
PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÁ 

 

SCUOLA SECONDARIA “DON LORENZO MILANI” 

 

“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. 

I singoli regolamenti di istituto disciplinano le procedure di sottoscrizione nonché di elaborazione e              

revisione condivisa, del patto di cui al comma 1”-D.P.R. 21 novembre 2007, N. 235, Art. 3 - Patto                  

educativo di corresponsabilità e giornata della scuola. 

Il Patto educativo di corresponsabilità propone i principi e i comportamenti che scuola, famiglia e alunni                

condividono e si impegnano a rispettare nella logica del successo formativo dell’alunno e di una stretta                

alleanza educativa che coinvolga scuola, alunni e genitori, ciascuno secondo i rispettivi ruoli e responsabilità. 

La scuola non si limita a garantire un ambiente di apprendimento stimolante, ma si impegna a incoraggiare e                  

sostenere gli alunni in un processo di crescita globale della personalità, attraverso la proposta di               

atteggiamenti e comportamenti positivi e coerenti, affiancandosi in questo ai genitori nell’esercizio della             

responsabilità genitoriale. 

È irrinunciabile stabilire un patto di alleanza educativa con le famiglie dei nostri alunni per favorire modelli di                  

comportamento coerenti con le comuni regole di convivenza sociale, ispirati al convincimento che la libertà               

individuale si conquista e si realizza nell’adempimento dei propri doveri e nel rispetto dei diritti dell’altro. 

Ai genitori chiediamo dunque di condividere un’azione educativa ispirata alla collaborazione, nel pieno             

rispetto dei diversi ruoli e delle responsabilità che contraddistinguono la comunità scolastica e la famiglia. 

Il patto formativo è l’accordo che le varie componenti scolastiche si impegnano a rispettare per garantire il                 

benessere comune, i diritti del bambino e lo svolgimento dell’azione formativa affidata. 

Il Dirigente Scolastico si impegna a : 

❏ garantire e favorire l'attuazione dell'Offerta Formativa, ponendo alunni, genitori, docenti e personale            

non docente nella condizione di esprimere al meglio il loro ruolo; 

❏ garantire a ogni componente scolastica la possibilità di esprimere e valorizzare le proprie             

potenzialità; 

❏ garantire e favorire il dialogo, la collaborazione e il rispetto tra le diverse componenti della comunità                

scolastica. 

 

PARTE I- I DIRITTI 

 

 

L’ALUNNO HA DIRITTO A… 

Vivere in una scuola sicura. 

Esprimere liberamente il proprio pensiero nel rispetto delle opinioni altrui. 

Essere informato e formato in merito alla sicurezza a scuola. 

Essere rispettato nell’espressione della cultura e della Religione della comunità alla quale essi 

appartengono. 

Alla riservatezza. 

Ad un percorso formativo rispettoso dei tempi, delle caratteristiche e delle sensibilità di ciascuno che 

favorisca il recupero e/o il potenziamento delle proprie capacità. 

Alla possibilità di scelta nell’offerta formativa e nelle attività aggiuntive ed integrative proposte dalla 

scuola. 

Alla trasparenza, tempestività e correttezza delle procedure valutative. 

Alla trasparenza delle procedure relative a procedimenti disciplinari. 

Ad un’equa distribuzione dei carichi di lavoro. 

A stare bene a scuola. 

 



MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 

Istituto Comprensivo Don Lorenzo Milani 

Vicolo Volpi, 22, loc. Gazzera, Venezia 

 

Ogni alunno ha diritto ad essere accolto dalla scuola come persona con un proprio patrimonio culturale già 

acquisito nella famiglia e nella società nonché come portatore del diritto di ricevere quanto la scuola deve 

dare per la sua crescita personale, culturale e sociale e il dovere di contribuire egli stesso a realizzare con 

gli altri questi scopi. 

 

LA FAMIGLIA HA DIRITTO A... 

Avere certezza che siano messe in atto tutte le corrette azioni per la messa in sicurezza degli spazi                  

della scuola. 

Essere rispettati come persone e come educatori. 

Vedere tutelata la salute dei propri figli, nell’ambito della comunità scolastica, nel rispetto della 

riservatezza; 

Essere informati sul “Piano dell’Offerta Formativa”, sul Regolamento e su tutto quanto concerne la 

funzionalità della scuola. 

Essere informati sulle attività curriculari e non, programmate per la classe di appartenenza del 

figlio/a. 

Avere colloqui, regolarmente programmati, per un confronto sereno sull’andamento socio-relazionale 

e didattico del figlio. 

Essere informati tempestivamente di comportamenti scorretti, di cali di rendimento o altri atteggiamenti 

che possono risultare poco consoni rispetto al normale comportamento del figlio/a. 

Conoscere le valutazioni espresse dagli insegnanti sul proprio figlio/a, di visionare le verifiche, di essere 

informati in merito ai provvedimenti disciplinari eventualmente adottati. 

Effettuare assemblee di sezione, di classe o d’Istituto nei locali della scuola, su richiesta motivata dei 

rappresentanti, al di fuori delle ore di lezione, previo accordo col Dirigente Scolastico. 

 

 

Il DOCENTE HA DIRITTO A... 

Un ambiente di lavoro idoneo, sicuro e sereno. 

Alla libertà di scelta sul piano metodologico e didattico nell’ambito delle coordinate indicate dal C.C.N.L. e 

dal Piano dell’Offerta Formativa. L’esercizio di tale libertà è volto a promuovere, attraverso un confronto 

aperto di posizioni culturali, la piena formazione della personalità degli alunni. 

Al rispetto della propria persona e della propria professionalità da parte di tutte le componenti della                

comunità scolastica. 

A veder difesa e tutelata la propria dignità professionale. 

Ad una scuola che funzioni, affinché sia possibile esplicare pienamente il ruolo di insegnanti e di                

educatori. 

Ad usufruire dei servizi e dei supporti previsti per svolgere adeguatamente il proprio lavoro. 

Ad accrescere e migliorare la propria preparazione culturale e professionale attraverso attività di 

aggiornamento e di confronto con esperti e colleghi (diritto - dovere). 

 

Il PERSONALE ATA HA DIRITTO A... 

Un ambiente di lavoro sicuro e sereno. 

Essere informati tempestivamente su tutte le materie riguardanti il personale. 

Lavorare in un ambiente in cui vengano rispettate e valorizzate le competenze professionali. 
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PARTE II- I DOVERI 

 

L’ALUNNO SI IMPEGNA A... 

Conoscere e rispettare le regole del corretto comportamento anche in ambiente digitale. 

Rispettare l’edificio scolastico, il materiale proprio e altrui. 

Rispettare i compagni, i docenti e il personale ATA. 

Rispettare le idee altrui ed essere disponibili al dialogo. 

Attenersi alle istruzioni impartite circa i comportamenti da tenere in caso di rischi e/o calamità (vedi 

piano di evacuazione). 

Non usare il cellulare a scuola, a meno di non avere ricevuto una specifica ed esplicita autorizzazione del 

docente. 

 

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A... 

Far frequentare regolarmente la scuola al proprio figlio evitando anche ripetuti ritardi in ingresso. 

Controllare ogni giorno il libretto personale e/o il registro elettronico per prendere visione delle 

comunicazione, di eventuali note o annotazioni e restare aggiornato sugli esiti delle valutazioni. 

Leggere le circolari e le comunicazioni pubblicate nella bacheca del registro di classe e sul sito. 

Giustificare tempestivamente le assenze. 

Controllare l’ingresso a scuola in caso di sciopero del personale scolastico: i genitori dovranno verificare 

personalmente la mattina stessa la possibilità di entrata a scuola del figlio. 

In caso di uscita anticipata del figlio, venire a prendere di persona, o delegare altri maggiorenni con 

apposita delega depositata in segreteria all’atto dell’iscrizione. 

Aiutare il proprio figlio al rispetto delle norme contenute nel presente regolamento. 

Incoraggiare il proprio figlio allo studio e all’impegno. 

Partecipare alle riunioni fissate per informarli sull’andamento dell’attività scolastica e alle iniziative 

organizzate dalla scuola. 

Trasmettere ai propri figli il principio che la scuola è di fondamentale importanza per la loro crescita, 

facendo in modo che gli stessi mantengano un comportamento dignitoso e responsabile nel contesto 

scolastico, in ogni situazione, formale e informale. 

Segnalare situazioni critiche, fenomeni di bullismo e cyberbullismo, di vandalismo e di inosservanza delle 

regole di convivenza civile. 

Rispondere e risarcire la scuola degli eventuali danni arrecati a cose e/o persone, derivanti da 

comportamenti inadeguati dei propri figli. 

Partecipare attivamente alle azioni di formazione/informazione, istituite dalla scuola, sui comportamenti 

sintomatici del bullismo e del cyberbullismo. 

Vigilare sull’uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle modalità, 

agli atteggiamenti conseguenti, vigilando sui comportamenti dei propri figli; 

Conoscere il regolamento di disciplina dell’istituto anche nei casi di bullismo, cyberbullismo e navigazione 

on-line a rischio. 

I genitori sono i responsabili più diretti dell’educazione e dell’istruzione dei propri figli e pertanto hanno il 

dovere di condividere con la scuola tale importante compito. 

 

Il DOCENTE HA IL DOVERE DI... 

Rispondere ai bisogni formativi degli studenti e delle studentesse tenendo conto delle loro differenze              

culturali, delle attitudini personali e dei differenti stili di apprendimento. 

Garantire agli studenti e alle studentesse il raggiungimento degli obiettivi minimi previsti dalle Indicazioni              

Nazionali. 

Supportare gli alunni e le alunne in difficoltà, valorizzare le eccellenze. 

Agire coerentemente al Piano dell’Offerta Formativa, anche attraverso un aggiornamento continuo che            

renda più efficace la propria professionalità. 

Calibrare i carichi cognitivi durante l’orario scolastico e nei compiti a casa. 

Essere presente e vigilare gli alunni in qualsiasi momento dell’attività didattica. 

PAG. 2 



MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 

Istituto Comprensivo Don Lorenzo Milani 

Vicolo Volpi, 22, loc. Gazzera, Venezia 

Creare un clima educativo positivo dove l’alunno e il suo benessere siano il centro d’interesse, dove i                 

principi dell’integrazione e dell’inclusione favoriscano la crescita responsabile degli alunni nel rispetto            

delle differenze e delle inclinazioni individuali. 

Prevenire, vigilare e intervenire in caso di episodi di bullismo, vandalismo, inosservanza delle regole di               

convivenza civile 

Offrire agli alunni modelli di riferimento e di comportamento corretto, rispettoso delle regole, disponibile              

al dialogo ed al confronto. 

Realizzare curricoli disciplinari adeguati, rispondenti alle caratteristiche e ai bisogni delle classi e attenti              

allo sviluppo delle competenze disciplinari e delle competenze chiave di cittadinanza in sintonia con il               

PTOF. 

Favorire la relazione efficace tra il personale della scuola, tra gli studenti, tra studenti ed operatori della                 

scuola, tra famiglia e operatori della scuola. 

Agevolare l'integrazione e l’inclusione di tutti gli studenti e le studentesse con particolare cura degli               

alunni con bisogni educativi speciali. 

Motivare ciascun alunno e il gruppo classe allo studio individuale e collettivo. 

Promuovere l’impegno personale e collettivo. 

Favorisce e agevolare la comunicazione con le famiglie, informandole sull’andamento scolastico dei loro             

figli, anche per rimuovere eventuali cause di disagio, demotivazione, scarso impegno. 

Fare rispettare le norme di comportamento, i regolamenti ed i divieti, prendendo adeguati provvedimenti              

disciplinari in caso di infrazioni. 

La funzione docente, in collaborazione con il personale ATA, realizza il processo di 

insegnamento/apprendimento volto a promuovere lo sviluppo umano, culturale e civile degli alunni, sulla 

base delle finalità e degli obiettivi previsti dagli ordinamenti scolastici. 

 

IL PERSONALE ATA HA IL DOVERE DI... 

Accogliere con cortesia alunni, genitori e docenti. 

Garantire la vigilanza agli ingressi delle scuole, nei servizi, nei saloni. 

Dare adeguate informazioni inerenti al servizio (mensa, trasporto, funzionamento della segreteria …). 

Collaborare con gli insegnanti al buon funzionamento e alla costruzione di un clima sereno nel rispetto 

dei propri ruoli. 

 

PARTE III- INTEGRAZIONE COVID-19 

 

VISTO il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di                 

istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado. 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell’autonomia scolastica. 

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per                   

il riordino delle disposizioni legislative vigenti. 

VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di                      

lavoro. 

VISTA la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo                 

2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19; 

VISTO il Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da               

COVID-19. 

VISTI il Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico,             

trasmesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 28 maggio 2020 e il Verbale n. 90 della                   

seduta del CTS del 22 giugno 2020. 

VISTO il D.M. 26 giugno 2020, n. 39, Adozione del 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 (Piano scuola 2020/2021). 

VISTO il D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al                   

Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39. 

VISTO il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il                 

contenimento della diffusione di COVID-19 del 6 agosto 2020. 
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VISTI il Regolamento generale d’Istituto e ogni altro regolamento vigente che definisca i diritti e i doveri degli                  

studenti e delle loro famiglie nonché del personale scolastico. 

CONSIDERATA l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di trasmissione              

del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico dell’Istituzione scolastica e dell’organico             

dell’autonomia a disposizione. 

PRESO ATTO che la formazione e l’educazione sono processi complessi e continui che richiedono la               

cooperazione, oltre che dello studente, della scuola, della famiglia e dell’intera comunità scolastica. 

 

L’ALUNNO SI IMPEGNA A... 

Conoscere e rispettare le regole vigenti nella scuola per la gestione dell’emergenza sanitaria da COVID-19,               

partecipando in questo modo allo sforzo della comunità scolastica e delle altre realtà sociali di prevenire e                 

contrastare la diffusione del virus. 

Rispettare tutte le norme di comportamento, i disciplinari e i divieti definiti dalle Autorità competenti e dai                 

protocolli e regolamenti dell’Istituto, con particolare riferimento alla misurazione quotidiana della           

temperatura prima del trasferimento a Scuola, al mantenimento del distanziamento tra persone, all’uso di              

dispositivi di protezione (ad es. mascherine ecc.), alla igiene/disinfezione personale e delle superfici di              

contatto, al rispetto di eventuali prescrizioni/differenziazioni negli orari scolastici, alle modalità specifiche di             

ingresso/uscita dalla struttura scolastica. 

Comunicare tempestivamente agli insegnanti 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. 

Collaborare attivamente e responsabilmente con gli insegnanti, gli altri operatori scolastici, le compagne e i               

compagni di scuola per favorire il corretto svolgimento di tutte le attività scolastiche, garantendo attenzione               

e partecipazione attiva sia in presenza sia a distanza. 

Rispettare le regole di utilizzo (in particolare sicurezza e privacy) della rete web e degli strumenti                

tecnologici utilizzati nell’eventuale svolgimento di attività didattiche a distanza. 

Trasmettere/condividere con i propri familiari/tutori tutte le comunicazioni provenienti dalla Scuola. 

 

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A... 

Prendere visione del Piano di rientro per la gestione dell’emergenza sanitaria da COVID-19 per l’a.s.               

2020-2021 e dei Regolamenti e protocolli di comportamento garantendone l’applicazione per la parte di              

propria competenza (con particolare riferimento ai propri diritti-doveri in tema di salute individuale e              

collettiva). 

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.  

Rispettare, applicandole, tutte le indicazioni preventive dell’infezione da Covid-19 Ministeriali e delle Autorità             

competenti e del Protocollo sicurezza della Scuola, 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.).  

Monitorare sistematicamente e quotidianamente lo stato di salute delle proprie figlie, dei propri figli 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. 

Garantire il puntuale rispetto degli orari di accesso/uscita dalla scuola e di frequenza scolastica dei propri                

figli sia in presenza sia a distanza.  

Partecipare attivamente alla vita della scuola, consultando con regolarità il sito e il registro elettronico. 

 

 

 

 

LA SCUOLA SI IMPEGNA A... 
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Adottare uno specifico Piano di rientro, coerente con le caratteristiche del contesto e con le azioni messe in                  

campo per la gestione dell’emergenza sanitaria da COVID-19 nell’a.s. 2020-2021 esplicitate nei protocolli e              

regolamenti. 

Garantire condizioni di sicurezza e igiene in tutti gli ambienti dedicati alle attività scolastiche 

Garantire la ripresa delle attività dell’offerta formativa in sicurezza, prevedendo – qualora previsto dalle              

Autorità competenti - anche l’utilizzo della Didattica digitale integrata 

Organizzare ambienti di apprendimento che promuovono attenzione alla salute e al benessere psicologico. 

Organizzare e realizzare azioni di informazione rivolte all’intera comunità scolastica e di formazione del              

personale per la prevenzione dell’infezione da Covid-19. 

Intraprendere azioni di formazione e aggiornamento del personale scolastico in tema di competenze digitali              

per consolidare pratiche didattiche efficaci con l’uso delle nuove tecnologie. 

Intraprendere iniziative di alfabetizzazione digitale a favore degli alunni e delle loro famiglie al fine di                

sviluppare un uso efficace e consapevole delle nuove tecnologie. 

Offrire iniziative in presenza e a distanza per il recupero degli apprendimenti e delle altre situazioni di                 

svantaggio determinate dall’emergenza sanitaria. 

Sorvegliare la corretta applicazione di norme di comportamento, regolamenti e divieti, coerentemente con i              

provvedimenti adottati dalle Autorità competenti. 

 

 

Venezia-Mestre, ___ settembre 20 ___ 

 

FIRMA DEI GENITORI 

_________________________________   _______________________________ 

 

FIRMA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

____________________________________ 
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