
 

 

 
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 

 Istituto Comprensivo Statale “A. Scarpa”   
 Scuola Secondaria I Grado “A. Bono Cairoli” 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO “A. BONO CAIROLI”  

PATTO DI CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA  
 

Visto il D.M. n. 5843/A3 del 16 ottobre 2006 “Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e 
legalità” 
Visti i D.P.R. n.249 del 24/6/1998 e D.P.R. n.235 del 21/11/2007 “Regolamento recante lo Statuto 
delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria” 
Visto il D.M. n.16 del 5 febbraio 2007 “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la 
prevenzione del bullismo” 
Visto 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” 

si stipula con la famiglia dell’alunno il seguente patto educativo di corresponsabilità: 

 

 LA SCUOLA 
SI IMPEGNA 
A… 

LA FAMIGLIA 
SI IMPEGNA A… 

LO STUDENTE 
SI IMPEGNA A… 

OFFERTA  

FORMATIVA 

Garantire un 
piano formativo 
basato su 
progetti ed 
iniziative volte a 
favorire la 
maturazione 
personale e la 
crescita 
culturale dello 
studente 
nonché la sua 
valorizzazione 
come persona. 

Prendere visione del piano 
formativo e del patto educativo di 
corresponsabilità, condividerlo, 
discuterlo con i propri figli, 
assumendosi la responsabilità di 
quanto espresso e sottoscritto 

Condividere con 
gli insegnanti e la 
famiglia la lettura 
del piano 
formativo e del 
patto educativo di 
corresponsabilità, 
discutendo con 
loro ogni singolo 
aspetto che 
richieda 
assunzione di 
responsabilità 

RELAZIONALIT
À 

Creare un 
clima sereno 
in cui stimolare 
il dialogo e la 
discussione, 
favorendo la 
conoscenza ed 
il rapporto 
reciproco tra 
studenti, 
l’integrazione, 
l’accoglienza, il 
rispetto di sé e 
dell’altro. 

Condividere con gli insegnanti 
linee educative comuni, 
consentendo alla scuola di dare 
continuità alla propria azione 
educativa 

Mantenere 
costantemente un 
comportamento 
positivo e 
corretto, 
rispettando 
l’ambiente 
scolastico inteso 
come insieme di 
persone , oggetti 
e situazioni 
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Promuovere il 
talento e 
l’eccellenza, 
insieme a 
comportamenti 
ispirati alla 
partecipazione 
solidale. 
Sviluppare il 
senso di 
cittadinanza 

PARTECIPAZIONE Ascoltare e 
coinvolgere gli 
studenti e le 
famiglie, 
richiamandoli 
ad 
un’assunzione 
di 
responsabilità 
rispetto a 
quanto 
espresso nel 
patto formativo 

Collaborare  attivamente per 
mezzo degli strumenti messi 
disposizione dell’istituzione 
scolastica, informandosi 
costantemente del percorso 
didattico-educativo dei propri figli. 
Favorire un’assidua frequenza   
dei   propri figli alle  lezioni  
evitando  il più possibile assenze 
e ritardi 

Frequentare 
regolarmente le 
lezioni e 
assolvere 
assiduamente 
agli impegni di 
studio. 
Favorire in modo 
positivo lo 
svolgimento 
dell’attività 
didattica e 
formativa, 
garantendo 
costantemente la 
propria attenzione 
e partecipazione 
alla vita della 
classe 

INTERVENTI 
EDUCATIVI 

Condividere 
norme e 
regolamenti, 
riconoscere gli 
atteggiamenti 
positivi e solidali. 
Comunicare 
costantemente 
con le 
famiglie, 
informandole 
sull’andamento
 didatti
co- disciplinare 
degli studenti. 
Far rispettare 
le norme di 
comportamento, 
i regolamenti e i 
divieti,  
Prendere 
adeguati 
provvedimenti 
disciplinari in 
caso di 
infrazioni 

Condividere norme e 
regolamenti, riconoscere gli 
atteggiamenti positivi e solidali. 
Prendere visione di tutte le 
comunicazioni provenienti dalla 
scuola, discutendo con i figli 
eventuali decisioni o 
provvedimenti disciplinari, 
stimolando una riflessione sugli 
episodi di conflitto e di criticità 
 
 
 

Riferire in 
famiglia le 
comunicazioni 
provenienti dalla 
scuola e dagli 
insegnanti. 
Favorire il 
rapporto e il 
rispetto tra i 
compagni, 
sviluppando 
situazioni di 
integrazione e 
solidarietà. 
Rispettare i
 regola
menti interni 
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BULLISMO E  
CYBERBULLISM
O 

Prevenire e 
contrastare il 
fenomeno, 
favorendo 
l’acquisizione 
delle 
competenze 
necessarie per 
una 
cittadinanza 
digitale 
consapevole. 
Promuovere 
interventi 
formativi 
e
 
di 
sensibilizzazion
e rivolti a 
docenti, genitori 
e studenti. 
Informare 
tempestivament
e le famiglie in 
casi di bullismo 
o  
cyberbullismo.  
Attivare 
interventi di 
carattere 
educativonei 
confronti degli 
studenti 
eventualmente 
coinvolti 

Acquisire un’adeguata 
informazionesul fenomeno. 
Assicurare una presenza 
educativa anche online. 
Segnalare eventuali segnali di 
disagio riconducibili ad atti di 
bullismo o  
cyberbullismo. 
Accettare e collaborare con la 
scuola nel caso si rendano 
necessari interventi educativi 

Partecipare alle 
attività sull’uso 
consapevole di 
internet promosse 
dalla scuola. 
Rispettare le 
regole relative alla 
comunicazione e 
al comportamento 
in tutti gli ambienti 
online. 
Non attuare 
alcuna forma di 
bullismo 
(prevaricazione 
continuativa nei 
confronti di un 
compagno) o 
cyberbullismo 
(invio 
sistematico di 
messaggi 
offensivi/denigrat
ori con lo scopo 
di mettere in 
ridicolo o isolare). 
Segnalare 
eventuali casi, 
anche sospetti, di 
bullismo o 
cyberbullismo. 
Accettare gli 
eventuali 
interventi 
educativi che si 
rendano 
necessari in 
seguito ad atti di 
bullismo o 
cyberbullismo 

PIANO 
DIDATTICA 
DIGITALE 

INTEGRATA 

Realizzare 
quanto sarà 
previsto dal 
Piano della 
Didattica 
Digitale 
Integrata 
tenendo conto 
delle 
caratteristiche 
del proprio 
gruppo classe. 

Sostenere/incentivare/promuov
ere l’autonomia del proprio figlio/a 
sia nelle attività sincrone che 
asincrone. 
Assicurarsi che il proprio figlio/a 
partecipi in modo regolare, attivo 
e consapevole alle attività 
proposte sia in modalità sincrona 
che asincrona. 
Condividere con il coordinatore di 
classe eventuali problematiche 
per una fattiva risoluzione 
condivisa in tempi rapidi. 
Prendere visione e rispettare il 
regolamento per la gestione 
dell’account personale d’istituto. 

Gestire 
responsabilmente 
gli strumenti 
digitali di 
comunicazione 
con la scuola 
seguire le regole 
della netiquette.  
Partecipare in 
modo regolare, 
attivo e 
consapevole alle 
attività proposte 
sia in modalità 
sincrona che 
asincrona 
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Prendere 
visione e 
rispettare il 
regolamento per 
la gestione 
dell’account 
personale 
d’istituto e delle 
piattaforme in 
uso. 
 

Milano, 14/09/2020 

Firma del docente Coordinatore di classe 

________________________________ 
 

Firma del genitore 

________________________________ 

 

Firma dello studente 

________________________________ 
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APPENDICE COVID-19 

 
LA SCUOLA SI IMPEGNA A…  

 adottare tutte le misure di prevenzione e di protezione volte al contenimento del rischio di contagio 
nonché le misure di gestione di eventuali casi COVID-19 o sospetti in modo da limitare, per quanto 
possibile, la diffusione dell’infezione. Tali misure sono volte a una riduzione di possibilità di contagio, 
pur tuttavia è doveroso sottolineare che anche a fronte delle precauzioni e le procedure di sicurezza 
messe in atto, mantenute con capillare e costante controllo, durante la frequenza del servizio, il 
rischio di possibilità di contagio non può essere azzerato, per la peculiarità delle attività svolte e 
della tipologia di utenza; 

 fornire puntuale informazione rispetto ad ogni dispositivo organizzativo e igienico sanitario adottato 
per contenere la diffusione del contagio da Covid-19 e di impegnarsi, durante il periodo di frequenza, 
a comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni; 

 avvalersi di personale adeguatamente formato sulle procedure igienico sanitarie di contrasto alla 
diffusione del contagio. Il personale stesso si impegna ad osservare scrupolosamente ogni 
prescrizione igienico sanitaria e a recarsi al lavoro solo in assenza di ogni sintomatologia riferibile 
al Covid-19; 

 adottare tutte le prescrizioni igienico sanitarie, tra cui le disposizioni circa il distanziamento; 

 attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di accertata infezione da Covid-19 da parte 
di un bambino o adulto frequentante l’istituto, a ogni disposizione dell’autorità sanitaria locale. 

 
LA FAMIGLIA RELATIVAMENTE ALLA NORMATIVA COVID ... 

 si impegna a prendere conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data 
odierna e di informarsi costantemente sulle iniziative intraprese dalla scuola in materia consultando 
costantemente il sito scolastico; 

 dichiara che il figlio/a, convivente all’interno del nucleo familiare, non è sottoposto alla misura della 
quarantena ovvero che non è risultato positivo al COVID-19 e di informare immediatamente il 
referente Covid del plesso di eventuali variazioni alle dichiarazioni; 

 è consapevole che non deve assolutamente mandare a scuola i figli che abbiano febbre (pari o 
superiore ai 37,5°), tosse, raffreddore con tosse, oppure che negli ultimi 14 giorni siano entrati in 
contatto con malati di COVID o con persone in isolamento precauzionale. 

 è consapevole che qualora il proprio figlio/a si senta male a scuola rivelando i sintomi sopraddetti, 
sarà immediatamente isolato dal gruppo classe, secondo le indicazioni del protocollo di sicurezza 
emanate dal Ministero e dal Comitato Tecnico Scientifico. La famiglia sarà immediatamente 
avvisata ed è tenuta al prelievo del minore nel più breve tempo possibile. A tale scopo, è 
indispensabile garantire la costante reperibilità di un familiare o di un delegato, durante l’orario 
scolastico; 

 dichiara di contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità dei propri 
figli e a promuovere i comportamenti corretti nei confronti delle misure adottate in qualsiasi ambito 
per prevenire e contrastare la diffusione del virus; 

 si impegna a dotare il proprio figlio/a di mascherina monouso chirurgica, da usare nei momenti di 
ingresso, uscita, spostamenti all’interno della scuola; 

 si impegna ad accedere alla segreteria solo previo appuntamento; 

 si impegna a non recarsi a scuola per futili motivi. In caso di dimenticanza di materiale scolastico o 
altri effetti personali i bambini e i ragazzi ne faranno a meno, assumendosi la responsabilità di non 
poter adeguatamente partecipare all’attività didattica; 

 si impegna a non far portare dai propri figli a scuola giochi, oggetti e materiali da casa che 
potrebbero essere condivisi con altre classi/sezioni, ma solo il materiale didattico ordinario; 

 si impegna a provvedere ad una costante azione educativa sui minori affinché evitino 
assembramenti, rispettino le distanze di sicurezza, lavino le mani e/o facciano uso del gel, 
starnutiscano in fazzoletti di carta usa e getta (di cui devono essere dotati dalla famiglia), evitino di 
toccare con le mani bocca, naso e occhi; 

 si impegna a rispettare rigorosamente gli orari indicati per l’entrata e l’uscita; 

 si impegna ad aspettare il proprio figlio all’esterno della scuola; 
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 si impegna ad effettuare i colloqui secondo le modalità comunicate dall’istituto; 

 è consapevole che l’eventuale accesso ai locali della scuola è consentito ad un solo genitore (o un 
suo delegato) munito di mascherina. È fatto divieto a genitori e/o fratelli non frequentanti la scuola 
di accedere alle aule sezioni e nei bagni, per qualunque motivo. In caso di necessità rivolgersi 
all’insegnante o ai collaboratori; 

 al momento dell’uscita, si impegna a mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro, e 
a sostare solo per il tempo strettamente necessario all’accompagnamento o al ritiro del bambino. 
 

LA STUDENTESSA/LO STUDENTE, COMPATIBILMENTE CON L’ETÀ, SI IMPEGNA A... 

 conoscere e rispettare le semplici regole per prevenire e contrastare la diffusione del COVID-19 
suggerite dalla segnaletica, dagli insegnanti, dal personale collaboratore scolastico e applicarle 
costantemente; 

 avvisare tempestivamente i docenti in caso di insorgenza durante l’orario scolastico di sintomi 
riferibili al COVID-19, per permettere l’attuazione del protocollo di sicurezza e scongiurare il 
pericolo di contagio di massa. 

 evitare assembramenti, rispettare le distanze di sicurezza, lavare le mani e/o fare uso del gel, 
starnutire in fazzoletti di carta usa e getta (portati da casa), evitare di toccare con le mani bocca, 
naso e occhi. 

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 ministeriali e dell’Istituto Superiore di Sanità. 

Milano, 14/09/2020 

Il Dirigente Scolastico ………………………………………………… 

Genitore/i*………………………………………………………………………………. ……………………………
…………………………………………………. 

Alunno/a  ……………………………………………………… 

*la firma di entrambi i genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale 
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