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PATTO DI CORRESPONSABILITA’ 
Il presente Patto di Corresponsabilità  si prefigge di regolare, anche nel rispetto del Regolamento di Istituto, i rapporti tra docen-

ti, allievi  e genitori al fine di favorire una  serena e proficua  attività scolastica. Costituisce un momento di individuazione e con-

divisione degli obiettivi scolastici con la responsabilizzazione di tutte le componenti del Consiglio di classe, al fine di promuovere 

comportamenti improntati ad una cittadinanza consapevole.  

Il documento recepisce anche le indicazioni per il contenimento della diffusione del Covid-19, per la Didattica Digitale Integrata e 

per l’insegnamento dell’educazione civica. 
 

QUADRO DI RIFERIMENTO GENERALE 
I docenti si impegnano a: 

a.   rispettare il Regolamento di Istituto; 
b.   rispettare il Codice di Comportamento del dipendente della Pubblica Amministrazione (D. P.R.16 
aprile 2013, n. 62); 
c.  far  conoscere  agli  alunni  il programma, gli  obiettivi  didattici e le strategie per il loro     
conseguimento, anche in caso di didattica digitale integrata; 
d.   comunicare gli scopi delle prove di verifica ed i criteri di valutazione adottati; 
e.   assegnare  il  lavoro a casa,  armonizzandolo con il carico di studio degli studenti;  
f.  rispettare la persona dell’alunno, utilizzando  un linguaggio corretto anche nel riprendere e 
sanzionare le sue eventuali mancanze; 
g.   favorire un rapporto di  dialogo  costruttivo  con gli  allievi rispetto alle loro eventuali richieste o 
alle  difficoltà  manifestate da un singolo allievo o dall'insieme  della  classe. 
h.  promuovere comportamenti improntati ad una cittadinanza consapevole non solo dei diritti, dei 
doveri e delle regole di convivenza ma anche delle sfide del presente e dell’immediato futuro 
i. promuovere la Cittadinanza digitale intesa come capacità di un individuo di avvalersi 
consapevolmente e responsabilmente dei mezzi di comunicazione virtuali 
l. rispettare le regole di sicurezza per il contenimento della diffusione del COVID 19 secondo quanto 
comunicato dagli organi competenti 
m. predisporre attività per la Didattica Digitale Integrata (DDI) per l’emergenza epidemiologica 
 

L'allievo si impegna a collaborare per il raggiungimento dei seguenti obiettivi: 
a.   il rispetto del Regolamento di Istituto; 
b.   l’assunzione di tutti gli impegni derivanti dalle attività didattiche sia in presenza sia a distanza; 
c.  frequentare regolarmente le lezioni, rispettando gli orari d’entrata ed essendo consapevole che 
assenze, ritardi ed uscite anticipate sono ammissibili solo per seri e straordinari motivi; 
d.   non sottrarsi con pretesti alle verifiche e, in casi di gravi impedimenti, preoccuparsi di recuperare 
le prove mancate, secondo le modalità ed i tempi indicati dal  docente; 
e. il rispetto costante dei docenti, adottando un comportamento ed un linguaggio educati ed 
esprimendo le proprie esigenze nelle forme appropriate; 
f.   rispettare i compagni adottando un  linguaggio ed un comportamento corretti e partecipando alle 
attività didattiche con spirito di collaborazione nei riguardi  del gruppo-classe; 
g.  aver cura degli spazi, delle attrezzature e dei materiali scolastici personali ed appartenenti alla 
scuola rispondendo economicamente, in caso di danni.  
h. adottare comportamenti improntati ad una cittadinanza consapevole non solo dei diritti e dei 
doveri ma anche delle regole di convivenza 
i. avvalersi consapevolmente  e responsabilmente dei mezzi di comunicazione virtuali 

 l. rispettare tutte le misure disposte dalla scuola per l’accesso e la permanenza in Istituto per la 
prevenzione ed il contenimento della diffusione del COVID 19, anche secondo quanto comunicato 
dagli organi competenti 
 m.  partecipare alle attività proposte per la Didattica Digitale Integrata (DDI)  
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I genitori si impegnano a: 
a.    rispettare il Regolamento di Istituto; 
b.  seguire l’andamento scolastico del proprio figlio, prendendo visione dei voti sul Registro 
Elettronico e delle comunicazioni scuola-famiglia  e sfruttando le occasioni di incontro con i docenti; 
c.  vigilare affinché il figlio frequenti con regolarità le lezioni, evitando che faccia troppe  assenze, 
ritardi o uscite anticipate; 
d.  svolgere un’azione di collaborazione con i docenti rispetto alle eventuali difficoltà di rendimento o 
di comportamento relative al proprio figlio o alla classe. 
e. vigilare sull’uso consapevole e responsabile dei mezzi di comunicazione virtuali 
f. promuovere comportamenti improntati ad una cittadinanza consapevole non solo dei diritti e dei 
doveri ma anche delle regole di convivenza 
g. rispettare le regole di sicurezza per il contenimento della diffusione del COVID 19 secondo quanto 
comunicato dagli organi competenti e non mandare i propri figli a scuola in caso di febbre superiore a 
37,5° 
h. collaborare segnalando le difficoltà di connessione o mancanza di device per seguire la Didattica 
Digitale Integrata (DDI) 
i. in caso di DDI, vigilare sulla correttezza e continuità delle attività didattiche che avvengono tramite  
connessione. 
 
 
 

 
Orbassano, ……………………                                                  Il Dirigente Scolastico 
 
                                                                                                  Prof.ssa Chiara Godio 
 
 
 
Lo studente …………………………..........        Il genitore ......................................................... 
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