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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 

FRA SCUOLA E FAMIGLIA 

 
 
Il Patto Educativo di Corresponsabilità fra Scuola e Famiglia esprime la necessità di una 
alleanza educativa fra le due istituzioni sociali a cui è affidato il compito di educare, istruire 
e formare le studentesse e gli studenti.  
Il documento è finalizzato a definire i diritti e i doveri di ciascuna parte come definito 
dall’Art. 5-bis del DPR n. 249/1998 (Statuto delle studentesse e degli studenti) e 
successive modifiche con DPR n. 235/2007. 
 
 

L’ISIS VALDARNO STIPULA CON LE STUDENTESSE E GLI STUDENTI 
E LE LORO FAMIGLIE IL PRESENTE PATTO CON IL QUALE 

 
 
 
La Scuola, nelle sue componenti di Docenti, Personale ATA e in primis nella 
persona del Dirigente Scolastico, si impegna a: 

 
 Assicurare il diritto allo studio in tutte le sue espressioni; 
 Garantire il rispetto delle diversità culturali, religiose, personali e sociali nell’ambito 

dell’educazione alla legalità; 
 Proporre percorsi di accoglienza per le studentesse e gli studenti delle classi prime 

gestiti da studentesse e studenti tutor; 
 Prevenire e/o reprimere atteggiamenti e/o atti di bullismo e cyberbullismo e 

organizzare attività di informazione e formazione; 
 Realizzare un clima di collaborazione tale da favorire la valorizzazione delle 

differenze personali; 
 Mantenere un ambiente pulito, accogliente e in regola con le vigenti norme di 

sicurezza; 
 Fornire un servizio educativo–didattico di qualità; 
 Rispettare tutti coloro che frequentano la scuola; 
 Esplicitare gli obiettivi educativi e didattici, gli strumenti di verifica e i criteri di 

valutazione; 
 Assicurare una valutazione trasparente e tempestiva, volta a promuovere processi 

di autovalutazione; 
 Garantire una comunicazione attiva scuola-famiglia relativamente all’andamento 

scolastico delle studentesse e degli studenti; 
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 Utilizzare in maniera corretta e puntuale tutti i supporti informatici in dotazione 
della scuola;  

 Promuovere offerte formative aggiuntive e integrative nel rispetto delle 
caratteristiche della comunità scolastica; 

 Attivare iniziative per il recupero di situazioni di svantaggio; 
 Prevenire e/o a ridurre l’insuccesso e l’abbandono scolastico; 
 Offrire servizi di promozione della salute e di assistenza psicologica; 
 Favorire il potenziamento delle eccellenze per tutte le studentesse e gli studenti 

con strumenti adeguati alle caratteristiche di ognuno; 
 Predisporre dispositivi tecnologici e un’adeguata formazione al fine di consentire la 

partecipazione a una Didattica Digitale Integrata innovativa. 
 
I Genitori/Gli esercenti la potestà genitoriale si impegnano a: 
 

 Prendere visione dell’offerta formativa e dei Regolamenti (Regolamento di 
Disciplina, Regolamento d’Istituto) resi noti tramite il sito istituzionale; 

 Tenersi aggiornata su impegni, scadenze, iniziative scolastiche, partecipando con 
regolarità alle riunioni previste, consultando quotidianamente la posta elettronica, 
il registro elettronico e il sito istituzionale; 

 Vigilare affinché i figli rispettino gli impegni di studio e le regole dell’Istituto, in 
particolar modo per ciò che riguarda il divieto di fumo e di utilizzo dei telefoni 
cellulari, oltre che la puntualità nella partecipazione alle lezioni e la giustificazione 
di assenze o ritardi; 

 Interessarsi costantemente dell’andamento didattico della studentessa o dello 
studente controllando frequentemente le comunicazioni scuola-famiglia inserite nel 
registro elettronico e nel sito istituzionale della scuola www.isisvaldarno.edu.it; 

 Instaurare un dialogo costruttivo con i docenti, rispettando la loro libertà di 
insegnamento e la loro competenza valutativa; 

 Essere propositiva e collaborativa1 con la scuola, nell’individuazione delle strategie 
da intraprendere nel caso in cui il percorso formativo presenti delle criticità, al fine 
di garantire il successo scolastico;  

 Segnalare tempestivamente alla scuola eventuali problemi legati alla frequenza, 
alla motivazione, alla salute, al rendimento scolastico della studentessa o dello 
studente per concordare, ove necessario, idonei provvedimenti e correttori 
all'azione didattica; 

 Partecipare attivamente alle azioni di formazione/informazione istituite dalla scuola 
sui comportamenti sintomatici del bullismo e del cyberbullismo e conoscere le 
sanzioni previste dal Regolamento di Disciplina conseguenti a tali atti; 

                                           

 

http://www.isisvaldarno.edu.it/


 

  

 

Sede legale c/o I.P. via Trieste, 20 ・ Direzione e Segreteria c/o I.T.T. Viale Gramsci, 77/A  52027 San Giovanni Valdarno (AR) 
web www.isisvaldarno.edu.it ・ tel 055.9122078 ・ fax 055.942118 ・ e-mail aris00800q@istruzione.it ・ pec aris00800q@pec.istruzione.it 

 

 Educare all’uso delle tecnologie da parte dei figli, con particolare attenzione ai 
tempi, alle modalità e agli atteggiamenti conseguenti anche durante la Didattica 
Digitale Integrata; 

 Conoscere le eventuali integrazioni anche pro tempore del presente documento, 
rese note attraverso il sito istituzionale. 

 
Le Studentesse e gli Studenti si impegnano a: 
 

 Rispettare il Regolamento di Istituto in particolar modo per ciò che riguarda il 
divieto di fumo e di utilizzo dei telefoni cellulari, oltre che la puntualità e la 
giustificazione di assenze o ritardi; 

 Rispettare tutti coloro che operano nella scuola; 
 Rispettare le diversità personali, culturali e la sensibilità altrui; 
 Utilizzare un linguaggio adeguato a un ambiente educativo nei confronti di tutto il 

personale scolastico e dei compagni; 
 Frequentare regolarmente i corsi, essere sempre provvisti del materiale scolastico, 

assolvere assiduamente agli impegni di studio, sottoporsi puntualmente alle 
verifiche previste; 

 Collaborare attivamente alle azioni di formazione/informazione istituite dalla scuola 
sui comportamenti sintomatici del bullismo e del cyberbullismo; 

 Conoscere le sanzioni previste dal Regolamento di Disciplina anche nei casi di 
bullismo e cyberbullismo; 

 Avere cura degli ambienti, delle strutture, degli arredi e degli strumenti 
rispettando le norme di sicurezza e quelle predisposte a tutela della salute; 

 Favorire la comunicazione scuola-famiglia. 
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Integrazioni 
 

Prevenzione Covid-19 
Didattica Digitale Integrata 

 
 

Nel contesto di una “responsabilità condivisa” che possa fronteggiare a dovere la 
“grave crisi educativa” prodotta dall’epidemia Covid-19, il rinnovato bisogno di 
collaborazione attiva tra studentesse, studenti, famiglie e personale scolastico determina la 
necessità di un’integrazione al vigente PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ FRA 
SCUOLA E FAMIGLIA. 

Tale integrazione è essenzialmente finalizzata a rafforzare l’impegno da parte delle 
studentesse, degli studenti e delle famiglie nel rispettare le precondizioni per la presenza 
negli edifici scolastici e da parte dell’intera collettività scolastica nel rispettare le misure 
precauzionali adottate all’interno degli edifici stessi. 

Il tutto nello spirito che sta alla base del PATTO EDUCATIVO DI 
CORRESPONSABILITÀ FRA SCUOLA E FAMIGLIA che, oltre a essere un documento 
pedagogico-educativo di condivisione di intenti, è un documento di natura contrattuale 
finalizzato all’assunzione di impegni reciproci atti a definire un percorso formativo per i 
cittadini del futuro. 
 
Precondizioni per l’accesso agli edifici scolastici 
 

Secondo la normativa vigente si definiscono le precondizioni indispensabili 
all’accesso negli edifici scolastici: 

- Assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 
37,5°C. 
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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ FRA SCUOLA E FAMIGLIA 
Integrazione PREVENZIONE COVID-19 

 
I genitori/gli esercenti la potestà genitoriale e il Dirigente Scolastico 
dell’ISIS VALDARNO 
 

consapevoli di tutte le conseguenze civili e penali in caso di dichiarazioni mendaci, 
sottoscrivono il seguente PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ TRA SCUOLA E 
FAMIGLIA per la studentessa/lo studente iscritta/o presso l’ISIS VALDARNO di San 
Giovanni Valdarno. 
 
I Genitori/gli esercenti la potestà genitoriale dichiarano che, nell’ambito delle 
iniziative attivate per il contenimento del Covid-19, si impegnano a: 
 

- essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio da Covid-19 vigenti 
alla data odierna; 

- essere a conoscenza delle disposizioni organizzative e igienico-sanitarie predisposte 
nel “Piano Scuola A.S. 2022-2023” dell’ISIS VALDARNO, reso noto attraverso il 
sito istituzionale; 

- vigilare sul rispetto da parte delle studentesse e degli studenti delle norme 
prescritte; 

- monitorare sistematicamente e quotidianamente lo stato di salute delle proprie 
figlie, dei propri figli e degli altri membri della famiglia, con cui è avvenuto un 
contatto; 

- informare tempestivamente l’ISIS VALDARNO qualora le studentesse o gli studenti, 
o un convivente dello stesso nucleo familiare, risultassero positivi al Covid-19 e 
venissero sottoposti alla misura della quarantena; 

- informare tempestivamente l’ISIS VALDARNO qualora le studentesse o gli studenti 
risultassero un contatto stretto di un caso confermato di Covid-19; 

- trattenere al domicilio la studentessa o lo studente qualora dovesse manifestare 
sintomi compatibili con il Covid-19 (febbre con temperatura pari o 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); 

- inviare alla scuola tempestiva comunicazione di eventuali assenze per motivi di 
salute; 

- collaborare con la scuola ai fini della formulazione precoce della diagnosi, 
contattando il proprio medico curante per la valutazione clinica e l’eventuale 
prescrizione del tampone naso-faringeo; 
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- accettare che, in caso di insorgenza di febbre durante l’orario scolastico 
(temperatura pari o superiore a 37,5°) la scuola provvederà all’isolamento della 
studentessa o dello studente in uno spazio dedicato fino all’arrivo di un familiare o 
di una persona delegata; 

- recarsi immediatamente a scuola a riprendere la studentessa o lo studente in caso 
di manifestazione improvvisa di sintomatologia riferibile al Covid-19 e a fornire il 
recapito di persone munite di delega facilmente reperibili e disponibili a prelevare la 
studentessa o lo studente in tempi brevi; 

- far rientrare a scuola le studentesse o gli studenti risultati positivi al Covid-19 solo a 
guarigione clinica avvenuta confermata dal test (molecolare o antigenico) effettuato 
al termine dell’isolamento; 

- essere consapevoli che nel momento della ripresa delle attività didattiche in 
presenza non sarà possibile azzerare il rischio dei contagi. Pertanto, questo va 
ridotto al minimo attraverso una scrupolosa attività di precauzione e osservanza 
delle misure di sicurezza previste dal “Piano Scuola A.S. 2022-2023” dell’ISIS 
VALDARNO, reso noto attraverso il sito istituzionale; 

- assumersi la responsabilità in caso di azioni in contrasto con le dichiarazioni di cui 
sopra fino a nuove disposizioni.  

- I genitori delle studentesse e degli studenti che a causa del virus SARS-CoV-2 sono 
più esposti al rischio di sviluppare sintomatologie avverse (fragili) devono 
comunicare all’Istituzione scolastica tale condizione in forma scritta e documentata 
(nei modi che rispettino la normativa sulla privacy), precisando anche le eventuali 
misure di protezione da attivare durante la presenza a scuola in condizioni di 
sicurezza.  

 
Le studentesse/Gli studenti, nell’ambito delle iniziative attivate per il 
contenimento del Covid-19, si impegnano a: 

- esercitare la propria autonomia e il proprio senso di responsabilità partecipando allo 
sforzo della comunità scolastica e delle altre realtà sociali di prevenire e contrastare 
la diffusione del Covid-19; prendere visione, rispettare puntualmente e promuovere 
l’osservanza tra le compagne e i compagni di scuola di tutte le norme previste dal 
Piano Scuola A.S. 2022-2023” dell’ISIS VALDARNO, reso noto attraverso il sito 
istituzionale; 

- 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 pari o 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 
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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. 

 
Il Dirigente Scolastico, nell’ambito delle iniziative attivate per il contenimento 
del Covid-19, 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 Covid-19; 

- avvalersi di personale qualificato e formato sugli aspetti riferibili alle vigenti 
normative in materia di organizzazione dei servizi scolastici, nel rispetto delle 
procedure igienico-sanitarie di contrasto alla diffusione del contagio da Covid-19; 

- identificare un Referente di Istituto Covid-19 e un referente per ogni plesso che 
svolgano un ruolo di interfaccia con il Dipartimento di Prevenzione e possano creare 
una rete con le altre figure analoghe nelle scuole del territorio; 

- stabilire procedure definite per gestire le studentesse, gli studenti e il personale 
scolastico che manifestano sintomi mentre sono a scuola, che prevedono il rientro 
al proprio domicilio il prima possibile, mantenendoli separati dagli altri e fornendo 
loro la necessaria assistenza; 

- fornire adeguata informazione e formazione al personale scolastico, ai genitori e alle 
studentesse e agli studenti rispetto a ogni disposizione organizzativa e igienico-
sanitaria adottata per contrastare il Covid-19; 

- informare e sensibilizzare il personale scolastico sull’importanza di individuare 
precocemente eventuali segni/sintomi e comunicarli tempestivamente al Referente 
di Istituto Covid-19; 

- identificare, in ogni plesso, un ambiente dedicato all’accoglienza e all’isolamento di 
eventuali persone che dovessero manifestare una sintomatologia compatibile con il 
Covid-19 nel rispetto della normativa sulla privacy e prevedere un piano di 
sanificazione straordinaria per tale ambiente ogni volta che viene utilizzato; 

- informare, nel rispetto della normativa sulla privacy, i genitori delle studentesse e 
degli studenti che hanno avuto contatti stretti con una persona risultata positiva al 
tampone naso-faringeo; 
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- comunicare eventuali modifiche e integrazioni alle disposizioni contenute nel “Piano 
Scuola A.S. 2022-2023”, rese note attraverso il sito istituzionale; 

- 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 nei periodi di emergenza 
sanitaria, a supporto degli apprendimenti delle studentesse e degli studenti; 

- prevedere iniziative in presenza e a distanza per il recupero degli apprendimenti e 
delle altre situazioni di svantaggio determinate dall’emergenza sanitaria.  

 
Il Dirigente Scolastico, con il personale docente e non docente dell’ISIS 
VALDARNO, nell’ambito delle iniziative attivate per il contenimento del Covid-
19, si impegna a: 

- osservare scrupolosamente ogni prescrizione organizzativa e igienico-sanitaria e a 
recarsi al lavoro solo in assenza di sintomatologia riferibile al Covid-19; 

- adottare le misure igienico-sanitarie previste dalla normativa vigente, tra cui quelle 
sul distanziamento e sull’uso delle misure di prevenzione; 

- partecipare ad azioni di formazione e informazione per la prevenzione della 
diffusione del Covid-19; 

- partecipare ad azioni di formazione e aggiornamento in tema di competenze digitali 
al fine di consolidare le competenze relative alla Didattica Digitale Integrata; 

- conoscere il “Piano Scuola A.S. 2022-2023” e ogni documento prodotto dal 
Tavolo di Lavoro per la Sicurezza, resi noti attraverso il sito istituzionale; 

- offrire supporto per il recupero degli apprendimenti e delle altre situazioni di 
svantaggio. 
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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ FRA SCUOLA E FAMIGLIA 
Integrazione DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

 
La Didattica Digitale Integrata – che insieme alla didattica in presenza costituirà 

sempre parte dell’offerta formativa dell’Istituto – non è prevista dall’attuale normativa in 
caso Covid-19. Nel caso un nuovo provvedimento normativo la reinserisca, potrebbe 
essere nuovamente attivata come risorsa. 

La Didattica Digitale Integrata richiede una ridefinizione e un rafforzamento del 
Patto Educativo di Corresponsabilità fra scuola e famiglie. 

 
I Genitori/gli esercenti la potestà genitoriale dichiarano che, nell’ambito delle 
iniziative attivabili per la Didattica Digitale Integrata, si impegnano a: 
 

- consultare con regolarità la Bacheca didUP, il registro elettronico ARGO e la posta 
elettronica per visionare le comunicazioni della scuola; 

- stimolare la partecipazione attiva e autonoma dell’alunno; 
- vigilare affinché i contenuti delle lezioni, le loro eventuali registrazioni e i materiali 

didattici inseriti nelle piattaforme non vengano utilizzati in modo improprio o tale da 
creare pregiudizio alla scuola, ai docenti, alle studentesse e agli studenti; 

- utilizzare le proprie credenziali ad uso esclusivo delle attività scolastiche con il 
divieto, come previsto da normativa, a cederle ad altri. Diversamente sarà ritenuta 
una violazione della norma stessa; 

- educare ad affrontare gli incontri e le videolezioni in modo che si svolgano nel 
rispetto del contesto relazionale scolastico previsto. Non sarà consentito l’accesso e 
l’ascolto ad altri soggetti non coinvolti direttamente alla partecipazione di tali eventi; 

- controllare che siano rispettate tutte le norme vigenti in difesa della Privacy con 
particolare riferimento all’utilizzo dei contenuti e delle immagini della Didattica 
Digitale. 

 
Il Dirigente Scolastico, nell’ambito delle iniziative attivabili per la Didattica 
Digitale Integrata, con il personale docente e non docente dell’ISIS VALDARNO 
si impegna a: 
 

- fornire in comodato d’uso i computer portatili a sua disposizione e a realizzare la 
Didattica Digitale Integrata mediante altri dispositivi tecnologici; 

- rimodulare gli obiettivi, i programmi e i criteri di valutazione e comunicarli alle 
famiglie; 

- operare scelte flessibili in considerazione dei Bisogni Educativi Speciali (Legge 
104/92, Legge 170/2010, Direttiva del 27/12/2012), concordandole con le famiglie 
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e gli esperti a cui le famiglie si rivolgono, per supportare le studentesse e gli 
studenti specificandole nel Piano Didattico Personalizzato; 

- favorire una didattica in presenza per le studentesse e gli studenti che fossero 
impossibilitati ad usufruire dei dispositivi digitali adeguati presso la propria 
abitazione per mancanza di strumentazione e/o di connettività; 

- favorire una didattica in presenza per le studentesse e gli studenti con Bisogni 
Educativi Speciali (Legge 104/92, Legge 170/2010, Direttiva del 27/12/2012); 

- operare in una fascia oraria organizzata; 
- mantenere la comunicazione con le famiglie, singolarmente, attraverso la posta 

elettronica, il registro elettronico ARGO e attraverso il sito istituzionale 
www.isisvaldarno.edu.it. 

 
La firma del presente Patto obbliga le parti a rispettarlo in buona fede ed è 

accettato e sottoscritto dalla famiglia tramite la piattaforma registro elettronico ARGO 
secondo le modalità comunicate dall’ISIS VALDARNO. 

 
Questo “PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ FRA SCUOLA E 

FAMIGLIA – integrazione Prevenzione Covid-19 Didattica Digitale Integrata” è 
stato approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 9/9/2020, con Delibera 
n. 89. È stato successivamente modificato e approvato nella seduta del 
10/09/2021, Delibera n. 226. È stato successivamente modificato e approvato 
nella seduta del 15/11/2022, Delibera n. 355. 
 
 

I genitori/gli esercenti 
la potestà genitoriale 

Il Dirigente Scolastico 
(Dott. Lorenzo Pierazzi) 

 
 

 
 

 


