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Anno scolastico 2020/2021 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ  
(ART. 3 – DPR n. 235/2007)  

TRA   

Il CPIA 1 SIENA, con sede a Poggibonsi (SI)  in Viale Garibaldi, 30/32, rappresentato dal Dirigente scolastico 
Prof.ssa Daniela MAYER   

e 
il/la signor/a ______________________________________in qualità di studente/studentessa iscritto/a per 
l’A.S. 2020-2021 al corso di  ____________________ 

nel caso di minori: 

e il/la signor/a_______________________________________, in qualità di genitore o titolare della 
responsabilità genitoriale di _____________________________________, nato 
a____________________________, residente a__________________________in via 
________________________________ n.______,  
iscritto/a per l’A.S. 2020-2021 al corso di _________________________________________ 
 

si sottoscrive il seguente PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ, obbligatorio e   vincolante, 
inerente la frequenza del predetto studente nell’a.s. 2020-2021 al corso 
di______________________________presso la sede di__________________________ 
 

Premesso che 

il C.P.I.A. 1 SIENA in tutte le sue componenti, ritiene che la scuola: 
• sia un luogo di crescita civile e culturale della persona in grado di arginare il dilagare di un fenomeno di 
caduta progressiva sia della cultura dell’osservanza delle regole sia della consapevolezza che la libertà 
personale si realizza nel rispetto degli altrui diritti e nell’adempimento dei propri doveri; 

• abbia non solo il dovere di far acquisire ai giovani competenze, ma anche di trasmettere valori per 
diventare cittadini che abbiano senso di identità, appartenenza e responsabilità. Ritiene, altresì, che tutto 
ciò sia possibile solo grazie a una stretta alleanza e sinergia educativa, tra famiglie e operatori scolastici, 
fermo restando il rispetto dei relativi ruoli; 

e 

●  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 recante norme in materia di Autonomia delle 
istituzioni scolastiche ai sensi dell'art.21, della legge 15 marzo 1999, n.59”; 
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● 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., in particolare introdotte con il D.P.R. 21 novembre 2007, 
n.235 ; 

● vista la Direttiva Ministeriale 15 marzo 2007, n. 30, “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di 
utilizzo di “telefoni cellulari” e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di 
sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti” 

● vista la Direttiva Ministeriale 5 febbraio 2007, n.16, “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello 
nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo”; 

● vista la Legge 29 maggio 2017, n. 71, “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto 
del fenomeno del cyberbullismo” e le Linee di orientamento MIUR, ottobre 2017, per la prevenzione e 
il contrasto del cyberbullismo, che integrano ed aggiornano le precedenti; 

● 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” e ss.mm.ii.; 
● 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); 

● 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; 

● visto il DPCM del 7 settembre 2020, “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, 
n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-
legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 
epidemiologica da COVID-19”; 

● visti il “Protocollo di Istituto gestione da rischio Covid-19”, 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; 

● 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; 

si stipula 

con lo studente maggiorenne e/o con la famiglia/genitore/tutore, nel caso di studente 
minorenne, il seguente Patto educativo di corresponsabilità  con il quale 

 
 

 



la scuola si impegna a: 

1. fornire una formazione culturale e professionale qualificata, aperta alla pluralità delle idee, nel 
rispetto dell’identità di ciascuno studente; 

2. proporre un’offerta formativa attenta ai bisogni di studenti, famiglie e territorio; 
3. offrire condizioni favorevoli alla crescita integrale della persona in un ambiente educativo sereno, 

favorendo il processo di formazione di ciascuno studente, nel rispetto dei suoi ritmi e tempi di 
apprendimento; 

4. offrire iniziative concrete per il recupero di situazioni di svantaggio, al fine di favorire il successo 
formativo e combattere la dispersione scolastica; 

5. promuovere il merito e incentivare le situazioni di eccellenza; 
6. promuovere iniziative mirate a favorire l’inclusione, l’accoglienza, la continuità educativa e 

l’orientamento formativo; 
7. stimolare riflessioni e attivare percorsi volti al benessere e alla tutela della salute degli studenti; 
8. adottare misure volte a creare condizioni che attenuino l’entità del fenomeno del bullismo e 

impediscano, con attività di prevenzione, lo svilupparsi di nuovi episodi; 
9. offrire attrezzature e sussidi didattico-tecnologici adeguati; 
10. favorire l’acquisizione dell’uso consapevole delle tecnologie digitali; 
11. informare con regolarità gli studenti e le famiglie, nel caso di studenti minorenni, riguardo alla 

situazione scolastica dei figli, in merito alla frequenza, ai risultati conseguiti, alle difficoltà emerse, 
ai progressi registrati nelle varie discipline ove presenti, agli aspetti inerenti il comportamento; 

12. integrare il Regolamento d’Istituto con le vigenti norme di prevenzione dei fenomeni di bullismo e 
cyberbullismo; 

13. garantire la massima trasparenza nelle valutazioni e nelle comunicazioni, mantenendo un costante 
rapporto con gli studenti maggiorenni e con le famiglie dei minori nel rispetto della privacy, 
attraverso la programmazione di incontri scuola–famiglia, la disponibilità dei docenti a colloqui 
individuali, l’utilizzo del sito web e della posta elettronica. 

14. fare rispettare le norme di comportamento, i regolamenti ed i divieti, in particolare relativamente 
all’utilizzo di telefonini e altri dispositivi elettronici; 

15. prendere adeguati provvedimenti disciplinari in caso di infrazioni, secondo quanto previsto dal 
Regolamento disciplinare degli Studenti pubblicato sul sito ufficiale della Scuola. 

 

Pertanto, i docenti, al fine di garantire itinerari di apprendimento che siano di effettiva  
soddisfazione del diritto allo studio, si impegnano nei confronti degli studenti: 
1. garantire un clima scolastico fondato sull’accoglienza, sul dialogo e sul rispetto, nei confronti degli 

alunni, delle loro famiglie, dei colleghi e di tutto il personale della scuola; 

2. attuare interventi il più possibile individualizzati cercando di rispettare tempi e ritmi di 

apprendimento di ciascuno; 

3. favorire la maturazione personale dell’alunno; 

4. incoraggiare gli studenti ad accogliere la differenza; 

5. coinvolgere gli alunni in modo attivo, stimolando l’interesse, la curiosità, la progettualità, la 

collaborazione in equipe, cosicché vivano il processo di apprendimento con motivazione; 

6. valorizzare l’apporto personale e le esperienze, anche extrascolastiche di ciascun alunno ai fini 

della personalizzazione dei percorsi educativi; 

7. dichiarare, motivare e documentare le proposte formative per rendere l’alunno consapevole degli 

obiettivi e dei percorsi operativi;   

8. degli obiettivi e dei percorsi operativi; 

9. verificare il raggiungimento delle competenze e organizzare attività di recupero e di sviluppo, 

secondo le esigenze didattiche (compatibilmente con le risorse presenti nella scuola);



10. predisporre gli strumenti necessari per lavorare in buone condizioni: libri, audiovisivi, PC, tablet, 

notebook…; 

11. cercare l'unitarietà dell'insegnamento attraverso la progettazione collegiale, attuando una 

didattica innovativa, che faccia un uso adeguato dell’approccio laboratoriale, finalizzato 

all’acquisizione delle competenze indicate nel PTOF; 

12. comunicare, con chiarezza, nelle forme concordate (comunicazioni scritte, colloqui programmati, 

schede di valutazione…) con studenti e genitori; 

13. valutare regolarmente, periodicamente e con criteri espliciti, informando gli studenti maggiorenni 
e le famiglie dei minori su eventuali difficoltà e disagi comportamentali e di apprendimento; in 
particolare la correzione e la comunicazione dei risultati degli elaborati scritti dovrà essere 
tempestiva. 

La studentessa/Lo studente si impegna a: 
1. conoscere e rispettare il Regolamento d’Istituto del CPIA 1 Siena, prendendo coscienza dei propri 

diritti-doveri anche relativamente all’attivazione della Didattica Digitale Integrata; 
2. mantenere atteggiamenti corretti, rispettosi e collaborativi nei confronti dei compagni, degli 

insegnanti e di tutto il personale della scuola; 
3. conoscere, condividere con gli insegnanti e sottoscrivere il patto formativo; 
4. frequentare regolarmente le attività didattiche (in presenza ed a distanza in modalità sincrona e 

asincrona) e assolvere con puntualità agli impegni di studio; 
5. favorire il positivo svolgimento dell’attività didattica formativa, garantendo costantemente la 

propria attenzione e partecipazione alla vita della classe; 
6. partecipare attivamente a tutte le attività proposte dai docenti, necessarie all’apprendimento 

delle discipline, con cura ed impegno costanti, evitando ogni genere di atteggiamento oppositivo, 
nel proprio e comune interesse; 

7. contribuire alla valutazione della qualità del sistema scolastico attraverso la compilazione di 
strumenti condivisi (questionari..); 

8. informare la famiglia / comunità rispetto a quanto avviene nella vita scolastica; 
9. prevenire e segnalare situazioni critiche, fenomeni di bullismo e cyberbullismo, di vandalismo di 

cui viene a conoscenza; 
10. utilizzare correttamente gli spazi, gli strumenti e i materiali didattici di uso comune; 
11. attuare comportamenti adeguati alla salvaguardia della sicurezza propria e altrui, sia in ambiente 

scolastico che extrascolastico; 
12. prendere atto e condividere le finalità dei provvedimenti disciplinari, che tendono al 

rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino dei rapporti corretti all’interno della 
comunità scolastica; 

13. imparare le regole basilari, per rispettare gli altri, quando sono connessi alla rete, facendo 
attenzione alle comunicazioni (email, sms, mms e tutti i social media) che inviano; 

14. non usare, durante le lezioni o le attività didattiche in genere o comunque all’interno della scuola, 
cellulari, giochi elettronici e riproduttori di musica e non acquisire immagini, filmati o registrazioni   
vocali,   se   non   per   finalità   didattiche,   previo   consenso   del   docente;   Si ricorda che la 
divulgazione di foto, video e audio acquisiti all’interno dell’istituto è utilizzabile solo per fini 
esclusivamente personali di studio o documentazione, e comunque nel rispetto del diritto alla 
riservatezza di tutti. 

 
La famiglia si impegna a: 

 

1. condividere gli obiettivi concordati con la scuola e collaborare al loro raggiungimento, nel rispetto 
dei ruoli; 

2. collaborare con l’Istituzione scolastica affinché il corsista rispetti le regole e partecipi 
responsabilmente alla vita della classe e della scuola; 

3. conoscere,   condividere   con  gli  insegnanti, sottoscrivere, nel caso dei soli studenti minorenni, il 
patto formativo, per sostenere il minore nel percorso di apprendimento; 



4. contribuire alla valutazione della qualità del sistema scolastico attraverso la compilazione di 
strumenti condivisi (questionari..); 

5. sensibilizzare i minori ad essere corresponsabili nel rispetto delle cose e delle persone, affinché 
non si arrechino danni agli arredi e alle strutture; 

6. risarcire la scuola per i danneggiamenti arrecati dall’uso improprio dei servizi, per i danni agli 
arredi e alle attrezzature e per ogni altro danneggiamento provocato da inadeguato 
comportamento; 

7. comunicare immediatamente alla scuola eventuali variazioni di recapito e reperibilità, nonché 
eventualmente di comunità; 

8. prendere visione e condividere con i minori il Regolamento di istituto del CPIA 1 Siena e il presente 
Patto di corresponsabilità affinché ne prendano atto e vengano rispettati; 

9. vigilare sul corretto uso delle tecnologie da parte dei minori; 
10.  conoscere le sanzioni previste da regolamento d’istituto, in particolare anche nei casi di bullismo, 

cyberbullismo e navigazione on-line a rischio; 
11.  partecipare attivamente alle azioni di formazione/informazione, organizzate dalle scuole, sui 

comportamenti sintomatici del bullismo e del cyber bullismo. 

Circa le misure organizzative, igienico-sanitarie e ai comportamenti individuali volti al contenimento 
della diffusione del contagio da Covid-19 

 Il CPIA si impegna: 

● ad adottare tutte le misure di prevenzione e di protezione volte al contenimento del rischio di 
contagio nonché le misure di gestione di eventuali casi COVID-19 o sospetti in modo da limitare, 
per quanto possibile, la diffusione dell’infezione; tali misure sono volte a una riduzione di 
possibilità di contagio, pur tuttavia è doveroso sottolineare che anche a fronte delle precauzioni e 
le procedure di sicurezza messe in atto, mantenute con capillare e costante controllo, durante la 
frequenza del servizio, il rischio di possibilità di contagio non può essere azzerato, per la 
peculiarità delle attività svolte e della tipologia di utenza; 

●  a fornire puntuale informazione rispetto ad ogni dispositivo organizzativo e igienico sanitario 
adottato per contenere la diffusione del contagio da Covid-19 e di impegnarsi, durante il periodo 
di frequenza, a comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni; 

●  ad avvalersi di personale adeguatamente formato sulle procedure igienico sanitarie di contrasto 
alla diffusione del contagio; il personale stesso si impegna ad osservare scrupolosamente ogni 
prescrizione igienico sanitaria e a recarsi al lavoro solo in assenza di ogni sintomatologia riferibile 
al Covid-19; 

●  a realizzare le procedure di triage all’ingresso e ad adottare tutte le prescrizioni igienico sanitarie, 
tra cui le disposizioni circa il distanziamento; 

●  ad attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di accertata infezione da Covid-19 da 
parte di uno studente frequentante l’istituto, a ogni disposizione dell’autorità sanitaria locale. 

 

La   studentessa/Lo   studente   e   la   famiglia/comunità/tutore  dello studente minorenne si 
impegnano 

● a prendere conoscenza di tutte le misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna e 
pubblicate dall’istituto e si impegna ad informarsi costantemente sulle iniziative dell'Istituto in 
materia, dichiarando, sin da ora, di essere stato adeguatamente informato dal CPIA 1 Siena di 
tutte le disposizioni organizzative e igienico sanitarie per la sicurezza e per il contenimento del 
rischio di diffusione del contagio da Covid-19, nonché delle disposizioni per gli accessi e l’uscita dai 
locali scolastici in uso; 

● a condividere, sostenere e rispettare le procedure adottate dall'Istituto, in un clima di positiva 
collaborazione, al fine di garantire lo svolgimento in sicurezza di tutte le attività scolastiche; in 
particolare a rispettare le indicazioni igienico-sanitarie all’interno dei locali scolastici in uso 
(indossare i DPI, usare all’ingresso il gel igienizzante, lavarsi frequentemente le mani, rispettare il 
distanziamento prescritto, ecc); 



● ad adottare comportamenti di massima precauzione circa il rischio di contagio, dichiarando di 
essere consapevole che nel momento di una ripresa di attività di interazione, seppur controllata, 
non è possibile azzerare il rischio di contagio che, invece, va ridotto al minimo attraverso la 
scrupolosa e rigorosa osservanza delle misure di precauzione e sicurezza previste da appositi 
protocolli per lo svolgimento delle attività; per questo è importante osservare la massima cautela 
anche al di fuori del contesto delle attività scolastiche; 

● a monitorare sistematicamente e quotidianamente il proprio stato di salute e/o delle proprie figlie, 
dei propri figli e degli altri membri della famiglia, e nel caso di sintomatologia riferibile al COVID-
19 (febbre con temperatura superiore ai 37,5°C, brividi, tosse, difficoltà respiratorie, perdita 
improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) 
o alterazione del gusto (disgeusia), rinorrea/congestione nasale, faringodinia, diarrea) rimanere a 
casa, informando immediatamente il proprio medico di famiglia o la guardia medica seguendone 
le indicazioni e le disposizioni ricevute, nonché la scuola, secondo la normativa pro-tempore 
vigente; 

● a non frequentare le attività didattiche in presenza ovvero a trattenere il proprio figlio al domicilio 
in presenza di febbre (uguale o superiore a 37,5°) o di altri sintomi riferibili al COVID-19, come 
sopra evidenziati, anche nei tre giorni successivi alla loro scomparsa, e di informare 
tempestivamente il Medico curante/MMG/Pediatra; 

● a non frequentare le attività didattiche in presenza ovvero a trattenere il proprio figlio al domicilio 
se negli ultimi 14 giorni sia entrato in contatto con malati di COVID -19 o con persone in 
isolamento precauzionale, salvo successive modifiche normative; 

● a non frequentare le attività didattiche in presenza ovvero a trattenere il proprio figlio al domicilio 
se sottoposto alla misura della quarantena oppure nel caso in cui sia sottoposto a detta misura un 
familiare convivente; lo studente non potrà essere riammesso alle attività didattiche in presenza 
fino ad avvenuta e piena guarigione, certificata secondo i protocolli previsti dalla normativa pro 
tempore vigente; 

● ad accettare che il sottoscritto ovvero il proprio figlio possa essere sottoposto a misurazione della 
febbre con termometro senza contatto prima dell’accesso all’Istituto e che, in caso di temperatura 
uguale o superiore i 37,5° o in presenza di altri sintomi, tra cui quelli sopra citati, non potrà essere 
ammesso alle attività didattiche; 

● ad accettare che, in caso di insorgenza di febbre (temperatura uguale o superiore a 37,5°) o di altri 
sintomi riferibili al COVID-19, come sopra evidenziati, il Referente per Covid -19 del plesso oppure 
altro personale scolastico provvederà all’isolamento con le connesse procedure e, nel caso  di 
minori, ad informare immediatamente i familiari; lo studente, se maggiorenne, deve rientrare al 
proprio domicilio con mezzi propri e non con mezzi pubblici; il Referente per Covid -19 
provvederà, inoltre, ad avvisare del caso il Dipartimento di Prevenzione di competenza istituito 
dalla Regione Toscana secondo le Indicazioni della Regione Toscana pro-tempore vigenti; 

● a recarsi immediatamente a scuola e riprendere la studentessa o lo studente minorenne in 
caso di manifestazione improvvisa di sintomatologia riferibile a COVID-19 nel rispetto 
delle procedure recanti le misure di prevenzione e contenimento della diffusione del 
SARS-CoV-2 dell’Istituto; 

● ad accettare che, nel caso di positività, non potrà essere riammesso alle attività didattiche in 
presenza fino ad avvenuta e piena guarigione, certificata secondo i protocolli previsti dalla  
normativa pro tempore vigente; 

● ad accedere alla segreteria solo previo appuntamento. 
 
Il presente PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ, approvato dal Commissario ad Acta con 
Delibera n.  del   , viene  sottoscritto dal Dirigente  Scolastico Prof.ssa Daniela Mayer,  dallo studente e 
dalla famiglia, nel caso di studente minorenne, rappresentata da chi esercita la responsabilità 
genitoriale. 

 

La firma del presente patto impegna le parti a rispettarlo in buona fede. Dal punto di vista giuridico, 
non libera i soggetti che lo sottoscrivono da eventuali responsabilità in caso di mancato rispetto delle 



normative relative al contenimento dell’epidemia Covid-19, delle normative ordinarie sulla sicurezza sui 
luoghi di lavoro, delle Linee guida nazionali e territoriali. 
 
I sottoscritti sono consapevoli che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del  codice 
penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell’art.76 D.P.R. n°445/2000. 
 
Poggibonsi, __________ 
 
 

Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Daniela Mayer ______________________________ 
 

La studentessa/Lo studente maggiorenne ___________________________ 

 

La famiglia /Il tutore del minore _____________________________ 


