
PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 
Il Patto educativo di corresponsabilità previsto dal D.P.R. 21 novembre 2007 n. 235, che integra e modifica il 
D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249 “Statuto delle studentesse e degli studenti”, predisposto dal nostro Istituto, vuole
definire in maniera sintetica, ma precisa e condivisa, gli impegni, i diritti e i doveri nel rapporto tra l’istituzione
scolastica, gli studenti e le famiglie.

La condivisione ed il rispetto delle regole del vivere e del convivere, infatti, sono fondamentali ed irrinunciabili per 
costruire un rapporto di fiducia reciproca e realizzare gli obiettivi che la scuola si è posta: guidare gli studenti nel 
processo di crescita culturale e personale per farne cittadini capaci e corretti. 

La sottoscrizione del Patto implica quindi il rispetto delle carte fondamentali dell’Istituto (Piano Triennale 
dell’Offerta Formativa, Regolamento di Istituto e Regolamento disciplinare, Statuto delle studentesse e degli 
studenti ,pubblicati sul sito della scuola www.cine-tv.edu.it) 

L’attuazione del Patto dipenderà dall’assunzione di specifici impegni tra l’Istituzione scolastica, i  docenti, le 
famiglie, gli studenti e il personale ATA. 

L’ISTITUZIONE SCOLASTICA e i DOCENTI si impegnano a : 
• realizzare i curricoli disciplinari e le scelte progettuali, metodologiche e pedagogiche indicate nel Piano

dell’Offerta Formativa, tutelando il diritto ad apprendere anche degli studenti in situazioni di svantaggio
• favorire il successo scolastico anche attraverso le attività ,di recupero delle insufficienze e dei debiti, fissate

dagli organi collegiali o richieste dagli studenti (sportello didattico, studio assistito, studio in gruppi ) nell’arco
dell’intero anno scolastico;

• rispettare la riservatezza in relazione ai problemi degli studenti e delle famiglie;
• fornire sostegno psicopedagogico e promuovere l’educazione a stili di vita corretti, anche tramite l’intervento

di esperti esterni;
• migliorare costantemente la strumentazione tecnologica dei laboratori;
• favorire la partecipazione delle famiglie alla vita scolastica
• creare un clima sereno e corretto per favorire lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze, utilizzando, in

particolare al primo anno, il supporto di attività di tutoraggio;
• favorire, anche attraverso attività progettuali integrative (incontri culturali, uscite didattiche…) la maturazione

dei comportamenti e dei valori,  combattendo ogni forma di pregiudizio e di emarginazione ;
• comunicare alle famiglie tutte le notizie relative alla crescita didattica ed educativa dello studente, in

particolare le situazioni disciplinarmente rilevanti e/o ricorrenti, che possano costituire un ostacolo al processo 
educativo e di apprendimento ;

• procedere periodicamente alle attività di verifica e di valutazione con trasparenza, motivando i risultati e
comunicando le valutazioni delle prove agli studenti e promuovendo la capacità di autovalutazione.

La FAMIGLIA si impegna a: 
• conoscere i contenuti delle carte fondamentali dell’Istituto ( Piano dell’Offerta Formativa, Regolamento di

Istituto e Regolamento disciplinare, Statuto delle studentesse e degli studenti ), condividerli e farne oggetto di
riflessione con i propri figli per partecipare al dialogo educativo;

• partecipare a riunioni, assemblee e colloqui, per affrontare problematiche specifiche relative ad aspetti
comportamentali e di apprendimento dello studente;



• controllare periodicamente il Registro elettronico e il libretto dell’allievo, firmando le comunicazioni
scuola/famiglia relative alla situazione didattico disciplinare dello studente;

• giustificare assenze e ritardi nei tempi e nei modi previsti dal Regolamento di Istituto;
• limitare al massimo le richieste di ingressi posticipati ed uscite anticipate degli allievi all’Istituto, rispettando

quanto previsto dal Regolamento di Istituto;
• conoscere tutte le iniziative messe in atto dalla scuola attraverso il sito dell’Istituto ( www.cine-tv.edu.it)  e il

registro elettronico
• collaborare con l’Istituzione scolastica affinché  l’alunno rispetti le regole e partecipi responsabilmente  alla

vita della scuola;
• condividere le sanzioni disciplinari previste dal Regolamento o ricercarne diverse  da adottare per casi

particolari (le sanzioni, infatti,  tendono al rafforzamento del senso di responsabilità del discente ed al ripristino 
di  rapporti corretti all'interno della comunità scolastica);

• risarcire la scuola per i danneggiamenti arrecati dall’uso improprio dei servizi, per i danni agli arredi e alle
attrezzature provocati da comportamenti non adeguati;

• risarcire il danno, in concorso con altri, quando l’autore del fatto non dovesse essere identificato.

Lo STUDENTE si impegna a: 
• informare la famiglia rispetto a quanto avviene nella vita scolastica, anche consegnando le comunicazioni che

l’Istituto invia alle Famiglie;
• essere sempre provvisto del Libretto personale;
• mantenere nell’ambito scolastico un abbigliamento decoroso e rispettoso del luogo formativo in cui si trova;
• seguire il proprio percorso di studio e  sviluppare capacità di autovalutazione;
• conoscere i contenuti delle carte fondamentali dell’Istituto (Piano dell’Offerta Formativa, Regolamento di

Istituto e Regolamento disciplinare, Statuto delle studentesse e degli studenti, Norme di evacuazione, Norme
per la sicurezza) e condividerli;

• mantenere atteggiamenti corretti nei confronti di tutto il personale della scuola e dei compagni;
• osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai Regolamenti e dalle Norme di sicurezza che

vengono forniti dall’Istituto, con senso di responsabilità;
• utilizzare correttamente strutture, macchinari e sussidi didattici;
• condividere la responsabilità di rendere accogliente l’ambiente scolastico e averne cura come importante

fattore di qualità della vita della scuola;
• svolgere il lavoro richiesto a scuola e a casa con cura ed impegno costanti, rispettando le scadenze fissate per

le verifiche;
• prendere atto e condividere le finalità dei provvedimenti disciplinari, che tendono al rafforzamento del senso

di responsabilità ed al ripristino dei rapporti corretti all’interno della comunità scolastica.

Il PERSONALE A.T.A.  si impegna a: 
• conoscere i contenuti delle carte fondamentali dell’Istituto (Piano dell’Offerta Formativa, Regolamento di

Istituto e Regolamento disciplinare, Statuto delle studentesse e degli studenti, Norme di evacuazione, Norme
per la sicurezza, Piano di primo soccorso) e a condividerli;

• favorire un clima di collaborazione e rispetto tra tutte le componenti presenti e operanti nella scuola (studenti,
genitori, docenti);

• garantire il necessario supporto alle attività scolastiche con puntualità e senso di responsabilità;
• segnalare al Dirigente Scolastico e ai docenti eventuali problemi rilevati .

Roma lì_________________________

Il Dirigente Scolastico               Il Genitore Lo Studente 
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INTEGRAZIONE AL PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ A.S. ____/____ 

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;

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

formazione del personale per la prevenzione della 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;

 Garantire  la  massima  trasparenza  negli  atti  amministrativi,  chiarezza  e  tempestività  nelle

comunicazioni, anche attraverso  l’utilizzo di strumenti  informatici, garantendo  il rispetto della

privacy.

LA FAMIGLIA si impegna a: 

 Prendere  visione  del  Regolamento  recante  misure  di  prevenzione  e  contenimento  della

diffusione del SARS‐CoV‐2 e del Regolamento per  la didattica digitale  integrata dell’Istituto e

informarsi costantemente sulle iniziative intraprese dalla scuola in materia;

 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;

 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
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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;

 In caso di positività accertata al SARS‐CoV‐2 della propria figlia o del proprio figlio, collaborare

con il Dirigente scolastico o con il suo Primo collaboratore, individuato come referente, 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;

 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,  compreso  il

puntuale rispetto degli orari di ingresso, uscita e frequenza scolastica dei propri figli alle attività

didattiche sia in presenza che a distanza e il rispetto delle regole relative alla didattica digitale

integrata.

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.

Roma lì_______________ 

        Il Dirigente Scolastico               Il Genitore               Lo Studente 
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INTEGRAZIONE AL PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ A.S. __/__ 

In merito all’offerta formativa in modalità a distanza: 

L’ISTITUZIONE SCOLASTICA si impegna a: 
 Utilizzare  tutti  gli  strumenti  possibili  per  promuovere  un  dialogo  e  garantire  un  flusso  di

informazioni tra scuola e famiglie;

 Privilegiare un approccio formativo basato sugli aspetti relazionali della didattica e sullo sviluppo
dell’autonomia personale e del senso di responsabilità;

 Individuare modalità e mezzi per  favorire  i  tempi e  ritmi di apprendimento propri di ciascuno
facendo acquisire competenze attraverso strumenti comunicativi multimediali differenti;

 Progettare  un’offerta  formativa  a  distanza  strutturata  in modo  vario  e  flessibile,  attraverso  i
principali strumenti di cui si avvale la didattica a distanza nel nostro Istituto (Registro elettronico,
GSuite for Education, piattaforme di e‐learning);

 Contribuire  allo  sviluppo  delle  abilità  degli  studenti  di  ricercare,  acquisire  ed  interpretare  le
informazioni nei diversi ambiti e contesti;

 Valorizzare  le  capacità  degli  studenti  che  emergono  nelle  attività  a  distanza,  attraverso  un
feedback immediato con indicazioni di miglioramento in relazione ad esiti parziali, incompleti o
non adeguati;

 Mantenere la dimensione del gruppo‐classe e favorire una didattica inclusiva a vantaggio di ogni
singolo studente per dare risposte alla eterogeneità dei bisogni degli studenti, utilizzando diversi
strumenti di comunicazione;

 Garantire  l’apprendimento  degli  studenti  con  bisogni  educativi  speciali  usando  le  misure
compensative  e  dispensative  già  individuate  e  indicate  nei  Piani  Didattici  Personalizzati  e
l’adattamento negli ambienti di apprendimento a distanza dei criteri e delle modalità indicati nei
Piani educativi individualizzati;

 Rispettare il diritto alla riservatezza altrui: è severamente vietato diffondere foto; immagini, audio,
registrazioni per finalità non scolastiche.

LA FAMIGLIA si impegna a: 

 Collaborare con  i docenti nella realizzazione del     percorso educativo,  indipendentemente dalla
strumentazione a propria disposizione;

 Avere contatti frequenti con i coordinatori di classe, con i docenti, con i rappresentanti di classe,
secondo le  modalità che verranno individuate per quella specifica classe;

 Favorire  la  partecipazione  del  figlio/a  alle  proposte  didattiche  di  classe,  supportandolo/a
nell’organizzazione degli orari delle videolezioni, dei compiti assegnati, e dell’’invio dei materiali;

 Comunicare ai docenti  in modo  tempestivo eventuali difficoltà al  fine di  trovare una soluzione
comune;

 Riconoscere  il  ruolo  professionale  dei  docenti  in  rapporto  alla  responsabilità  educativa  dei
Genitori;



4 

 Collaborare con  la scuola nel trasmettere  le regole di comportamento da osservare durante  le
videolezioni;

 Rispettare il diritto alla riservatezza altrui: è severamente vietato diffondere foto, immagini, audio,
registrazioni per finalità non scolastiche

LO STUDENTE si impegna a: 

 Partecipare  con  serietà  ed  impegno  alle  attività  proposte,  manifestando  eventuali  difficoltà
tecniche di connessione ai docenti, in modo da consentire loro di trovare la modalità più adatta
per permettergli/le di fruire della DaD;

 Riconoscere tutte le opportunità di crescita offerte dalla DaD;

 Conoscere e  rispettare  le norme di  comportamento  relative all’accesso, all' utilizzazione delle
piattaforme e allo svolgimento delle attività a distanza;

 Prendere  atto  che  l’aula  virtuale  è  un  '  aula  a  tutti  gli  effetti  e  che  pertanto  è  necessario
comportarsi  in modo  rispettoso, essere puntuale alle videolezioni, presentarsi  con un aspetto
consono e abbigliamento adeguato;

 Rispettare le indicazioni impartite dai docenti durante le videolezioni e le scadenze che vengono
fissate per la consegna dei compiti;

 Essere consapevole che il proprio impegno e comportamento durante la DAD sarà valutato ai fini
dell’attribuzione del voto di profitto nelle singole discipline e ai fini dell’attribuzione del voto di
comportamento;

 Rispettare il diritto alla riservatezza altrui: è severamente vietato diffondere foto, immagini, audio,
registrazioni delle lezioni per finalità non scolastiche.

Roma lì_______________ 

        Il Dirigente Scolastico               Il Genitore               Lo Studente 
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