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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 
(adottato in data 9 Maggio 2018 dal Consiglio d’Istituto, delibera n. 101) 

 
FINALIZZATO A DEFINIRE DIRITTI E DOVERI NEL RAPPORTO TRA ISTITUZIONE SCOLASTICA, STUDENTI E FAMIGLIA (art. 5-

bis, D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249 come modificato e integrato dal D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235) 
 

PREMESSA 
 

Il DPR 235/2007, nel modificare gli articoli 4 e 5 del regolamento dello Statuto delle studentesse e
 degli studenti (DPR 249/1998), ha introdotto il “Patto Educativo di 
corresponsabilità” quale impegno congiunto scuola-famiglia da formalizzare sottoscrivendo – all’atto 
dell’iscrizione – un apposito documento, che vincola i principali attori dell’impresa educativa su alcune 
condizioni-base per il successo formativo. 

L’IIS  “C.  Marzoli” 
facendo propri   i  principi  guida  del  regolamento  dello  Statuto  delle studentesse e degli studenti 
come espressi nell’art. 1 - commi 1 e 2 - D.P.R. 249/98: 
La scuola è il luogo di promozione e di educazione mediante lo studio, l’acquisizione delle conoscenze 
e lo sviluppo della coscienza civile. 
La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e 
volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella 
diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, alla realizzazione del diritto allo 
studio e lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno 
 

PROPONE 
 

il seguente Patto Educativo di Corresponsabilità finalizzato a definire in maniera puntuale e condivisa 
diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, famiglie e studenti. 
Il rispetto di tale  Patto  costituisce la  condizione indispensabile per  costruire un rapporto 
di fiducia reciproca, per attuare  le finalità del Piano dell’Offerta Formativa e per guidare  gli 
Studenti al successo scolastico nel rispetto dei Regolamenti d’Istituto e di Disciplina. 
 
I Docenti si impegnano a: 

1. rispettare, nella dinamica insegnamento/apprendimento, le modalità, i tempi, e i ritmi 
propri di ciascuna persona intesa nella sua irripetibilità, singolarità e unicità; 

2. rispettare la vita culturale e religiosa degli studenti all’interno di un ambiente educativo di 
apprendimento sereno e partecipativo; 

3. sostenere un rapporto di relazione aperto al dialogo e alla collaborazione; 
4. promuovere la formazione di una maturità orientativa in grado di porre lo studente nelle 

condizioni di operare scelte autonome e responsabili, anche attraverso percorsi di alternanza 
scuola-lavoro (impresa formativa simulata) di durata triennale (secondo biennio) per 
raccordare le competenze specifiche disciplinari e trasversali con quelle richieste dal mondo 
del lavoro (L.107/2015); 

5. comunicare le valutazioni delle prove scritte, grafiche e orali (come da Regolamento sulla 
valutazione pubblicato sul sito) tramite il registro elettronico ed libretto scolastico dello 
studente; 

6. favorire un rapporto costruttivo tra scuola e famiglia attraverso un atteggiamento di 
dialogo e di collaborazione educativa finalizzato a favorire il pieno sviluppo del soggetto 
educando, di rispetto delle regole e di responsabilizzazione delle proprie azioni (anche in 
relazione ad atteggiamenti di prevaricazione fisica e/o virtuale: vedi L. 71/2017). 

 
I Genitori si impegnano a: 

1. conoscere l’offerta formativa della scuola e partecipare al dialogo educativo collaborando con i 
docenti; 



2. sostenere e controllare i propri figli nel rispetto degli impegni scolastici, anche collaborando 
alla realizzazione di percorsi di alternanza scuola-lavoro (impresa formativa simulata) di 
durata triennale (secondo biennio) per raccordare le competenze specifiche disciplinari e 
trasversali con quelle richieste dal mondo del lavoro (L.107/2015); 

3. essere disponibili ad assicurare la frequenza ai corsi di recupero e di  eccellenza; 
4. informare  la  scuola  di  eventuali  problematiche  che  possono  avere ripercussioni 

sull’andamento scolastico dello studente; 
5. vigilare sulla costante frequenza; 
6. giustificare tempestivamente le assenze il giorno del rientro; 
7. assicurare la puntualità d’ ingresso a scuola secondo quanto previsto dal Regolamento 

d’Istituto; 
8. concorrere con l’Istituzione scolastica a fare in modo che il proprio figlio non faccia uso di 

cellulari in classe o di altri  dispositivi elettronici o audiovisivi; 
9. contattare il proprio figlio, durante le ore di lezione, solo nei casi di assoluta necessità 

telefonando al centralino dell’istituto; 
10. responsabilizzare al rispetto delle vigenti norme di divieto di fumo in tutte le pertinenze 

scolastiche; 
11. intervenire tempestivamente e collaborare con l’ufficio di presidenza e con il consiglio di classe 

nei casi di scarso profitto e/o indisciplina; 
12. tenersi costantemente informati sull’andamento didattico e disciplinare dei propri figli nei 

giorni e nelle ore di ricevimento dei docenti; 
13. siglare le valutazioni relative alle prove scritte, grafiche e orali riportate nel libretto scolastico 

dello studente oltre che consultare periodicamente il registro elettronico; 
14. partecipare alle attività degli organi collegiali in cui sono rappresentati; 
15. rispettare  quanto  previsto  dall’art.  65  del  Regolamento  d’Istituto  che  recita:  “E’ 

obbligatorio il rispetto di tutte le attrezzature. I danni saranno indennizzati dai responsabili  e,  
quando  non  ne  fossero  individuati,  l’onere  del  risarcimento  sarà sostenuto dalla classe e/o 
dalla collettività”; 

16. collaborare con i docenti nell’azione di sensibilizzazione e rispetto dell’altro per creare le 
migliori condizioni per il contrasto dell’insorgere dio fenomeni di bullismo-cyberbullismo (L. 
71/2017) 

 
Lo Studente si impegna a: 

1. prendere  coscienza  dei  personali  diritti  e  doveri  e  a  rispettare  persone,  ambienti  e 
attrezzature; 

2. presentarsi con puntualità alle lezioni; 
3. spegnere i telefoni cellulari e gli altri dispositivi elettronici durante le  ore di lezione (Linee 

di  indirizzo del 15 marzo 2007, prot. n.30/dip./segr.). La violazione di tale disposizione 
comporterà il ritiro temporaneo del cellulare se usato durante le ore di lezione e/o il 
deferimento alle autorità competenti nel caso in cui lo studente utilizzasse dispositivi per 
riprese non autorizzate e comunque lesive dell’immagine della scuola e della dignità delle 
persone riprese (Regolamento d’Istituto – Titolo II – art. 48 e apposito Regolamento artt. 2 e 
3); 

4. rispettare le vigenti norme di divieto di fumo in tutte le pertinenze scolastiche; 
5. tenere un contegno corretto e rispettoso nei confronti di tutto il personale della scuola e dei 

propri compagni; a tale proposito si ricorda la L. 71 del 29 Maggio 2017 sul tema della 
prevenzione bullismo-cyberbullismo. Si considerano, altresì, turbative del regolare 
andamento della scuola anche le offese al decoro, alle religioni ed alle istituzioni, l’uso e la 
detenzione di sostanze stupefacenti; 

6. consegnare  ai  genitori  le lettere,  gli  avvisi,  le  comunicazione  del  Dirigente  e/o  degli 
insegnanti e a riconsegnare tempestivamente l’eventuale ricevuta; 

7. seguire  con  attenzione  quanto  viene  insegnato  e  intervenire  in  modo pertinente, 
contribuendo ad arricchire le lezioni con le proprie conoscenze ed esperienze, ovvero 
collaborare fattivamente alla costruzione di percorsi di alternanza scuola-lavoro (impresa 
formativa simulata) di durata triennale (secondo biennio) per raccordare le competenze 
specifiche disciplinari e trasversali con quelle richieste dal mondo del lavoro (L.107/2015); 

8. usare un linguaggio consono all’ambiente educativo in cui si vive e si  opera; 
9. evitare di provocare danni a cose, persone, suppellettili e al patrimonio della scuola. 
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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 
Integrazione emergenza COVID-19 

(adottato in data 29 Agosto 2020 dal Consiglio d’Istituto, delibera n. 64) 
 

 
VISTO il Patto Educativo di corresponsabilità dell’IIS “C. Marzoli” adottato in data 9 Maggio 2018 dal Consiglio 

d’Istituto, delibera n. 101 
VISTA la Legge 29 maggio 2017, n. 71, Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del 

fenomeno del cyberbullismo e Linee di orientamento MIUR, ottobre 2017, per la prevenzione e il 
contrasto del cyber bullismo; 

VISTA la Legge 20 agosto 2019, n. 92, Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica; 
VISTO il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per 

il contenimento della diffusione di COVID-19 del 6 agosto 2020; 
VISTO il D.M. 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 (Piano scuola 2020/2021); 

VISTE le Linee Guida per la Didattica Digitale Integrata (DDI) del 31 Luglio 2020; 
VISTI il Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 

dell’Istituto delibera n. 67 del 29 Agosto 2020, il Regolamento generale d’Istituto e ogni altro 
regolamento vigente che definisca i diritti e i doveri degli studenti e delle loro famiglie nonché del 
personale scolastico; 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-2022 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 
130 del 16 Novembre 2018 e aggiornato con delibera del Consiglio di Istituto n. 28 del 30 Ottobre 2019; 

CONSIDERATA l’esigenza di garantire la qualità dell’offerta formativa in termini di maggior numero possibile 
di ore di didattica in presenza, in rapporto alle risorse a disposizione, in aule e spazi adeguatamente 
adattati alle esigenze scolastiche 

VISTA la delibera n. 28 del Collegio dei Docenti del 29 Agosto 2020 
 

L’IIS  “C.  Marzoli” 
PROPONE 

 
la seguente integrazione al Patto Educativo di Corresponsabilità finalizzato a definire in maniera puntuale 
e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, famiglie e studenti in merito  
a) 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. Offrire un ambiente sicuro dal punto di vista sanitario compatibilmente con le risorse disponibili e 

per quanto di propria competenza nel rispetto delle direttive, linee guida e normativa emanate dagli 

organi competenti in materia di emergenza sanitaria da Covid19, nella consapevolezza che il “rischio 

zero” non esiste 

2. Intraprendere azioni di formazione e aggiornamento in tema di prevenzione sanitaria al fine di 

implementare e consolidare pratiche comportamentali efficaci al contenimento del contagio da 

COVID-19 

I Genitori si impegnano a: 
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1. 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; 

2. Monitorare sistematicamente e quotidianamente lo stato di salute dei propri figli e degli altri membri 

della famiglia e, nel caso di sintomatologia riferibile a COVID-19 (febbre con temperatura superiore 

ai 37,5°C ed altri sintomi riconducibili a stato di malessere fisico), tenerli a casa e informare 

immediatamente il proprio medico di famiglia o la guardia medica seguendone le indicazioni e le 

disposizioni; 

3. Recarsi immediatamente a scuola per riprendere la/il figlia/o 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; 

4. Contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità dei figli per 

promuovere i comportamenti corretti nei confronti delle misure adottate in qualsiasi ambito per 

prevenire e contrastare la diffusione del virus. 

Lo studente si impegna a: 

1. Esercitare la propria autonomia e il proprio senso di responsabilità, partecipando allo sforzo della 

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

2; 

2. Prendere visione, rispettare puntualmente e promuovere il rispetto tra 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; 

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 ed altri sintomi riconducibili a stato di 

malessere fisico) per permettere l’attuazione del protocollo di sicurezza e scongiurare il pericolo di 

contagio di massa; 

 

b) all’utilizzo di strumenti informatici durante lezioni tramite DDI 

L’Istituzione scolastica si impegna a: 

1. Intraprendere azioni di formazione e aggiornamento del personale tutto in tema di competenze 

informatiche al fine di implementare e consolidare pratiche didattiche a supporto della didattica 

digitale integrata (DDI) 

2. Offrire iniziative concrete in presenza o eventualmente a distanza 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 ed incentivare le situazioni di eccellenza; 

3. dare la massima diffusione e  trasparenza ad ogni tipo di comunicazione/informazione (circolari, 

note, disposti, direttive, linee guida, vademecum ecc), mediante pubblicazione su registro elettronico 

o sul sito web della scuola 

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

di svantaggio determinate dall’emergenza sanitaria 

I Genitori si impegnano a: 



1. Conoscere e accettare l’offerta formativa e i regolamenti dell’Istituto con le relative norme 

disciplinari; 

2. Promuovere il corretto utilizzo a scuola e fuori scuola dei dispositivi elettronici in dotazione ai propri 

figli, esercitando la propria funzione educativa coerentemente con le azioni messe in atto dall’Istituto 

e vigilare perché anche durante le lezioni in DAD la connessione avvenga in orario, con correttezza e 

seguendo le indicazioni dei docenti 

3. Intraprendere azioni educative e formative tese alla promozione da parte dei propri figli di 

comportamenti consapevoli improntati alla legalità, al senso critico e allo sviluppo della persona 

umana, al fine di prevenire azioni in contrasto con le regole del vivere civile, del vivere a scuola, del 

rispetto della diversità, della Legge ed in modo particolare, azioni tese alla violazione della privacy 

Lo studente si impegna a: 

1. 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 

2. Mettere in atto comportamenti rispettosi delle regole del vivere civile, del vivere in situazione di 
emergenza sanitaria e, in particolare, del vivere a scuola,  – anche nelle attività in didattica digitale 
integrata (DDI) - evitando ad esempio, comportamenti colposi o dolosi anche in merito all’esecuzione 
di verifiche scritte/pratiche/orali (interventi anche a distanza), al rispetto del diritto d’autore, assenze 
strategiche e ingiustificate; l’uso dello smart phone ecc. come da Regolamento d’Istituto 

3. Utilizzare i dispositivi elettronici a supporto della didattica, in comodato o personali, in modo 
corretto, nel rispetto della Legge, evitando azioni lesive della privacy e della dignità dell’altro 

4. Rispettare i tempi programmati, concordati con i docenti, per il raggiungimento del proprio curricolo, 
impegnandosi in modo responsabile nell’esecuzione dei compiti richiesti 
 

c) alle misure di prevenzione e contrasto di eventuali fenomeni di bullismo e cyberbullismo (vedi anche 

all.5 PTOF Regolamento d’Istituto) 

L’Istituzione scolastica si impegna a: 

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; 

I Genitori si impegnano a: 

4. Conoscere e accettare l’offerta formativa e i regolamenti dell’Istituto con le relative norme 

disciplinari; 

5. Sostenere e promuovere le iniziative della scuola volte a favorire l’autonomia e il senso di 

responsabilità anche nell’utilizzo degli strumenti digitali e delle nuove tecnolgie al fine di prevenire e 

contrastare efficacemente i fenomeni di bullismo e cyberbullismo; 

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

7. 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; 



8. Sostenere e accompagnare i propri figli nell’esecuzione delle azioni riparatrici decise dalla scuola; 

9. Discutere e condividere con i propri figli il Patto educativo di corresponsabilità sottoscritto con 

l’Istituzione scolastica. 

Lo studente si impegna a: 

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

2. Utilizzare i dispositivi digitali nel rispetto dei regolamenti dell’Istituto, solo per fini didattici e su 

autorizzazione esplicita e motivata dell’insegnante; 

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 

comportamenti non rispettosi dei regolamenti dell’Istituto, siano stati presi i necessari 

provvedimenti disciplinari.  

 
 
 


