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Patto educativo di corresponsabilità 
(DPR n. 235 21 novembre 2007, Circolare Miur n. 4 del 2009) 

Il Patto è l’insieme di impegni che la scuola, la famiglia e gli studenti assumono e sottoscrivono per 

il raggiungimento degli obiettivi formativi e comportamentali fondamentali. 

All’atto dell’iscrizione alla scuola secondaria superiore, e ogniqualvolta gli impegni vengono 

modificati, gli studenti e le famiglie accettano e condividono gli obblighi del patto formativo, nel 

corso delle riunioni dei Consigli di classe o tramite consegna e restituzione firmata del documento. 

 

NOME e COGMOME dello studente _________________________________ classe _____ 

 

IMPEGNI 

Docenti e Istituto Studenti Genitori 

- Essere puntuali alle lezioni, 

precisi nelle consegne di 

verifiche, programmazioni, 

verbali.   

- Tenere spento o in modalità 

silenziosa il cellulare e non 

usarlo mai in classe. 

- Rispettare gli alunni, le 

famiglie e il personale della 

scuola. 

- Essere attenti alla 

sorveglianza degli studenti in 

classe e nell’intervallo; non 

abbandonare mai la classe 

senza avvisare il Dirigente 

scolastico o un suo 

collaboratore. 

- Informare gli alunni sugli 

obiettivi educativi e didattici 

da perseguire. 

- Nel rispetto delle indicazioni 

del POF, esplicitare i criteri 

per la valutazione delle 

verifiche orali, scritte e di 

laboratorio e comunicarne 

con chiarezza i risultati.  

- Effettuare il numero di 

verifiche come previsto nelle 

riunioni di materia e nella 

delibera sulla valutazione del 

Collegio docenti. 

- Realizzare un clima 

scolastico positivo, basato 

sul dialogo e sul rispetto. 

- Motivare gli alunni 

all’apprendimento. 

- Integrare l’offerta formativa 

con attività di didattica 

digitale integrata (DDI), 

- Essere puntuali e assidui 

alle lezioni. 

- Avere sempre a disposizione 

il badge per la registrazione 

dei ritardi e segnalarne 

immediatamente lo 

smarrimento. 

- Tenere spento il cellulare e 

non usarlo mai in classe e 

durante i tragitti a piedi. Gli 

usi didattici devono essere 

sempre autorizzati dal 

docente. 

- Rispettare il tassativo 

divieto di riprendere 

immagini di compagni, 

docenti e ambienti. 

- Lasciare l’aula solo se 

autorizzati dal docente. 

- Intervenire durante le 

lezioni in modo ordinato e 

pertinente. 

- Collaborare nelle attività di 

gruppo ed essere disponibili 

al reciproco aiuto. 

- Svolgere regolarmente e 

con impegno il lavoro 

assegnato a scuola e a casa. 

- Conoscere l’offerta 

formativa presentata dagli 

insegnanti. 

- Rispettare i compagni e le 

loro cose. 

- Rispettare il personale della 

scuola. 

- Usare sempre un linguaggio 

e toni appropriati. 

- Avere cura degli ambienti e 

- Conoscere l’offerta formativa 

dell’Istituto. 

- Collaborare al progetto 

formativo partecipando a 

riunioni, assemblee, consigli 

e colloqui con proposte e 

osservazioni costruttive. 

- Controllare con assiduità sul 

Registro elettronico e sul 

libretto scolastico le assenze, 

i ritardi, le valutazioni ed 

eventuali comunicazioni del 

Dirigente scolastico e degli 

insegnanti. 

- Rivolgersi ai docenti e al 

Dirigente scolastico in 

presenza di problemi 

didattici o personali, di 

norma previo appuntamento 

o negli orari di ricevimento. 

- Collaborare con i propri figli 

e con i loro docenti al fine di 

rendere possibile una 

efficace proposta di didattica 

digitale integrata (DDI). 

- Garantire ai propri figli un 

piccolo spazio domestico 

tranquillo, dove sedersi con 

la propria strumentazione 

tecnologica, inquadrare il 

proprio volto, presentare 

materiale di studio, 

interagire con i docenti e i 

compagni di classe durante 

le attività di DDI (o di 

didattica a distanza, anche 

nel caso di situazioni di 

quarantena). 

- Raccomandare ai propri figli 



 

 

Bergamo, ___/___/_____       Il genitore _______________________________ 

   

Lo studente   _______________________________    

 

     Il Dirigente scolastico    

significative sia per i temi 

scelti che per le metodologie 

messe in atto, secondo le 

linee del Piano per la DDI, 

pubblicato sul sito 

istituzionale. 

- Garantire nella gestione della 

DDI l’uso di piattaforme e 

archivi elettronici che 

garantiscano la privacy. 

- Fornire in comodato d’uso 

gratuito alle famiglie in 

condizioni di difficoltà 

economica la strumentazione 

tecnologica affinché il figlio 

possa partecipare alle attività 

di DDI, nel rispetto dei criteri 

fissati dal Consiglio di 

Istituto. 

- Garantire le misure di 

sicurezza previste dalla 

normativa e dalle disposizioni 

degli organismi tecnici, al 

fine di tutelare la salute degli 

studenti. 

- Approntare ogni misura 

necessaria e possibile ai fini 

della tutela della salute degli 

studenti in condizione di 

fragilità. 

-  Prevedere attività di 

didattica a distanza nel caso 

di interruzione della 

frequenza stabilite dalle 

autorità sanitarie. 

  

degli arredi scolastici, della 

strumentazione messa a 

disposizione. 

- Rispettare assolutamente 

il divieto di fumare negli 

ambienti interni e negli 

spazi esterni dell’Istituto. 

- Conoscere e rispettare il 

Regolamento d’Istituto. 

- Partecipare con puntualità, 

impegno e atteggiamento 

collaborativo alle attività di 

didattica digitale integrata 

(DDI)  

- Presentarsi nello spazio 

pubblico virtuale delle 

attività on line (DDI o 

didattica a distanza) in 

abbigliamento decoroso, 

seduti a un tavolo, 

inquadrando il proprio volto, 

evitando qualsiasi disturbo, 

non fumando, non carpendo 

immagini di compagni e 

docenti senza una esplicita 

autorizzazione per uno 

specifico uso. 

- Rispettare rigorosamente a 

scuola le regole stabilite per 

garantire la sicurezza e 

l’igiene, al fine di 

contrastare efficacemente la 

possibilità di contagio 

infettivo, in particolare: 

sorvegliare i propri 

movimenti per non creare 

assembramenti; indossare 

la mascherina chirurgica 

all’ingresso, all’uscita e per 

tutto il tempo nelle varie 

attività all’interno 

dell’edificio scolastico; 

igienizzare spesso le mani, 

rigorosamente quando ci si 

reca in bagno; non opporsi 

alla frequente aerazione 

della propria aula; tenere 

basso in ogni circostanza 

il tono della voce per 

limitare l’effetto droplet 

(dispersione di goccioline). 

 

di assumere atteggiamenti 

corretti e collaborativi 

durante la DDI. 

- Informare sollecitamente il 

Vicepreside di eventuali 

difficoltà a fornire ai propri 

figli l’adeguata 

strumentazione tecnologia, 

al fine di valutare se 

ricorrono le condizioni per 

una consegna di 

strumentazione scolastica in 

comodato d’uso gratuito. 

- Avvisare sollecitamente il 

Vicepreside di eventuali 

opposizioni a una 

partecipazione audio-video 

dei propri figli alla DDI, 

anche per approfondire i 

riflessi che una decisione 

simile ha sul processo di 

valutazione. 

- Valutare al mattino lo stato 

di salute dei propri figli e, in 

caso di febbre (> 37,5°) o 

sintomi di patologie infettive, 

trattenerli a casa e rivolgersi 

al proprio medico di 

medicina generale. 

- Rivolgersi al Vicepreside – 

referente per il Covid 19 – 

per segnalare 

sollecitamente ogni 

elemento utile relativo 

alla salute dei figli, in 

particolare se ricorrono 

condizioni di fragilità che 

aumentano i rischi in caso 

di contagio. 

 

 


