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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ SCUOLA-FAMIGLIA 
 

PREMESSA 
 
La scuola quale centro culturale ed educativo promuove la formazione, la crescita civile e l’integrazione sociale di ogni 

studente nel rispetto dei dettami della Costituzione, dei diritti altrui e nell’adempimento dei propri doveri. Essa è la 
risorsa fondamentale per la piena valorizzazione della persona, è la Comunità educante in cui alunni, docenti e 
genitori vengono coinvolti in un’alleanza educativa atta a fare acquisire a tutti gli studenti contenuti e competenze 
ed a trasmettere loro il valore essenziale per una crescita civile. 

La scuola, pertanto, persegue di costruire quest’alleanza educativa attraverso relazioni costanti ma nel rispetto dei 
reciproci ruoli al fine di evitare incomprensioni e contrasti, che hanno sempre conseguenze negative sull’efficacia del 
processo formativo. 

L’Istituto Comprensivo di Villa Guardia, nell’esercizio della propria autonomia, ha elaborato e propone ai genitori un 
“Patto di Corresponsabilità”, finalizzato alla condivisione delle strategie educative, al fine di far giungere a tutti gli 
alunni una proposta chiara ed ispirata a principi di valori morali e civili, che possa accompagnarli nel percorso della 
loro crescita e farli diventare “veri” cittadini del mondo. 

 
A tal fine  
 
Visto il D.P.R. n° 275 dello 08.03.1999 “Regolamento dell’Autonomia” 
Visto il D.M. n.5834/A3 del 16.10.2006 “Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e legalità” 
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.16 del 05.02.2007 “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione del bullismo”  
Visto il D.M. n.30 del 15.03.2007 “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 i D.P.R: n.249 del 24.06.1998 e D.P.R. n.235 del 21.11.2007 “Regolamento recante lo statuto delle studentesse e 
degli studenti della scuola secondaria”; 

Visti il Piano dell’Offerta Formativa ed il Regolamento d’Istituto attualmente in vigore  
 

SI STIPULA 
 
Con la famiglia dell’alunno il seguente PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’: 
 
LA SCUOLA SI IMPEGNA A: 
 

• Garantire un piano formativo basato su progetti ed iniziative volte a promuovere il benessere e il successo dello 
studente, la sua valorizzazione come persona, la sua realizzazione umana e culturale. 

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

• Promuovere comportamenti ispirati alla partecipazione solidale, alla gratuità, al senso di cittadinanza. 
• Informare tempestivamente la famiglia in caso di eventuali infrazioni disciplinari e prendere i necessari 

provvedimenti disciplinari. 
• Fare rispettare le norme di comportamento, i regolamenti ed i divieti, compreso le disposizioni relative all’utilizzo 

di telefoni cellulari e altri dispositivi elettronici 
• Ascoltare e coinvolgere gli studenti e le famiglie nel percorso educativo e nella realizzazione del Piano di Offerta 

Formativa. 
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• Favorire e sostenere la partecipazione della famiglia agli organi collegiali della scuola 
• Fornire una formazione culturale e professionale qualificata, aperta alla pluralità delle idee, nel rispetto 

dell’identità di ciascuno studente. 
• Offrire un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona, garantendo un servizio didattico di qualità in 

un ambiente educativo sereno, favorendo il processo di formazione di ciascuno studente, nel rispetto dei suoi 
ritmi e tempi di apprendimento. 

• Offrire iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, al fine di favorire il successo 
formativo e combattere la dispersione scolastica oltre a promuovere il merito ed incentivare le situazioni di 
eccellenza. 

• Favorire la piena integrazione degli studenti stranieri, tutelandole la lingua e la cultura, anche attraverso la 
realizzazione di iniziative interculturali. Stimolare riflessioni e attivare percorsi volti al benessere e alla tutela della 
salute degli studenti. 

• Garantire la massima trasparenza nelle valutazioni e nelle comunicazioni mantenendo un costante rapporto con 
le famiglie. 

• Distribuire, per quanto possibile, in maniera il più possibile equilibrata i carichi di studio nell’arco della settimana. 
 
LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A: 
 

• Prendere visione del Patto formativo condividerlo, farne oggetto di riflessione con i propri figli, assumendosi la 
responsabilità di quanto espresso e sottoscritto. 

• Condividere con gli insegnanti linee educative comuni. 
• Collaborare con la Scuola al fine di garantire una comunicazione tra la famiglia e l’istituzione scolastica il più 

possibile chiara e corretta, fatta di ascolto reciproco. 
• Sottolineare e valorizzare all’interno del processo educativo le regole del vivere civile. 
• Cercare di risolvere gli eventuali conflitti privilegiando il dialogo con gli operatori scolastici. 
• Rispettare e far rispettare le regole per il buon funzionamento della scuola. 
• Evitare di “giustificare” in modo troppo parziale e tendenzioso il proprio figlio. 
• Controllare che l’abbigliamento sia decoroso e adeguato all’ambiente scolastico 
• Firmare sempre tutte le comunicazioni per presa visione. 
• Visionare quotidianamente le circolari pubblicate sul sito della scuola  
• Partecipare agli incontri scuola-famiglia, documentandosi sul profitto in ciascuna disciplina nelle forme e ore 

previste. 
• In caso di impossibilità a partecipare alle riunioni fare riferimento ai rappresentanti di classe. 
• Collaborare responsabilmente alla vita scolastica. 
• Collaborare con gli insegnanti al fine di assicurare la frequenza del proprio figlio ad eventuali corsi di recupero e/o 

di approfondimento. 
• Informarsi costantemente sul percorso didattico-educativo svolto a scuola. 
• Controllare l’esecuzione regolare dei compiti assegnati. 
• Controllare giornalmente il Registro Elettronico 

 
LO STUDENTE   SI IMPEGNA A: 

• Condividere con gli insegnanti e la famiglia la lettura del piano formativo, discutendo con loro ogni singolo aspetto 
di responsabilità 

• Mantenere costantemente un comportamento positivo e corretto, rispettando l’ambiente scolastico inteso come 
insieme di persone, oggetti e situazioni e in particolare: 

- rispettare i compagni e il  personale della Scuola. 
- rispettare le cose proprie ed altrui, il materiale didattico, gli arredi e la struttura scolastica. 
- evitare di sporcare i locali. 
- osservare le disposizioni relative alla sicurezza nella Scuola. 

• - non compiere atti che offendano la morale, la dignità delle persone, la civile convivenza ed il regolare 
svolgimento delle lezioni o che possano, in alcun caso, causare danni alle persone. 

• Rispettare il Regolamento di Istituto. 
• Rispettare le decisioni prese dagli insegnanti o dal personale scolastico. 
• Seguire con attenzione lo svolgimento dell’attività didattica e formativa. 
• Partecipare alla attività scolastiche con serietà e profitto. 
• Impegnarsi assiduamente nello studio per raggiungere gli obiettivi formativi e didattici. 
• Eseguire regolarmente i compiti assegnati e in caso di inadempienza presentare giustificazione scritta dai genitori. 
• Svolgere i compiti con ordine e precisione. 



Rev. 00 – 10/09/2020 

 

 

• Chiedere chiarimenti e spiegazioni al docente su argomenti non adeguatamente compresi. 
• Imparare a auto valutarsi e apportare gli utili correttivi al proprio impegno scolastico e al proprio metodo di studio. 

 
 
Integrazione covid 
 

Integrazione al patto di corresponsabilità di istituto per emergenza Covid-19 Patto di 
responsabilità reciproca tra l’Istituto Comprensivo Villa Guardia e le famiglie degli alunni iscritti 

circa le misure organizzative, igienico sanitarie e i comportamenti individuali volti al contenimento 
della diffusione del contagio da Covid-19 

 
 

Impegni da parte della Scuola 
 

In coerenza con le indicazioni del Ministeriali, del Comitato Tecnico Scientifico Nazionale, dell’Istituto Superiore di Sanità 
e dell’Agenzia di Tutela della Salute – ATS – dell’Insubria,  
 
 
LA SCUOLA SI IMPEGNA A  
• adottare, per quanto di sua competenza, tutte le misure di prevenzione e di protezione volte al contenimento del 

rischio di contagio nonché le misure di gestione in collaborazione con i competenti organismi sanitari (ATS, Medici 
di base e Pediatri di libera scelta) 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; 

• adottare uno Piano Organizzativo specifico attraverso protocolli, procedure, circolari e informative per la gestione 
dell’emergenza sanitaria da COVID-19 , coerente con il contesto e che specifichi le azioni messe in campo 

• garantire condizioni di sicurezza e igiene in tutti gli ambienti dedicati alle attività scolastiche 
• coniugare l’attuazione delle misure di contenimento del contagio proposte agli alunni con l’attenzione costante a 

mantenere un clima di benessere emotivo nella comunità scolastica “stare bene a scuola” 
• pianificare e realizzare azioni di informazione e formazione rivolte all’intera comunità scolastica e al personale per 

la prevenzione dell’infezione da Covid-19 e il mantenimento di comportamenti igienico-sanitari adeguati e coerenti 
con il progredire della conoscenza scientifica e normativa 

• garantire l’offerta formativa in sicurezza, prevedendo – in coerenza con le condizioni ambientali e organizzative 
della scuola, e in accordo con le Autorità competenti - anche l’utilizzo di modalità a distanza, se necessario 

• garantire la massima trasparenza e tempestività negli atti amministrativi e nelle comunicazioni interne e/o verso le 
istituzioni e le famiglie, anche attraverso l’utilizzo di strumenti informatici, garantendo il rispetto della privacy 

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

 
Impegni da parte della Famiglia 

 
LA FAMIGLIA  
• si impegna a prendere visione del Piano Organizzativo (protocolli, procedure, circolari e informative pubblicati 

nell’apposta sezione del sito web della Scuola) per la gestione dell’emergenza sanitaria da COVID-19, garantendone 
l’applicazione per la parte di propria competenza (con particolare riferimento ai propri diritti-doveri in tema di 
salute individuale e collettiva) 

• si impegna a 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 

• si impegna a rispettare, applicandole, tutte le indicazioni preventive dell’infezione da Covid-19 del Piano 
Organizzativo della Scuola, Ministeriali e delle Autorità competenti, con particolare riferimento a: rilevazione della 
temperatura dei propri figli prima del trasferimento a Scuola, fornitura di dispositivi di protezione previsti dalla 
normativa (ad es. mascherina/e, gel disinfettante ecc.) In particolare la famiglia: 
A) si impegna a garantire il tempestivo contatto (anche telefonico) con il Medico di Medicina Generale-Pediatra 

di Libera Scelta per consultazione / valutazione clinica, in tutti i casi in cui il proprio figlio presentasse un 
sintomo tra quelli sotto elencati, sia al domicilio che rilevati in ambito scolastico, in modo che la possibilità di 
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rientro dell’alunno nella comunità scolastica sia attestata dal medico e avvenga quindi nelle condizioni di 
massima sicurezza per la salute pubblica e a tutela della buona salute individuale e collettiva 

B) si impegna a prendere conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna e 
pubblicata dall’istituto e di informarsi costantemente sulle iniziative intraprese dalla scuola in materia 
attraverso il Sito dell’Istituto; 

C) dichiara di essere consapevole che nel momento di una ripresa di attività di interazione, seppur controllata, 
non è possibile azzerare il rischio di contagio che invece va ridotto al minimo attraverso la scrupolosa e rigorosa 
osservanza delle misure di precauzione e sicurezza previste da appositi protocolli per lo svolgimento delle 
attività, (per questo è importante osservare la massima cautela anche al di fuori del contesto dell’istituto 
scolastico). 

D) Si impegna ad assicurare una comunicazione tempestiva alla scuola dell’assenza per malattia del proprio figlio. 
E) si impegna a monitorare sistematicamente e quotidianamente lo stato di salute delle proprie figlie, dei propri 

figli e, nel caso di sintomatologia riferibile al COVID-19 (febbre con temperatura superiore ai 37,5°C, brividi, 
tosse secca, spossatezza, indolenzimento, dolori muscolari, diarrea, perdita del gusto e/o dell’olfatto, difficoltà 
respiratorie o fiato corto), tenerli a casa e informare immediatamente il proprio medico di famiglia o la guardia 
medica seguendone le indicazioni e le disposizioni; 

F) dichiara di essere consapevole ed accettare che il proprio figlio/a possa essere sottoposto a misurazione della 
febbre, con termo- scanner prima dell’accesso all’istituto e che, in caso di febbre pari o superiore ai 37,5° lo 
stesso non potrà essere ammesso  in classe e saranno contattati i genitori per l’allontanamento da scuola; 

G) dichiara di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre pari o superiore a 37,5° o di 
altra sintomatologia riferibile al COVID-19 (brividi, tosse secca, spossatezza, indolenzimento, dolori muscolari, 
diarrea, perdita del gusto e/o dell’olfatto, difficoltà respiratorie o fiato corto), il personale scolastico provvede 
all’isolamento immediato del minore secondo le indicazioni del protocollo di sicurezza emanate dal Ministero 
e dal Comitato Tecnico Scientifico e ad informare immediatamente la famiglia che 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. Il medico curante/pediatra di libera scelta valuterà il caso 
e provvederà, eventualmente, a contattare il Dipartimento di Sanità Pubblica (DSP) per gli approfondimenti 
previsti; 

H) dichiara di recarsi immediatamente a scuola e riprendere i propri figli in caso di manifestazione improvvisa di 
sintomatologia riferibile a COVID-19, garantendo una costante reperibilità di un familiare o di un incaricato, 
durante l’orario scolastico; 

I) si impegna in caso di positività accertata al SARS-CoV-2 della propria figlia o del proprio figlio, a collaborare con 
il Dirigente scolastico e/o con il Referente Covid, e con il Dipartimento di prevenzione dell’Azienda sanitaria 
locale per consentire il monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti stretti al fine di identificare 
precocemente la comparsa di possibili altri casi; 

J) 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. 

K) si impegna a dotare quotidianamente il proprio figlio/a di mascherina monouso oppure di altro tipo ammesso 
dall’Istituto Superiore della Sanità.

 L)
 

si impegna ad accedere alla segreteria solo previo appuntamento.
 M)

 
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 possono farne a meno.

 N)
 

si impegna a non far portare dai propri figli materiale non essenziale e o non espressamente richiesto dai 
docenti.

 O)
 

si impegna ad educare i propri figli a lavarsi bene le mani e a seguire tutte le istruzioni per il corretto lavaggio.
 P)

 
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.

 Q)
 

E’
 
consapevole che l’accesso

 
ai locali della scuola è consentito ad un solo genitore (o un suo delegato) munito 

di mascherina e che è fatto divieto ai genitori di accedere alle aule dell’Istituto
 R)

 
si impegna a mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro: è consentita la sosta per il tempo 
strettamente necessario per l’accompagnamento o il ritiro del bambino.

 
 Impegni dello Studente

 
 LA BAMBINA/IL BAMBINO E L’ALUNNA/L’ALUNNA COMPATIBILMENTE CON L’ETA’, SI IMPEGNA A:
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• prendere coscienza delle semplici regole per prevenire e contrastare la diffusione del SARS CoV2 suggerite 
dalla segnaletica, dagli insegnanti, dal personale collaboratore scolastico e applicarle costantemente; 
• rispettare tutte le norme di comportamento e i regolamenti definiti dalle Autorità competenti e 
dall’Istituto, con particolare riferimento alla misurazione quotidiana della temperatura a casa, prima del 
trasferimento a Scuola, (o a scuola nel caso in cui si dovesse organizzare la rilevazione con termoscanner) al 
distanziamento tra persone, all’uso di dispositivi di protezione (ad es. mascherine ecc.) in base alle regole 
definite nel Piano Organizzativo, alla frequente igiene/disinfezione delle mani e delle superfici di contatto, al 
rispetto di eventuali prescrizioni/differenziazioni negli orari scolastici, alle modalità specifiche di ingresso/uscita 
dalla struttura scolastica 
• prendere visione, rispettare puntualmente e promuovere il rispetto tra le compagne e i compagni di scuola 
di tutte le norme previste dalla documentazione di Istituto relativa alle misure di prevenzione e contrasto alla 
diffusione del virus;  
• 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; 
• collaborare attivamente e responsabilmente con gli insegnanti, gli altri operatori scolastici, le compagne e i 
compagni di scuola, nell’ambito delle attività didattiche in presenza e a distanza, ovvero con l’ausilio di 
piattaforme digitali, intraprese per l’emergenza sanitaria, nel rispetto del diritto all’apprendimento di tutti e dei 
regolamenti dell’Istituto 
• rispettare accuratamente, in caso di prescrizione, le norme di Isolamento domiciliare obbligatorio o 
facoltativo come declinate dal Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria di ATS, ai fini di minimizzare o 
prevenire il diffondersi dell’infezione virale ad altri membri della scuola, della famiglia e della comunità in senso 
più ampio 
 
 
Tabella riassuntiva sintomi COVID 19 

 
 

Sintomi più comuni nei bambini (da Rapporto ISS n.58/2020, ECDC 31 luglio 2020) 

Febbre >37.5° C 

Tosse secca stizzosa 

Raffreddore: naso chiuso, secrezioni nasali chiare sierose o giallognole mucose, tosse, starnuti, 
cefalea, irrequietezza notturna 

Diarrea o sintomi gastrointestinali (nausea/ vomito, diarrea) 

Rinite acuta 

Congiuntivite 

Faringodinia, dispnea, mialgia 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Integrazione ddi e dad 
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Integrazione al patto di corresponsabilità di istituto per emergenza Covid-19  

Patto di responsabilità reciproca tra l’Istituto Comprensivo Villa Guardia  e le famiglie degli alunni 
iscritti circa le misure organizzative, e i comportamenti individuali per DDI e Dad 

 
La Didattica a distanza sarà attivata nel caso di una recrudescenza del virus COVID-19, come prescritto dal 
Decreto n.39 del 26/06/2020 - “Piano scuola 2020-2021”: paragrafo “Piano scolastico per la Didattica digitale 
integrata” . 
La Didattica a distanza richiede una ridefinizione ed un rafforzamento del patto educativo di corresponsabilità 
tra la scuola e le famiglie.  
 
LA SCUOLA SI IMPEGNA A:  
• fornire in comodato d’uso i computer portatili disponibili e a realizzare la Didattica a distanza mediante 
applicazioni supportate anche dai telefoni cellulari, consapevole che non tutte le famiglie dispongono degli 
stessi dispositivi tecnologici, anche in dipendenza del numero di figli in età scolare;  
• operare scelte didattiche flessibili che tengano conto delle diverse situazioni familiari e individuali, 
soprattutto nel caso di alunni con bisogni educativi speciali;  
• operare in una fascia oraria definita, così da aiutare alunni e famiglie a distinguere il tempo del lavoro da 
quello familiare;  
• mantenere la comunicazione con le famiglie singolarmente attraverso le email e attraverso il registro 
elettronico; collegialmente attraverso il sito. 
• In merito all’eventuale ricorso alla didattica a distanza a seguire quanto predisposto nelle Linee guida per 
la Didattica digitale integrata (DID) L’Istituzione scolastica si impegna a: 
1. partecipare ad ogni opportunità presente a livello territoriale e nazionale finalizzata all’erogazione di 
fondi/beni che possano essere forniti in comodato d’uso alle famiglie che ne siano sprovviste;  
2. intraprendere azioni volte alla rilevazione del fabbisogno di strumenti digitali, connettività e libri di testo per 
le famiglie che ne siano sprovviste;  
3. predisporre un piano di DDI da attivare in caso di nuovo lockdown, agli alunni di tutti i gradi di scuola;  
4. fissare criteri e modalità per erogare didattica digitale integrata, adattando la progettazione dell’attività 
educativa e didattica in presenza alla modalità a distanza, anche in modalità complementare, affinché la 
proposta didattica del singolo docente si inserisca in una cornice pedagogica e metodologica condivisa, che 
garantisca omogeneità all’offerta formativa dell’istituzione scolastica.  
5. porre attenzione agli alunni più fragili. Nel caso in cui si propenda per attività di DDI come metodologia 
complementare alla didattica in presenza, si avrà cura di orientare la proposta verso gli alunni che presentino 
fragilità nelle condizioni di salute, opportunamente attestate e riconosciute, consentendo a questi per primi di 
poter fruire della proposta didattica dal proprio domicilio, in accordo con le famiglie, anche attivando percorsi 
di istruzione domiciliare appositamente progettati e condivisi con le competenti strutture locali, ai fini 
dell’eventuale integrazione degli stessi con attività educativa domiciliare.  
6. individuare una piattaforma che risponda ai necessari requisiti di sicurezza e protezione della privacy al fine 
di semplificare la fruizione delle lezioni medesime nonché il reperimento dei materiali;  
7. registrare la presenza degli alunni a lezione attraverso l’utilizzo del registro elettronico, utilizzato anche per 
le comunicazioni scuola-famiglia e per l’annotazione dei compiti giornalieri;  
8. Nel corso della giornata scolastica ad offrire agli alunni in DDI una combinazione adeguata di attività in 
modalità sincrona e asincrona, per consentire di ottimizzare l’offerta didattica con i ritmi di apprendimento;  
9. Nel caso in cui la DDI divenga strumento unico di espletamento del servizio scolastico, a seguito di eventuali 
nuove situazioni di lockdown, si prevederanno quote orarie settimanali minime di lezione. Saranno assicurate ventuno ore settimanali di didattica in modalità sincrona con l'intero gruppo classe per la scuola secondaria di 
1° grado e quindici ore per le classi della scuola primaria. 
 
 LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A; 
• consultare periodicamente il sito dell’Istituto e quotidianamente il Registro elettronico per visionare le 
comunicazioni della scuola;  
• stimolare l’alunno alla partecipazione il più possibile autonoma e responsabile alle attività di didattica a 
distanza e allo svolgimento dei compiti assegnati rispettando le scadenze;  
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• vigilare affinché i contenuti delle lezioni, loro eventuali registrazioni e il materiale on line che sono postati 
ad uso didattico non vengano utilizzati in modo improprio né tali da causare imbarazzo alla scuola e ai docenti;  
• controllare che siano rispettate tutte le norme vigenti a difesa della privacy.  
• condividere con i docenti le proposte educative e didattiche, impegnandosi in modo responsabile 
nell’esecuzione dei compiti richiesti, anche nelle attività in didattica digitale integrata o Didattica a distanza 
evitando, ad esempio, comportamenti colposi o dolosi anche in merito all’esecuzione di verifiche 
scritte/pratiche/orali (anche a distanza), al rispetto del diritto d’autore, assenze strategiche e ingiustificate;  
• utilizzare i dispositivi elettronici a supporto della didattica, in comodato o personali, in modo corretto nel 
rispetto della Legge evitando azioni lesive della privacy e della dignità dell’altro riconducibili al cyberbullismo 
ed al bullismo in generale;  
• accettare, rispettare ed aiutare gli altri e i diversi da sé, impegnandosi a comprendere le ragioni dei loro 
comportamenti;  
• usare un linguaggio adeguato ad un ambiente educativo nei confronti dei docenti, dei compagni, del 
personale ausiliario e ad avere un comportamento corretto adatto alle diverse situazioni (anche nelle attività a 
distanza). 
• Tenere con cura i dispositivi e i materiali eventualmente forniti dall’istituzione scolastica in comodato d’uso 
gratuito e a riconsegnarli in caso di trasferimento presso altro istituto e/o ordine di scuola 
 
LA BAMBINA/IL BAMBINO E L’ALUNNA/L’ALUNNA CAMPATIBILMENTE CON L’ETA’, SI IMPEGNA A: 

 
• partecipare alle lezioni secondo le indicazioni date dai docenti.  
• svolgere i lavori assegnati e consegnarli seguendo le modalità e le scadenze fornite dagli insegnanti.   
• utilizzare la piattaforma di apprendimento tenendo un comportamento dignitoso, decoroso e responsabile, 
sia nel rispetto della propria persona, sia dell’insegnante, sia dei propri compagni di classe.  
• Non effettuare registrazioni audio e video o fotografare il docente e/o i compagni di classe durante la 
didattica a distanza.  
• Non diffondere materiali audio/video prodotti per la didattica a distanza o farne un uso improprio. 
• rispettare le indicazioni date dagli insegnanti durante le lezioni (uso del microfono, della webcam e della 
chat)  
 
 La firma del presente 
patto impegna le parti a rispettarlo in buona fede. Dal punto di vista giuridico non libera i soggetti che lo sotto- 
scrivono 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 per la 
gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 
dell’emergenza COVID-19 di cui all’allegato n.8 del DPCM del 17/05/2020. 
 
I sottoscritti sono consapevoli che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e 
delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000 
 
Villa Guardia, ……………………………. Il Dirigente Scolastico ………………………………………………… 
 
Genitore/i*………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………. 
 
Alunno**……………………………………………………… 
 
*la firma di entrambi i genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale 
** solo per studenti della scuola secondaria di I° grado 




