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Il Patto Educativo di Corresponsabilità è finalizzato a definire diritti e 

doveri nel rapporto tra Istituzione scolastica, studenti e famiglie. E’ un documento 

che ha lo scopo di coinvolgere e responsabilizzare tutti i soggetti operanti nella 

comunità scolastica mediante la sottoscrizione di una serie di impegni che i diversi 

soggetti assumono e condividono. L’introduzione del Patto di corresponsabilità è 

un’iniziativa che cerca di puntare sulla prevenzione dei comportamenti negativi 

tramite la condivisione delle regole e la responsabilizzazione di tutti, poiché la 

scuola ha il compito di far acquisire agli studenti non solo competenze, ma anche valori da trasmettere per 

formare cittadini che abbiano senso di identità, di appartenenza e responsabilità.  

La scuola e la famiglia, che  condividono un modello educativo basato sul rispetto della Costituzione, 

del Corpus legislativo e normativo in vigore nell’Ordinamento Statale e dei Regolamenti scolastici, con pari 

dignità e nella diversità dei ruoli, nel rispetto dei reciproci diritti e doveri e per la parte di propria 

competenza, si impegnano a collaborare e stipulano il seguente  

 

 

 
Pertanto, 

Visto il D.M. n° 5843/A3 del 16-10-2006 “ Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e 

legalità”; 

Visti i D.P.R. n° 249 del 24-06-98 e D.P.R. n° 235 del 21-11-2007 “Regolamento recante lo Statuto 

delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria ”; 

Visto il D.M. n°16 del 05-02-2007 “ Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la 

prevenzione del bullismo”; 

Visto il D.M. n° 30 del 15 -03-2007”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 ”; 

Visto il Regolamento del nostro Istituto; 

Visto il Decreto USR Calabria – prot. n. 12633 del 09/08/2016 inerente l’individuazione degli 

obiettivi regionali; 

 

 

 
 Proporre un’ Offerta Formativa che favorisca  il “benessere” psico - fisico necessario  

all’ apprendimento e alla  formazione della persona; 

 Condurre l’alunno alla conoscenza del proprio sé; 

 Favorire la piena integrazione degli studenti diversamente abili; 

 Promuovere iniziative di accoglienza e integrazione degli studenti stranieri, tutelandone la lingua e la 

cultura, anche attraverso la realizzazione di iniziative interculturali; 

 Garantire la massima trasparenza nelle valutazioni e nelle comunicazioni mantenendo un costante 

rapporto con le famiglie, curando l’informazione relativa ai processi di valutazione mediante la 

trascrizione dei voti sul registro elettronico; 

 Garantire il diritto all'apprendimento a tutti gli alunni, mediante un’azione didattica rispettosa 

dell'identità di ciascuno, ispirata al pluralismo delle idee e all’interculturalità, mirata alla crescita 

integrale della persona, all’educazione alla cittadinanza e alla legalità; 

 Favorire il successo formativo, prevenire la dispersione scolastica, sostenere e recuperare le 

situazioni di svantaggio, promuovere le eccellenze; 

 Creare un clima di fiducia per favorire scambi ed interazioni tra studenti e istituzione; 

 LICEO DELLE SCIENZE UMANE E LINGUISTICO 

"G. MAZZINI" LOCRI 
(LINGUISTICO - SCIENZE UMANE - SCIENZE UMANE OPZIONE ECONOMICO SOCIALE) 

Corso G. Matteotti, 23 (89044) Locri (RC) - TEL. 0964 048008 -0964048045 

e-mail: rcpm02000l@istruzione.it -  pecrcpm02000l@pec.istruzione.it 

Sito WEB: http://liceimazzinilocri.gov.it  - CF 81001910801 

Codice Univoco Ufficio: UF2BR8 per  Fattura Elettronica 

 

 

LA SCUOLA S’IMPEGNA  A 
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 Garantire e favorire il dialogo, la collaborazione e il rispetto tra le diverse componenti della 

comunità scolastica: studenti, genitori, personale A.T.A., docenti; 

  Rafforzare il senso di responsabilità e mantenere l’osservanza delle norme di sicurezza da parte 

degli operatori e degli studenti; 

  Far rispettare le norme di comportamento e i divieti; 

  Prendere in considerazione le proposte dei genitori e degli alunni; 

  Creare situazioni di apprendimento in cui le studentesse e gli studenti possano costruire un  sapere 

unitario. 

 

 

 
 Prendere visione del Patto Formativo, condividerlo e farne motivo di riflessione con i propri figli; 

 Ricercare linee educative condivise con i docenti per un’efficace azione comune all’interno della 

scuola basata sull’ascolto reciproco, sulla comunicazione diretta e sul rispetto di aspettative ed 

esigenze; 

 Riconoscere e rispettare il ruolo e l’autorevolezza dei docenti sia nell’ambito educativo sia in quello 

disciplinare; 

 Vigilare costantemente sulla frequenza scolastica e/o eventuali ritardi giornalieri; 

 Firmare sempre tutte le comunicazioni per presa visione facendo riflettere i figli sulla finalità 

educativa delle comunicazioni. In caso di impossibilità a partecipare alle riunioni fare riferimento ai 

rappresentanti di classe; 

 Prendere atto con coscienza e responsabilità di eventuali danni - per i quali è accertata 

inequivocabilmente la responsabilità personale del figlio – a carico di persone, arredi, materiale 

didattico, attrezzature ed a intervenire con il risarcimento del danno; 

 Tenersi aggiornati sull’attività scolastica dei propri figli; 

 Limitare al minimo indispensabile le uscite o le entrate fuori orario, così come stabilito dal 

regolamento di Istituto. 

 

 

 
 Essere puntuale all’inizio delle lezioni; 

 Frequentare con regolarità; 

 Rispettare le scadenze per la giustificazione delle assenze, dei ritardi e per la riconsegna dei riscontri; 

 Svolgere i compiti assegnati e impegnarsi nello studio; 

 Prestare l’attenzione necessaria durante l’attività didattica e partecipare alle lezioni con interventi 

opportuni che favoriscano l’interazione con compagni e professori, evitando le occasioni di disturbo; 

 Rispettare i compagni, il personale, i docenti e il Dirigente Scolastico; 

 Rispettare le cose proprie ed altrui, gli arredi, i materiali didattici e tutto il patrimonio comune della 

Scuola; 

 Osservare le disposizioni per il miglioramento della sicurezza nella Scuola; 

 Non compiere atti che offendano la persona, la morale, la dignità, la libertà altrui, il diverso, il più 

debole; 

 Utilizzare un abbigliamento decoroso e adeguato al luogo; 

 Usare un linguaggio consono all’ambiente educativo i cui si vive e si opera; 

 Non usare durante lo svolgimento delle attività didattiche in modo autonomo il telefono cellulare e 

qualsiasi altro dispositivo elettronico, così come previsto dal  Regolamento d’Istituto.L’utilizzo di 

tali dispositivi è possibile se le attività sono state autorizzate dal D.S. o da un docente nell’ambito 

dell’ attività didattica. 

L’elenco dei diritti che la scuola deve garantire, i doveri e le sanzioni sono contenuti nello Statuto delle 

studentesse e degli studenti. Sulla base dello Statuto, la scuola emana il Regolamento d’Istituto, dove sono 

contenute tutte le regole di comportamento, i diritti, le sanzioni, le modalità di impugnazione, tale documento 

è consultabile sul sito web www.liceimazzinilocri.edu.it 

 

LA FAMIGLIA S’IMPEGNA A 

 

L’ALUNNO S’IMPEGNA A    
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INTEGRAZIONE AL                   DI ISTITUTO PER EMERGENZA COVID-19 

 
La situazione emergenziale che stiamo vivendo ha reso necessario un aggiornamento del PATTO DI 

CORRESPONSABILITÀ scuola-famiglia,  per assicurare una collaborazione attiva in un momento così 

complesso e critico. Si tratta di impegni reciproci che l’Istituto, gli studenti e le loro famiglie si assumono 

per scongiurare l’insorgere di focolai tra i banchi di scuola. Pertanto, il Patto di responsabilità reciproca tra il 

Liceo delle Scienze Umane “G. Mazzini”, Locri (RC),  le famiglie degli alunni iscritti e gli alunni, circa le 

misure organizzative, igienico sanitarie e i comportamenti individuali da tenere, mira a favorire  il 

contenimento della diffusione del contagio da Covid-19. Pertanto, 

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 A00GABMI.Registro Decreti 21 del 14-08-2021;  

VISTO il “Piano Scuola 2021-2022 - Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e 

formative nelle istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione” approvato con decreto del 6 agosto 2021, n. 

257; 

 VISTO il decreto-legge n. 111 del 6 agosto 2021, recante “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle 

attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti”; 

 

LA SCUOLA 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;  

• 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;   

• Ad adottare tutte le prescrizioni igienico sanitarie, tra cui le disposizioni circa il distanziamento;  

• Ad attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da parte di 

un/una alunno/a o adulto frequentante l’istituto, a ogni disposizione dell’autorità sanitaria locale; 

• Fornire mascherine agli allievi per il periodo in cui sono equiparati ai lavoratori ai fini della gestione 

della sicurezza; 

• A rendere disponibili soluzioni igienizzanti all’ingresso dell’istituto e nei punti di maggior passaggio; 

• Ad applicare la normativa vigente e le linee guida emanate dalle autorità competenti sul piano 

organizzativo; 

• Adottare le misure di verifica del GREEN PASS secondo le indicazioni che saranno dettate dal M.I.; 

• Garantire l’offerta formativa in sicurezza, prevedendo anche l’utilizzo di modalità a distanza, se 

necessario. 

  

LA FAMIGLIA RELATIVAMENTE ALLA NORMATIVA COVID:  

 

• Si impegna a prendere conoscenza delle misure di contenimento del contagio e di informarsi 

costantemente sulle iniziative intraprese dalla scuola in materia;   

• Si impegna a prendere visione del Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della 

diffusione del SARS-COV-2, pubblicato sul sito della scuola liceimazzinilocri.edu.it; 

• Si impegna a prendere visione del Regolamento per la didattica digitale integrata pubblicato sul sito 

della scuola liceimazzinilocri.edu.it; 
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• Dichiara che il figlio/a, convivente all’interno del nucleo familiare, non è sottoposto alla misura della 

quarantena ovvero che non è risultato positivo al COVID-19 e di informare immediatamente il referente 

Covid dell’Istituto di eventuali variazioni alle dichiarazioni;   

• E’ consapevole che non deve assolutamente mandare a scuola i figli che abbiano febbre (anche minima), 

tosse e/o raffreddore, oppure che negli ultimi 14 giorni siano entrati in contatto con malati di COVID o 

con persone in isolamento precauzionale; 

• Dichiara di essere consapevole ed accettare che il proprio/a figlio/a possa essere sottoposto/a a 

misurazione della febbre, con termometro senza contatto e che, in caso di febbre pari o superiore ai 37,5° 

o di altra sintomatologia (tra quelle sopra riportate), il personale scolastico provvede all’isolamento 

immediato dell’alunno/a e ad informare immediatamente l’Asl di competenza e i familiari;   

• E’ consapevole che qualora il/la proprio/a figlio/a si senta male a scuola rivelando i sintomi sopraddetti, 

sarà immediatamente isolato, secondo le indicazioni del protocollo di sicurezza emanate dal Ministero e 

dal Comitato Tecnico Scientifico. La famiglia sarà immediatamente avvisata ed è tenuta al prelievo 

dell’alunno/a nel più breve tempo possibile. A tale scopo, è indispensabile garantire la costante 

reperibilità di un familiare o di un delegato, durante l’orario scolastico;  

• Dichiara di recarsi immediatamente a scuola e riprendere il/la proprio/a/a figlio in caso di manifestazione 

improvvisa di sintomatologia riferibile a COVID-19, garantendo una costante reperibilità di un familiare 

o di un incaricato, durante l’orario scolastico;  

• Dichiara di contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità dei propri 

figli e a promuovere i comportamenti corretti nei confronti delle misure adottate in qualsiasi ambito per 

prevenire e contrastare la diffusione del virus; 

• Si impegna a dotare il proprio figlio/a di mascherina monouso oppure di altro tipo (ad es. lavabili), da 

usare nei momenti di ingresso, uscita, spostamenti all’interno della scuola; 

• Si impegna ad accedere alla segreteria solo previo appuntamento; 

• Si impegna a non recarsi a scuola per futili motivi; 

• Si impegna a rispettare percorsi di entrata/uscita, opportunamente predisposti;  

• Si impegna a provvedere ad una costante azione educativa affinché i propri figli  evitino assembramenti, 

rispettino le distanze di sicurezza, lavino le mani e/o facciano uso del gel, starnutiscano in fazzoletti di 

carta usa e getta (di cui devono essere dotati dalla famiglia), evitino di toccare con le mani bocca, naso e 

occhi; 

• Si impegna a rispettare rigorosamente gli orari indicati per l’entrata e l’uscita; 

• Si impegna ad effettuare i colloqui con i docenti a distanza, in videoconferenza, previo appuntamento via 

e-mail,  nel caso in cui non fosse possibile in presenza;.   

• Si impegna a informare tempestivamente la scuola nel caso uno o più membri della famiglia siano stati in 

quarantena o in isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni o a contatto con persone positive, per 

quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni; 

• Si impegna a informare la scuola se il figlio o un altro membro della famiglia sia stato positivo accertato 

e dichiarato guarito a seguito di duplice tampone negativo; 

• Segnalerà le specifiche situazioni degli alunni in condizioni di fragilità, rappresentando tale condizione 

alla scuola in forma scritta e documentata.. 

 

L’ ALUNNO/A:  

 

• Si impegna a prendere coscienza delle semplici regole per prevenire e contrastare la diffusione del SARS 

CoV2 suggerite dalla segnaletica, dagli insegnanti, dal personale collaboratore scolastico e applicarle 

costantemente;   

• Si impegna a prendere visione del Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della 

diffusione del SARS-COV-2, pubblicato sul sito della scuola liceimazzinilocri.edu.it, per prevenire e 

contrastare la diffusione del virus; 
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• Si impegna a prendere visione del Regolamento per la didattica digitale integrata pubblicato sul sito 

della scuola liceimazzinilocri.edu.it; 

• Si impegna a prendere visione, rispettare puntualmente e promuovere il rispetto tra le compagne e i 

compagni di scuola di tutte le norme previste dalla documentazione di Istituto relativa alle misure di 

prevenzione e contrasto alla diffusione del virus;  

• Si impegna ad avvisare tempestivamente i docenti in caso di insorgenza durante l’orario scolastico di 

sintomi riferibili al COVID-19, per permettere l’attuazione del protocollo di sicurezza e scongiurare il 

pericolo di contagio di massa;   

• Si impegna a 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.  

  

EVENTUALI PERIODI DI DIDATTICA A DISTANZA 

La Didattica a Distanza sarà attivata nel caso di una recrudescenza del virus COVID-19, pertanto, 

 

LA SCUOLA si impegna a:  

 fornire in comodato d’uso computer portatili o tablet a sua disposizione e a realizzare la Didattica a 

distanza mediante applicazioni supportate anche dai telefoni cellulari, consapevole che non tutte le 

famiglie dispongono degli stessi dispositivi tecnologici, anche in dipendenza del numero di figli in 

età scolare; 

 ricalibrare e comunicare mediante il sito gli obiettivi della programmazione annuale e i criteri di 

valutazione; operare scelte didattiche flessibili che tengano conto delle diverse situazioni familiari e 

individuali, soprattutto nel caso di alunni con bisogni educativi speciali;  

 operare in una fascia oraria definita, così da aiutare alunni e famiglie a distinguere il tempo del 

lavoro da quello familiare;  

 mantenere la comunicazione con le famiglie singolarmente attraverso le mail e collegialmente 

attraverso il sito web dell’Istituto.  

 

IL GENITORE (O TITOLARE DI RESPONSABILITÀ GENITORIALE) si impegna a: 

 consultare periodicamente il sito web dell’Istituto per visionare le comunicazioni della scuola;  

 prendere visione della comunicazione  sul sito della scuola relativa al REGOLAMENTO PER LA 

DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

 stimolare l’alunno alla partecipazione il più possibile autonoma e responsabile alle attività di 

didattica a distanza e allo svolgimento dei compiti assegnati rispettando le scadenze;  

 vigilare affinché i contenuti delle lezioni, loro eventuali registrazioni e il materiale on line che sono 

postati ad uso didattico non vengano utilizzati in modo improprio né tali da causare danno alla 

scuola a ai docenti;  

 controllare che siano rispettate tutte le norme vigenti a difesa della privacy. 

  

L’ALUNNO/A si impegna a:  

 seguire con partecipazione attiva le attività di didattica a distanza;  

 seguire le indicazione contenute nel  REGOLAMENTO PER LA DIDATTICA DIGITALE 

INTEGRATA; 
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 conoscere e rispettare le regole di comportamento per l’utilizzo della piattaforma didattica e dei 

canali di telecomunicazione con la scuola; 

 rispettare le regole di utilizzo (in particolare sicurezza e privacy) della rete web e degli 

strumenti tecnologici utilizzanti nell’eventuale svolgimento di attività didattiche a distanza; 

 utilizzare in modo corretto i dispositivi digitali avuti dalla scuola in comodato d’uso. 

  

La firma del presente patto impegna le parti a rispettarlo in buona fede. Dal punto di visto 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 e delle Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per 

bambini ed adolescenti nella fase 2 dell’emergenza COVID-19 di cui all’allegato n.8 del DPCM del 

17/05/2020.  Sottoscrivono il presente documento: 

 il Dirigente Scolastico in quanto legale rappresentante dell’istituzione scolastica e responsabile 

gestionale; 

 il Genitore in quanto costituzionalmente titolare del diritto/dovere all’educazione e all’istruzione dei 

propri figli; 

 lo Studente in quanto diretto fruitore del servizio scolastico e protagonista del processo di 

apprendimento; 

 

I sottoscritti sono consapevoli che chiunque rilasci 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  

  

Locri 28/10/2021                                                                              Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                               Francesco Sacco 
                                                                                                                                             Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                            ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 

 

  

 

Genitore/i ___________________________ 

  

  

Alunno/a ____________________________ 
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(Restituire questa ultima parte, tramite e-mail, al coordinatore  di classe debitamente compilata e 

sottoscritta) 
 

 

 

 

 

Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………………………genitore e lo/la  studente –

studentessa ……………………………………….della classe…… sez. …… dichiarano di aver ricevuto il “Patto 

educativo di corresponsabilità” e di sottoscriverne i contenuti. 

 

Locri 28 ottobre 2021 
 
 
  
     Firma del genitore                                                             Firma dello/a studente/studentessa 
 
 
_________________________________  _______________________________________ 
 

 
 
 

 

 


