
PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’

(Art. 3 D. P. R. 21 novembre 2007, n. 235)

Gli esercenti la potestà genitoriale e il Dirigente Scolastico

Visto l’art. 3 del DPR 235/2007;

viste le “Indicazioni ai fini della mitigazione degli effetti delle infezioni da Sars-CoV-2 nel sistema educativo di istruzione e
formazione per l’anno scolastico 2022/23”

Preso atto che:

● la formazione dello/a studente/ssa si stabilisce tra i soggetti coinvolti nell’azione educativa e didattica, studenti,
docenti e famiglie;

● una piena e costante collaborazione fra scuola e famiglia, sulla base della condivisione dei presupposti di fondo del
processo educativo e nel rispetto dei rispettivi ruoli, è una condizione fondamentale dell’attività di
insegnamento/apprendimento;

● consolidare le regole trasmesse in ambito familiare e sociale rientra fra le finalità della scuola;

sottoscrivono il seguente patto educativo di corresponsabilità

1. Il rapporto scuola-alunno/a-famiglia costituisce il fondamento su cui si sostiene l’impegno formativo ed educativo;
alla promozione ed allo sviluppo di questo rapporto sono chiamati gli esercenti la potestà genitoriale, gli studenti e
le studentesse ed il personale tutto dell’istituzione scolastica.

2. Il regime di reciprocità nei diritti e nei doveri comporta la conoscenza, l’accettazione ed il rispetto del Piano
Triennale dell’Offerta Formativa, delle programmazioni e in particolare del Regolamento d’Istituto e del
Regolamento di Disciplina, che, descrivendo i diritti e i doveri degli alunni e degli operatori scolastici, fissano le
regole del vivere comune, del rispetto di sé e degli altri.

3. Gli esercenti la potestà genitoriale, sottoscrivendo l’istanza d’iscrizione, assumono preciso impegno:

a) ad osservare e a far rispettare le disposizioni contenute nel presente patto di corresponsabilità e nei
richiamati documenti identitari di Istituto;

b) a sollecitare l’osservanza del Regolamento d’Istituto e del Regolamento di Disciplina da parte dell’alunno/a
ed a collaborare con l’Istituto al fine di una sua corretta applicazione ed in particolare a far sì che lo/a
studente/ssa:

Ê frequenti regolarmente le lezioni e osservi scrupolosamente l’orario scolastico e le attività
pomeridiane, in particolare di recupero;

Ê partecipi al dialogo educativo e studi con assiduità e serietà;

Ê rispetti l’ambiente scolastico interno ed esterno, gli arredi e le attrezzature didattiche;

Ê mantenga un comportamento corretto e rispettoso degli altri; in particolare eviti episodi di
violenza, bullismo, cyberbullismo o d’intolleranza nei confronti di ogni componente della
comunità scolastica;

Ê usi in maniera consapevole e responsabile le nuove tecnologie ed i social media ad esse connessi.

4. Gli esercenti la potestà genitoriale, nel sottoscrivere il presente patto, sono consapevoli che:



a) le infrazioni da parte dello/a studente/ssa possono dar luogo a sanzioni disciplinari;

b) nell’eventualità di danneggiamenti a strutture, arredi e apparecchiature della scuola o lesioni a persone, la
sanzione prevede la riparazione e/o il risarcimento del danno causato (art. 4, comma 5 del DPR 249/1998,
come modificato dal DPR 235/2007);

c) il Regolamento di disciplina d’Istituto disciplina le modalità d’irrogazione delle sanzioni disciplinari e
d’impugnazione;

d) Le comunicazioni relative al profitto, al comportamento e alla vita della scuola sono consultabili
quotidianamente tramite registro elettronico. Tale modalità sostituisce totalmente la tradizionale
comunicazione cartacea.

5. Il Dirigente Scolastico, in quanto legale rappresentante dell’istituzione scolastica e responsabile gestionale,
assume impegno affinché i diritti degli studenti e dei genitori siano pienamente garantiti.

6. In caso di parziale o totale inosservanza dei diritti-doveri previsti o implicati nel presente patto, si attua la
procedura di composizione obbligatoria che comprende:

a) segnalazione di inadempienza, tramite “avviso”, se prodotta dalla scuola; “reclamo” se prodotta dallo/a
studente/ssa o dall’esercente la potestà genitoriale. Sia gli avvisi che i reclami devono essere prodotti in
forma scritta.

b) accertamento: una volta prodotto l’avviso, ovvero il reclamo, ove il fatto segnalato non risulti di immediata
evidenza, il ricevente è obbligato a esperire ogni necessario accertamento o verifica riguardante le
circostanze segnalate;

c) ripristino: sulla base degli accertamenti di cui alla precedente lettera “b”, il ricevente, in caso di riscontro
positivo, è obbligato ad intraprendere ogni opportuna iniziativa volta ad eliminare o ridurre la situazione di
inadempienza e le eventuali conseguenze;

d) informazione: il ricevente è obbligato ad informare l’emittente tanto sugli esiti degli accertamenti che sulle
eventuali misure di ripristino adottate.

7. In merito alle mitigazioni degli effetti delle infezioni da Sars-CoV-2 in ambito scolastico, il nostro Istituto si impegna
a:

a) Applicare le misure di prevenzione non farmacologiche di base:

non consentire la permanenza a scuola in presenza di sintomatologia compatibile con COVID-19; temperatura
corporea superiore a 37,5 °C; test diagnostico per la ricerca di Sars-CoV-2 positivo;

b) garantire condizioni di sicurezza e igiene in tutti gli ambienti dedicati alle attività scolastiche;

c) provvedere alla sanificazione ordinaria (periodica) e straordinaria tempestiva in presenza di uno o più casi
confermati;

d) favorire la costruzione di occasioni di condivisione degli obiettivi di salute pubblica in modo da favorire la
corresponsabilità fra personale scolastico, docenti, studenti e famiglie;

e) garantire la massima trasparenza negli atti amministrativi, chiarezza e tempestività nelle comunicazioni,
anche attraverso l’utilizzo di strumenti informatici, garantendo il rispetto della privacy;

f) sorvegliare la corretta applicazione di norme di comportamento, regolamenti e divieti, coerentemente con i
provvedimenti adottati dalle Autorità competenti.

8. In merito alle “Indicazioni ai fini della mitigazione degli effetti delle infezioni da Sars-CoV-2 nel sistema educativo
di istruzione e formazione per l’anno scolastico 2022/23”, la Famiglia si impegna a:

a) prendere visione del documento, garantendone l’applicazione per la parte di propria competenza e di tutti i
regolamenti vigenti in Istituto, nei loro specifici aggiornamenti;

b) condividere e sostenere le indicazioni della Scuola, in un clima di positiva collaborazione, al fine di garantire
lo svolgimento in sicurezza di tutte le attività scolastiche;

c) rispettare e applicare le misure di prevenzione contenute nel documento, citato al punto 8), con particolare
riferimento a: rilevazione della temperatura dei propri figli prima del trasferimento a Scuola, fornitura di
dispositivi di protezione previsti dalla normativa in presenza di sintomi respiratori di lieve entità.

A tal fine si ricorda che le precondizioni per la presenza a scuola di studenti in base alle disposizioni vigenti per l’emergenza
COVID-19 sono:

● l’assenza di sintomatologia compatibile con  COVID-19;
● temperatura corporea superiore a 37,5° C;



● test diagnostico per la ricerca di Sars-CoV-2 positivo.

Tale responsabilità è specificamente assunta dai genitori con la firma del documento presente.

La famiglia si impegna infine a ritirare tempestivamente

● il/la proprio/a figlio/a da scuola in caso di malessere e/o febbre sopravvenuti nel corso delle lezioni a scuola;
● garantire il puntuale rispetto degli orari di accesso/uscita dalla scuola e di frequenza scolastica dei propri figli.

Bologna,________________

Gli esercenti la potestà genitoriale Il Dirigente scolastico

Vincenzo Manganaro

____________________________ ______________________


