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Liceo Scientifico “C. Donegani” - Sondrio 
Patto Educativo di 

Corresponsabilità 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 

Visto il D.M. n. 5843/A3 del 16 ottobre 2006 “Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e legalità” 

Visti i D.P.R. n. 249 del 24 giugno 1998 e D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007 “Regolamento recante lo 
Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria” 

Visto il D.M. n. 16 del 5 febbraio 2007 “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale pe la 
prevenzione del bullismo” 

Visto il D.M. n. 30 del 15 marzo 2007 “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” 

Questo Liceo scientifico, in piena sintonia con quanto stabilito dal Regolamento delle studentesse e degli 
studenti, 

PROPONE 

il seguente Patto educativo di corresponsabilità (art. 3 D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235) finalizzato a 
definire in maniera puntuale e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, 
famiglie e studenti. 
Il rispetto di tale Patto costituisce la condizione indispensabile per costruire un rapporto di fiducia 
reciproca, per potenziare le finalità dell’Offerta Formativa e per guidare gli studenti al successo scolastico. 
L’assunzione di questo impegno ha validità per l’intero periodo di permanenza dell’alunno nell’istituzione 
scolastica. 

I docenti si impegnano a: 

 rispettare, nella dinamica insegnamento/apprendimento, le modalità, i tempi e i ritmi propri di 
ciascuna persona intesa nella sua irripetibilità, singolarità e unicità; 

 mantenere anche nella didattica a distanza la continuità dei percorsi di apprendimento, attivando 
proposte didattiche, attraverso la scelta di strumenti e modalità consoni all’età e al livello di tutti gli 
alunni; 

 assicurare, nel rispetto della libertà di insegnamento, che le proposte didattiche e metodologiche 
sia in presenza sia a distanza siano coerenti con le Linee Guida per i Licei, il Piano dell’offerta 
formativa dell’Istituto (PTOF) e le programmazioni dei Dipartimenti disciplinari e dei Consigli di 
Classe;  

 rispettare la vita culturale e religiosa degli studenti all’interno di un ambiente educativo di 
apprendimento sereno e partecipativo; 

 sostenere un rapporto di relazione aperto al dialogo e alla collaborazione; 
 promuovere la formazione di una maturità orientativa in grado di porre lo studente nelle condizioni 

di operare scelte autonome e responsabili, anche attraverso le esperienze dei PCTO (percorsi per le 
competenze trasversali e l’orientamento); 

 comunicare le valutazioni delle prove scritte, grafiche e orali tramite il registro elettronico;  
 comunicare agli studenti con chiarezza gli obiettivi didattico-educativi, le modalità di verifica, i 

criteri di valutazione; 
 favorire un rapporto costruttivo tra scuola e famiglia attraverso un atteggiamento di dialogo e di 

collaborazione educativi finalizzato a favorire il pieno sviluppo del soggetto. 
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I genitori si impegnano a: 

 conoscere l’Offerta Formativa della scuola e partecipare al dialogo educativo, collaborando con i 
docenti; 

 sostenere e controllare i propri figli nel rispetto degli impegni scolastici, sia attraverso la 
consultazione del registro elettronico sia attraverso il controllo delle attività svolte su piattaforme 
online per la didattica a distanza; 

 vigilare sull’utilizzo da parte dei propri figli degli strumenti digitali per la didattica a distanza, in 
modo da condividere il percorso educativo e monitorarne i progressi, senza perdere il contatto con 
la scuola; 

 assicurare la frequenza dei propri figli, in presenza e a distanza, alle attività di recupero e di 
promozione delle eccellenze, oltre che a quelle relative ai PCTO (percorsi per le competenze 
trasversali e l’orientamento) proposte dal liceo a partire dalla classe terza; 

 informare la scuola di eventuali problematiche che possono avere ripercussioni sull’andamento 
scolastico dello studente; 

 vigilare sulla costante frequenza in presenza e a distanza, anche attraverso il registro elettronico; 
 giustificare tempestivamente le assenze il giorno del rientro; 
 vigilare sulla puntualità di ingresso a scuola (un ritardo è possibile eccezionalmente, se giustificato, 

entro il limite massimo di 10 minuti; successivamente lo studente attenderà l’inizio della seconda 
ora di lezione); 

 invitare il proprio figlio a non fare uso di cellulari in classe o di altri dispositivi elettronici o 
audiovisivi non autorizzati;  

 controllare che il proprio figlio rispetti le norme di legge relative al divieto di fumo; 
 intervenire tempestivamente e collaborare con l’ufficio di presidenza e con il Consiglio di Classe nei 

casi di scarso profitto e/o indisciplina; 
 tenersi costantemente informati sull’andamento didattico e disciplinare dei propri figli nei giorni e 

nelle ore di ricevimento dei docenti; 
 siglare le valutazioni relative alle prove scritte e grafiche e controllare le valutazioni scritte, grafiche 

e orali riportate nel registro elettronico. 

Gli studenti si impegnano a: 

 prendere coscienza dei personali diritti e doveri e a rispettare persone, ambienti e attrezzature; 
 presentarsi con puntualità alle lezioni in presenza (un ritardo è possibile eccezionalmente, se 

giustificato, entro il limite massimo di 10 minuti; successivamente lo studente attenderà l’inizio 
della seconda ora di lezione) e online; 

 impegnarsi a proseguire la loro formazione anche nella didattica a distanza accedendo ai materiali 
messi a disposizione dai docenti, condividendo proposte e attività singole o di gruppo, realizzando 
prodotti digitali, sottoponendo quanto hanno prodotto alla valutazione degli insegnanti; 

 spegnere i telefoni cellulari e gli altri dispositivi elettronici durante le ore di lezione in classe (C.M. 
15/3/07); 

 rispettare le norme relative al divieto di fumo; 
 tenere un contegno corretto e rispettoso nei confronti di tutto il Personale della scuola e dei propri 

compagni sia nelle attività in presenza sia in quelle a distanza; 
 seguire con attenzione quanto viene insegnato e intervenire in modo pertinente, contribuendo ad 

arricchire le lezioni con le proprie conoscenze ed esperienze; 
 partecipare alle iniziative proposte dalla scuola, incluse le attività di didattica a distanza, per tutte le 

classi e i percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO) a partire dalla classe terza; 
 usare un linguaggio e un abbigliamento consono all’ambiente educativo in cui si vive e si opera sia 

in presenza sia nella didattica a distanza; 
 evitare di provocare danni a cose, persone, suppellettili e al patrimonio della scuola; eventuali 

danni prodotti dagli alunni dovranno essere indennizzati dalle famiglie. 

 
Si ricorda che, sia nelle attività in presenza, sia in quelle previste dalla didattica a distanza, tutti i 
partecipanti dovranno rispettare la normativa italiana ed europea sulla privacy, oltre che la normativa sul 
diritto d’autore che vieta riproduzione e diffusione di materiale soggetto a copyright. 
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I genitori e gli alunni, presa visione delle regole che la scuola ritiene fondamentali per una corretta 
convivenza civile, sottoscrivono, condividendone gli obiettivi e gli impegni, insieme con il Dirigente 
Scolastico, il presente Patto educativo di corresponsabilità, copia del quale è parte integrante del 
Regolamento d’Istituto. 
Il Patto viene notificato alle famiglie e agli studenti tramite pubblicazione sul sito istituzionale e consegna 
del Diario personalizzato. 

  


