
PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 
(ELABORATO AI SENSI DELL’Art. 3 DPR 235/2007 E DELIBERATO IN CONSIGLIO D'ISTITUTO 
–  DEL 7 settembre ’21 DELIBERA 57 

I Licei “Giovanni da San Giovanni “ di San Giovanni Valdarno 

VISTO il D. Lgs n. 297 del 16.04.1994, Testo Unico delle disposizioni legislative 
vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;  

VISTO il D.P.R. n. 249 del 24.06.1998, Regolamento recante lo Statuto delle 
Studentesse e degli Studenti, modificato dal D.P.R. n. 235 del 21.11.2007; 

VISTO il DPR 24 giugno 1998, n. 249, modificato dal DPR n. 235 del 21 novembre 
2007-art. 5-bis Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 24 giugno 
1998, n, 249, concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola 
secondaria; 

VISTO il D.P.R. n. 275 del 8.03.1999, Regolamento recante norme in materia di 
autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della legge 15.032.1997 
n. 59; 

VISTO il D. Lgs n. 81 del 9.04.2008, Testo Unico in materia di tutela della salute e 
della sicurezza nei luoghi di lavoro;  

VISTA la legge. n. 107 del 13.07.2015, Riforma del Sistema Nazionale di istruzione 
e formazione e delega per il riordino delle disposizioni normative vigenti;  

VISTA la legge n. 71 del 29.05.2017, Disposizioni a tutela dei minori per la 
prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo e le relative Linee di 
orientamento del MIUR di ottobre 2017;  

VISTA la legge n. 92 del 20.08.2019, Introduzione all’insegnamento scolastico 
dell’educazione civica;  

Vista la Circolare n. 1107 del 22/7/21 – nota di accompagnamento alle indicazioni del 
Comitato tecnico Scientifico del 12 /7/21 

Visto il Decreto Ministeriale n. 257 del 6/8/21 – Piano Scuola 21/22 – Documento 
per la pianificazione delle attività scolastiche educative e formative nelle istitutzioni 
del Sistema nazionale di istruzione 



Visto il Decreto Legge n. 111 del 6/8721 con Nota tecnica sull’attuazione del Green 
Pass - misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, 
universitarie, sociali e in materia di trasporti 

Vista la circolare n. 25309 del Ministero della Salute del 6/8/21  - certificazioni di 
esenzione alla vaccinazione anti COVID 19 

Visto l’Aggiornamento del Ministero n. 36254 dell’11/8/21 sulle misure della 
quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della circolazione delle nuove 
varianti Sars -CoV-2 

Visto il protocollo di sicurezza prot. 900 del 18/8/21 e sua nota esplicativa 

CONSIDERATA l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e 
mitigazione del rischio trasmissione del contagio da SARS-CoV-2; 
CONSIDERATA l’esigenza di garantire la qualità dell’offerta formativa in termini di 
maggior numero possibile di ore di didattica in presenza, in rapporto alle risorse a 
disposizione, in aule e spazi adeguatamente adattati alle esigenze scolastiche; 
PRESO ATTO che la formazione e l’educazione sono processi complessi e continui 
che richiedono la cooperazione, oltre che dello studente, della scuola, della famiglia e 
dell’intera comunità scolastica; 

PRESO ATTO che 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, partecipazione e 
rispetto dei regolamenti, 

CONSIDERATA l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e 
mitigazione del rischio trasmissione del contagio da SARS-CoV-2; 
CONSIDERATA l’esigenza di garantire la qualità dell’offerta formativa in termini di 
maggior numero possibile di ore di didattica in presenza, in rapporto alle risorse a 
disposizione, in aule e spazi adeguatamente adattati alle esigenze scolastiche; 

PRESO ATTO che la formazione e l’educazione sono processi complessi e continui 
che richiedono la cooperazione, oltre che dello studente, della scuola, della famiglia e 
dell’intera comunità scolastica; 

PRESO ATTO che 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, partecipazione e 
rispetto dei regolamenti, 



 
 

1. PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’
COSTITUISCE COINVOLGE IMPEGNA

 

• LA DICHIARAZIONE, 
ESPLICITA  E PARTECIPATA, 
DELL’OPERATO DELLA 
SCUOLA.

• DIRIGENTE SCOLASTICO 
• DOCENTI  
• PERSONALE  A.T.A. 
• ALUNNI  
• GENITORI 
• CONSIGLI DI CLASSE 
• COLLEGIO DOCENTI 
• CONSIGLIO DI ISTITUTO 
• ENTI ESTERNI PREPOSTI O 

INTERESSATI AL SERVIZIO 
SCOLASTICO  

 

•  SCUOLA 
 

•  ALUNNI 
 

•  GENITOR
I



1. 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. 



 
 

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. 



 
 

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. 



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; 

• 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. 

San Giovanni Valdarno, 8/9/2021                                                                      Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Lucia Bacci 

(firmato digitalmente ai sensi del CAD e delle norme ad esso connesse)
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