
PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ  
(ai sensi dell’art.3 DPR 235/07) 

La scuola è l’ambiente educativo e di apprendimento in cui promuovere la formazione degli studenti, la loro 
interazione sociale, la loro crescita civile. Poiché l’acquisizione delle regole può avvenire solo grazie a una fattiva 
collaborazione con la famiglia, la scuola intende costruire una sinergia educativa con i genitori, mediante relazioni 
co- stanti nel rispetto dei reciproci ruoli.  
A tal fine, questo Istituto, in piena sintonia con quanto stabilito dal Regolamento delle studentesse e degli studenti 
(DPR 235/07), propone il seguente Patto educativo di corresponsabilità, che definisce diritti e doveri nel rapporto 
tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie.  
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.  
La scuola si impegna a:  
▪ creare un clima sereno e corretto, favorendo lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze, la maturazione dei 
comportamenti e dei valori, il sostegno delle diverse abilità, l’accompagnamento nelle situazioni di disagio, la lotta 
ad ogni forma di pregiudizio e di emarginazione;  

▪ realizzare i curricoli disciplinari nazionali, le scelte progettuali metodologiche e pedagogiche elaborate nel Piano 
dell’Offerta Formativa, tutelando il diritto ad apprendere;  

▪ procedere alle attività di verifica e di valutazione in modo congruo rispetto ai pro- grammi ed ai ritmi di 
apprendimento, chiarendone le modalità e motivando i risultati;  

▪ comunicare costantemente e tempestivamente con le famiglie, in merito ai risultati, alle difficoltà, ai progressi nelle 
discipline di studio, oltre che ad aspetti inerenti il comportamento e la condotta;  

▪ prestare ascolto con assiduità e riservatezza ai problemi degli studenti, così da favorire l’interazione pedagogica 
con le famiglie;  

▪ educare al rispetto di sé, dei compagni, del personale docente e non docente;  

▪ favorire la motivazione all’apprendere, la capacità di iniziativa, di decisione e di assunzione di responsabilità;  

▪ favorire un orientamento consapevole delle scelte relative al percorso di studi dello studente;  

▪ osservare e far rispettare le norme contenute nel “Regolamento d’Istituto” e negli altri regolamenti interni.  
 
I docenti si impegnano a:  
▪ rispettare – nella dinamica insegnamento/apprendimento – le modalità, i tempi e i ritmi propri del gruppo classe, 
con attenzione alla singola persona;  

▪ rispettare la vita culturale e religiosa degli studenti all’interno di un ambiente educativo di apprendimento sereno e 
partecipativo;  
▪ sostenere un rapporto di relazione aperto al dialogo e alla collaborazione;  

▪ promuovere la formazione di una maturità orientativa in grado di porre lo studente nelle condizioni di operare 
scelte autonome e responsabili;  

▪ garantire costantemente agli studenti informazioni sul loro processo di apprendi- mento, comunicando loro 
tempestivamente le valutazioni delle prove scritte e orali;  

▪ favorire un rapporto costruttivo tra scuola e famiglia, attraverso un atteggiamento di dialogo e di collaborazione 
educativa, finalizzati a favorire il pieno sviluppo del soggetto educando.  
 
Le studentesse e gli studenti si impegnano a:  
▪ conoscere e rispettare le norme del “Regolamento d’Istituto” e negli altri regola- menti interni;  

▪ rispettare i compagni, il personale docente e non docente;  

▪ rispettare le diversità personali e culturali;  

▪ rispettare l’ambiente scolastico, le sue strutture, gli arredi ed i laboratori, risarcendo, anche solidalmente, i danni 
eventuali arrecati;  

▪ non mettere in atto comportamenti che ostacolino il raggiungimento delle finalità perseguite dalla scuola;  

▪ mantenere una correttezza di comportamento, di linguaggio e di utilizzo dei media;  



▪ essere puntuali e frequentare con regolarità sia le lezioni in presenza che a distanza;  

▪ partecipare con serietà al lavoro scolastico individuale e/o di gruppo;  

▪ sottoporsi regolarmente alle verifiche previste dai docenti;  

▪ rispettare i compiti assegnati e gli impegni assunti;  

▪ informarsi e favorire la comunicazione tra scuola e famiglia;  

▪ consultare regolarmente la casella di posta elettronica dedicata agli studenti, nel dominio 
@studenti.alberghierosonzogni.it, il registro elettronico e il sito internet della scuola;  

▪ conoscere il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF);  

▪ conoscere tutti i regolamenti interni e in particolare il “Regolamento Disciplinare”.  
 
La famiglia si impegna a:  
▪ instaurare un dialogo costruttivo con i docenti, rispettandone la libertà di insegnamento e la competenza 
valutativa;  

▪ tenersi aggiornata su impegni, scadenze ed iniziative scolastiche, controllando costantemente il sito web – 
www.alberghierosonzogni.it, partecipando con regolarità alle riunioni e consultando regolarmente la casella di posta 
elettronica dedicata ai genitori, nel dominio @genitori.alberghierosonzogni.it e il registro elettronico;  

▪ informare la scuola di eventuali problematiche che possono avere ripercussioni sull’andamento scolastico dello 
studente;  

▪ invitare il proprio figlio a non fare uso di cellulari in classe o di altri dispositivi elettronici o audiovisivi. La violazione 
di tale disposizioni comporta le sanzioni  
disciplinari previste dal Regolamento d’Istituto;  

▪ fare rispettare l’orario d’ingresso a scuola, limitare le uscite anticipate, giustificare con regolarità le assenze e 
ritardi del figlio/a e sollecitare la partecipazione dello studente alla Didattica Digitale Integrata in maniera regolare e 
puntuale;  

▪ partecipare in modo attivo e responsabile alla vita dell’Istituto, compatibilmente con i propri impegni;  

▪ verificare, attraverso un dialogo frequente con i docenti, che il figlio/a rispetti gli impegni di studio e le regole della 
scuola;  

▪ essere consapevole delle proprie responsabilità, in caso di danni provocati dal proprio figlio/a a carico di persone, 
arredi, strutture e materiale didattico;  

▪ prendere visione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa, del Regolamento d’Istituto, del Regolamento 
Disciplinare e degli altri regolamenti interni.  
 
In merito al piano di azione che l’Istituzione scolastica intende attuare al fine di prevenire e contrastare eventuali 
fenomeni di bullismo e cyberbullismo  
La scuola si impegna a:  
1. Individuare attraverso il Collegio dei Docenti un referente del bullismo e cyberbullismo.  

2. Organizzare attività di formazione/informazione e prevenzione in rapporto ai fenomeni di bullismo e di 
cyberbullismo, promuovendo sistematicamente azioni di sensibilizzazione rispetto ai suddetti temi, operando in rete 
con enti del territorio, associazioni, istituzioni locali ed altre scuole e coinvolgendo alunni, docenti, genitori ed 
esperti.  

3. Stimolare un uso consapevole e responsabile degli strumenti digitali e delle nuove tecnologie.  

4. Creare un ambiente scolastico accogliente, sereno, fiducioso e rispettoso nei confronti di tutti.  

5. Vigilare attentamente riconoscendo le manifestazioni anche lievi di bullismo e cyberbullismo e monitorando le 
situazioni di disagio personale o sociale.  
 
La famiglia si impegna a:  
1. Conoscere e accettare l’offerta formativa e i regolamenti dell’Istituto con le relative norme disciplinari.  



2. Sostenere e promuovere le iniziative della scuola volte a favorire l’autonomia e il senso di responsabilità anche 
nell’utilizzo degli strumenti digitali e delle nuove tecnolgie al fine di prevenire e contrastare efficacemente i 
fenomeni di bullismo e cyberbullismo.  

3. Vigilare sull’uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle modalità, agli 
atteggiamenti conseguenti e a segnalare tempestivamente alla scuola e/o alle autorità competenti i casi di bullismo 
e di cyberbullismo e/o i casi di altre violazioni dei diritti dei minori di cui viene a conoscenza.  

4. Sostenere e accompagnare le proprie figlie e i propri figli nell’esecuzione delle azioni riparatrici decise dalla scuola.  
5. Discutere e condividere con le proprie figlie e i propri figli il Patto educativo di corresponsabilità sottoscritto con 
l’Istituzione scolastica.  
 
La studentessa/lo studente si impegna a:  
1. Usare un linguaggio corretto e rispettoso in tutti gli ambienti frequentati e online.  

2. Utilizzare i dispositivi digitali nel rispetto dei regolamenti dell’Istituto, solo per fini didattici e su autorizzazione 
esplicita e motivata dell’insegnante.  

3. Segnalare agli insegnanti e ai genitori episodi di bullismo o cyberbullismo di cui fosse vittima o testimone.  

4. Accettare, rispettare e aiutare gli altri, impegnandosi a comprendere le ragioni dei comportamenti altrui, evitando 
di utilizzare gli strumenti digitali e i mezzi di comunicazione per aggredire, denigrare ingiuriare e molestare altre 
persone, consapevoli che certi comportamenti si configurano come reati perseguibili dalla Legge.  

5. Partecipare alla progettazione e alla realizzazione delle iniziative scolastiche, al fine di favorire un miglioramento 
del clima relazionale.  

6. Accettare e mettere in atto le azioni riparatrici decise dalla scuola a seguito di comportamenti non rispettosi dei 
regolamenti dell’Istituto.  
 
In merito alle misure di prevenzione, contenimento e contrasto alla diffusione del SARS-CoV-2 e della malattia da 
coronavirus COVID-19  
La scuola si impegna a:  
1. Realizzare tutti gli interventi di carattere organizzativo, nei limiti delle proprie competenze e con le risorse a 
disposizione, nel rispetto della normativa vigente e delle linee guida emanate dal Ministero della Salute, dal 
Comitato tecnico-scientifico e dalle altre autorità competenti, finalizzate alla mitigazione del rischio di diffusione del 
SARS-CoV-2.  

2. Rilevare la temperatura corporea agli studenti presenti a scuola, che nel corso delle lezioni dovessero manifestare 
sintomi simil influenzali.  

3. Offrire iniziative in presenza e a distanza per il recupero degli apprendimenti e delle altre situazioni di svantaggio 
determinate dall’emergenza sanitaria.  

4. Intraprendere azioni di formazione e aggiornamento del personale scolastico in tema di competenze digitali al fine 
di implementare e consolidare pratiche didattiche efficaci con l’uso delle nuove tecnologie, utili anche nei periodi di 
emergenza sanitaria, a supporto degli apprendimenti delle studentesse e degli studenti.  

5. Intraprendere iniziative di alfabetizzazione digitale a favore delle studentesse e degli studenti al fine di 
promuovere sviluppare un uso efficace e consapevole delle nuove tecnologie nell’ambito dei percorsi personali di 
apprendimento.  

6. Sanzionare gli studenti che deliberatamente non rispettano il regolamento recante misure di prevenzione e 
contenimento della diffusione del SARS-CoV-2, prevedendone anche l'allontanamento dall'Istituto.  
 
La famiglia si impegna a:  
1. Prendere visione del Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 
dell’Istituto e informarsi costantemente sulle iniziative intraprese dalla scuola in materia.  

2. Monitorare sistematicamente e quotidianamente lo stato di salute delle proprie figlie, dei propri figli (misurazione 
della temperatura corporea tutte le mattine prima di inviarli a scuola) e degli altri membri della famiglia, 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.  

3. Recarsi immediatamente a scuola e riprendere la studentessa o lo studente in caso di manifestazione improvvisa 
di sintomatologia riferibile a COVID-19 nel rispetto del Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento 
della diffusione del SARS-CoV-2 dell’Istituto.  

4. Contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità delle studentesse e degli studenti 
e a promuovere i comportamenti corretti nei confronti delle misure adottate in qualsiasi ambito per prevenire e 
contrastare la diffusione del virus.  
 
La studentessa/lo studente si impegna a:  
1. Esercitare la propria autonomia e il proprio senso di responsabilità di persone che transitano verso l’ultima fase 
dell’adolescenza ed entrano nel mondo delle responsabilità definite persino nel Codice Penale, partecipando allo 
sforzo della comunità scolastica e delle altre realtà sociali di prevenire e contrastare la diffusione del SARS-CoV-2.  

2. Prendere visione, rispettare puntualmente e promuovere il rispetto tra le compagne e i compagni di scuola di 
tutte le norme previste dal Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-
CoV-2 dell’Istituto.  

3. Monitorare costantemente il proprio stato di salute, anche attraverso la misurazione della propria temperatura 
corporea, e comunicare tempestivamente alla scuola la comparsa di sintomi riferibili 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) per permettere l’attuazione del protocollo di sicurezza 
e scongiurare il pericolo di contagio di massa.  

4. 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.  
 
Il genitore e lo studente, presa visone delle regole che la scuola ritiene fondamentali per una corretta convivenza 

civile, sottoscrivono, insieme al Dirigente Scolastico, condividendone gli obiettivi e gli impegni, il presente Patto 

Educativo di corresponsabilità, copia del quel è parte integrante del Regolamento d’Istituto 

Nembro,  settembre 2020 

 

Il Dirigente scolastico  dott.ssa Louise Valerie Sage 

 

 

 

L’alunno/a ……………………………………………………………….. ……………………. …………………………………………………………….. 
Cognome e nome    classe    firma leggibile 

 

 

 

 

Il genitore/tutore* …………………………………………………………………  ………………………………………………………………………… 
Cognome e nome       firma leggibile 

 

*Il genitore/tutore firmatario si impegna a condividere con l’altro genitore/tutore il contenuto del Patto educativo di corresponsabilità che si 

intende così accettato da entrambi 


