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PATTO DI CORRESPONSABILITÀ 
(approvato dal Consiglio d’Istituto in data 01 ottobre 2020) 

 

 

PREMESSA   

Fondamento di questo Patto è la consapevolezza che i diritti e i doveri sanciti hanno, come unico e 

comune fine delle parti, la realizzazione di un’efficace formazione degli studenti. I genitori hanno la 

responsabilità naturale e giuridica di curare l’educazione dei figli e di vigilare sui loro 

comportamenti. Tale compito precede e affianca l’opera della scuola che, mediante l’istruzione, 

contribuisce allo sviluppo della personalità degli studenti e alla loro formazione morale e civica, 

culturale e professionale.  

Lo studente partecipa attivamente al processo educativo e formativo onde rendersi consapevole e 

responsabile delle azioni e delle scelte che compie.  

Il patto, dunque, è uno strumento finalizzato a eliminare incomprensioni e a saldare intenti che 

naturalmente convergono verso un unico fine: potenziare l’efficacia dell’attività educativa e 

formativa dei giovani.  

La condivisione delle regole del vivere e del convivere può avvenire solo con un’efficace e fattiva 

collaborazione con la famiglia e gli studenti. 

Per tali ragioni vengono qui puntualizzati gli impegni che ciascuna delle parti assume e i diritti che 

vengono riconosciuti e riaffermati.  

 
LA SCUOLA si impegna a: 

1. Garantire un piano formativo basato su progetti ed iniziative volte a promuovere il benessere e il 

successo dello studente, la sua valorizzazione come persona, la sua realizzazione umana e culturale 

in accordo con quanto indicato nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF). 

2. Creare un clima sereno in cui stimolare il dialogo e la discussione, favorendo la conoscenza ed il 

rapporto reciproco tra studenti, l’integrazione, l’accoglienza, il rispetto di sé e dell’altro.  

3. Promuovere il talento e l’eccellenza, comportamenti ispirati alla partecipazione solidale, alla 

gratuità, al senso di cittadinanza. 

4. Accompagnare lo studente durante tutto il suo percorso scolastico con attività specifiche di 

accoglienza e orientamento. 

5. Favorire l’arricchimento del curricolo scolastico dello studente, attraverso attività che consentano 

l’accesso a nuovi spazi di crescita culturale e l’acquisizione di competenze certificate (per esempio 

certificazioni linguistiche internazionali). 

6. Favorire il successo scolastico anche con attività di recupero delle insufficienze attraverso gli 

strumenti predisposti. 

7. Procedere periodicamente alle attività di verifica e valutazione. 
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8. Ascoltare e coinvolgere gli studenti e le famiglie, richiamandoli ad un’assunzione di responsabilità 

rispetto a quanto espresso nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF). 

9. Contattare la famiglia in caso di problemi relativi a frequenza, puntualità, profitto, comportamento, 

in modo da poter intervenire congiuntamente e tempestivamente per risolvere eventuali difficoltà. 

10. Rispettare la riservatezza dello studente e della famiglia. 

11. Garantire il diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità cui ogni persona 

appartiene. 

12. Mettere in atto, in caso di necessità, le modalità e le strategie operative per garantire una fruizione 

efficace della DDI (Didattica Digitale Integrata). 

13. Favorire la piena integrazione degli studenti diversamente abili o in condizioni di fragilità, anche 

mediante la DDI. 

14. Attivare contratti di comodato d’uso gratuito di device e servizi di connettività, al fine di favorire la 

partecipazione di tutti gli studenti alle attività di DDI (Didattica Digitale Integrata). 

15. Favorire l’inclusione di tutti gli studenti con BES. 

16. Osservare il principio generale di trasparenza dell’attività amministrativa nei termini e modi previsti 

dalle disposizioni normative e regolamentari, in modo particolare riguardo ai giudizi di fine anno 

scolastico. 

17. Far rispettare le norme di comportamento, i regolamenti ed i divieti, in particolare relativamente 

all’utilizzo di telefonini e altri dispositivi elettronici. Prendere adeguati provvedimenti disciplinari in 

caso di infrazioni. 

18. Supportare le famiglie e gli studenti nella prevenzione e nel contrasto al cyberbullismo mediante 

l’istituzione di una specifica Commissione e di un docente referente appositamente nominato. 

19. Prevedere misure di sostegno e rieducazione dei minori, a qualsiasi titolo coinvolti in episodi di 

bullismo e cyberbullismo. 

20. Informare tempestivamente le famiglie degli studenti eventualmente coinvolti in atti di bullismo e 

cyberbullismo. 

21. Sanzionare eventuali atti di bullismo e cyberbullismo, secondo quanto previsto dal Regolamento di 

disciplina. 

22. Attivare percorsi volti al benessere e alla tutela della salute degli studenti. 

23. Garantire un ambiente scolastico pulito, accogliente e sicuro. 

24. 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.  

25. Mettere in atto tutte le misure di prevenzione e contenimento del SARS-COV-2, applicando e 

facendo rispettare l’apposito regolamento. 

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

del personale per la prevenzione della diffusione del SARS-CoV-2. 

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

di svantaggio determinate dall’emergenza sanitaria. 

28. 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 



  

      ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

            “MICHELE GIUA” 
 

ind. CHIMICO-AMBIENTALE-INFORMATICO – LICEO SCIENTIFICO opz. SCIENZE APPLICATE 

Via Montecassino 09134 CAGLIARI - Tel (070) 500786 – 501745 

email: catf04000p@istruzione.it PEC: catf04000p@pec.istruzione.it   C.U.: UFIVOL Cod. Fisc. 80014350922 

 
 

tecnologie, utili anche nei periodi di emergenza sanitaria, a supporto degli apprendimenti delle 

studentesse e degli studenti. 

29. 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: 

1. Prendere visione e condividere gli atti che regolano la vita della scuola (Regolamento di Istituto; 

Piano Triennale dell’Offerta Formativa; Statuto delle studentesse e degli studenti; Regolamento di 

disciplina per gli studenti; Regolamento per la DDI - Didattica Digitale Integrata; Informativa per la 

privacy ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679). 

2. Condividere con gli insegnanti linee educative comuni, consentendo alla scuola di dare continuità 

alla propria azione educativa. 

3. Collaborare attivamente per mezzo degli strumenti messi a disposizione dall’istituzione scolastica e 

partecipare a riunioni, assemblee, colloqui promossi dalla Scuola con uno spirito di serena e proficua 

collaborazione, pur nel riconoscimento delle specifiche competenze dei docenti in relazione ai 

contenuti disciplinari e alle metodologie didattiche. 

4. Controllare assiduamente il registro elettronico e l’indirizzo email comunicato alla scuola, per 

prendere visione delle comunicazioni riguardanti situazioni o fatti della vita scolastica. 

5. Avere cura nel tenere segrete le credenziali per l’accesso al registro elettronico, al fine di evitare gli 

accessi da parte degli studenti o di estranei. 

6. Assicurare la frequenza regolare e la puntualità dello studente alle lezioni. 

7. Giustificare i ritardi e le assenze nei tempi e modi previsti dai regolamenti, tenuto conto che 

l’assiduità nella frequenza è condizione non trascurabile ai fini del successo formativo. 

8. Verificare che il proprio figlio rispetti le regole disciplinari e abbia un profitto scolastico 

soddisfacente, anche attraverso l’assidua consultazione del registro elettronico. 

9. Discutere con i figli di eventuali decisioni e provvedimenti disciplinari, stimolando una riflessione 

sugli episodi di conflitto e di criticità. 

10. Collaborare con la scuola mediante un opportuno dialogo e approfondimento delle circostanze dei 

fatti di natura disciplinare, per far emergere le finalità educative che il provvedimento e le sanzioni 

disciplinari perseguono, al fine di rafforzare il senso di responsabilità dello studente. 

11. Collaborare con la scuola affinché lo studente rispetti le regole e partecipi attivamente e 

responsabilmente alla vita scolastica, portando il materiale richiesto, svolgendo con regolarità i 

compiti assegnati e impegnandosi per ottenere un soddisfacente profitto scolastico. 

12. Collaborare con la scuola affinché lo studente abbia sempre un abbigliamento adeguato e rispettoso 

dell’Istituzione scolastica, evitando l’uso di pantaloni corti, canottiere, infradito e abiti succinti. 

Un’analoga collaborazione è richiesta in caso di collegamenti video per attività di DDI (Didattica 

Digitale Integrata). 

13. Risarcire la scuola per i danni causati dallo studente durante la permanenza nei locali o nel corso di 

attività svolte all’esterno (cfr. art. 4, comma 5 del DPR 249/1998, come modificato dal DPR 

235/2007); sostenere in via di solidarietà le spese necessarie per riparare danni causati alla scuola 

dagli studenti, anche quando l’autore materiale non può essere identificato. 

14. Segnalare eventuali problemi di salute o derivanti da situazioni di grave disagio familiare, al fine di 
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favorire interventi tempestivi ed efficaci. 

15. Prevenire attraverso una sensibilizzazione mirata atti di bullismo e cyberbullismo educando i propri 

figli a un uso consapevole e corretto dei dispositivi telematici, nel rispetto della privacy e della 

dignità propria e altrui, anche durante eventuali attività di DDI (Didattica Digitale Integrata). 

16. Esercitare un controllo assiduo sui comportamenti messi in atto dai propri figli, non minimizzando 

atteggiamenti vessatori né giustificandoli come ludici. 

17. Prestare attenzione a qualsiasi segnale di malessere o di disagio che possa far supporre nella scuola 

l’esistenza nell’ambiente scolastico di rapporti minati da comportamenti imputabili a bullismo e 

cyberbullismo. 

18. Informare l’istituzione scolastica di fatti veri o presunti individuabili come atti di bullismo o 

cyberbullismo che vedano coinvolti, a qualunque titolo, i propri figli o altri studenti della scuola. 

19. Collaborare con la Scuola alla predisposizione e attuazione di misure di informazione, prevenzione, 

contenimento e contrasto dei fenomeni suddetti. 

20. Supportare in termini di motivazione i propri figli, nel caso vengano attivati percorsi di DDI 

(Didattica Digitale Integrata), che comunque concorreranno alla valutazione, e favorire lo 

svolgimento della stessa. 

21. Fare il possibile perché la propria figlia, il proprio figlio, possa seguire le video lezioni, nel rispetto 

degli orari e dei tempi, in un ambiente silenzioso e tranquillo. 

22. Discutere, presentare e condividere con i propri figli il patto educativo sottoscritto con l’Istituzione 

scolastica. 

23. Prendere visione del Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del 

SARSCoV-2 e del Regolamento per la Didattica Digitale Integrata dell’Istituto e informarsi 

costantemente sulle iniziative intraprese dalla scuola in materia. 

24. Mettere in atto le misure di prevenzione e contenimento del SARS-CoV-2 previste dalla normativa 

per quanto compete il ruolo della famiglia, invitando inoltre i propri figli a rispettare lo specifico 

regolamento. 

25. 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. 

26. 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. 

27. 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. 

28. 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. 

29. 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 
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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. 

 

 

LO STUDENTE si impegna a: 

1. Condividere con gli insegnanti e la famiglia la lettura del piano formativo, discutendo con loro ogni 

singolo aspetto di responsabilità. 

2. Mantenere costantemente un comportamento positivo e corretto, rispettando l’ambiente scolastico 

inteso come insieme di persone, oggetti e situazioni. 

3. Frequentare regolarmente i corsi e assolvere assiduamente agli impegni di studio. Favorire in modo 

positivo lo svolgimento dell’attività didattica e formativa, garantendo costantemente la propria 

attenzione e partecipazione alla vita della classe. 

4. Riferire in famiglia le comunicazioni provenienti dalla scuola e dagli insegnanti. Favorire il rapporto 

e il rispetto tra i compagni sviluppando situazioni di integrazione e solidarietà. 

5. Arrivare a scuola con puntualità e con il corredo necessario alle lezioni. 

6. Prendere visione e rispettare quanto previsto dal Regolamento di Istituto. 

7. Frequentare con assiduità, svolgere il lavoro richiesto a scuola e a casa con cura e impegno, 

rispettando le scadenze fissate. 

8. Rispettare le strutture, gli arredi e la strumentazione didattica. 

9. Mantenere un abbigliamento decoroso e consono all’ambiente scolastico, anche se l’attività didattica 

viene svolta tramite DDI (Didattica Digitale Integrata). 

10. Mantenere spenti, durante l’intera attività scolastica, telefoni cellulari personali o qualunque altro 

dispositivo elettronico in grado di connettersi alla rete Internet, il cui utilizzo non sia autorizzato dal 

docente per motivi didattici. 

11. Non effettuare durante l’intera attività scolastica registrazioni audio/video e non pubblicare o 

diffondere in rete e sui social-network alcun tipo di registrazione audio/video, effettuata durante 

l’attività scolastica svolta in presenza o tramite DDI (Didattica Digitale Integrata). 

12. Utilizzare in modo consapevole i dispositivi telematici messi a disposizione dalla scuola, nel rispetto 

della privacy e della dignità altrui. 

13. Non portare a scuola oggetti che possano costituire motivo di distrazione o pericolo per sé e per gli 

altri. 

14. Osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza anche nel caso di attività promosse dalla 

scuola e svolte all’esterno. 

15. Utilizzare correttamente tutti i materiali messi a disposizione dalla scuola per attività didattiche o 

esercitazioni pratiche. 

16. Collaborare con i docenti per mantenere in classe un clima favorevole al dialogo e all’apprendimento 

da parte di tutti. 

17. Accettare, rispettare e aiutare gli altri e i diversi da sé, impegnandosi a comprendere le ragioni dei 

loro comportamenti. 

18. Avere atteggiamenti rispettosi nei confronti dei propri compagni, del Dirigente scolastico, dei 

docenti e di tutto il personale. 
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19. Distinguere i comportamenti scherzosi, propri e altrui, da ogni possibile degenerazione degli stessi in 

atti, fisici o verbali, lesivi della dignità, denigratori, minacciosi o aggressivi. 

20. Denunciare situazioni critiche, episodi di bullismo e cyberbullismo, che vedano coinvolti studenti 

della scuola sia come vittime, sia come responsabili. 

21. Prendere atto e riflettere sulla natura e sul significato dei provvedimenti disciplinari. 

22. Riconoscere che chi procura un danno alla scuola e agli altri è tenuto a risarcirlo. 

23. Accettare il principio della solidarietà nel risarcimento di un danno provocato alla scuola, anche 

quando non sia possibile identificare l’autore materiale. 

24. Mettere in atto le misure di prevenzione e contenimento del SARS-COV-2, rispettando lo specifico 

regolamento. 

25. 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.  

26. 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. 

 

 

Le parti garantiscono il rispetto di questo Patto con la sottoscrizione di questo documento, allo 

scopo di una attiva e reale collaborazione. 

 

 

 

Nome e Cognome del Genitore o di chi ne fa le veci                                   Firma 

 

____________________________________  ____________________________ 

 

 

Nome e Cognome dello/a Studente/essa Firma 

 

____________________________________  ____________________________ 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

     Dott.ssa Maria Romina Lai 

 

____________________________ 

 


