
 

 

PATTO DI CORRESPONSABILITA’ 

(Art. 3 DPR 235/2007 – approvato dal Consiglio d’Is tituto  in data 29 settembre 2020) 

 

Il Piano dell’Offerta Formativa si può realizzare solo attraverso la partecipazione responsabile di tutte le 

componenti della comunità scolastica. La sua realizzazione dipenderà quindi dall’assunzione di specifici 

impegni da parte di tutti. 

I docenti si impegnano a: 

• Essere puntuali alle lezioni, precisi nelle consegne di programmazioni, verbali e negli adempimenti 

previsti dalla scuola; 

• Non usare mai in classe il cellulare, se non per esigenze didattiche; 

• Rispettare gli alunni, le famiglie e il personale della scuola; 

• Essere attenti alla sorveglianza degli studenti in classe e nell’intervallo e a non abbandonare mai la 

classe senza averne dato avviso al Dirigente Scolastico, a un suo Collaboratore, a un collega 

presente o a un membro del personale ATA; 

• Informare studenti e genitori del proprio intervento educativo e del livello di apprendimento degli 

studenti, qualora la situazione del profitto o, più in generale, del comportamento dello studente lo 

richieda, a giudizio del docente; 

• Informare gli alunni degli obiettivi educativi e didattici, dei tempi e delle modalità di attuazione; 

• Effettuare le verifiche in ottemperanza a quanto previsto dai singoli Dipartimenti, sia per quanto 

riguarda il loro numero sia per  la tipologia; 

• Esplicitare i criteri per la valutazione delle verifiche orali, scritte e di laboratorio; 

• Comunicare a studenti e genitori con chiarezza i risultati delle verifiche scritte, orali e di laboratorio; 

• Correggere e consegnare i compiti in tempi congrui e, comunque, prima della prova successiva; 

• Comunicare l’esito delle verifiche orali immediatamente alla loro conclusione, fatta salva la 

possibilità per il docente di formalizzarlo in una valutazione numerica entro la giornata stessa; 

• Rispettare le indicazioni contenute nei Piani Didattici Personalizzati redatti dai Consigli di classe per 

gli studenti con BES/ DSA 

• Realizzare un clima scolastico positivo fondato sul dialogo e sul rispetto; 

• Favorire la capacità di iniziativa, di decisione e di assunzione di responsabilità; 

• Incoraggiare gli studenti ad apprezzare e valorizzare le differenze; 

• Lavorare in modo collegiale con i colleghi della stessa disciplina, con i colleghi dei consigli di classe 

e con l’intero corpo docente della scuola nelle riunioni del Collegio dei docenti; 

• Pianificare il proprio lavoro, in modo da prevedere anche attività di recupero e sostegno il più 

possibile personalizzate. 

 

Le studentesse e gli studenti si impegnano a: 

● Essere puntuali alle lezioni e frequentarle con regolarità; 

● Non usare in classe il cellulare, se non autorizzati per attività didattiche; 

● Lasciare l’aula solo se autorizzati dal docente; 

● Chiedere di uscire dall’aula solo in caso di necessità ed uno per volta; 



 

 

● Intervenire durante le lezioni in modo ordinato e pertinente; 

● Conoscere l’Offerta Formativa presentata dagli insegnanti; 

● Rispettare i compagni e il personale della scuola; 

● Rispettare le diversità personali e culturali, la sensibilità altrui; 

● Conoscere e rispettare il Regolamento di Istituto; 

● Rispettare gli spazi, gli arredi ed i laboratori della scuola; 

● Partecipare al lavoro scolastico individuale e/o di gruppo; 

● Svolgere regolarmente il lavoro assegnato a scuola e a casa; 

● Favorire la comunicazione scuola/famiglia; 

● Sottoporsi regolarmente alle verifiche previste dai docenti. 

 

I genitori si impegnano a: 

● Conoscere l’Offerta formativa della scuola; 

● Collaborare al progetto formativo partecipando, con proposte e osservazioni migliorative, a riunioni, 

assemblee, consigli e colloqui; 

● Controllare sul portale Argo il profitto, le assenze e i ritardi del proprio figlio, contattando 

anche la scuola per accertamenti; 

● Controllare regolarmente il sito web dell’istituto per poter prendere visione delle 

comunicazioni e delle circolari 

● In presenza di problemi didattici o personali, mantenere aperta la comunicazione con la scuola, 

rivolgendosi, nei tempi previsti per i ricevimenti delle famiglie, al docente interessato o al 

coordinatore e, solo in subordine, al Dirigente Scolastico; 

● Conoscere e rispettare le normative sanitarie relative all’ingresso o al rientro a scuola vigenti al 

momento, nonché le disposizioni specifiche fornite dalla scuola per regolamentare situazioni di 

eventuale emergenza 

 

Il Dirigente Scolastico si impegna a: 

● Garantire e favorire l’attuazione dell’Offerta Formativa, ponendo studenti, genitori, docenti e 

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

● Garantire e favorire il dialogo, la collaborazione e il rispetto tra le diverse componenti della 

comunità scolastica; 

● Cogliere le esigenze formative degli studenti e della comunità in cui la scuola opera, per ricercare 

risposte adeguate. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Integrazione Patto di corresponsabilità scuola-fami glie in relazione alla Didattica Digitale Integrata  
 
 
In caso di attivazione della DDI  (Didattica Digitale Integrata), come previsto dalle Linee guida 

per la didattica digitale integrata, si fanno presenti le seguenti norme di comportamento: 

 
Norme di comportamento durante le attività di Didat tica a distanza per famiglie e studenti 
 

• L’utilizzo delle piattaforme web scelte dall’istituto ha scopo esclusivamente didattico e limitato alle 
attività della scuola, per cui sono proibite altre forme di uso di tipo sociale, commerciale e 
professionale. 

• Nella formazione a distanza valgono le stesse regole dell’insegnamento in presenza: i partecipanti 
devono comportarsi in modo appropriato, rispettando le consegne del docente (si veda il 
Regolamento di Istituto).  

• I genitori si impegnano a verificare periodicamente il calendario delle lezioni in DDI 
comunicato dalla scuola e la presenza e puntualità dei figli alle video lezioni. 
 

• Nel rispetto della normativa vigente sulla privacy, è assolutamente vietato acquisire e/o diffondere 
foto, registrazioni o istantanee schermo relative alle persone presenti alle video lezioni o comunque 
legate alle attività di didattica a distanza. Il docente può decidere a propria discrezione di registrare 
la video lezione. L’utilizzo di questo materiale, eventualmente messo a disposizione degli studenti da 
parte del docente, è consentito agli studenti solo come supporto per lo studio individuale. Non ne è 
consentita in alcuna forma la pubblicazione. 

• Non è consentito a terzi, a nessun titolo, l'utilizzo delle piattaforme di didattica a distanza, con 
l’eccezione dei genitori degli studenti, che potranno utilizzare l’account del figlio per lo svolgimento di 
colloqui in videochiamata con i docenti, previo il consenso del docente interessato. E’ altresì vietato 
divulgare il link di invito alle video lezioni a persone non registrate sulla piattaforma didattica e non 
appartenenti alla classe in questione. 

• Non è consentita la diffusione di eventuali informazioni riservate di cui si venisse a conoscenza, 
relative all'attività delle persone che utilizzino il servizio. 

• E’ vietato diffondere i materiali didattici prodotti durante le lezioni in DDI al di fuori della classe 
interessata. 

• E’ vietato utilizzare la piattaforma in modo da danneggiare, molestare o insultare altre persone e/o 
enti.  

• E’ vietato trasmettere immagini, dati o materiali offensivi, osceni o indecenti. 

• Non è consentito trasmettere materiale di propaganda politica, di argomento religioso o 
discriminatorio in qualunque ambito (di genere, etnico, culturale, ideologico ecc.), nel rispetto delle 
libertà e del dettato costituzionale. 

• Non è consentito trasmettere materiale commerciale o pubblicitario. 

• Quando si condividono documenti, non si deve interferire, modificare, danneggiare o distruggere il 
lavoro dei docenti o dei compagni. 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

Indicazioni di sicurezza durante le attività di Did attica a distanza 
 
• Conservare la password personale e non consentirne l'uso ad altre persone. 

• Comunicare immediatamente ai docenti (che si rivolgeranno all’amministrazione di sistema) 
l’impossibilità di accedere al proprio account o il sospetto che altri possano accedervi. 

• Non consentire ad altri, a nessun titolo, l'utilizzo delle piattaforme. 

• Quando ci si avvale di un PC in modo non esclusivo, utilizzare programmi di navigazione che 
prevedano la modalità NAVIGAZIONE IN INCOGNITO, non memorizzare la password ed effettuare 
sempre il logout. 

 
Si fa presente infine che l’Amministratore ha accesso a qualsiasi dato memorizzato negli account 
creati. Pertanto, oltre alla normale attività di supervisione e controllo, l’Amministratore si riserva la 
possibilità di controllare il contenuto degli account in caso di attività anomale o segnalazioni relative 
a presunte violazioni delle regole su elencate. In caso di accertamento di non conformità alle regole 
di comportamento indicate, l’Istituto potrà avviare la procedura per la revoca dell’account dell’utente, 
secondo quanto previsto dal Regolamento di Istituto relativamente alle sanzioni disciplinari. 
 
L’Istituto non è in ogni caso responsabile della natura o del contenuto del materiale disponibile su 
Internet e declina, altresì, qualsiasi responsabilità in caso di accesso o uso scorretto alla piattaforma 
da parte dello studente e per gli eventuali danni che ne possano derivare. 

 
 
Tutte le parti (docenti, dirigente, studenti e famiglie) si impegnano a visionare, conoscere e rispettare il 
presente Patto, il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF), il Regolamento di Istituto e il Regolamento 
di Istituto anti-Covid 19. 


