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Ministero dell’Istruzione 
ISIS “Oscar Romero” 

 
Via Aldo Moro 51- 24021 Albino (BG) - Sito web: http://www.isisromero.it 

E-mail: bgis00900b@istruzione.it – Pec: bgis00900b@pec.istruzione.it  
Telefono: 035/751389 – Codice Fiscale 95002390169 

 
PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 

(ai sensi dell’art.3 del DPR N. 235/07) 
 

Il Patto Educativo di Corresponsabilità del nostro Istituto nasce dall’esigenza di rinnovare la collaborazione 
educativa tra scuola, studenti e famiglia; ha come fine la realizzazione di comuni progetti educativi sempre più 
validi ed efficaci che contribuiscano al raggiungimento del successo formativo di ogni singolo studente. 

 
NELL’AMBITO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
LAFAMIGLIA 
SI IMPEGNA A 

prendere visione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa, condividerne i principi ispiratori, 
analizzandolo con i propri figli, assumendosi la responsabilità di quanto espresso e sottoscritto. 
 

LASCUOLA 
SI IMPEGNA A 

garantire un Piano dell’Offerta Formativa basato su progetti ed iniziative volte a promuovere il 
benessere, il talento ed il successo dello studente, la sua valorizzazione come persona, la sua 
realizzazione umana e culturale. 
 

LOSTUDENTE 
SI IMPEGNA A 

condividere con gli insegnanti e la famiglia la lettura del Piano dell’Offerta Formativa, analizzando 
con loro ogni singolo aspetto di responsabilità. 
 

 
NELL’AMBITO DELLA RELAZIONALITÀ 
LA FAMIGLIA 
SI IMPEGNA A 

condividere con gli insegnanti le linee educative-formative stabilite dal Consiglio di Classe, 
consentendo alla scuola di dare continuità alla propria azione educativa. 
 

LASCUOLA 
SI IMPEGNA A 

creare un clima sereno in cui stimolare il dialogo e la discussione, favorendo la conoscenza ed il 
rapporto reciproco tra studenti, l’integrazione, l’accoglienza, il rispetto di sé e dell’altro; 
promuovere i comportamenti ispirati alla partecipazione solidale ed al senso di cittadinanza. 
 

LOSTUDENTE 
SI IMPEGNA A 

mantenere costantemente un comportamento positivo e corretto, rispettando l’ambiente scolastico 
inteso come insieme di persone, oggetti e situazioni. 
 

 
NELL’AMBITO DELLA PARTECIPAZIONE 
LAFAMIGLIA 
SI IMPEGNA A 

collaborare attivamente per mezzo degli organismi e degli strumenti messi a disposizione 
dall’istituzione scolastica, informandosi costantemente del percorso didattico-educativo dei propri 
figli, compresa l’attività di alternanza scuola/lavoro. 
 

LASCUOLA 
SI IMPEGNA A 

ascoltare e coinvolgere gli studenti e le famiglie, predisponendo momenti di dialogo per monitorare 
il processo formativo di ogni singolo studente. 
 

LOSTUDENTE 
SI IMPEGNA A 
 

frequentare regolarmente le lezioni e le ore di alternanza scuola/lavoro assolvendo assiduamente 
agli impegni scolastici; favorire in modo positivo lo svolgimento dell’attività didattica e formativa, 
garantendo costantemente la propria attenzione e partecipazione alla vita della classe. 
 

 
NELL’AMBITO EDUCATIVO 
LAFAMIGLIA 
SI IMPEGNA A 

prendere visione di tutte le comunicazioni provenienti dalla scuola, discutendo con i figli eventuali 
decisioni e provvedimenti disciplinari, stimolando una riflessione sugli episodi di conflitto, di criticità 
e di crescita personale. 
 

LASCUOLA 
SI IMPEGNA A 

garantire la massima trasparenza nelle valutazioni e nelle comunicazioni mantenendo un costante 
rapporto con le famiglie, anche attraverso strumenti tecnologicamente avanzati; 
far rispettare le norme di comportamento, i regolamenti ed i divieti, come stabilito nel Regolamento 
d’Istituto; prendere adeguati provvedimenti disciplinari in caso di infrazioni. 
 

LOSTUDENTE 
SI IMPEGNA A 

riferire in famiglia le comunicazioni provenienti dalla scuola e dagli insegnanti; 
favorire il rapporto ed il rispetto tra i compagni sviluppando situazioni di integrazione e solidarietà 
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Integrazione al Patto educativo di corresponsabilità 
 

Per l’anno scolastico 2020/2021 si ritiene necessario integrare il Patto educativo di corresponsabilità alla luce della 
nuova struttura organizzativa e della particolare situazione che si è creata a seguito dell’epidemia COVID-19. 

 
NELL’AMBITO DELLA SICUREZZA 
LA FAMIGLIA 
SI IMPEGNA A 
 

- prendere visione del Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-
CoV-2 e del Piano per la Didattica Digitale Integrata dell’Istituto e informarsi costantemente sulle iniziative 
intraprese dalla scuola in materia; 
- condividere e sostenere le indicazioni della scuola, in un clima di positiva collaborazione, al fine di garantire lo 
svolgimento in sicurezza di tutte le attività scolastiche; 
- monitorare sistematicamente e quotidianamente lo stato di salute dei propri figli e degli altri membri della 
famiglia e, nel caso di sintomatologia riferibile al COVID-19 (tosse, difficoltà respiratoria o una temperatura 
corporea uguale o superiore a 37.5 gradi), tenerli a casa e informare immediatamente il proprio medico di 
famiglia o la guardia medica seguendone le indicazioni e le disposizioni; 
- in caso di positività accertata al SARS-CoV-2 del proprio figlio/a, collaborare con il Dirigente scolastico o con 
il suo Primo collaboratore, individuato come referente, e con il Dipartimento di prevenzione dell’Azienda sanitaria 
locale per consentire il monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti stretti al fine di identificare 
precocemente la comparsa di possibili altri casi; 
- recarsi immediatamente a scuola e riprendere la studentessa o lo studente in caso di manifestazione 
improvvisa di sintomatologia riferibile a COVID-19 nel rispetto del Regolamento recante misure di prevenzione 
e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 dell’Istituto; 
- segnalare al referente d’istituto o al Dirigente scolastico se il proprio figlio ha avuto contatti stretti con casi 
COVID-19 confermati; 
- contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità delle studentesse e degli 
studenti e promuovere comportamenti corretti nei confronti delle misure adottate in qualsiasi ambito per 
prevenire e contrastare la diffusione del virus, compreso il puntuale rispetto degli orari di ingresso, uscita e 
frequenza scolastica dei propri figli alle attività didattiche sia in presenza che a distanza e il rispetto delle regole 
relative alla didattica digitale integrata. 
 

LA SCUOLA 
SI IMPEGNA A 
 

- realizzare tutti 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 dal Ministero della Salute, dal 
Comitato tecnico-scientifico e dalle altre autorità competenti, finalizzate alla mitigazione del rischio di diffusione 
del SARS-CoV-2; 
- organizzare e realizzare azioni di informazione e formazione rivolte all’intera comunità scolastica per la 
prevenzione della diffusione del SARS-CoV-2. 
 

LO 
STUDENTE 
SI IMPEGNA A 
 

- prendere visione, rispettare puntualmente e promuovere il rispetto tra le compagne e i compagni di scuola di 
tutte le norme previste dal Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del 
SARS-CoV-2 dell’Istituto; 
- monitorare costantemente il proprio stato di salute, anche attraverso la misurazione della propria temperatura 
corporea, e comunicare tempestivamente alla scuola la comparsa di sintomi riferibili al COVID-19 per permettere 
l’attuazione del protocollo di sicurezza. 
 

 
NELL’AMBITO DELLA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 
LA FAMIGLIA 
SI IMPEGNA A 
 

- sostenere e promuovere le iniziative della scuola volte a favorire l’autonomia e il senso di responsabilità anche 
nell’utilizzo degli strumenti digitali e delle nuove tecnologie; 
- sostenere, compatibilmente con le possibilità familiari, il proprio figlio/a fornendo spazi e strumenti che 
permettano lo svolgersi delle attività didattiche on-line in autonomia; 
- vigilare sul corretto uso degli strumenti digitali e dei materiali prodotti. 
 

LA SCUOLA 
SI IMPEGNA A 
 

- stimolare un uso consapevole e responsabile degli strumenti digitali e delle nuove tecnologie; 
- intraprendere iniziative di alfabetizzazione digitale a favore delle studentesse e degli studenti al fine di 
promuovere sviluppare un uso efficace e consapevole delle nuove tecnologie nell’ambito dei percorsi personali 
di apprendimento. 
 

LO STUDENTE 
SI IMPEGNA A 
 

- partecipare con serietà e impegno anche alle attività didattiche a distanza; 
- 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; 
- utilizzare i dispositivi e i materiali digitali nel rispetto dei regolamenti dell’Istituto, solo per fini didattici e su 
autorizzazione esplicita e motivata dell’insegnante. 
 

 
Albino, _____________ 
 

Il Dirigente Scolastico   Il genitore   Lo studente 
   ________________  ________________     ________________ 


