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        BOZZA PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 

Il Liceo Scientifico “Cosimo De Giorgi” di Lecce 

 
VISTO il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, 

relative alle scuole di ogni ordine e grado; 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell’autonomia scolastica; 

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il 

riordino delle disposizioni legislative vigenti; 

VISTO il D.P.R. 26 giugno 1998, n. 249, Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della 

scuola secondaria e ss.mm.ii; 

VISTA la Legge 29 maggio 2017, n. 71, Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del 

fenomeno del cyberbullismo e Linee di orientamento MIUR, ottobre 2017, per la prevenzione e il contrasto del 

cyberbullismo; 

VISTA la Legge 20 agosto 2019, n. 92, Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica; 

VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di 

lavoro; 

VISTA la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, 

n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19; 

VISTA la Legge 6 giugno 2020, n. 41, Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 

22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento 

degli esami di Stato; 

VISTI il Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico, trasmesso 

dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 28 maggio 2020 e il Verbale n. 90 della seduta del CTS del 22 

giugno 2020; 

VISTO il D.M. 26 giugno 2020, n. 39, Adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, 

educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021 (Piano 

scuola 2020/2021); 

VISTA l’O.M. 23 luglio 2020, n. 69; 

VISTO il D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto 

del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39; 

VISTO il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il 

contenimento della diffusione di COVID-19 del 6 agosto 2020; 

VISTI il Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 dell’Istituto, 

Prot. N. 7446 del 02.09.2020, il Regolamento generale d’Istituto e ogni altro regolamento vigente che definisca i 

diritti e i doveri degli studenti e delle loro famiglie nonché del personale scolastico; 

CONSIDERATE le Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 in ambito 

scolastico e l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021 emanate dal Comitato Tecnico-Scientifico e dai 

diversi Uffici Scolastici Regionali; 

CONSIDERATE le esigenze del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-2022 approvato nella seduta del 

Consiglio di Istituto del n° 271 del 25.10.2019 e aggiornato con delibera del Consiglio di Istituto n. 80 del 

18.09.2020. 

CONSIDERATA l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di trasmissione del 

contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico dell’Istituzione scolastica e dell’organico 

dell’autonomia a disposizione; 

CONSIDERATA l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli studenti nel rispetto del principio di equità 

educativa e dei bisogni educativi speciali individuali; 

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, ottimizzazione, 

conservazione, partecipazione e rispetto dei regolamenti 

STIPULA CON LA FAMIGLIA DELLA STUDENTESSA/DELLO STUDENTE IL PRESENTE PATTO 
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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 

(Deliberato dal CdI il ……. , ai sensi del D.P.R. n. 235/2007 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Scuola 
si 

impegna a: 

Formazione e Didattica 

 Creare un clima sereno e corretto, favorendo lo sviluppo delle conoscenze e delle 

competenze, la maturazione dei comportamenti e dei valori, il sostegno nelle 

diverse abilità, l’accompagnamento nelle situazioni di disagio, la lotta ad ogni forma 

di pregiudizio e di emarginazione. 

 Realizzare i curricoli disciplinari e le scelte progettuali, metodologiche e 

pedagogiche elaborate nel Piano dell’Offerta Formativa, tutelando il diritto ad 

apprendere di ciascuno studente. 

 Procedere alle attività di verifica e di valutazione in modo trasparente in conformità a 

quanto previsto dalle Indicazioni Nazionali e dalla Progettazione di classe,  

chiarendone le modalità e motivando i risultati. 

 Comunicare costantemente con le famiglie in merito ai risultati, alle difficoltà, ai 

progressi negli apprendimenti disciplinari e agli aspetti inerenti la frequenza 

delle lezioni, il comportamento e la condotta, nello spirito di una concreta 

alleanza educativa tra scuola e famiglia 

 Prestare attenzione ai bisogni didattici e formativi degli studenti, nel rispetto della 

specificità di ciascuno studente, con particolare attenzione alle situazioni di 

fragilità socio-economica. 

 Attivare forme di flessibilità didattica curricolari ed iniziative in presenza e a 

distanza per il  recupero delle carenze disciplinari e di situazioni di svantaggio.  

 Contrastare ogni forma di bullismo e cyberbullismo 

 Garantire un’ informazione esauriente e tempestiva in merito a iniziative di 

ampliamento dell’offerta formativa attraverso il registro elettronico e/o il sito web 

dell’Istituto. 

 Fornire agli studenti ed ai docenti un account istituzionale interno al 

nome.cognome@liceodegiorgi.edu.it che consente di accedere alle principali 

applicazioni G – Suite for Education, in modo da supportare la comunicazione 

interna all’Istituto e l’attività didattica, nel rispetto della normativa sulla privacy. 

Didattica a Distanza e Didattica Digitale Integrata 

 Adottare un Piano per la Didattica Digitale Integrata (DDI) da applicare in modalità 

complementare alla didattica in presenza e/o in via esclusiva come Didattica a 

Distanza (DAD) in caso di emergenza.  

 Aggiornare e potenziare costantemente gli strumenti informatici e tecnologici a 

supporto della DDI e DAD.  

Norme di sicurezza e norme anti-Covid 

 Realizzare tutti gli interventi di carattere organizzativo in materia di sicurezza, 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 al 

contenimento del rischio di diffusione del SARS-CoV-2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Famiglia si 
impegna a 

Formazione e Didattica 

 Collaborare con la scuola nell’azione educativa e didattica, rispettando la libertà di 

insegnamento di ogni docente e la loro competenza valutativa, nell’ottica di una piena 

corresponsabilità educativa. 

 Seguire il lavoro scolastico dei propri figli, stimolandone la motivazione allo studio e 

verificandone l’applicazione e i tempi del lavoro. In particolare sostenere il figlio/a nel 

recupero di eventuali lacune, richiamandolo anche alle proprie responsabilità, 

vigilando su una proficua partecipazione alle iniziative promosse dalla scuola. 

 Fornire agli insegnanti o, nel caso di informazioni riservate, al Dirigente Scolastico o 

al coordinatore di classe tutte le informazioni utili alla conoscenza dell’alunno/a. 

 Consultare con regolarità e frequenza il Registro on-line d’Istituto per prendere 

visione delle comunicazioni scuola-famiglia e dell’andamento didattico-disciplinare 

del proprio figlio/a. 

 Controllare che i propri figli frequentino regolarmente le lezioni in presenza e a 

distanza, evitando il più possibile assenze, ritardi ed uscite anticipate.  

 Verificare attraverso un contatto frequente con i docenti che lo studente segua gli 

impegni di studio e le regole della scuola, prendendo parte attiva e responsabile ad 

essa. 

 Vigilare affinché l’abbigliamento sia adeguato all’ambiente scolastico. 

 Partecipare alle iniziative proposte dalla scuola. 
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 Intervenire, con senso di responsabilità, rispetto ad eventuali danni provocati dal figlio 

a carico di persone, arredi, materiale didattico, anche con il recupero e il risarcimento 

del danno (nella misura fissata dai competenti organi collegiali della scuola) e /o con 

lo svolgimento, da parte dello studente di lavori socialmente utili finalizzati a 

mantenere il decoro della scuola. 

Didattica a Distanza e Didattica Digitale Integrata 

 Conoscere e condividere con il proprio figlio/a il Regolamento per la Didattica a 

Distanza e Didattica Digitale Integrata (artt. 5,7,12,13). 

 Assicurare una attenta vigilanza sull’uso consapevole delle nuove tecnologie da parte 

dei propri figli nel rispetto delle norme sulla Privacy.  

 Segnalare qualsiasi uso improprio delle nuove tecnologie di cui si venga a conoscenza. 

Rispetto norme di sicurezza e norme anti Covid 

 Contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità delle 

studentesse e degli studenti promuovendo un agire responsabile nel rispetto di tutte le 

misure di sicurezza adottate dal Liceo, sia per la didattica in presenza che per la 

didattica a distanza.  

 Conoscere e condividere con il proprio figlio/a i documenti relativi alla gestione della 

sicurezza, comunicati e pubblicati in Bacheca e sul sito web del Liceo, al fine di 

garantire lo svolgimento in sicurezza di tutte le attività scolastiche. 

 Essere garante del rispetto, da parte dei propri figli, dei doveri stabiliti all’art. 3 dello 

“Statuto delle studentesse e degli studenti” nonché di quanto disposto dai Regolamenti 

di Istituto. 

 Prendere visione e rispettare il Regolamento recante misure di prevenzione e 

contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 impegnandosi a vigilare sulle 

condizioni di salute del proprio figlio/a e a trattenerlo/a a casa in presenza di febbre ( 

oltre 37.5°)  o di altri sintomi che possano far pensare ad un eventuale contagio da 

Coronavirus. 

 Prelevare tempestivamente dall’Istituto il proprio figlio/a in caso di insorgenza di 

febbre o di altro sintomo che possa ritenersi da contagio da Coronavirus.  

 Sensibilizzare il proprio figlio/a al rispetto delle indicazioni sanitarie stabilite 

dall’Istituto, con particolare riguardo alle norme anti Covid,  impegnandosi a prendere 

visione di eventuali modifiche e aggiornamenti pubblicati sul registro elettronico e/o 

sul sito web della scuola.  

 

 

 

 

 

 

Lo Studente si 
impegna a 
 

 

Formazione e Didattica  

- Partecipare alla vita della comunità scolastica, nella pluralità delle sue forme, 

dimostrando attenzione alle proposte educative dei docenti e contribuendo 

attivamente alla realizzazione del personale percorso formativo e didattico con 

senso responsabilità, maturità e consapevolezza. 

- Assumere sempre comportamenti corretti nei confronti del Dirigente scolastico, 

dei docenti, del personale della scuola e di tutti gli altri studenti nel rispetto dei 

principi fondamentali della Costituzione Italiana. 

- Frequentare regolarmente le lezioni, assolvendo assiduamente agli impegni di 

studio e giustificando le assenze e i ritardi nel termine massimo di tre giorni. 

- Consultare giornalmente il registro elettronico e non condividere con soggetti 

esterni le personali credenziali di accesso e l’account personale sulla GSuite della 

scuola  nome.cognome@liceodegiorgi.edu.it.   

- Fornire regolarmente alla famiglia le informazioni riguardanti il proprio 

andamento didattico-disciplinare, anche se maggiorenni. 

- Fare uso di un abbigliamento adeguato all’ambiente scolastico. 

- Rispettare ambienti, strutture, attrezzature e materiale didattico della scuola, 

impegnarsi a risarcire l’eventuale danno arrecato al patrimonio della scuola, sia in 

termini economici che con lo svolgimento di lavori socialmente utili finalizzati a 

mantenere il decoro della scuola (nella misura e nelle modalità fissate dal 

Consiglio di Istituto). 

Didattica a Distanza e Didattica Digitale Integrata 

- Rispettare il Regolamento sulla Didattica Digitale a Distanza con particolare 

attenzione alle norme di comportamento di cui agli artt. 5 (c.4), 7,12,13.   

- Segnalare alla dirigenza eventuali usi impropri della GSuite di cui si è venuti a 

conoscenza o eventuali anomalie di servizio. 
- Non utilizzare il servizio della GSuite per compiere azioni che arrechino danni a 

cose o persone o che violino le leggi dello Stato o i Regolamenti d’Istituto. 

- Rispettare le norme sulla privacy con particolare attenzione alla diffusione di dati 

sensibili, video e immagini altrui. 
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Norme di Sicurezza e norme anti Covid 

 Assumere sempre un comportamento corretto e rispettoso delle disposizioni 

organizzative e di sicurezza adottate dal Liceo al fine di non arrecare danno a se stessi 

e agli altri. 

 Conoscere e rispettare quanto prescritto dai Regolamenti della scuola comunciati in 

Bacheca e/o pubblicati sul sito: 

- Regolamento Generale di Istituto del L.S. De Giorgi. 

- Regolamento recante Misure di Prevenzione e Contenimento della Diffusione del 

Sars- CoV- 2. 

- Regolamento per la Didattica Digitale Integrata e a Distanza. 

- Regolamento per il divieto di fumo. 

 Maturare una conoscenza puntuale e approfondita degli aspetti organizzativi e 

igienico-sanitari adottati dall’Istituto in periodo di emergenza sanitaria da Coronavirus 

al fine di contrastare e contenere la diffusione del contagio;  aggiornarsi, inoltre; su 

eventuali modifiche o integrazioni introdotte nel corso di tale fase. 

 

La sottoscrizione di tale Patto di Corresponsabilità impegna i firmatari al rispetto rigoroso di tutte le 

indicazioni in esso contenute. 

Il presente Documento non libera i soggetti che lo sottoscrivono da eventuali responsabilità in caso di 

mancato rispetto delle normative relative al contenimento dell’epidemia Covid-19, della  normativa in 

materia di Sicurezza sui luoghi di lavoro né degli altri Regolamenti  dell’Istituto. 

 

 

Lecce, ……/……/………..… 

  

                                                                                               Il Dirigente Scolastico ____________________________ 

 

 

La Famiglia________________________________ 

 

 

La Studentessa/Lo Studente_______________________________ 

 

 

 

 


