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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ PREVISTO DALLO 

STATUTO DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI (art. 3 D.P.R. 

21/11/2007, n. 235) 

(Approvato dal Collegio Docenti con del. n. 1 del 01/10/2020 e dal Consiglio di Istituto con 

del. n. 3 del 08/10/2020) 

 

Con il presente PATTO EDUCATIVO il Liceo Statale “A. Volta” nella persona del Dirigente 

Scolastico, alunni e genitori assumono i seguenti impegni:  

Il Liceo Statale “A. Volta” si impegna 

- a fornire un servizio scolastico coerente con gli obiettivi e le attività contenute nel Piano 

dell’Offerta formativa e rispettoso di quanto contenuto nel piano stesso con riferimento a 

criteri di verifica e valutazione e realizzazione degli interventi di recupero e sostegno, 

mettendo a disposizione per la realizzazione del suddetto Piano i locali, le attrezzature e 

tutte le dotazioni strumentali di cui la scuola dispone;  

- a garantire che il servizio scolastico, compatibilmente con le risorse finanziarie e umane a 

disposizione e nel rispetto delle norme di legge e contrattuali che regolamentano il servizio 

scolastico e il rapporto di lavoro del personale della scuola, venga fornito secondo i criteri e 

gli standard qualitativi indicati nella Carta dei servizi della scuola (affissa e visionabile 

all’albo);  

- a offrire iniziative in presenza e a distanza al fine di favorire il successo formativo, 

combattere la dispersione scolastica, promuovere il merito ed incentivare le situazioni di 

eccellenza; 

- a mettere a disposizione per la didattica a distanza: 1. il Registro Elettronico a cui tutti i 

docenti e tutti gli studenti e le famiglie accedono attraverso le credenziali per l’accesso al 

Registro Elettronico Argo fornite dalla scuola; 2. la piattaforma G-Suite e le funzionalità 

connesse  (Gmail, Drive, Meet ….) a cui ogni alunno ed ogni docente può accedere con un 

account personale in modo da utilizzare i servizi di base della piattaforma per la DDI 

(Didattica Digitale Integrata); 



 

 

- a favorire un ambiente relazionale basato sui valori della legalità e del rispetto, 

contrastando ogni forma di bullismo o cyberbullismo ai danni dei membri della comunità 

scolastica e fornendo tempestiva comunicazione alle famiglie in merito a comportamenti 

qualificabili in tali contesti;  

- a rispettare e far rispettare i diritti alla privacy e alla dignità personale; 

- ad offrire, consapevole che il “rischio zero” non esiste, un ambiente sicuro dal punto di 

vista sanitario compatibilmente con le risorse disponibili e per quanto di propria competenza 

nel rispetto delle direttive, linee guida e normativa emanate dagli organi competenti in 

materia di emergenza sanitaria da Covid19;  

- a favorire la costruzione di occasioni di condivisione degli obiettivi di salute pubblica in 

modo da sostenere la corresponsabilità fra personale scolastico, docenti, studenti e 

famiglie. 

I genitori dichiarano 

- di aver preso visione del Piano dell’offerta formativa e di essere a conoscenza del 

Regolamento d’Istituto e del Regolamento di Disciplina e si impegnano ad agire affinché 

quanto contenuto nei Regolamenti citati venga rispettato dallo stesso alunno durante la sua 

permanenza tra gli iscritti dell’istituto;  

- di essere a conoscenza che l’istruzione obbligatoria è impartita per almeno dieci anni e si 

realizza secondo le disposizioni indicate all’articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 

2006, n. 296; si impegnano a prendere visione ed a sottoscrivere le comunicazioni 

periodiche (pagelle, schede di valutazione, ecc.) inviate da ciascun Consiglio di classe 

tramite lo studente;  

e si impegnano 

- a svolgere, nei confronti del proprio figlio, un’azione educativa finalizzata a promuovere il 

rispetto degli altri, la tolleranza verso differenti culture, il rispetto delle regole di convivenza 

all’interno della comunità scolastica come stabilite dal Regolamento d’istituto; il rispetto dei 

locali, delle attrezzature e di tutte le dotazioni strumentali della scuola con la 

consapevolezza che esse costituiscono patrimonio dell’intera comunità educante di cui 

genitori, studenti e operatori scolastici sono parte; 

- a monitorare sistematicamente e quotidianamente, prima che vadano a scuola, lo stato di 

salute dei propri figli e, nel caso di sintomatologia riferibile a contagio da Covid19 (febbre, 

raffreddore, congiuntivite, tosse ecc.), tenerli a casa e informare immediatamente il proprio 

medico di medicina generale (MMG) seguendone le indicazioni e le disposizioni; a recarsi 

immediatamente a scuola e riprendere il/la figlio/a in caso di manifestazione improvvisa di 

sintomatologia riferibile a contagio da Covid19 nel rispetto del protocollo disposto dal 

Servizio di Prevenzione e Protezione della scuola;  



 

 

- a comunicare tempestivamente alla scuola il cambiamento del proprio recapito al fine di 

rendersi sempre reperibile nei confronti dei contatti da parte della scuola, data la situazione 

epidemiologica;  

- a consultare quotidianamente e sistematicamente la Bacheca web della piattaforma Argo 

e del sito web della scuola al fine di tenersi costantemente informati riguardo alle iniziative 

poste in essere dalla scuola, vista anche la situazione epidemiologica e a vigilare sul corretto 

utilizzo del registro elettronico e della piattaforma G-Suite da parte del figlio; 

- ad educare il proprio figlio all’uso consapevole della rete internet e all’utilizzo corretto delle 

tecnologie digitali  non utilizzando la strumentazione tecnologica digitale in orario scolastico 

per fini non autorizzati o illeciti; il genitore si impegna altresì a segnalare situazioni critiche, 

fenomeni di bullismo, cyberbullismo o vandalismo di cui venga a conoscenza nell’ambito 

della scuola e a rispettare e far rispettare i diritti alla privacy e alla dignità personale. 

- a controllare costantemente sul registro elettronico le assenze del proprio figlio. 

- a collaborare con la scuola, per trovare insieme percorribili vie di soluzione, qualora un 

alunno/a si renda responsabile di comportamenti contrari al Regolamento e/o alle vigenti 

leggi dello Stato (fumo, alcool, sostanze stupefacenti ecc.). 

Lo studente/la studentessa si impegna: 

- a prendere coscienza dei propri diritti-doveri, esplicitati nel Regolamento d’Istituto e a 

rispettare la scuola, intesa come insieme di persone, ambienti e attrezzature;  

- a rispettare tutta la normativa vigente relativa all’emergenza sanitaria da contagio Covid19 

e a rispettare attentamente le direttive impartite e disposte anche dalla scuola a questo 

scopo;  

- a consultare giornalmente il Registro per conoscere le attività programmate dai docenti ed 

i compiti assegnati; a consultare periodicamente e sistematicamente la bacheca web sulla 

piattaforma Argo e il sito della scuola per mantenersi responsabilmente e autonomamente 

informata/o relativamente a variazioni delle disposizioni normative e dirigenziali, data la 

situazione epidemiologica;  

- a comunicare tempestivamente alla scuola (al Referente COVID) le variazioni del proprio 

stato di salute compatibili con Covid19 (febbre, raffreddore, congiuntivite, tosse ecc.), così 

da attuare il protocollo e scongiurare il pericolo di contagio di massa;  

- a mettere in atto comportamenti rispettosi delle regole del vivere civile, del vivere in 

situazione di emergenza sanitaria e, in particolare, del vivere a scuola, - anche nelle attività 

in didattica digitale integrata (DDI) - evitando ad esempio, comportamenti colposi o dolosi 

anche in merito all’esecuzione di verifiche scritte/pratiche/orali (anche a distanza), al rispetto 

del diritto d’autore, alle assenze strategiche e ingiustificate, all’uso improprio dello 

smartphone e di altre strumentazioni tecnologiche digitali, come da Regolamento d’Istituto;  

- a utilizzare correttamente i dispositivi elettronici a supporto della didattica, in comodato o 

personali, rispettando la legge ed evitando azioni lesive della privacy e della dignità dell’altro 



 

 

riconducibili al cyberbullismo ed al bullismo in generale; a segnalare, altresì, situazioni 

critiche, fenomeni di bullismo, cyberbullismo o vandalismo che si verificassero nelle classi 

o nella scuola; 

- a non condividere con altri le credenziali di accesso all’account (password) per l’uso della 

piattaforma G-Suite e a contattare immediatamente l’Amministratore o la Segreteria 

Didattica in caso di smarrimento della password o qualora si sospetti che soggetti esterni 

possano avere accesso al proprio account;  

- a non cancellare, alterare o danneggiare materiali caricati o condivisi da altri, né a divulgare 

all’esterno della classe i materiali condivisi dai docenti o dagli studenti senza avere prima 

ricevuto il loro esplicito consenso, né, tantomeno, a divulgare a soggetti terzi il contenuto 

dei messaggi ricevuti. 

*** 

L’accettazione della domanda d’iscrizione comporta automatica sottoscrizione del presente 

patto da parte del rappresentante legale dell’istituzione scolastica; la firma in calce al 

presente atto costituisce sottoscrizione del patto stesso da parte del genitore dello studente, 

il cui nominativo è riportato nell’atto medesimo.  

*** 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
       Prof.ssa Lucia Papini 

 


