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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 

 
 
La scuola non è soltanto il luogo in cui si realizza l’apprendimento, ma una comunità organizzata, dotata di risorse 
umane, materiali e immateriali, che necessitano di interventi complessi di gestione, ottimizzazione, conservazione, 
partecipazione e rispetto dei regolamenti. 
La formazione e l’educazione sono processi complessi e continui che richiedono la cooperazione della Scuola, 
della Famiglia degli Studenti. 
L’Istituto Niccolini – Santucci stipula con la famiglia della studentessa/dello studente il presente Patto, con il quale 
i tre protagonisti – Scuola, Famiglia e Studenti - si impegnano rispettivamente nei seguenti scopi e obiettivi: 

 
La scuola si impegna a: 

 
− fornire una formazione culturale e professionale qualificata, aperta alla pluralità delle idee, nel rispetto dei principi 

della Costituzione, dell’identità e nella valorizzazione delle attitudini di ciascuna persona; 
− offrire un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona, ispirato al principio di equità nei confronti di tutti 

gli utenti, garantendo un servizio didattico di qualità in un clima educativo sereno, e favorendo il processo di 
formazione di ciascuna studentessa e ciascun studente nel rispetto dei diversi stili e tempi di apprendimento; 

− 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; 

− favorire la piena inclusione di tutte le studentesse e di tutti gli studenti, garantendo il diritto all’apprendimento di 
tutte le persone con bisogni educativi speciali; 

− promuovere iniziative di accoglienza e integrazione delle studentesse e degli studenti di origine straniera anche in 
collaborazione le altre realtà del territorio, tutelandone l’identità culturale e attivando percorsi didattici personalizzati 
nelle singole discipline; 

− 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 servizi di sostegno e accompagnamento per i 
giovani; 

− garantire trasparenza nella formulazione e nella presentazione dell’offerta formativa e delle modalità di valutazione; 
− garantire trasparenza e tempestività nelle comunicazioni mantenendo un costante rapporto con le famiglie, nel 

rispetto della privacy. 
 
La famiglia si impegna a: 

 
− conoscere l’offerta formativa della scuola e collaborare alla sua realizzazione; 
− essere garante del rispetto, da parte dei propri figli, dei doveri stabiliti dallo “Statuto delle studentesse e degli 

studenti” (DPR n.249 del 24/6/1998 modificato dal DPR n.235 del 21/11/2007) nonché del Regolamento di Istituto; 
− discutere e condividere con i propri figli il Patto educativo sottoscritto con l’Istituzione scolastica; 
− collaborare all’azione formativa della scuola sollecitando i propri figli ad assumere comportamenti improntati alla 

tolleranza, alla collaborazione, alla solidarietà reciproca; 
− instaurare un dialogo costruttivo e una collaborazione attiva con tutte le componenti della scuola; 
− Informare la scuola di eventuali problematiche che possono avere ripercussioni sull’andamento scolastico dei propri 

figli; 
− Far rispettare l’orario di ingresso a scuola, la regolare frequenza di lezioni ordinarie, in presenza o a distanza, di 

recupero o approfondimento, di esercitazioni, di verifica o altre attività promosse dalla scuola, limitare le assenze, le 
entrate posticipate e le uscite anticipate (vedi artt. 20bis, 21, 22 e 23 del Regolamento di Istituto) e responsabilizzare i 
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propri figli nell’organizzazione di tutto il materiale necessario per seguire le lezioni; 
− mantenere un rapporto costante con l’Istituto, informandosi sul rendimento scolastico, i processi di 

apprendimento e il comportamento delle studentesse e degli studenti attraverso i colloqui con gli insegnanti e la 
regolare presa visione delle comunicazioni pubblicate sul sito web e sul registro elettronico della scuola o inviate 
via mail e tramite gli altri canali di comunicazione istituzionali della scuola 

− Intervenire rispetto ad eventuali danni provocati dai propri figli a carico di persone, arredi, materiale didattico, 
anche con il recupero e il risarcimento del danno. 

 
 
 
Le studentesse e gli studenti si impegnano a: 

 
− conoscere l’offerta formativa presentata dagli insegnanti; 
− conoscere e rispettare il Regolamento di Istituto, in ogni sua parte; 
− rispettare il Capo d’Istituto, i docenti, il personale tutto della scuola, nonché l’edificio scolastico, il suo arredamento e il 

materiale didattico in genere; 
− rispettare i propri compagni cercando di valorizzare le diversità personali e culturali, superare i pregiudizi, combattere la 

prevaricazione e l’esclusione, assumere comportamenti improntati alla tolleranza e alla solidarietà reciproca; 
− mantenere un comportamento corretto sia all’interno dell’Istituto sia all’esterno (visite guidate, viaggi di istruzione, 

gare sportive, conferenze, iniziative culturali, ecc.); 
− frequentare regolarmente le lezioni ordinarie, di recupero o approfondimento, di esercitazioni, di verifica o altre attività 

promosse dalla scuola, garantire la massima puntualità, assolvere assiduamente agli impegni di studio, svolgere 
regolarmente il lavoro assegnato e portare a scuola il materiale didattico necessario; 

− mantenere un comportamento corretto nell’agire e nel parlare, di rispetto nei confronti di tutto il personale della 
scuola, delle compagne e dei compagni; adottare un abbigliamento consono all’ambiente scolastico; 

− conoscere e osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza; 
− rispettare locali, arredi, attrezzature, strumenti e sussidi didattici, senza recare danni al patrimonio della scuola. 
 

 
MISURE DI PREVENZIONE, CONTENIMENTO E CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DEL 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; 

− 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 finalizzate alla DAD. 

− 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: 

 
− monitorare sistematicamente e quotidianamente lo stato di salute dei propri figli e degli altri membri della famiglia; nel 

caso di sintomatologia riferibile al COVID-19 (febbre con temperatura superiore ai 37,5°C, brividi, tosse secca, 
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spossatezza, indolenzimento, dolori muscolari, diarrea, perdita del gusto e/o dell’olfatto, difficoltà respiratorie o fiato 
corto) tenere i figli a casa ed informare immediatamente il proprio medico di famiglia o la guardia medica seguendone 
le indicazioni e le disposizioni; 

− nel caso di manifestazione improvvisa in orario scolastico di sintomatologia riferibile a COVID-19 del figlia/o, recarsi 
immediatamente a scuola e prelevare la studentessa o lo studente; 

− in caso di positività accertata al SARS-CoV-2 della propria figlia/o, collaborare con il Dirigente scolastico e con i docenti 
Collaboratori (proff. Togoli, Quarta e prof.ssa Guelfi) e con l’Azienda sanitaria locale per consentire il monitoraggio 
basato sul tracciamento dei contatti stretti per identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi; 

− contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità delle studentesse e degli studenti; 
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; 

− monitorare il rispetto delle regole da parte dei figli relativamente alla didattica digitale integrata, in stretta 
collaborazione con i docenti. 

 
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 e rispettare puntualmente 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. 

 

 
Firme dei genitori:  __________________________ 

 
__________________________ 

 
Firma dello studente __________________________ 
 

 
 
 
Firma del Dirigente Scolastico 
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