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LA SCUOLA 
al fine di garantire 
itinerari di 
apprendimento che 
siano di effettiva 
soddisfazione di 
diritto alla studio 

SI IMPEGNA NEI CONFRONTI DELL’ALUNNO A : 
▪ garantire un ambiente scolastico pulito, accogliente, 

sicuro;  
▪ esplicitare  le norme che regolano la vita scolastica;  
▪ garantire il diritto allo studio in tutte le sue espressioni;  
▪ garantire il diritto al rispetto della vita culturale e religiosa 

della comunità alla quale appartiene; 
▪ creare un clima favorevole alla crescita integrale della 

persona e un servizio educativo-didattico di qualità;  
▪ favorire l’accettazione dell’“altro” e la solidarietà; 
▪ incoraggiare, gratificando, il processo di formazione di 

ciascuno; 
▪ dialogare con gli alunni in modo pacato e teso al 

convincimento e al superamento di difficoltà personali e di 
apprendimento; 

▪ prevenire e contrastare il bullismo e il cyberbullismo, 
promuovendo a tal fine un ruolo attivo degli studenti; 
▪ promuovere le motivazioni all’apprendere; 
▪ favorire momenti di ascolto e di dialogo; 
▪ rispettare i tempi e i ritmi dell’apprendimento; 
▪ prevenire e/o ridurre al massimo la dispersione scolastica; 
▪ favorire l’acquisizione ed il potenziamento di abilità 

cognitive e culturali che consentono la rielaborazione 
dell’esperienza personale; 

▪ esplicitare gli obiettivi didattici ed educativi del suo 
curricolo;  

▪ esplicitare le strategie didattiche, gli strumenti di verifica, i 
criteri di valutazione;  

▪ assicurare una valutazione trasparente e tempestiva, volta 
ad attivare un processo di autovalutazione che  conduca 
l’alunno a individuare i propri punti di forza e di debolezza 
e a migliorare il proprio rendimento; 

▪ concordare, nell’ambito Consiglio di classe, i tempi di 
svolgimento delle verifiche scritte e delle interrogazioni; 

▪ far acquisire una graduale consapevolezza nelle proprie 
capacità per affrontare, con  autonomia e sicurezza, i 
nuovi apprendimenti. 
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GLI ALUNNI  
al fine di essere 
protagonisti della 
loro crescita 
culturale e umana 

SI IMPEGNANO NEI CONFRONTI DELLA SCUOLA A : 
▪ arrivare a scuola puntuali e portare tutto l’occorrente per le 

lezioni; 
▪ frequentare con assiduità e impegnarsi nello studio in modo 

costante e metodico; 
▪ collaborare con gli insegnanti per mantenere in classe un 

clima favorevole al dialogo e all’apprendimento;  
▪ avere un comportamento improntato al rispetto delle persone 

e dei beni comuni come norma fondamentale di educazione e 
di civiltà; 

▪ avere nei confronti del Dirigente Scolastico, dei docenti, del 
personale A.T.A e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche 
formale, che chiedono per se stessi; 

▪ non portare in classe denaro o oggetti personali di valore, 
consapevoli che la scuola non è responsabile del loro 
smarrimento o deterioramento; 

▪ non fumare nei locali della scuola e  rispettare le elementari 
norme igieniche nell’uso dei bagni; 

▪ rispettare i beni collettivi mantenendo l’ordine e la pulizia dei 
locali che lo ospitano, consapevoli che sono tenuti a risarcire 
danni volontariamente arrecati ai locali della scuola o al 
materiale didattico; 

▪ rispettare le norme di sicurezza, adottando un 
comportamento corretto e adeguato alle diverse situazioni; 

▪ nell’arco dell’orario delle lezioni, avere il telefono cellulare 
spento e tenuto in cartella; 

▪ far controfirmare dai genitori (o dagli esercenti la patria 
potestà), le comunicazioni del Dirigente Scolastico e dei 
docenti; 

▪ rispettare, scrupolosamente, durante le visite guidate, i viaggi 
di istruzione e i soggiorni studio le direttive dei docenti; 

▪ 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 
dell’istituto anche nei casi di bullismo e cyberbullismo. 
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I GENITORI 
per una proficua 
collaborazione 
scuola-famiglia 
 
 
 
 
 
 

SI IMPEGNANO AD ASSICURARE:  
▪ la partecipazione agli incontri periodici scuola-famiglia al 

fine di instaurare un dialogo costruttivo con i docenti;  
▪ il rispetto delle scelte educative e didattiche condivise; 
▪ il controllo quotidiano delle assenze, degli ingressi 

posticipati e delle uscite anticipate; 
▪ il controllo dell’impegno a domicilio e del  profitto 

scolastico; 
▪ la presa visione delle comunicazioni del Dirigente 

Scolastico e dei docenti;  
▪ il risarcimento dei danni arrecati ai locali della scuola e al 

materiale didattico per atti di vandalismo; 
▪ la segnalazione alla scuola di eventuali problemi di salute al 

fine di favorire, all’occorrenza, interventi tempestivi, 
efficienti ed efficaci;  

▪ la puntualità negli adempimenti burocratici richiesti 
dall’Ufficio didattico della scuola; 

▪ la partecipazione attiva alle azioni di 
formazione/informazione, istituite dalla scuola, sui 
comportamenti sintomatici del bullismo e del cyberbullismo; 
▪ la vigilanza sull’uso delle tecnologie da parte dei 

ragazzi, con 
particolare attenzione ai tempi, alle modalità, agli 
atteggiamenti 
conseguenti, vigilando sui comportamenti dei propri figli; 
▪ la conoscenza delle sanzioni previste dal regolamento di 

disciplina dell’istituto anche nei casi di bullismo e 
cyberbullismo. 
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Appendice COVID-19 al Patto Educativo di Corresponsabilità 
 
In merito alle misure di prevenzione, contenimento e contrasto alla diffusione del SARS-CoV-2, i              
Licei “Giovanni da San Giovanni” si impegnano a: 
 

● realizzare 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              
dalle autorità competenti; 

● mettere in atto tutte le migliori soluzioni didattiche e organizzative per garantire il servizio              
scolastico anche in eventuale periodo di 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 sviluppo delle competenze digitali a favore delle Studentesse e            
degli Studenti e, ove possibile, delle famiglie. 

 
La famiglia  si impegna a: 
 

● prendere visione della documentazione relativa alle misure di prevenzione e contenimento           
della diffusione del SARS-CoV-2 pubblicata dall’Istituto e informarsi costantemente sulle          
iniziative intraprese dalla scuola in materia; 

● monitorare quotidianamente lo stato di salute dei propri figli e degli altri membri della              
famiglia, e nel caso di sintomatologia riferibile al COVID-19 (in particolare febbre con             
temperatura superiore ai 37,5°C, e sintomi respiratori), tenere i figli a casa e informare              
immediatamente il proprio medico di famiglia o il pediatra, seguendone le indicazioni e le              
disposizioni; 

● recarsi immediatamente a scuola per riportare propri figli presso l’abitazione in caso di             
manifestazione improvvisa di sintomatologia riferibile a COVID-19, garantendo una costante          
reperibilità di un familiare o di un incaricato, durante l’orario scolastico; 

● contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità dei propri            
figli e a promuovere i comportamenti corretti nei confronti delle misure adottate in qualsiasi              
ambito per prevenire e contrastare la diffusione del virus. 

 
La Studentessa / lo Studente si impegna a: 
 

● esercitare la propria autonomia e il proprio senso di responsabilità, partecipando allo sforzo             
della comunità scolastica e delle altre realtà sociali per la prevenzione e il contrasto alla               
diffusione del SARS-CoV-2; 

● prendere visione, rispettare puntualmente e promuovere il rispetto tra le compagne e i             
compagni di scuola di tutte le norme previste dalla documentazione di Istituto relativa alle              
misure di prevenzione e contrasto alla diffusione del virus; 

● avvisare tempestivamente i Docenti in caso di insorgenza, durante l’orario scolastico, di            
sintomi riferibili al COVID-19, per permettere l’attuazione del protocollo di sicurezza e            
scongiurare il pericolo di contagio di massa; 
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● 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. 
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ACCETTAZIONE PATTO EDUCATIVO DI 
CORRESPONSABILITA  

e 
AUTOCERTIFICAZIONE 

Studente minorenne 
 
I sottoscritti ______________________________   _____________________________________ , 

genitori dell’alunno/a _____________________________________________________________ 

frequentante la classe ________________________ per l’anno scolastico 2020/2021, 

DICHIARANO 
● di aver preso visione e di sottoscrivere quanto riportato nel patto educativo di             

corresponsabilità, documento disponibile nel sito istituzionale della scuola; 
● di aver preso visione del regolamento d’Istituto e delle sue integrazioni, documenti            

disponibili nel sito istituzionale della scuola 
 

SI IMPEGNANO 
a rispettare durante l’intero corso dell’anno scolastico 2020/2021 le seguenti condizioni per la             
frequenza scolastica del proprio/a figlio/a: 

● assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37,5°C anche                       
nei tre giorni precedenti; 

● non essere stato/a in quarantena o isolamento domiciliare nei 14 giorni precedenti; 
● non essere stato/a a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, nei 14                             

giorni precedenti. 
 
Data ________________________ 

FIRME  
______________________________________  

______________________________________ 

"Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non             
corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza                
delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli art. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile,                  
che richiedono il consenso di entrambi i genitori" . 
 

Firma ________________________________ 
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ACCETTAZIONE PATTO EDUCATIVO DI 
CORRESPONSABILITA  

e 
AUTOCERTIFICAZIONE 

Studente minorenne 
 
Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________, 

frequentante la classe ________________________ per l’anno scolastico 2020/2021, 

DICHIARA 
● di aver preso visione e di sottoscrivere quanto riportato nel Patto educativo di             

corresponsabilità, documento disponibile nel sito istituzionale della scuola; 
● di aver preso visione del Regolamento d’Istituto e delle sue integrazioni,           

documenti disponibili nel sito istituzionale della scuola 
 

SI IMPEGNA 
a rispettare durante l’intero corso dell’anno scolastico 2020/2021 le seguenti          
condizioni per la frequenza scolastica: 

● assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a                   
37,5°C anche nei tre giorni precedenti; 

● non essere stato/a in quarantena o isolamento domiciliare nei 14 giorni                     
precedenti; 

● non essere stato/a a contatto con persone positive, per quanto di propria                       
conoscenza, nei 14 giorni precedenti. 

 

Data ________________________ 
 
 

FIRMA  
______________________________________  
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