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La scuola è una risorsa fondamentale in quanto luogo di crescita civile e culturale. 

Perunapienavalorizzazionedellapersonaoccorreun'alleanzaeducativatraalunni,docentie genitori, per 

fare acquisire non solo contenuti e competenze, ma anche valori tesi 

asvilupparelaresponsabilitàpersonale,lacollaborazioneelagestionedieventualiconflitti. 

Un'educazione efficace dei giovani è il risultato di un'azionecoordinata tra famiglia 

escuola,nell'otticadellacondivisionediprincipieobiettivi,perfavorireildialogoeilconfrontosuggerendol

e strategieperlasoluzione deiproblemi. 

Tuttiicomponenti(insegnanti,genitori,studenti)devonoimpegnarsiasviluppareunatteggiamento 

sereno, positivo e propositivo nei confronti della scuola per evitare di creareconflitti,pregiudizie 

disinteressenei confrontidi questaistituzione. 

Occorrechescuolaefamiglia,ciascunanel rispettodel proprio 

ruolo,sianosemprecollaborative,maiantagonistee costruiscanocosìun'importante alleanzaformativa. 

Il Patto Educativo vuole rendere esplicite quelle norme che facilitano il buon 

andamentodell'Istitutonel rispetto deidiritti edelle libertàdi ciascuno. 

VISTOil D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti inmateria 

diistruzione,relativeallescuolediogniordinee grado; 

VISTO ilD.P.R.8marzo 1999,n.275,Regolamentodell’autonomiascolastica; 

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione 

edelegaperilriordinodelledisposizionilegislativevigenti; 

VISTO il D.P.R. 26 giugno 1998, n. 249, Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e 

deglistudentidellascuolasecondariaess.mm.ii; 

VISTA la Legge 29 maggio 2017, n. 71, Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e 

ilcontrasto del fenomeno del cyberbullismo e Linee di orientamento MIUR, ottobre 2017, per 

laprevenzione eilcontrastodelcyberbullismo; 

VISTA la Legge 20 agosto 2019, n. 92, Introduzione dell'insegnamento scolastico 
dell'educazionecivica; 

VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della 
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sicurezzaneiluoghidilavoro; 

VISTA la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-

legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica 

daCOVID-19; 

VISTA la Legge 6 giugno 2020, n. 41, Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 

8aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio 

dell’annoscolasticoesullosvolgimentodegliesamidiStato; 

VISTI il Documento tecnicosull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel 

settorescolastico, tramesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 28 maggio 2020 e 

ilVerbale n.90dellaseduta delCTSdel22giugno2020; 

VISTOildocumento“QuesitidelMinisterodell’Istruzionerelativiall’iniziodelnuovoannoscolastico”,tr

amessodalCTS-Dipartimentodella protezionecivileindata 7luglio2020; 

VISTO il D.M. 26 giugno 2020, n. 39, Adozione del Documento per la pianificazione delle 

attivitàscolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione 

perl’annoscolastico2020/2021(Pianoscuola2020/2021); 

VISTAl’O.M.23luglio2020, n.69; 

VISTO il D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale 

integrata,dicuialDecretodelMinistrodell’Istruzione 26giugno2020,n.39; 



 

 

VISTOilProtocollod’intesapergarantirel’avviodell’annoscolasticonelrispettodelleregoledisicurezza 

perilcontenimentodelladiffusione diCOVID-19del6agosto2020; 

VISTIilRegolamentorecantemisurediprevenzioneecontenimentodelladiffusionedelSARS-CoV-

2dell’Istituto,ilRegolamentogeneraled’Istitutoeognialtroregolamentovigentechedefinisca i diritti e i 

doveri degli studenti e delle loro famiglie nonché del personale scolastico; 

VISTO il D.L. 111/2021 - Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, 

universitarie, sociali e in materia di trasporti; 

CONSIDERATEleLineeguidaeleNoteinmateriadicontenimentodelladiffusionedelSARS-CoV-

2inambitoscolasticoel’avvioinsicurezzadell’annoscolastico2020/2021emanatedalComitatoTecnico-

Scientifico edaidiversiUfficiScolasticiRegionali; 

CONSIDERATE le esigenze del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-

2022CONSIDERATAl’esigenzaprimariadigarantiremisurediprevenzioneemitigazionedelrischioditr

asmissionedelcontagiodaSARS-CoV-2tenendocontodelcontestospecificodell’Istituzionescolastica 

edell’organicodell’autonomiaadisposizione; 

CONSIDERATAl’esigenzadigarantireildirittoall’apprendimentodeglistudentinelrispettodelprincipio

diequità educativaedeibisognieducativispecialiindividuali; 

CONSIDERATA l’esigenza di garantire la qualità dell’offerta formativa in termini di 

maggiornumero possibile di ore di didattica in presenza, in rapporto alle risorse a disposizione, 

in aule espaziadeguatamenteadattatialle esigenzescolastiche; 

PRESOATTOchelaformazioneel’educazionesonoprocessicomplessiecontinuicherichiedonolaco

operazione,oltrechedellostudente,dellascuola,dellafamigliaedell’interacomunità scolastica; 

PRESO ATTO che la scuola non è soltanto il luogo in cui si realizza l’apprendimento, ma 

unacomunità organizzata dotata di risorse umane, materiali e immateriali, che necessitano di 

interventicomplessidi gestione,ottimizzazione, conservazione,partecipazioneerispetto 

deiregolamenti, 
 

STIPULA CON LA FAMIGLIA DELLA STUDENTESSA/DELLO 

STUDENTEILPRESENTEPATTO CONILQUALE 

 
L’Istituzionescolasticasiimpegnaa 

 

1. Fornire una formazione culturale e professionale qualificata, aperta alla pluralità delle 

idee,nelrispettodeiprincipidellaCostituzione,dell’identitàenellavalorizzazionedelleattitudinidi

ciascunapersona; 

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

diequità nei confronti di tutti gli utenti, garantendo un servizio didattico di qualità in un 

climaeducativo sereno e favorendo il processo di formazione di ciascuna studentessa e 

ciascunstudente nelrispettodeidiversistilietempidiapprendimento; 

3. Offrireiniziativeconcreteperilrecupero,alfinedifavorireilsuccessoformativoecontrastare la 

dispersione scolastica oltre a promuovere il merito e incentivare le situazionidieccellenza; 

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

garantendoildirittoall’apprendimentoditutte lepersone conbisognieducativispeciali; 

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

dioriginestranieraancheincollaborazioneconlealtrerealtàdelterritorio,tutelandonel’identitàcult

uralee attivando percorsi didatticipersonalizzatinelle singolediscipline; 

6. Stimolare riflessioni e realizzare percorsi volti al benessere e alla tutela della salute 

dellestudentesseedeglistudenti,ancheattraversol’attivazionedimomentidiascoltoedicontattoco

nservizidisostegnoe accompagnamentoperigiovani; 

 

 

 



 

 

7. Garantire trasparenza nella formulazione e nella presentazione dei traguardi e degli 

obiettividiapprendimentoedellemodalitàdivalutazione; 

8. Garantire trasparenza e tempestività nelle comunicazioni mantenendo un costante 

rapportoconlefamiglie,nelrispettodellaprivacy. 

La famigliasiimpegna a 
 

1. Instaurare un positivo clima di dialogo e un atteggiamento di reciproca collaborazione 

congliinsegnanti,nelrispettodiscelteeducativeedidattichecondiviseedellalibertàd’insegnament

o; 

2. Conoscere l’organizzazione scolastica, prendendo visione del Piano triennale 

dell’offertaformativa dellascuolaedeiregolamentidell’Istituto; 

3. Partecipareattivamenteallavitadell’Istitutoattraversolapresenzanegliorganismicollegiali; 

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

altreattività dellascuola,verificandonelaregolarità; 

5. Sostenere la motivazione allo studio e l’applicazione al lavoro scolastico delle studentesse 

edeglistudenti; 

6. Mantenere un rapporto costante con l’Istituto, informandosi sul rendimento scolastico, 

iprocessi di apprendimento e il comportamento delle studentesse e degli studenti attraverso 

icolloquicon gli insegnantie la regolare presavisionedellecomunicazioni pubblicatesulsito 

web e sul registro elettronico della scuola o inviate via mail e tramite gli altri canali 

dicomunicazione istituzionalidellascuola. 

 

Lastudentessa/Lostudentesi impegnaa 
 

1. Frequentareregolarmentelelezionielealtreattivitàdellascuola,osservandol’orarioscolasticoe 

giustificandotempestivamente glieventualiritardie assenze; 

2. Mantenere un comportamento corretto nell’agire e nel parlare, di rispetto nei confronti 

dituttoilpersonaledellascuola,dellecompagneedeicompagni,ancheadottandounabbigliamentoc

onsonoall’ambientescolastico; 

3. Studiare con assiduità e serietà, applicandosi regolarmente al lavoro scolastico, 

assolvendoregolarmente gli impegni di studio e gestendo responsabilmente gli impegni 

extracurricolariedextrascolastici; 

4. Conoscereeosservareledisposizioniorganizzativeedisicurezza; 

5. Rispettare locali, arredi, attrezzature, strumenti e sussidi didattici, senza recare danni 

alpatrimoniodellascuola; 

6. Condividere la responsabilità di avere cura dell’ambiente scolastico e di renderlo più bello 

eaccogliente, contribuendo ad un clima di benessere, serenità nei rapporti, amore per 

lascoperta elaconoscenza. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

In merito al piano di azione che l’Istituzione scolastica intende attuare al fine di prevenire 

econtrastareeventuali fenomeni dibullismoecyberbullismo,l’Istituzionescolasticasi impegnaa: 

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

dicyberbullismo; 

2. Stimolareunusoconsapevoleeresponsabiledeglistrumentidigitaliedellenuovetecnologie; 

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

ditutti, anche attraverso il coinvolgimento di associazioni ed enti presenti sul territorio 

concompetenze specifiche; 

4. Vigilareattentamentericonoscendolemanifestazionianchelievidibullismoecyberbullismoemon

itorandolesituazionididisagiopersonaleosociale; 

Lafamiglia siimpegnaa: 

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

normedisciplinari; 

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

diresponsabilità anche nell’utilizzo degli strumenti digitali e delle nuove tecnologie al fine 

diprevenire e contrastare efficacemente ifenomenidibullismoe cyberbullismo; 

3. Parteciparealleiniziativedi prevenzione,informazionee sensibilizzazione sui fenomeni di bullismo  

e cyberbullismo, favorendo una proficua alleanza educativa; 

4. Segnalaretempestivamenteallascuolae/oalleautoritàcompetentiicasidibullismoedicyberbullis

mo e/o icasidi altreviolazionideidiritti deiminori dicuivieneaconoscenza; 

5. Visionare il Protocollo antibullismo dell’Istituto e le misure di prevenzione attuate dalla 

scuola e le eventuali implicazioni penali e civili per il minore e per la famiglia come 

conseguenza di atti di bullismo;  

6. Sostenereeaccompagnarelepropriefiglieei 

proprifiglinell’esecuzionedelleazioniriparatricidecisedallascuola; 

7. DiscutereecondividereconlepropriefiglieeiproprifigliilPattoeducativodicorresponsabilità 

sottoscrittoconl’Istituzionescolastica. 

8. Non diffondere notizie aventi ad oggetto “categorie particolari di dati” (GDPR 2016/679), 

inerenti alla classe, ai singoli studenti o al personale scolastico. 

Lastudentessa/Lostudentesi impegnaa: 
 

1. Usareun linguaggiocorretto erispettosoin tutti gliambientifrequentati eonline; 

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

didatticie suautorizzazioneesplicita emotivatadell’insegnante; 

3. Partecipare alle attività di prevenzione del bullismo organizzate dalla scuola; 

4. Segnalare agli insegnanti e ai genitori episodi di bullismo o cyberbullismo di cui 

fossevittima otestimone, diventando parte attiva nelle situazioni di controllo e di tutela della 

vittima; 

5. Accettare,rispettareeaiutareglialtri,impegnandosiacomprendereleragionideicomportamenti 

altrui, evitando di utilizzare gli strumenti digitali e i mezzi di 

comunicazioneperaggredire,denigrareingiuriareemolestarealtrepersone,consapevolichecertic

omportamentisiconfiguranocomereatiperseguibilidallaLegge; 

6. Accettareemettereinattoleazioniriparatricidecisedallascuolaaseguitodicomportamentinonrisp

ettosideiregolamentidell’Istituto. 

 
 



 

 

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

edella malattia dacoronavirusCOVID-19,l’Istituzionescolasticasiimpegnaa: 

1. Realizzare tutti gli interventi di carattere organizzativo, nei limiti delle proprie competenze 

econ le risorse a disposizione, nel rispetto della normativa vigente e delle linee guida 

emanatedal Ministero della Salute, dal Comitato tecnico-scientifico e dalle altre autorità 

competenti,finalizzate allamitigazione delrischiodidiffusione delSARS-CoV-2; 

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

diformazione delpersonale perlaprevenzione delladiffusione delSARS-CoV-2; 

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

altresituazionidisvantaggiodeterminatedall’emergenzasanitaria; 

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

dicompetenze digitali al fine di implementare e consolidare pratiche didattiche efficaci 

conl’uso delle nuove tecnologie, utili anche nei periodi di emergenza sanitaria, a supporto 

degliapprendimentidellestudentesseedeglistudenti; 

5. Intraprendereiniziativedialfabetizzazionedigitaleafavoredellestudentesseedeglistudenti al 

fine di promuovere e sviluppare un uso efficace e consapevole delle nuovetecnologie 

nell’ambitodeipercorsipersonalidiapprendimento; 

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

nellecomunicazioni, anche attraverso l’utilizzo di strumenti informatici, garantendo il 

rispettodella privacy. 

Lafamiglia siimpegnaa: 
 

1. PrenderevisionedelRegolamentorecantemisurediprevenzioneecontenimentodelladiffusionede

lSARS-CoV-

2,delprotocollosulleproceduredisicurezzaaziendale,sulprotocollodisicurezzadelSARS-CoV-

2d’IstitutoedelRegolamentoperladidatticadigitale integrata dell’Istituto e informarsi 

costantemente sulle iniziative intraprese dallascuolainmateria; 

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

alfine digarantire losvolgimentoinsicurezzaditutte leattività scolastiche; 

3. Monitorare sistematicamente e quotidianamente lo stato di salute delle proprie figlie, 

deipropri figli e nel caso di sintomatologia riferibile al SARS-CoV-2 (febbre con 

temperaturasuperiore ai 37,5°C, tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali quali: 

nausea/vomito, diarrea,mal di gola, difficoltà respiratoria, dolori muscolari e alle ossa, 

raffreddore), tenerli a casa einformare immediatamente il proprio medico di famiglia o la 

guardia medica seguendone leindicazionieledisposizioni; 

4. Recarsiimmediatamenteascuolaeriprenderelastudentessaolostudenteincasodimanifestazionei

mprovvisadisintomatologiariferibileaSARS-CoV-2nelrispettodelRegolamento recante 

misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoVid19dell’Istituto; 

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

figlio,collaborareconilDirigentescolasticooconilreferenteCOVIDd’Istituto(oilsuosostituto) e 

con il Dipartimento di prevenzione dell’Azienda sanitaria locale per consentire 

ilmonitoraggio basato sul tracciamento dei contatti stretti al fine di identificare 

precocementela comparsadipossibilialtricasi; 

 

 

 

 

6. Contribuireallosviluppodell’autonomiapersonaleedelsensodiresponsabilitàdellestudentesseed



 

 

eglistudentiapromuovereicomportamenticorrettineiconfrontidellemisureadottateinqualsiasia

mbitoperpreveniree contrastare ladiffusionedelvirus,compreso il puntuale rispetto degli orari 

di ingresso, uscita e frequenza scolastica dei 

proprifiglialleattivitàdidattichesiainpresenzacheadistanzaeilrispettodelleregolerelativealla 

didatticadigitaleintegrata. 

7. A esibire il proprio Green Pass all’atto dell’ingresso nei plessi scolastici. 

 

 

 

Lastudentessa/Lostudente(scuola secondariadiprimo grado) siimpegnaa: 
 

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

transitanoversol’ultimafasedell’adolescenzaedentranonelmondodelleresponsabilitàdefinitepe

rsino nel Codice Penale, partecipando allo sforzo della comunità scolastica e delle altrerealtà 

socialidiprevenire e contrastarela diffusionedelSARS-CoV-2; 

2. Prenderevisione, rispettarepuntualmente e promuovereil rispettotra le compagnee 

icompagnidiscuoladituttelenormeprevistedalRegolamentorecantemisurediprevenzione e 

contenimentodella diffusione delSARS-CoV-2dell’Istituto; 

3. 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 adistanza,ovvero con l’ausilio di piattaforme digitali,intraprese per l’emergenza 

sanitaria,nelrispettodeldirittoall’apprendimentodituttiedeiregolamentidell’Istituto. 

 

 

 



 

 

 


