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NUOVO Patto educativo di corresponsabilità 

A.S. 2020/2021 

Approvato dal Consiglio d’Istituto con Delibera N°34 del 10/09/2020 

 
 

• Visto i D.P.R. n.249 del 24/6/1998 “Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli 

studenti della scuola secondaria”; 

• Visto il D.M. n. 5843/A3 del 16 ottobre 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.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”; 

• Vista la Legge 29 Maggio 2017 N°71 

• Vista la Legge 5 Febbraio 1992 N°104 

• Visto il D.P.R. n.235 del 21 novembre 2007 “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al 

Decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo Statuto delle 

studentesse e degli studenti della scuola secondaria”. Dopo l'art. 5 del medesimo D.P.R, è 

inserito il seguente Art. 5-bis (Patto educativo di corresponsabilità) 

1. Contestualmente all'iscrizione alla singola istituzione scolastica, è richiesta la 

sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti di un Patto educativo di 

corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e 

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

2. I singoli regolamenti di istituto disciplinano le procedure di sottoscrizione nonché di 

elaborazione e revisione condivisa, del patto di cui al comma 1. 

3. Nell'ambito delle prime due settimane di inizio delle attività didattiche, ciascuna 

istituzione scolastica pone in essere le iniziative più idonee per le opportune attività di 

accoglienza dei nuovi studenti, per la presentazione e la condivisione dello statuto 

delle studentesse e degli studenti, del piano dell'offerta formativa, dei regolamenti di 

istituto e del patto educativo di corresponsabilità.”; 

• Visto il Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in 

tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021 

adottato il 26 Giugno 2020 con Decreto N°39 dal Ministero dell’Istruzione.   

• Visto il decreto del DS N°40 del 09/09/2020 Prot.N°6924 

• Visto il decreto del DS N°43  del 10/09/2020 Prot. N°6941/04 

 

 l’IIS “G. Salvemini/E.F. Duca D’Aosta” le sue studentesse, i suoi studenti, i loro 

genitori o chi ne esercita la potestà, in ottemperanza a quanto disposto dal dettato 

costituzionale e a completamento ed integrazione del PTOF sottoscrivono il seguente 
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“Patto educativo di corresponsabilità” 

NOTA: nella seguente tabella gli articoli di legge citati sono tratti dallo Statuto delle studentesse e degli studenti (D.P.R. 24 giugno 1998, n.249) 

Per l’adempimento, 

da parte delle studentesse e 

degli studenti, 

dei seguenti doveri 

 

 

 

l’istituzione scolastica 

s’impegna a 

 

         la studentessa/lo studente 

s’impegna a 

la famiglia s’impegna a 

 

 

 

 

Art. 3 comma 1:  
“Gli studenti sono tenuti a 

frequentare regolarmente i corsi 

e ad assolvere assiduamente agli 

impegni di studio.” 

• perseguire la continuità 

dell'apprendimento e 

valorizzare le inclinazioni 

personali degli studenti e delle 

studentesse, anche attraverso 

un'adeguata informazione, la 

possibilità di formulare 

richieste, di sviluppare temi 

liberamente scelti e di 

realizzare iniziative autonome  

(Art.2 comma 1) 

• garantire agli/le allievi/e una 

valutazione trasparente e 

tempestiva, volta ad attivare un 

processo di autovalutazione 

che li/le conduca a individuare 

i propri punti di forza e di 

debolezza e a migliorare il 

proprio rendimento  

(Art. 2 comma 4) 

• organizzare le attività 

didattiche secondo tempi e 

modalità che tengono conto dei 

ritmi di apprendimento e delle 

esigenze di vita degli/le 

allievi/e  

(Art. 2 comma 6) 

• porre progressivamente in 

essere le condizioni per 

assicurare: 

a. un ambiente favorevole alla 

crescita integrale della 

persona e un servizio 

educativo-didattico di 

qualità; 

b. offerte formative aggiuntive 

e integrative; 

c. iniziative concrete per il 

recupero di situazioni di 

ritardo e di svantaggio 

nonché per la prevenzione 

e il recupero della 

dispersione scolastica; 

d. la salubrità e sicurezza 

degli ambienti che devono 

essere adeguati a tutti gli 

studenti; 

e. la disponibilità di adeguata 

strumentazione 

tecnologica; 

f. servizi di sostegno e 

promozione della salute e 

di assistenza psicologica. 

(Art. 2 comma 6) 

• rispettare gli orari scolastici 

• frequentare regolarmente le 

attività didattiche 

• svolgere regolarmente e con 

diligenza i compiti a casa 

anche in caso di assenza. 

Informandosi sul lavoro svolto 

e sui compiti assegnati, 

evitando così che si creino 

lacune 

• rispettare gli impegni presi 

• utilizzare le valutazioni dei/lle 

docenti per individuare i propri 

punti di forza e di debolezza e 

per migliorare il proprio 

rendimento 

• partecipare attivamente alle 

attività di recupero degli 

apprendimenti 

• far presente al/alla docente, le 

eventuali proprie difficoltà,  

necessità e richieste di 

chiarimenti,  con un dialogo 

sincero e pacato  

• seguire il Regolamento 

d’Istituto, allegato al PTOF, in 

materia di Didattica a Distanza 

• limitare le entrate e le uscite fuori orario 

dei propri figli  delle proprie figlie 

• giustificare tempestivamente e 

regolarmente le assenze dei/le figli/e con 

le modalità richieste dalla Scuola 

• controllare regolarmente l’eventuale 

invio di comunicazioni da parte della 

Scuola, anche tramite il sito web della 

Scuola ed il Registro Elettronico 

• seguire e sostenere lo svolgimento delle 

attività didattiche dei propri figli e delle 

proprie figlie 

• controllare lo svolgimento dei compiti a 

casa 

• conoscere l’offerta formativa e a 

collaborare  all’azione  educativa  ed  

istruttiva  della  scuola  

• seguire il Regolamento d’Istituto, 

allegato al PTOF, in materia di Didattica 

a Distanza  
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Art. 3 comma 2:  
“Gli studenti sono tenuti ad avere 

nei confronti del capo d’istituto, 

dei docenti, del personale tutto 

della scuola e dei loro compagni 

lo stesso rispetto, anche formale, 

che chiedono per se stessi.” 

• informare adeguatamente i 

genitori sull’andamento 

dell’attività didattica dei loro 

figli e delle loro figlie 

promuovere la  pacata 

espressione delle idee, delle 

opinioni e delle convinzioni da 

parte di tutti/e 

• promuovere la cortesia nei 

rapporti interpersonali di 

tutti/e 

• promuovere il rispetto della 

persona umana nella sua 

globalità morale e fisica 

• tutelare il diritto dello studente 

e della studentessa alla 

riservatezza  

• seguire il Regolamento 

d’Istituto, allegato al PTOF, in 

materia di Didattica a Distanza 

(Art. 2 comma 2) 

• esprimere educatamente le 

proprie idee, opinioni, 

convinzioni 

• rivolgersi cortesemente ai /le 

compagni/e e agli adulti 

• curare il decoro della persona 

anche con un abbigliamento 

adeguato 

• rispettare l’incolumità fisica 

propria ed altrui 

• rispettare la riservatezza altrui 

• non effettuare, con nessun 

mezzo, registrazioni audio e 

video dei/le compagni/e né  del 

personale scolastico 

• rispettare i beni altrui 

• educare ad esprimere le proprie idee, 

opinioni e convinzioni; 

• educare al rivolgersi cortesemente ai 

compagni/e e agli adulti; 

• promuovere il decoro di una persona 

anche con un abbigliamento adeguato; 

• educare al rispetto dell’incolumità fisica 

propria ed altrui; 

• educare al rispetto della riservatezza 

dell’altro; 

• educare e rendere consapevoli i propri 

figli/e che è vietato effettuare con ogni 

mezzo registrazioni video e audio dei/lle 

compagni/e né  del personale scolastico 

 

Art.3 comma 3:  
Gli studenti e le studentesse 

devono mantenere un 

comportamento coerente con i 

princìpi di cui all’Art.1 comma 4: 

“La vita della comunità 

scolastica si basa sulla libertà di 

espressione, di pensiero, di 

coscienza e di religione, 

sul rispetto reciproco di tutte le 

persone che la compongono, 

quale che sia la loro età e 

condizione, 

nel ripudio di ogni barriera 

ideologica, sociale e culturale.” 

• garantire l’espressione delle 

idee, delle opinioni, delle 

convinzioni di ciascuno/a 

• valorizzare le diversità e le 

specificità delle condizioni di 

ciascuno/a (di genere, d’età, di 

status sociale, di cultura) 

• promuovere la solidarietà  

(Art. 2 comma 2) 

• in particolare, per gli studenti e 

le studentesse stranieri/e,  

garantire il rispetto della vita 

culturale e religiosa della 

comunità alla quale 

appartengono; promuovere e 

favorire iniziative volte 

all’accoglienza e alla tutela 

della loro lingua e cultura e 

alla realizzazione di attività 

interculturali  

(Art. 2 comma 7) 
 

• rispettare l’espressione delle 

idee, delle opinioni, delle 

convinzioni altrui 

• trattare con rispetto le diversità  

• contribuire alla realizzazione 

dell’interscambio fra le 

diversità presenti nella scuola 

• educare al rispetto delle idee altrui e 

delle diversità; 

• promuovere l’interscambio fra le 

diversità presenti nella scuola. 

Art. 3 comma 4:  
“Gli studenti sono tenuti ad 

osservare le disposizioni 

organizzative 

e di sicurezza 

dettate dai regolamenti dei 

singoli istituti.” 

• vigilare sugli allievi/e  secondo 

quanto stabilito dalle norme 

vigenti e dal Regolamento 

d’Istituto 

• informare gli/le allievi/e sulle 

decisioni e sulle norme che 

regolano la vita della scuola 

(Art. 2 comma 3) 

• fornire ai genitori informazioni 

analoghe a quelle del punto 

precedente 

• istruire gli/le allievi/e sulle 

procedure di sicurezza 

•  nei casi in cui una decisione 

della Scuola influisca in modo 

rilevante sulla sua 

organizzazione, chiamare 

eventualmente gli/le allievi/e o 

i loro genitori,  anche su loro 

richiesta, ad esprimere la loro 

opinione mediante una 

consultazione  

• non arrecare disturbo al 

regolare svolgimento delle 

lezioni e degli intervalli; 

• non usare o tenere in funzione 

alcun apparecchio per le 

comunicazioni e/o le 

registrazioni audio e video 

(telefono cellulare, i-pad, 

registratore, videocamera, 

fotocamera, ecc.) 

• non uscire dall’aula nei cambi 

di ora fra docenti diversi/e 

• non allontanarsi dal campo 

visivo degli/lle insegnanti 

durante tutto il tempo-scuola 

• non compiere azioni rischiose 

per la propria e altrui 

incolumità 

• partecipare alle prove 

d’evacuazione in modo 

diligente e  responsabile 

 

• educare al rispetto delle norme stabilite 

dalla Scuola; le consegne impartite dai 

docenti durante tutto il tempo scuola; 

rispettare per l’orario di entrata e di 

uscita degli studenti/delle studentesse; 

• collaborare alla prevenzione dei 

comportamenti rischiosi per la propria 

ed altrui incolumità (non correre per i 

corridoi e le scale). 
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(Art. 2 comma 5) 
 

 

 

 

Art. 3 comma 5: “Gli studenti 

sono tenuti ad utilizzare 

correttamente le strutture, i 

macchinari e i sussidi didattici 

e a comportarsi nella vita 

scolastica in modo da non 

arrecare danni al patrimonio 

della scuola.” 

Art. 3 comma 6: “Gli studenti 

condividono la responsabilità di 

rendere accogliente l’ambiente 

scolastico e averne cura come 

importante fattore di qualità della 

vita della scuola.” 

• porre progressivamente in 

essere le condizioni per 

assicurare: (I) la salubrità e la 

sicurezza degli ambienti, che 

debbono essere adeguati a 

tutti/e gli/le allievi/e , anche 

con handicap; (II) la 

disponibilità di un’adeguata 

strumentazione tecnologica 

(Art. 2 comma 8 lettere d, e) 

• istruire adeguatamente gli 

allievi/e all’uso delle 

strumentazioni 

• coinvolgere gli/le allievi/e nella 

cura dell’ambiente scolastico 

• usare gli spazi e le strutture 

comuni, gli apparecchi e i 

sussidi dell’Istituto secondo le 

istruzioni ricevute dal 

personale docente e ausiliario 

• non danneggiare le strutture, 

gli arredi, gli apparecchi e i 

sussidi dell’Istituto 

• collaborare a lasciare  l’aula 

in ordine al termine delle 

lezioni; 

• rispettare il decoro della 

scuola anche con un 

abbigliamento adeguato 

• educare al rispetto degli spazi, dei 

sussidi, degli arredi, delle 

apparecchiature tecnologiche e delle 

strutture di uso comune. 

• educare alla collaborazione e al rispetto 

dell’ambiente utilizzato, lasciandolo in 

ordine al termine delle lezioni; 

• promuovere la consapevolezza di un 

abbigliamento adeguato. 

 

 

Letto e sottoscritto in Firenze, il _____________________________ 

 

La studentessa / Lo studente I genitori o chi ne esercita la potestà Il Dirigente scolastico 

 
  

 
Prof. Luca Stefani 

 
 

 
 

Firma Firma Firma 

 

 

Rispetto dell’incolumità fisica propria e altrui 

La precondizione per la presenza a scuola di studenti e di tutto il personale a vario 

titolo operante è:  

1. l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea 

superiore a 37.5°C anche nei tre giorni precedenti;  

2. non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 

giorni;  

3. non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria 

conoscenza, negli ultimi 14 giorni.  

 

All’ingresso della scuola NON è necessaria la rilevazione della temperatura 

corporea.  

Chiunque ha sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 

37.5°C dovrà restare a casa.  



 

I.I.S. “G. SALVEMINI – E. F. DUCA D’AOSTA” 

Via Giusti 27, 29 - 50121 Firenze - tel. 055.2476941, fax 055.242778 – C.F. 

94076170482 
www.polotecnico.edu.it  e-mail: fiis013003@istruzione.it  info@polotecnico.gov.it  pec: fiis013003@pec.istruzione.it 

 

Patto educativo di corresponsabilità - Pagina 5 di 5 

Pertanto si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute 

proprio o dei minori affidati alla responsabilità genitoriale. 

 

LE CINQUE REGOLE PER IL RIENTRO A SCUOLA IN SICUREZZA 

Torniamo a scuola più consapevoli e responsabili: insieme possiamo proteggerci 

tutti 

1. Se hai sintomi di infezioni respiratorie acute (febbre, tosse, raffreddore) 

parlane subito con i genitori e NON venire a scuola. 

2. Quando sei a scuola indossa una mascherina, anche di stoffa, per la 

protezione del naso e della bocca. 

3. Segui le indicazioni degli insegnanti e rispetta la segnaletica. 

4. Mantieni sempre la distanza di 1 metro, evita gli assembramenti (soprattutto in 

entrata e uscita) e il contatto fisico con i compagni. 

5. Lava frequentemente le mani o usa gli appositi dispenser per tenerle pulite; 

evita di toccarti il viso e la mascherina. 

 
 

Letto e sottoscritto in Firenze, il _____________________________ 

 

La studentessa / Lo studente I genitori o chi ne esercita la potestà Il Dirigente scolastico 

 

 

 
 Prof. Luca Stefani 

 
 

 
 

Firma Firma Firma 

 


