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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA' 

Approvato con delibera del Consiglio di Istituto del 27/10/2020 
 
 

Diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica, studenti e famiglie.  
Una società democratica forma i nuovi cittadini nella condivisione dei diritti, riconoscendo le competenze professionali 
educative, i diritti degli studenti, il ruolo delle famiglie: l'assunzione di responsabilità reciproca tra le componenti che vivono 
nella scuola rafforza il ruolo della comunità educativa nella sua azione diretta, nelle singole istituzioni scolastiche, secondo i 
principi enunciati negli articoli 33 e 34 della Costituzione Repubblicana, per un compito educativo che alla promozione della 
cultura unisca la consapevolezza sociale, la partecipazione civile. Con queste basi, riferendosi anche al D.M. n.5843/A3 del 
16/10/06 “Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e legalità”, al D.P.R. n.249 del 24/6/1998 e D.P.R. n.235 del 
21/11/07 “Regolamento recante lo Statuto della studentessa e degli studenti della scuola secondaria”, il Liceo Scientifico “E. 
Amaldi” invita le famiglie e gli studenti a sottoscrivere i seguenti impegni reciproci.  
 
 
L'istituzione scolastica si impegna a:  
 

• fornire una formazione culturale qualificata, aperta alla pluralità delle idee, nel rispetto dell'identità di ciascuno     
studente;  

• 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;  

• offrire iniziative concrete per il recupero di situazioni di difficoltà e di svantaggio, per 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 diversamente abili, promuovere iniziative di accoglienza e integrazione 
degli studenti stranieri in consonanza con le istituzioni del territorio, 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;  

• garantire la massima trasparenza nelle valutazioni e nelle comunicazioni, indicandone chiaramente i criteri e le 
modalità, mantenendo un costante rapporto con le famiglie, anche attraverso strumenti tecnologicamente avanzati, 
nel rispetto della privacy;  

• assicurare un dialogo costruttivo/educativo con le famiglie nel reciproco rispetto dei ruoli.  

• 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;  

• 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;  

• Offrire iniziative in presenza e a distanza per il recupero degli apprendimenti e delle altre situazioni di svantaggio 
determinate dall’emergenza sanitaria;  

• 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;  

• Intraprendere iniziative di alfabetizzazione digitale a favore delle studentesse e degli studenti al fine di promuovere e 
sviluppare un uso efficace e consapevole delle nuove tecnologie nell’ambito dei percorsi personali di apprendimento;  

• Garantire la massima trasparenza negli atti amministrativi, chiarezza e tempestività nelle comunicazioni, anche 
attraverso l’utilizzo di strumenti informatici, garantendo il rispetto della privacy.  
 

Lo studente si impegna a:  
 

• prendere coscienza dei propri diritti e doveri, rispettando la scuola intesa come insieme di persone, ambienti e 
attrezzature;  

• rispettare i tempi programmati e concordati con i docenti per lo sviluppo del proprio curricolo, impegnandosi in modo 
responsabile nell'esecuzione dei compiti richiesti;  
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• accettare, rispettare e aiutare gli altri e i diversi da sé, impegnandosi a comprendere le ragioni dei loro 
comportamenti;  

• conoscere e osservare il Regolamento di Istituto, elaborato sulla base dello Statuto delle studentesse e degli studenti  

• 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 adulte, partecipando allo sforzo della comunità scolastica 
e delle altre realtà sociali per 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,  

• nel contesto scolastico e in tutti gli altri momenti sociali rendersi parte attiva nella sensibilizzazione dell’importanza 
della diffusione di comportamenti collettivi responsabili, rispettosi delle indicazioni igienico-sanitarie volte soprattutto 
alla tutela dei soggetti fragili  

• 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;  

• 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.  

 
La famiglia si impegna a:  
 

• conoscere e condividere gli obiettivi educativi dell'Istituto, riportati nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa e il 
Regolamento di Istituto, elaborato sulla base dello Statuto delle studentesse e degli studenti;  

• instaurare un dialogo costruttivo con i docenti, rispettando la loro competenza professionale e le loro scelte 
educative;  

• partecipare attivamente agli organi collegiali;  

• favorire la crescita del figlio/a come individuo autonomo e partecipe all'interno della scuola;  

• tenersi aggiornata su impegni, scadenze e iniziative scolastiche e in particolare sui risultati didattici, controllando 
regolarmente il registro elettronico e le comunicazioni scuola-famiglia;  

• far rispettare l'orario di ingresso, limitare le uscite anticipate, giustificare in modo plausibile ritardi e assenze, 
verificare attraverso gli incontri con i docenti che lo studente segua gli impegni di studio e le regole della scuola;  

• discutere, presentare e condividere con i propri figli il patto educativo sottoscritto con l'istituzione scolastica.  

• prendere visione del Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 
dell’Istituto e informarsi costantemente sulle iniziative intraprese dalla scuola in materia;  

• 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;  

• monitorare sistematicamente e quotidianamente lo stato di salute 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;  

• 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-2 dell’Istituto;  

• segnalare al dirigente scolastico o al suo primo collaboratore, individuato come referente, gli eventuali casi di 
positività accertata al SARS-CoV-2 dei propri figli per consentire il monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti 
stretti in raccordo con il Dipartimento di prevenzione locale al fine di identificare precocemente la comparsa di 
possibili altri casi;  

• contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità delle studentesse e degli studenti e 
alla promozione di 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.  

 
 

Il Dirigente scolastico                         Lo studente                                      Il genitore  
 
 
 

Francesca Pergami  __________________________                        _____________________ 

 


