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PATTO DI CORRESPONSABILITÁ EDUCATIVA 
(Art. 3 DPR 235/2007) 

 
Approvato dal Collegio dei Docenti in data: 07/09/2020 

 
Premesso che: 

 
● La Scuola è l’ambiente educativo in cui si promuove la formazione di ogni Studente e di ogni 

Studentessa attraverso l’integrazione sociale in un contesto relazionale positivo che garantisca il 
diritto all’apprendimento nel rispetto del principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali 
individuali; 

● il Piano Triennale dell’Offerta Formativa si può realizzare solo attraverso la partecipazione 
responsabile di tutte le componenti della comunità scolastica: alunni, genitori, docenti, personale 
ATA e Dirigente scolastico; 

● studenti e docenti sono i protagonisti del processo di insegnamento/apprendimento che si attua 
nell’alleanza educativa con le famiglie, attraverso una interlocuzione continua, nel rispetto dei 
reciproci ruoli e delle responsabilità di ciascuno; 

● l’istituto Superiore San Pellegrino assume tale fondamento e fa suo il principio secondo cui la 
formazione delle giovani generazioni, come persone e come cittadini, può avvenire solo attraverso 
una efficace e fattiva collaborazione con la famiglia, componente essenziale della comunità 
educativa, da valorizzare come risorsa preziosa per il raggiungimento dei fini istituzionali perseguiti 
dall’Istituto, nel pieno dispiegamento della professionalità docente e nel rispetto della persona dello/a 
studente/studentessa, chiamato ad assumere le proprie responsabilità e a impegnare le proprie 
capacità nella costruzione di un solido, positivo e responsabile progetto di vita; 

 
Considerata inoltre l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di 
trasmissione del contagio da SARS_CoV-2 tenendo conto dello specifico contesto della istituzione 
scolastica nonché l’esigenza di garantire la qualità dell’offerta formativa in termini di maggior numero 
possibile di ore di didattica in presenza in rapporto alle risorse a disposizione, in aule e spazi adeguati in 
conformità ai protocolli di sicurezza e, nello specifico: 

 
● le Linee guida per la Didattica Digitale Integrata; 
● le Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del SARS_CoV-2 in ambito 

scolastico e l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico emanate dal Comitato Tecnico Scientifico e 
dall’Ufficio Scolastico regionale; 

● il Protocollo anti Covid 19 che integra il Regolamento di Istituto e ogni altro regolamento vigente che 
definisca i diritti e i doveri di ogni componente la comunità scolastica; 

● il documento per la ripresa  
 
si stipula con la famiglia dell’alunno il seguente 
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PATTO DI CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA 

 
con il quale 

 

l’Istituto Superiore San Pellegrino, rappresentato dal Dirigente Scolastico, si impegna a: 

● Creare un clima sereno e corretto, favorendo lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze, la 
maturazione dei comportamenti e dei valori, la valorizzazione delle diverse abilità, 
l’accompagnamento nelle situazioni di disagio, la lotta ad ogni forma di pregiudizio e di 
discriminazione. 

● Promuovere in ogni occasione il dialogo, con il singolo studente e con il gruppo classe. 
● Illustrare la programmazione in termini di obiettivi, contenuti, metodi, criteri di valutazione definendo i 

tempi, le modalità, i criteri di valutazione delle singole verifiche e il numero delle stesse. 
● Favorire la piena inclusione delle studentesse e degli studenti diversamente abili allo scopo di 

garantire il diritto all’apprendimento di tutte le persone con bisogni educativi speciali. 
● Curare la chiarezza e la tempestività di ogni comunicazione riguardante l’attività didattica o formativa 

in classe. 
● Offrire iniziative concrete per il recupero, al fine di favorire il successo formativo e contrastare la 

dispersione scolastica oltre a promuovere il merito e incentivare le situazioni di eccellenza. 
● Stimolare riflessioni e realizzare percorsi volti al benessere e alla tutela della salute delle 

studentesse e degli studenti, anche attraverso l’attivazione di momenti di ascolto e di contatto con i 
servizi di sostegno e accompagnamento per i giovani. 

● Rettificare in corso d’anno, ove ritenuto necessario alcuni aspetti della programmazione al fine di 
renderla più adeguata ai bisogni, alle esigenze e alle attitudini degli alunni e delle alunne 

● Comunicare costantemente con le famiglie, in merito alla frequenza, ai risultati, alle difficoltà, ai 
progressi nelle discipline di studio oltre che ad aspetti inerenti il comportamento e la condotta 
attraverso una completa e tempestiva compilazione del registro elettronico. 

● Segnalare ogni situazione critica di cui venga a conoscenza e che coinvolga la scuola, episodi di 
bullismo, consumo di sostanze alcoliche e stupefacenti, violazione della privacy, per attivare gli 
opportuni interventi in ottica educativa. 

● Rispettare la puntualità alle lezioni e negli adempimenti previsti dalla scuola. 
● Rispettare disposizioni relative al divieto dell’utilizzo del cellulare in classe. 
● Rispettare e far rispettare la normativa HACCP relativamente alle discipline laboratoriali che lo 

richiedono. 
● Assicurare la sorveglianza degli studenti durante le attività didattiche. 
● Assicurare l’igiene e la pulizia dei locali scolastici cercando di garantire anche la raccolta differenziata. 

 

I genitori si impegnano a: 

● Instaurare un dialogo costruttivo con i docenti, rispettando la loro libertà di insegnamento e la loro 
competenza valutativa. 

● Conoscere l’organizzazione scolastica, prendendo visione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 
della scuola e dei Regolamenti dell’Istituto. 

● Controllare sistematicamente il registro elettronico al fine di verificare la frequenza scolastica del 
proprio figlio e la presenza di annotazioni e/o comunicazioni della scuola o dei singoli docenti. 
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● Giustificare con puntualità le assenze e ritardi del proprio/a figlio/figlia, contattando anche la scuola 

per accertamenti. 
● Tenersi aggiornati su impegni, scadenze, iniziative scolastiche, comunicazioni scuola- famiglia 

consultando sistematicamente il sito web. 
● Partecipare con regolarità, contribuendo anche con proposte e osservazioni migliorative, a riunioni, 

assemblee, consigli di classe e colloqui. 
● Garantire la regolare frequenza del/della proprio/a figlio/a alle attività didattiche. 
● Verificare attraverso un contatto frequente con i docenti che lo studente segua gli impegni di 

frequenza e di studio e le regole della scuola, prendendo parte attiva e responsabile alla vita 
scolastica. 

● Segnalare ogni situazione critica di cui venga a conoscenza e che coinvolga la scuola, episodi di 
bullismo, consumo di sostanze alcoliche e stupefacenti, violazione della privacy, per attivare gli 
opportuni interventi in ottica educativa. 

● Collaborare con la scuola affinché i ragazzi osservino le “Regole per il decoro degli studenti dell’IS 
San Pellegrino” (Allegato 1) in un’ottica di crescita educativa e di tutela dell’igiene e della sicurezza 
personale. 

● Risarcire la scuola per i danneggiamenti arrecati dall’uso improprio dei servizi, degli arredi e delle 
attrezzature e per ogni altro danno provocato da comportamento non corretto, sia per responsabilità 
diretta sia per responsabilità oggettiva. 

 
Lo studente/La studentessa si impegna a: 

● Essere puntuale alle lezioni e frequentarle con regolarità e, in caso di assenze e/o ritardi, produrre le 
relative giustificazioni tempestivamente. 

● Svolgere con assiduità il lavoro assegnato a scuola e a casa e frequentare con regolarità i corsi di 
recupero a cui è iscritto/a. 

● Consegnare alla famiglia le comunicazioni della scuola e riconsegnarle con sollecitudine alla scuola 
debitamente firmate dai genitori quando richiesto. 

● Custodire con cura le credenziali di accesso alla casella di posta istituzionale. 
● Utilizzare regolarmente le Google Apps for Edu secondo le indicazioni impartite dagli insegnanti. 

● Osservare le “Regole per il decoro degli studenti dell’IS San Pellegrino” (Allegato 1).  

● Tenersi aggiornato su impegni, scadenze, iniziative scolastiche, comunicazioni scuola- famiglia 
consultando sistematicamente il sito web. 

● Non usare il cellulare e ogni altro dispositivo elettronico in classe e negli altri ambienti in cui è 
prescritto il divieto. 

● Non fumare nei locali della scuola e durante i trasferimenti ad altra struttura scolastica esterna (aule 
esterne, palestre, ecc). 

● Collaborare al mantenimento della pulizia dei locali della scuola rispettando la raccolta differenziata 
dei rifiuti. 

● Portare regolarmente il materiale scolastico necessario. 
● Portare necessariamente la divisa quando c’è lezione in laboratorio. 
● Utilizzare in modo proprio gli spazi, gli arredi, i laboratori della scuola e osservare le disposizioni 

relative alla sicurezza dell’Istituto. 
● Rispettare il personale della scuola, i compagni, le diversità personali e culturali, le sensibilità altrui. 
● Assumere comportamenti che non mettano a repentaglio la propria e l’altrui incolumità durante il  

cambio dell’ora, l’intervallo, i trasferimenti in ambito scolastico, le visite e i viaggi d’istruzione. 
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● Astenersi dal diffondere e consumare sostanze alcoliche e stupefacenti, tutelando la propria e l’altrui 

integrità fisica e psichica. 
● Segnalare ogni situazione critica di cui venga a conoscenza e che coinvolga la scuola, episodi di 

bullismo, consumo di sostanze alcoliche e stupefacenti, violazione della privacy, per attivare gli 
opportuni interventi in ottica educativa. 

● Rispettare tutti i regolamenti e le norme di funzionamento dell’Istituto. 

In merito alle misure di prevenzione, contenimento e contrasto alla diffusione del SARS-CoV-2 e della 
malattia da coronavirus COVID-19, 

L’Istituzione scolastica si impegna a: 

● 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. 

● Attuare un’informazione chiara e diffusa delle misure finalizzate alla mitigazione del rischio di 
diffusione del SARS-CoV-2. 

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

● 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. 

● 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. 

La famiglia si impegna a: 

● 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 
favorendone il rispetto da parte del/la proprio/a figlio/figlia a tutela della salute propria e di tutta la 
comunità scolastica. 

● Monitorare sistematicamente e quotidianamente lo stato di salute del/la proprio/a figlio/a 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; 

● 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; 

● 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. 



 
 

5 
 

 

La studentessa/Lo studente si impegna a: 

● 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. 

● 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. 

● 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. 

● 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. 

 

In allegato le “Regole per il decoro degli studenti dell’IS San Pellegrino” 
 
 

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO, Prof.ssa Giovanna Leidi 

COGNOME E NOME DELLO/A STUDENTE/STUDENTESSA 

 

………………………………………………………………………………………………..…………… 

                                                                        

                                                                  FIRME 

 
IL/I GENITORE/I ………………………………………………………………………………… 

 
LO/A STUDENTE/SSA …………………………………………………………………………… 

 
San Pellegrino Terme, …………. 
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Allegato 

 

REGOLE PER IL DECORO DEGLI STUDENTI DELL’IS SAN PELLEGRINO  
(Approvate nel Collegio Docenti del giorno 19/05/2016) 

 
 

Le prescrizioni di seguito specificate sono all'insegna del decoro ma soprattutto sono richieste dal 
Decreto Legislativo 81/2008 a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e dalla normativa 
HACCP per la sicurezza alimentare a tutela di tutto il personale interno e degli ospiti delle manifestazioni 
interne ed esterne dell'Istituto. 
Tali prescrizioni sono ritenute necessarie anche per la valenza educativa dell’apprendere un 
atteggiamento, un modo di presentarsi di vestire in relazione a quelli che saranno i settori di impiego 
degli allievi al termine del percorso di studi. 

 

● Serietà, gentilezza, rispetto delle persone e delle cose, senso di responsabilità oltre che elementi 
fondamentali del comportamento degli allievi e di chiunque opera all’interno della Scuola 
rappresentano anche requisiti professionali da osservare in ogni contesto lavorativo. 

● Durante la permanenza all’interno della Scuola gli allievi sono tenuti ad indossare un abbigliamento 
decoroso, curato e ordinato (per esempio sono da evitare jeans strappati, canotte e shorts, indumenti 
con scritte e/o disegni volgari e/o irrispettosi); 

● Durante le esercitazioni nelle discipline tecnico-pratiche si deve indossare sempre l’uniforme 
regolamentare completa. 

● È necessario legare e/o portare capelli corti e ben curati; sono vietate tinte per capelli con tonalità 
non naturali (es. verdi blu…); 

● È necessario togliere anelli, bracciali, orecchini orologi, ecc (per le sole studentesse di Accoglienza 
turistica, che non manipolano alimenti sono ammessi orecchini non pendenti); 

● Non sono ammessi tatuaggi visibili né piercing di alcun genere nel rispetto di quanto prescritto dalla 
normativa HACCP e dai regolamenti delle maggiori catene alberghiere e dei locali di ristorazione più 
prestigiosi. 

● Le unghie devono essere tenute corte e senza smalto ed è vietato l’uso del trucco (per le sole 
studentesse di Accoglienza turistica, che non manipolano alimenti è ammesso l’uso di smalto per 
unghie di colore chiaro e di trucco leggero dai colori tenui). 


