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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA' DELL’ISTITUTO PIERO GOBETTI 

Secondo le disposizioni legislative vigenti, le linee di orientamento del MIUR e la E- Policy di Istituto 
 
Il “Patto educativo di corresponsabilità” stipulato tra insegnanti, alunni e famiglie, si propone di 
garantire e facilitare il raggiungimento dell’obiettivo primario del servizio, che è quello di assicurare 
la crescita culturale, morale e civile dei giovani e l’acquisizione di adeguate conoscenze e competenze 
necessarie per le future scelte professionali, ed una serena convivenza all’interno della scuola. 
 
LA SCUOLA SI IMPEGNA  A: 

➢ "Ascoltare" gli studenti per "leggere" i loro bisogni formativi; 
➢ Offrire un ambiente di studio sereno e costruttivo; 
➢ Cercare di prevenire il disagio (e/o la dispersione) scolastico; 
➢ Spiegare gli obiettivi formativi a cui gli alunni devono tendere, rendendoli partecipi del loro 

percorso di crescita; 
➢ Offrire periodici momenti di incontro dei docenti con le famiglie - ai fini di far loro conoscere 

l'andamento scolastico dei figli; 
➢ Chiedere la collaborazione delle famiglie per far evolvere situazioni di difficoltà; 
➢ Formulare una valutazione trasparente delle prove scritte e orali svolte dagli alunni; 
➢ Restituire i compiti corretti entro 15 giorni dalla loro effettuazione; 
➢ Informare (tramite compilazione diligente del registro elettronico ed anche telefonicamente, in 

caso di assenze marcate o strategiche) le famiglie delle assenze dei loro figli; 
➢ Comunicare regolarmente alle famiglie, tramite registro elettronico, voti e note disciplinari; 
➢ Adeguare le prove di verifica agli argomenti svolti e al tipo di lavoro effettuato in classe, nonché 

alle problematiche individuali (alunni con B.E.S, D.S.A. o Diversamente abili); 
➢ Rendere noti, attraverso regolare pubblicazione, il Piano Triennale dell’Offerta Formativa, i 

Regolamenti  di Istituto , la E-policy di Istituto ,tutte le circolari e i protocolli relativi alla vita  e 
alla sicurezza della Comunità scolastica. 

 
GLI STUDENTI E LE STUDENTESSE  SI IMPEGNANO A: 

➢ Partecipare attivamente e correttamente alla vita scolastica; 
➢ Essere puntuali all'inizio delle lezioni e dopo l'intervallo; 
➢ Non uscire dalla classe senza il permesso del docente; 
➢ Non recarsi ai servizi durante il cambio dell'ora; 
➢ Portare con sé tutti i giorni il libretto scolastico; 
➢ Portare a scuola tutto l'occorrente per lavorare (libri, compiti, strumenti per disegnare, 

vocabolari e fogli per i compiti in classe, ecc.); 
➢ Riportare a casa ogni giorno libri, quaderni e ogni altro materiale, per evitarne un uso 

promiscuo; 
➢ Utilizzare un linguaggio e un comportamento adeguati al contesto; 
➢ Rispettare i compagni, i docenti e tutto il personale della scuola; 
➢ Consumare cibo e bevande solo durante l'intervallo; 
➢ Non fumare nei locali della scuola (compreso il cortile); 
➢ Lasciare in ordine le aule e i laboratori, onde facilitare il lavoro dei collaboratori scolastici che 

dovranno procedere alla igienizzazione e/o sanificazione; 
➢ Consegnare puntualmente ai genitori le comunicazioni della scuola e farle loro firmare; 
➢ Informarsi con sollecitudine, in caso di assenza, sul lavoro svolto in classe; 
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➢ Rispettare le disposizioni contenute nella E-policy di Istituto in materia di sicurezza e 

prevenzione, in relazione all’uso appropriato delle tecnologie informatiche e di comunicazione;  
➢ Non utilizzare il cellulare o altri dispositivi elettronici durante le attività didattiche (se non 

autorizzati); 
➢ Osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal Regolamento di Istituto, dalla 

E-policy ,dai protocolli di sicurezza e sanitari e non compiere azioni che possano recare danno 
a persone o cose.  

 
LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A: 

➢ Infondere nei propri figli rispetto e considerazione per la scuola come Istituzione, per i docenti 
e i non docenti che vi lavorano; 

➢ Infondere nei propri figli il senso della responsabilità delle azioni che essi compiono; 
➢ Infondere nei propri figli rispetto per tutti i compagni; 
➢ Infondere nei propri figli il rispetto per le attrezzature della scuola e riparare finanziariamente 

ai danni qualora i figli (singolarmente o in gruppo) le abbiano danneggiate; 
➢ Chiedere che i figli si esprimano in modo educato verso i compagni, i docenti e tutto il personale 

della scuola; 
➢ Fornire tempestivamente ai figli gli strumenti che servono per lavorare; 
➢ Fare in modo che i figli arrivino a scuola puntuali; 
➢ Limitare allo stretto indispensabile le eventuali richieste di entrata ed uscita fuori orario; 
➢ Comunicare tempestivamente alla scuola la variazione di dati personali già comunicati (es.: 

nuovo indirizzo a cui inviare le comunicazioni, nuovi numeri telefonici); 
➢ Limitare allo stretto indispensabile le eventuali richieste di entrata e uscita fuori orario. 
➢ Prendere visione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa, del Regolamento di Istituto, 

dell’E-policy di Istituto, dei protocolli di Istituto  e a condividerne la conoscenza con i figli; 
➢ Tenersi informata costantemente riguardo alle iniziative della scuola, anche tramite contatto 

con i rappresentanti di classe, ma soprattutto mediante una consultazione quotidiana e 
sistematica della Bacheca web del registro elettronico e del sito web della scuola; 

➢ Informarsi regolarmente attraverso il registro elettronico sulla frequenza scolastica, la 
puntualità di ingresso a scuola, l’andamento didattico disciplinare e le comunicazioni scuola-
famiglia; 

➢ Rispettare quanto previsto dal Contratto d’Istituto in merito al diritto alla disconnessione del 
personale della scuola; 

➢ Rispettare le regole per l’accesso delle Famiglie agli uffici amministrativi.  
 
 
PER CONTRASTARE IL FENOMENO DEL CYBERBULLISMO E FAVORIRE  UN  USO 
POSITIVO E CONSAPEVOLE  DELLE TECNOLOGIE DIGITALI  
 
LA SCUOLA SI IMPEGNA A: 

➢ Mettere in atto misure volte a facilitare e promuovere l’utilizzo corretto e fruttuoso delle TIC 
➢ Mettere in atto misure di  prevenzione e gestione volte a  contrastare e gestire le situazioni 

problematiche  relative all’uso di internet e delle tecnologie digitali 
➢ Organizzare attività di informazione e prevenzione del cyberbullismo, rivolte al personale, agli 

studenti e alle famiglie; 
➢ Segnalare ai genitori e alle autorità competenti i casi di cyberbullismo di cui viene a conoscenza; 
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➢ Mettere in atto interventi educativi in base alle esigenze ed emergenze che possano accadere 

nella scuola a tutela dei ragazzi e della loro maturazione; 
➢ Gestire le situazioni problematiche sia attraverso interventi educativi sia attraverso i necessari 

provvedimenti disciplinari.  
 
 
GLI STUDENTI  E LE STUDENTESSE  SI IMPEGNANO A: 

➢ Ad usare le tecnologie digitali all’interno dei percorsi formativi in modo serio e fruttuoso; 
➢ Non rendersi protagonisti di episodi di cyberbullismo e  di prevaricazione  attraverso l’uso 

della rete; 
➢ Dissociarsi in modo esplicito nei social da episodi di cyberbullismo di cui fossero a conoscenza; 
➢ Evitare azioni lesive della privacy e della dignità dell’altro riconducibili al cyberbullismo, al 

bullismo ed in generale ad ogni forma di prevaricazione, discriminazione ed abuso in rete;  
➢ Partecipare in modo attivo agli interventi proposti dalla scuola per cogliere, opportunità di 

crescita personale e scolastica; 
 
 
LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A : 

➢ Sensibilizzare i propri figli ad utilizzare consapevolmente i social network; 
➢ Controllare le attività online dei propri figli per segnalare tempestivamente alla scuola e/o alle 

autorità competenti episodi di cyberbullismo di cui venissero a conoscenza, anche se messi in 
atto al di fuori dell’orario scolastico; 

➢ Collaborare con la scuola nella gestione degli episodi di cyberbullismo; 
➢ Partecipare alle iniziative di formazione/ informazione organizzate dalla scuola o da altri Enti 

.  
 
PER GESTIRE LA DIDATTICA A DISTANZA E LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 
 
Nella prevenzione dei rischi connessi ad un uso non consapevole delle TIC, così come nella 
promozione di un loro uso positivo e capace di coglierne le opportunità, è necessaria la collaborazione 
di tutti gli attori educanti, ognuno secondo i propri ruoli e le proprie responsabilità. Scuola e famiglia 
devono rinforzare l’alleanza educativa e promuovere percorsi educativi continuativi e condivisi per 
accompagnare insieme ragazzi verso un uso responsabile e arricchente delle tecnologie digitali, anche 
in una prospettiva lavorativa futura. L’Istituto garantisce la massima informazione alle famiglie di 
tutte le attività e iniziative intraprese sul tema delle tecnologie digitali, previste dall’e-Policy e dal suo 
piano di azioni, anche attraverso l’aggiornamento, oltre che del regolamento scolastico, anche del 
“Patto di corresponsabilità” e attraverso una sezione dedicata sul sito web dell’Istituto.   
 
LA SCUOLA SI IMPEGNA A: 

➢ Dotarsi di piattaforme digitali di e-learning per assicurare la didattica a distanza alle classi che 
non possono essere interamente presenti a scuola e a fronteggiare eventuali sospensioni della 
didattica in presenza; Intraprendere azioni di formazione e aggiornamento del personale tutto 
in tema di competenze informatiche e didattica integrata al fine di implementare e consolidare 
pratiche didattiche a supporto della didattica a distanza (DaD) e didattica digitale integrata 
(DDI); 

➢ Individuare modalità e mezzi per favorire i tempi e i ritmi propri di ciascuno studente facendo 
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acquisire competenze, alternando la partecipazione in tempo reale in aule virtuali con la 
fruizione autonoma in differita di contenuti per l’approfondimento e lo svolgimento di attività  
di studio; 

➢ Attuare forme di didattica, anche a distanza, inclusiva e attenta ai bisogni formativi di tutti gli 
allievi, con particolare riguardo agli alunni con bisogni educativi speciali; 

➢ Mettere a disposizione degli studenti meno abbienti dispositivi in comodato d’uso secondo le 
disponibilità della scuola; 

➢ Garantire il rispetto della privacy di studenti e famiglie secondo quanto previsto dalla E- policy 
pubblicata sul sito dell'Istituto; 

➢ Far rispettare le norme di comportamento e i divieti previsti dal Regolamento di Istituto e dalla 
E-policy di Istituto; 

➢ Far osservare le norme di sicurezza e prevenzione, anche in relazione all’uso appropriato delle 
tecnologie informatiche e di comunicazione, nonché il decoro da parte di operatori e studenti; 

➢ Sottoporre agli Enti Esterni, coinvolti in attività di progetto e/o di PCTO dell'Istituto, in sede o 
in ambienti esterni, la E-policy d'Istituto; 

➢ Comunicare agli Enti Esterni, coinvolti in attività di progetto e/o di PCTO dell'Istituto, in sede 
o in ambienti esterni, le procedure di segnalazione di eventuali abusi o reati on-line che vedano 
come vittime o autori gli studenti.  

 
 
LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A: 

➢ Tenersi informata costantemente riguardo alle iniziative della scuola, anche tramite contatto 
con i rappresentanti di classe, ma soprattutto mediante una consultazione quotidiana e 
sistematica della Bacheca web del registro elettronico e del sito web della scuola; 

➢ Prendere visione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa, del Piano dell’Offerta Formativa, 
del Regolamento di Istituto, dell’Epolicy di Istituto e a condividerne la conoscenza con i figli; 

➢ Favorire in tutti modi la partecipazione del figlio/a alle proposte didattiche di classe, 
aiutandolo/a, se necessario, ad organizzarsi con l'orario delle videolezioni, i compiti assegnati, 
l’invio dei materiali. 

➢ Comunicare ai Docenti qualunque difficoltà al fine di trovare una soluzione comune; 
➢ Collaborare con la scuola nel trasmettere le regole di comportamento da tenere durante le 

videolezioni in diretta; 
➢ Supportare e sostenere l’acquisizione dell’autonomia personale e del senso di responsabilità 

dei propri figli nel percorso di crescita personale e nel processo di apprendimento anche a 
distanza; 

➢ Promuovere l’utilizzo responsabile, 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; 

➢ Rispettare quanto previsto dal Contratto d’Istituto in merito al diritto alla disconnessione del 
personale della scuola. 

 
 
LE STUDENTESSE E GLI STUDENTI SI IMPEGNANO A: 

➢ Comprendere che le attività di didattica digitale a distanza ed integrata proposte costituiscono 
un ampliamento  e una  opportunità del processo di apprendimento; 

➢ Essere puntuale alle videolezioni, presentarsi con un aspetto consono e abbigliamento 
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adeguato: l’aula virtuale è un’aula a tutti gli effetti; 

➢ Partecipare con impegno alle attività che vengono proposte, manifestando qualunque propria 
difficoltà tecnica di collegamento ai Docenti, in modo da permettere loro di trovare la modalità 
più adatta per permettere a tutti di fruire della DAD \DID. 

➢ Rispettare le regole che vengono date dagli Insegnanti durante le video-lezioni, e le scadenze 
che vengono fissate per la consegna degli elaborati ed osservando le consegne; 

➢ Essere consapevoli che il proprio impegno e comportamento durante le attività in modalità a 
distanza verrà  monitorato e valutato; 

➢ Utilizzare i dispositivi elettronici a supporto della didattica, in comodato o personali, in modo 
corretto, nel rispetto della Legge; 

➢ Rispettare le disposizioni contenute nella E-policy di Istituto in materia di sicurezza e 
prevenzione, in relazione all’uso appropriato delle tecnologie informatiche e di comunicazione; 

➢ Rispettare le disposizioni contenute nella E-policy di Istituto e nei richiamati Regolamenti, in 
relazione all’uso responsabile delle tecnologie informatiche e di comunicazione in modo tale 
da non commettere azioni dannose a persone e o cose lesive della privacy, della dignità della 
persona e/o riconducibili a forme di prevaricazione e discriminazione.  

 
 
 
PER GESTIRE L’EMERGENZA COVID-19 
 
LA SCUOLA SI IMPEGNA A: 

➢ Organizzare incontri con RSPP, Medico competente, EELL RLS, RSU, comitato Covid per il 
supporto nell’emergenza sanitaria, al fine di vagliare le molteplici azioni da attivare per il 
contenimento dei rischi di contagio; 

➢ Assicurare puntuale attuazione dei protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto 
e il contenimento della diffusione del virus covid-19 a scuola; 

➢ Impartire specifiche istruzioni (sulla base delle indicazioni del CTS) per la corretta sanificazione 
dei locali; 

➢ Definire il ‘setting d’aula’ in modo da garantire il distanziamento prescritto; 
➢ Affiggere cartelli in prossimità delle postazioni di uso comune per definirne l’igienizzazione 

prima e dopo l’uso; 
➢ Definire, in relazione alle condizioni di contesto, tempi e modi di aerazione dei locali durante 

le lezioni; 
➢ Mettere a disposizione detergenti igienizzanti; 
➢ Predisporre cartellonistica e segnaletica da affiggere nei vari ambienti scolastici; 
➢ Predisporre indicazioni per l’ordinato ingresso a scuola, e per gli spostamenti interni ai locali 

scolastici, anche mediante affissione di specifiche indicazioni e/o di segnalazioni a terra. 
➢ Sensibilizzare gli alunni all’uso corretto dei dispositivi di sicurezza (mascherina, sanificazione, 

distanziamento) nei locali della scuola secondo il rispetto della normativa vigente. 
➢ In relazione al rischio di contagio ed alle possibili azioni di prevenzione, promuovere azioni di 

formazione e informazione, anche on-line, - frequente e diffusa - del personale scolastico, degli 
alunni e delle famiglie; 

 
LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A: 

➢ Monitorare sistematicamente e quotidianamente, prima che vadano a scuola, lo stato di salute 
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dei propri figli e nel caso di sintomatologia riferibile a contagio da Covid19 (febbre, raffreddore, 
congiuntivite, tosse ecc.), a tenerli a casa e informare il proprio medico di base per permettere 
l’attuazione del previsto protocollo e scongiurare il pericolo di contagio di massa; 

➢ Recarsi immediatamente a scuola o delegare per iscritto altra persona con documento di 
identità, per riprendere i figli in caso di manifestazione improvvisa di sintomatologia 
respiratoria o febbrile nel rispetto del Protocollo disposto dalla Scuola e dal Servizio di 
Prevenzione; 

➢ Partecipare anche a distanza agli eventuali incontri organizzati dalla scuola per informare delle 
attività da svolgere ai fini del contenimento del Covid-19 e per la tutela della salute; 

➢ Sensibilizzare i propri figli all’uso corretto dei dispositivi di sicurezza (mascherina, 
sanificazione, distanziamento) nei locali della scuola secondo il rispetto della normativa 
vigente.  

 
LE STUDENTESSE E GLI STUDENTI SI IMPEGNANO A: 

➢ Rispettare tutta la normativa vigente in tema di emergenza sanitaria da contagio Covid-19 e le 
relative direttive impartite e disposte anche dalla scuola; 

➢ Comunicare tempestivamente alla scuola le variazioni del proprio stato di salute che 
potrebbero riferirsi ad un contagio da Covid.19 per permettere la attivazione degli eventuali 
protocolli; 

➢ Utilizzare in modo corretto i dispositivi di sicurezza (mascherina, sanificazione, 
distanziamento) nei locali della scuola secondo il rispetto della normativa vigente. 

 
 
La firma del presente patto impegna le parti a rispettarlo in buona fede. 
 
OMEGNA,  
 
   

IL GENITORE/TUTORE 
 

________________________________________ 
                                                                                                                                                  

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Prof.ssa Michela Maulini 

 
________________________________________ 

 
LO/LA STUDENTE/ESSA 

Cognome e Nome in stampatello 
 

________________________________________ 
 

Firma 
 

________________________________________ 
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