
PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ IN VIGORE DALL’ANNO SCOLASTICO  2020/2021

Poiché la scuola è l’ambiente di apprendimento in cui promuovere la formazione di ogni studente, la sua

interazione sociale, la sua crescita civile, l’interiorizzazione delle regole può avvenire solo con una fattiva

collaborazione con la famiglia.  Pertanto, l’Istituto BALDESSANO-ROCCATI persegue l’obiettivo di costruire

un’alleanza educativa con i genitori, mediante relazioni costanti nel rispetto dei reciproci ruoli. A tal fine,

secondo quanto stabilito dallo Statuto delle studentesse e degli studenti (D.P.R. 249/98) e quanto previsto

dal D.P.R. 235/2007,

IL DIRIGENTE SCOLASTICO PROPONE AL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

il seguente Patto Educativo di Corresponsabilità (di seguito P.E.C.) finalizzato a definire in maniera puntuale

e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, famiglie e studenti.

Il rispetto di tale patto costituisce la condizione indispensabile per costruire un rapporto di fiducia reciproca,

per potenziare le finalità dell’Offerta Formativa e per guidare gli studenti al successo scolastico.

Il presente P.E.C. viene integrato con le modifiche funzionali alle modalità di insegnamento/apprendimento

della Didattica a Distanza (D.A.D.) e della Didattica Digitale Integrata (DDI) recependo le indicazioni e le linee

guida ministeriali al riguardo emanate e sostituisce integralmente quello precedentemente in vigore. 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ

I docenti si impegnano a:

• Osservare le norme di sicurezza e quelle dettate dal Regolamento d’Istituto, collaborando alla formazione

di una cultura della sicurezza;

• Creare un clima di serenità e di cooperazione con i genitori;

• Promuovere con ogni singolo alunno un rapporto di relazione aperto al dialogo e alla collaborazione;

• Incoraggiare il progresso nell’apprendimento e l’autostima negli studenti;

• Rispettare la cultura e la religione delle famiglie e degli studenti;

• Attivare percorsi di studio che garantiscano il rispetto della normativa vigente, la prevenzione del disagio e

della dispersione;

• Realizzare i curricoli disciplinari, le scelte organizzative e le metodologie didattiche elaborate nel Piano

dell’Offerta Formativa;

• Collaborare con Enti, Associazioni culturali, sportive e di volontariato nell'ambito di specifici progetti;

•  Educare  al  rispetto  di  sé  e  degli  altri,  cercando  di  prevenire  qualsiasi  forma  di  pregiudizio  e  di

emarginazione ed episodi di bullismo anche via internet (cyberbullismo, specie in ambito DaD e/o DDI );

•  Essere  puntuali  alle  lezioni  e  videolezioni,  precisi  nelle  consegne  di  programmazioni,  verbali  e  negli

adempimenti previsti dalla scuola;



• Non usare il  cellulare durante lo svolgimento dell’attività didattica o durante le videolezioni, salvo per

quanto indicato nel Regolamento di Istituto o per ragioni di servizio;

•  Essere  attenti alla  sorveglianza  degli  studenti  e  delle  studentesse  in  classe  e  nell’intervallo  e  a  non

abbandonare la classe senza averne dato avviso al Dirigente Scolastico o a un suo Collaboratore, fatte salve

le eventuali circostanze eccezionali previste e disciplinate dal Regolamento di Istituto;

• Programmare l’attività didattica tenendo conto dei carichi di lavoro;

• Esplicitare i criteri per la valutazione delle verifiche orali, scritte e di laboratorio;

•  Comunicare  a studenti e  genitori  con chiarezza i  risultati delle  verifiche scritte,  orali  e  di  laboratorio

tramite Registro Elettronico;

•  Effettuare  almeno  il  numero  minimo  di  verifiche  previsto  dai  diversi  dipartimenti  disciplinari,

eventualmente modulati anche in base alla situazione di DaD e/o DDI;

• Correggere e consegnare i compiti entro 15 giorni e, comunque, prima della prova successiva;

•  Favorire  la  capacità  di  iniziativa,  di  decisione e  di  assunzione di  responsabilità  degli  studenti e  delle

studentesse;

• Lavorare in modo collegiale con i colleghi della stessa disciplina, con i colleghi dei consigli di classe e con

l’intero corpo docente della scuola nelle riunioni degli Organi Collegiali;

• Pianificare il proprio lavoro, in modo da prevedere anche attività di recupero e sostegno il più possibile

personalizzate;

•  Comunicare  alle  famiglie  l’andamento  didattico  e  disciplinare  (valutazioni,  assenze,  ritardi,  uscite

anticipate...) allo scopo di ricercare ogni possibile sinergia;

• Assegnare la valutazione subito dopo l’interrogazione notificando il voto all’alunno;

• Osservare e far osservare le norme inerenti il divieto di fumo;

• In ambito D.A.D e D.D.I, articolare le attività didattiche ordinarie e di recupero, comprese le prove oggetto

di valutazione,  onde facilitarne la  fruizione a distanza da parte di  tutti gli  studenti e le  studentesse, in

sinergia con il Consiglio di classe.

Il personale non docente si impegna a:

• Osservare le norme di sicurezza e quelle dettate dal Regolamento d’Istituto;

• Essere puntuale e svolgere con precisione il lavoro assegnato;

• Conoscere l’Offerta Formativa della scuola e a collaborare a realizzarla, per quanto di competenza;

• Garantire il necessario supporto alle attività didattiche, con puntualità e diligenza;

• Segnalare ai docenti e al Dirigente Scolastico eventuali problemi rilevati;

• Favorire un clima di collaborazione e rispetto tra tutte le componenti presenti e operanti nella scuola

(studenti, genitori, docenti).

Gli studenti e le studentesse si impegnano a:

● Osservare le norme di sicurezza, del “protocollo sulla sicurezza digitale e sulla privacy” e quelle

dettate dal Regolamento d’Istituto anche per DaD e/o DDI;

● Conoscere l’Offerta Formativa presentata dagli insegnanti;



● Favorire  la  comunicazione  scuola/famiglia  facendo  sottoscrivere  dai  genitori  e  riconsegnando

tempestivamente alla Scuola ricevute degli avvisi, elaborati corretti, valutazioni e stimolando i Genitori a

prendere visione assiduamente del Registro Elettronico;

● Leggere assiduamente gli Avvisi riportati sul sito dell’Istituto o su Registro Elettronico;

● Essere puntuali alle lezioni e/o videolezioni e frequentarle con regolarità e diligenza, con obbligo di

accensione della telecamera ai sensi dell’art. 5 del Regolamento della Didattica Digitale Integrata;

● Non usare il cellulare durante lo svolgimento delle attività didattiche o durante le videolezioni, salvo

per quanto indicato nel Regolamento di Istituto e/o specifica autorizzazione del docente;

● Lasciare l’aula o le videolezioni solo se autorizzati dal docente;

●  Per la didattica in presenza chiedere di uscire dall’aula solo in caso di necessità ed uno per volta;

● Seguire  con attenzione le attività didattiche e  intervenire  in modo pertinente,  contribuendo ad

arricchire  le  lezioni  con  le  proprie  conoscenze  ed  esperienze;  in  ipotesi  di  videolezione,  attenersi  alle

modalità di intervento previste nel Regolamento della D.D.I;

● Rispettare con puntualità gli orari di ingresso e uscita alle lezioni in presenza; in ambito D.A.D e D.D.I

frequentare correttamente e con puntualità le attività didattiche;

● Usare un linguaggio consono all’ambiente educativo;

● Assumere un comportamento corretto con tutti i membri della comunità scolastica, nel rispetto dei

singoli ruoli;

● Rispettare le diversità personali e culturali, la sensibilità altrui;

● Rispettare, anche per igiene e pulizia, gli spazi, gli arredi ed i laboratori della scuola e non effettuare

alcun spostamento degli arredi degli ambienti di apprendimento;

● Partecipare al lavoro scolastico individuale e/o di gruppo;

● Assolvere assiduamente agli impegni di studio;

● Svolgere regolarmente le verifiche programmate dai docenti, anche nella modalità D.A.D e D.D.I ;

● Mantenere  in  ambito  scolastico  e  in  ogni  ambito  di  attività,  anche  nelle  videolezioni,  un

comportamento e un abbigliamento decorosi e rispettosi del luogo formativo in cui si trovano;

● Evitare di provocare danni a cose, persone, suppellettili e al patrimonio della scuola e/o dispositivi

concessi dall’Istituto scolastico in comodato d’uso, laddove previsto;

● Osservare le norme inerenti il divieto di fumo.

I genitori (o i titolari di potestà genitoriale) si impegnano a:

• Conoscere l’Offerta formativa della scuola; 

Osservare le norme di sicurezza del “Protocollo sulla sicurezza digitale e sulla privacy”  e quelle dettate dal

Regolamento d’Istituto anche per D.A.D e D.D.I;

• Instaurare un dialogo costruttivo con tutto il personale della scuola;

• Rispettare la libertà di insegnamento dei docenti e la loro competenza valutativa;

•  Tenersi  aggiornati  su  impegni,  scadenze,  iniziative  scolastiche,  controllando  quotidianamente  le

comunicazioni  scuola-famiglia  anche sul  sito  dell’Istituto e  sul  Registro  Elettronico,  e  partecipando con



regolarità alle riunioni previste, anche in modalità a distanza;

• Far rispettare ai propri figli l’orario di ingresso a scuola e delle videolezioni, limitare le uscite anticipate e le

entrate ritardate dei propri figli a casi eccezionali, giustificare puntualmente le assenze e i ritardi sul Registro

elettronico;

• Controllare sul Registro Elettronico assenze, ritardi e uscite anticipate e relative giustificazioni del proprio

figlio, contattando anche la scuola per accertamenti;

• Controllare che l’alunno rispetti le regole della scuola, partecipi responsabilmente alle attività didattiche

anche in situazione di D.A.D e D.D.I, svolga i compiti assegnati, sia quotidianamente munito di libri e corredo

scolastico;

• In ambito D.A.D e/o D.D.I collaborare alla continuativa partecipazione dell'alunno alle attività didattiche e

al corretto svolgimento delle attività di verifica degli apprendimenti;

• Prendere visione delle valutazioni relative alle prove scritte, grafiche, orali e pratiche riportate sul Registro

Elettronico;

• Tenersi costantemente informati sull’andamento didattico e disciplinare dei propri figli nelle occasioni di

colloquio con i docenti, anche in modalità a distanza;

•  Invitare  il  proprio  figlio  a  non  far  uso,  durante  lo  svolgimento  delle  attività  didattiche o  durante  le

videolezioni, di cellulari o di altri dispositivi elettronici o audiovisivi, salvo diversa ed espressa disposizione

dei docenti;

• Essere reperibili in caso di urgenza di qualsiasi natura;

• Essere disponibili ad assicurare la frequenza a sportelli, corsi di recupero e di potenziamento, anche se

attivati in modalità on line.

• Rifondere i danni arrecati per dolo o colpa grave;

• Rivolgersi ai docenti e al Dirigente Scolastico in presenza di problemi didattici o personali;

• Informare la scuola di eventuali problematiche che possono avere ripercussioni sull’andamento scolastico

dello studente;

• Comunicare, nel rispetto della privacy, stati di salute fisica e/o psicologica dei figli che possano in qualche

modo condizionare la partecipazione alle attività didattiche o del P.T.O.F. (attività fisica, viaggi di istruzione,

ecc.);

• Intervenire tempestivamente e collaborare con il Dirigente scolastico o un suo delegato e con il Consiglio

di Classe nei casi di scarso profitto o di indisciplina.

Il Dirigente Scolastico si impegna a:

 Osservare e far osservare il “Protocollo sulla Sicurezza Digitale e sulla privacy”;

 Garantire  e  favorire  l’attuazione  dell’Offerta  Formativa,  ponendo  studenti,  genitori,  docenti  e

personale non docente nella condizione di esprimere al meglio il loro ruolo, anche in ambito D.A.D.

e/o DDI;

 Garantire  a  ogni  componente  scolastica  la  possibilità  di  esprimere  e  valorizzare  le  proprie

potenzialità;

 Garantire  e  favorire  il  dialogo,  la  collaborazione  e  il  rispetto  tra  le  diverse  componenti  della



comunità scolastica;

 Cogliere le esigenze formative degli studenti e della comunità in cui la scuola opera, per ricercare

risposte adeguate;

 Far rispettare le norme di sicurezza e quelle dettate dal Regolamento d’Istituto, collaborando alla

formazione di una cultura della sicurezza.

INTEGRAZIONE AL PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ PER L’A.S. 2020/21 IN RELAZIONE ALLA

SPECIFICA EMERGENZA SANITARIA COVID-19

L’emergenza sanitaria COVID-19, iniziata nel nostro Paese nel mese di febbraio 2020, ha comportato, nel

precedente anno scolastico,  tra  le  prime misure  contenitive  adottate,  la  chiusura  di  tutte le  scuole,  la

sospensione dei servizi educativi e di istruzione erogati in presenza e la conseguente attivazione, da parte

degli Istituti Scolastici, della D.A.D. (Didattica a Distanza), seppur con modalità e tempi diversi a seconda

dell’ordine e  grado di  scuola.  A tutt’oggi,  l’emergenza sanitaria  è ancora  in  atto,  ma la  consapevolezza

dell’importanza  dell’istruzione  scolastica,  non  solo  quale  diritto  costituzionalmente  garantito  ma anche

quale luogo elettivo per lo sviluppo delle relazioni sociali, delle competenze trasversali e della formazione

della persona, ha indotto le autorità di governo, tenuto conto dell’andamento epidemiologico, ad optare per

la riapertura delle scuole, eventualmente con l’adozione della DDI (Didattica Digitale Integrata), laddove non

sia possibile rispettare i parametri di “distanziamento sociale” imposti dalla normativa vigente e volti  a

contrastare la diffusione del virus.

La riapertura delle scuole e la correlata ripresa dei servizi educativi e di istruzione avvengono dunque, come

evidenziato  dal   documento  28  maggio  2020  del  Comitato  Tecnico  Scientifico  (organo  incaricato  di

delineare le linee guida per la ripresa delle attività scolastiche), in un contesto di rischio ritenuto accettabile

ma non del tutto azzerato; in particolare, l’analisi dei livelli di rischio connessi all’emergenza sanitaria per i

differenti settori produttivi evidenzia l’aggregazione quale elemento principale del rischio nelle scuole, con

una elevata complessità di gestione, che impone un’assunzione di responsabilità collettiva e condivisa tra

tutte  le  componenti dell’Istituzione  scolastica  (Dirigente  Scolastico,  personale  docente  e  non  docente,

genitori, alunni/e), nell’ottica del contenimento del rischio sanitario epidemiologico ancora in atto.

In  relazione  alla  situazione  epidemiologica  in  atto,  in  osservanza  alle  indicazioni  di  legge,  l’Istituto

BALDESSANO - ROCCATI si è dotato altresì di un “Protocollo d'Istituto”, che recepisce anche le indicazioni

del “Piano scuola 2020-2021” e del documento di indirizzo del Comitato Tecnico-Scientifico. Il Protocollo

d'Istituto sarà aggiornato in base alle modifiche via via introdotte nell'evoluzione della regolamentazione

vigente.

Si rende conseguentemente necessaria,  per il  corrente anno scolastico 2020/21 e, in ogni caso, sino al

perdurare dell’emergenza sanitaria, l’integrazione del “Patto Educativo di Corresponsabilità” tra le famiglie

e  l’I.I.S.  Baldessano-Roccati  al  fine  di  rendere  trasparente,  efficace  ed  attiva  la  collaborazione  per

mantenere un adeguato livello di sicurezza all’interno dei locali scolastici. 

Ciò premesso, in conformità alle vigenti disposizioni normative e con specifico riferimento all’esigenza di

contenimento del rischio sanitario COVID 19, per l’anno scolastico 2020/21 e comunque sino al perdurare



dell’emergenza sanitaria, 

L’I.I.S.  BALDESSANO-ROCCATI  DI  CARMAGNOLA,  I  GENITORI  DEGLI  STUDENTI  (O  I  TITOLARI  DELLA

RESPONSABILITÀ GENITORIALE) O GLI STUDENTI (SE MAGGIORENNI) SI IMPEGNANO RECIPROCAMENTE

ALL’OSSERVANZA ED OTTEMPERANZA DEL PATTO PER LA FRUIZIONE DELL’OFFERTA FORMATIVA E PER LA

FREQUENZA DEGLI AMBIENTI SCOLASTICI DI SEGUITO REDATTO:

IL GENITORE/IL TITOLARE DELLA POTESTA’ GENITORIALE/L’ALUNNO/A (SE MAGGIORENNE):

 Dichiara di avere preso visione ed accettato, nella sua interezza e completezza, il “Patto Educativo di

Corresponsabilità  (P.E.C.)”,  così  come integrato dalle  specifiche disposizioni  per  l’anno scolastico

2020/21 in merito all’esigenza sanitaria COVID-19 attualmente in corso;

 Dichiara di essere a conoscenza delle misure (nazionali, regionali, locali e dell’Istituto Scolastico) di

contenimento del rischio sanitario vigenti alla data odierna;

 Dichiara  di  essere  consapevole  che  le  misure  di  contenimento  del  rischio  potrebbero  subire

mutamenti  in  corrispondenza  dell’andamento  e/o  dell’evolversi  della  situazione  epidemiologica

attualmente in essere;

 Si  impegna,  conseguentemente,  a  consultare  quotidianamente  il  “Registro  Elettronico”  Argo,

Sezione “Bacheca Documenti”, ed a leggere tempestivamente tutte le disposizioni organizzative ed

igienico-sanitarie  per  la  sicurezza  e  per  il  contenimento del  rischio  sanitario  pubblicate  sul  sito

dell’Istituto;

 Si  impegna  ad  osservare  le  norme  previste  nel  Protocollo  d'Istituto  relative  alla  situazione

epidemiologica in atto e ad adeguarsi alle eventuali modifiche che potranno essere apportate per

ottemperare ad eventuali variazioni della normativa al riguardo attualmente vigente.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO:

 Si  impegna  ad  osservare  e  far  osservare,  nella  sua  interezza  e  completezza,  il  presente  “Patto

Educativo di Corresponsabilità (P.E.C.)”, così come integrato dalle specifiche disposizioni per l’anno

scolastico 2020/21 in merito all’esigenza sanitaria COVID-19 attualmente in corso;

 dichiara  di  avere  adottato  uno  specifico  Protocollo  d’Istituto  per  far  fronte  alla  situazione

epidemiologica in atto;

 si impegna ad osservare e far osservare le norme previste nel suddetto Protocollo d'Istituto;

 si  impegna  ad  apportare  le  modifiche  e/o  integrazioni  al  suddetto  Protocollo  d’Istituto  che  si

rendessero necessarie per adeguarsi ad eventuali variazioni della normativa al riguardo attualmente

vigente;

 si  impegna ad informare tempestivamente famiglie  ed alunni,  attraverso comunicazione sul  sito

dell’Istituto e/o il Registro Elettronico, sezione “Bacheca Documenti”, di tutte le eventuali modifiche

e/o  integrazioni  al  suddetto  Protocollo  di  Istituto  che  dovessero  rendersi  necessarie  per

ottemperare ad eventuali variazioni della normativa attualmente vigente;

 dichiara  che  il  personale,  docente  e  non  docente,  è  adeguatamente  formato  sulle  procedure



igienico-sanitarie di contrasto alla diffusione del contagio.

IL PERSONALE (DOCENTE E NON DOCENTE):

 si  impegna ad osservare e far osservare le  norme previste nel  Protocollo  d'Istituto relative alla

situazione epidemiologica in atto;

LE STUDENTESSE E GLI STUDENTI:

 si  impegnano  ad  osservare  le  norme  previste  nel  Protocollo  d'Istituto  relative  alla  situazione

epidemiologica in atto e ad attenersi alle disposizioni date, di volta in volta, dal Dirigente Scolastico

e dal personale scolastico (docente e non docente).


