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PATTO DI CORRESPONSABILITA’ 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”,
visti il Decreto M.I. 26.06.2020 n.39 – Piano Ripartenza Scuola 2020/21- Documento Tecnico CTS
n° 82 - Note USR-ER a.s. 20-21 “COVID – materiali per la ripartenza,

il seguente Patto educativo di corresponsabilità finalizzato a definire in maniera puntuale e condivisa diritti
e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica, 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.
L’istituzione scolastica si impegna a:
1. promuovere il benessere e il successo dello studente, favorire la crescita personale e rispettare la
sua identità’ culturale, attraverso un piano formativo adeguato;
2. educare al confronto nel rispetto dei valori democratici;
3. ascoltare e coinvolgere gli studenti e le famiglie;
4. spiegare in modo chiaro quali sono le loro responsabilità;
5. comunicare agli studenti i loro progressi e le loro difficoltà;
6. fare rispettare il regolamento, in particolare: utilizzo di cellulari e dispositivi elettronici, divieto di fumo,
norme anti sars-cov 2;
7. applicare sanzioni in caso di infrazioni;
Lo studente si impegna a:
1. leggere con gli insegnanti e la famiglia il patto formativo individualizzato;
2. mantenere un comportamento corretto, rispettare le persone, i luoghi e gli oggetti;
3. frequentare regolarmente i corsi e arrivare puntuale;
4. stare attento e partecipare alla lezione;
5. portare tutto il materiale necessario;
6. utilizzare gli strumenti tecnologici (smartphone, ecc…) solo per l'attività’ didattica;
7. uscire dall’aula solo se necessario;

8. posticipare l’entrata a scuola o anticipare l’uscita da scuola solo se autorizzati dalla Dirigente
Scolastica;
9. ascoltare le comunicazioni della scuola e degli insegnanti e rispettare le regole;
10. mantenere un rapporto sereno e positivo con insegnanti e compagni;
11. risarcire gli eventuali danni causati;

Disposizioni per prevenzione covid 19

Le precondizioni per la presenza a scuola degli studenti in base alle disposizioni vigenti per l'emergenza
covid 19 relativamente all’a.s. 2020/21 sono:
- l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37,5°C anche nei tre giorni
precedenti;
- non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
- non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni.
- non aver transitato e/o soggiornato in uno dei paesi soggetti a restrizioni indicati nell’ordinanza del ministro
della salute del 12 agosto 2020
tale responsabilità è specificamente assunta dai genitori o da chi esercita la potestà genitoriale per gli
studenti minorenni e dallo studente maggiorenne con la firma della sezione “disposizioni per prevenzione
covid 19” del presente patto di corresponsabilità educativa.

Forlì ……………………

Firma del coordinatore di classe

Firma del genitore

Firma dello studente

(o di chi esercita la responsabilità
genitoriale)
_________________________

__________________________

__________________

