria, vomito (episodi ripetuti 

accompagnati da malessere), diarrea (tre o più scariche con feci semiliquide o liquide), 

perdita del gusto, perdita dell’olfatto, cefalea intensa  

o e/o  

o temperatura corporea superiore a 37.5°C 

o e/o  

o test diagnostico per la ricerca di SARS-CoV-2 positivo 

I docenti: 

● Si impegnano ad essere in aula cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni. 

● In caso di utilizzo dell’auto l’ingresso è consentito prima delle 7.45 o dopo le 8.40. L’uscita è 

consentita dieci minuti dopo l’uscita degli alunni. E’ obbligatorio il possesso, a proprie spese, del 

telecomando. Dopo l’ingresso, in caso di varco non vigilato, il docente si trattiene presso il cancello 

fino alla completa chiusura dello stesso, al fine di prevenire o segnalare l’accesso improprio di 

persone estranee. 

● Si impegnano a sorvegliare gli alunni preposti all’apertura/chiusura delle finestre nel cambio d’ora. 

● Si impegnano a registrare e segnalare al coordinatore tutti i comportamenti inadeguati degli alunni, a 

partire dalle assenze, dai ritardi negli ingressi e nella consegna delle giustifiche. 

● Si impegnano, nella funzione di coordinatore, a tenere un registro dei “contatti” che, nell’ambito 

didattico e al di là della normale programmazione possa intercorrere tra gli alunni della classe ed il 

personale di classi diverse; a monitorare la frequenza degli alunni. 

● Si impegnano a rispettare tutte le indicazioni fornite dalla Dirigenza e per la prevenzione e il 

contenimento della diffusione del SARS-COV 2 si impegnano a seguire quanto riportato nelle 

Indicazioni sanitarie as 2022-2023 
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La firma del presente patto impegna le parti a rispettarlo in buona fede. Dal punto di vista giuridico non 

libera i soggetti che lo sottoscrivono da eventuali responsabilità in caso di mancato rispetto delle normative 

relative al contenimento dell’epidemia Covid-19, delle normative ordinarie sulla sicurezza sui luoghi di 

lavoro e delle Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità per studenti 

nella fase 2 dell’emergenza COVID-19 di cui all’allegato n.8 del DPCM del 17/05/2020. 

I sottoscritti sono consapevoli che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice 

penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000 

 

Torre Annunziata, 12/09/2022 

Il Dirigente Scolastico 

Firmato Digitalmente 

 

 

Firma del/i genitore/i (*) _______________________________      _______________________________ 

dell'alunno/a COGNOME _________________________ NOME _____________________________ 

CLASSE     _________________________ SEZIONE 

 

Firma dell’alunno (solo se maggiorenne) 

_______________________________ 

 

 

 

(*) o chi esercita la responsabilità genitoriale 
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