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Visto il D.M. n. 5843/A3 del 16/10/2006 “Linee d’indirizzo sulla cittadinanza democratica e legalità”  
Visti  i D.P.R. n.249 del 24/6/1998 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 5/02/2007 “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 d’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 d’Istituto 
 
Si stipula con la famiglia dell’alunno/a……………………………………………. cl ……… 
sez…...... il seguente 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 
 
L’ Educandato Statale della SS. Annunziata assume come fondamento e fa suo il principio secondo 
cui la formazione delle giovani generazioni, come persone e come cittadini, può avvenire solo 
attraverso un’efficace e fattiva collaborazione con i Genitori, componente essenziale della comunità 
educativa, risorsa preziosa per il raggiungimento dei fini istituzionali perseguiti dall’Istituto, nel pieno 
dispiegamento della professionalità docente e nel rispetto della persona dello Studente, chiamato ad 
assumere le proprie responsabilità e ad impegnare le proprie capacità nella costruzione di un solido, 
positivo e responsabile progetto di vita.  
 
Si stipula pertanto con la famiglia degli/lle alunni/e il seguente patto di corresponsabilità con il quale 
l’Educandato Statale SS. Annunziata, rappresentato dal Dirigente Scolastico Reggente, si impegna 
a: 
 

• garantire e favorire l’attuazione dell’Offerta Formativa, ponendo studenti, genitori, docenti, 
educatori e personale non docente nella condizione di esprimere al meglio il loro ruolo;  

• fornire una formazione culturale e professionale qualificata, aperta alla pluralità delle idee, 
adeguata all’evoluzione delle conoscenze e all’inserimento nella vita attiva rispettando 
l’identità di ciascuno studente;  

• offrire un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona, garantendo un servizio 
didattico di qualità in un ambiente educativo sereno, favorendo il processo di formazione di 
ciascuno studente, nel rispetto dei suoi ritmi e tempi di apprendimento, rispondendo alle sue 
esigenze formative e a quelle della comunità in cui la scuola opera. 

• offrire iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, al fine di 
favorire il successo formativo e combattere la dispersione scolastica oltre a promuovere il 
merito e incentivare le situazioni di eccellenza;  

• garantire la massima trasparenza nelle valutazioni e nelle comunicazioni, mantenendo un 
costante rapporto con le famiglie, anche attraverso strumenti tecnologicamente avanzati, nel 
rispetto della privacy;  



• garantire a ogni componente scolastica la possibilità di esprimere e valorizzare le proprie 
potenzialità;  

• garantire e favorire il dialogo, la collaborazione e il rispetto tra le diverse componenti della 
comunità scolastica;  

più in particolare: 
I docenti e gli educatori hanno il diritto  

• di essere rispettati in ogni momento della vita scolastica;  
• di essere liberi nella scelta delle proposte didattiche e metodologiche, in linea con le 

indicazioni contenute nella programmazione per materie affini, nella programmazione del 
Consiglio di classe e con gli obiettivi educativi individuati dal Collegio dei docenti.  

S’impegnano a:  
• creare a scuola e in convitto un clima di serenità, cooperazione e armonia, favorevole 

all’apprendimento;  
• stimolare negli Studenti capacità di iniziativa, di decisione e di assunzione di responsabilità;  
• rispettare il proprio orario di servizio; 
• rispettare il Regolamento d’Istituto; 
• realizzare i curricoli disciplinari, le scelte organizzative e le metodologie didattiche indicate 

nel Piano dell’Offerta Formativa; 
•  monitorare, in collaborazione con i Genitori, il processo formativo degli Studenti;  
• informare la Classe sugli elementi essenziali della propria programmazione, fornendo 

indicazioni sul percorso necessario per conseguire le conoscenze e le abilità richieste;  
• valutare nel modo più trasparente e oggettivo possibile le prove degli Studenti, esplicitando 

quali elementi contribuiscano alla valutazione delle verifiche, sia scritte sia orali, e quali siano 
i requisiti minimi per la sufficienza; mostrando e spiegando le griglie di valutazione;  

• riportare le valutazioni sul registro personale e su quello on-line; 
• programmare le prove di verifica scritta con un anticipo di almeno tre giorni, tenendo conto 

del carico di lavoro degli Studenti e riportandole sul registro di classe;  
• consegnare le verifiche corrette in tempi ragionevoli (massimo tre settimane dal loro 

svolgimento) e comunque prima di una nuova verifica nella stessa materia. 

Gli studenti hanno il diritto:  
• al rispetto della propria persona in tutti i momenti della vita scolastica e convittuale;  
• ad una formazione culturale e professionale qualificata, aperta alla pluralità delle idee, 

adeguata all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva; 
• alla riservatezza della propria vita personale e scolastica, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003;  
• ad essere informati sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola, in 

particolare alla conoscenza delle scelte relative all’organizzazione, alla programmazione 
didattica, alla scelta dei libri di testo e su tutto ciò che può avere conseguenze dirette sulla 
loro carriera scolastica.  

• alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola;  
• di riunione e di assemblea nel rispetto delle norme di legge e del Regolamento d’Istituto.  

S’impegnano a:  
• prendere coscienza dei propri diritti-doveri rispettando la scuola intesa come insieme di 

persone, ambienti e attrezzature;  
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• concorrere al raggiungimento dei fini formativi del proprio corso di studi mediante la 
frequenza regolare delle lezioni e delle altre attività scolastiche, nonché mediante l’impegno 
nello studio in vista della piena realizzazione del Progetto Educativo d’Istituto e dei progetti 
a cui decida di aderire;  

• comportarsi secondo le regole della convivenza civile e del decoro, rispettando le opinioni 
altrui e le decisioni democraticamente assunte dagli Organi Collegiali;  

• rispettare e valorizzare la propria e l’altrui personalità, nelle diverse condizioni di cultura, di 
sesso, di nazionalità, di religione - condizioni che vanno intese come differenze che 
arricchiscono e non impoveriscono la comunità scolastica;  

• rispettare e collaborare con tutte le componenti della comunità educativa per favorire lo 
svolgimento pieno e sereno dei compiti istituzionali della scuola;  

• attenersi alle norme dettate dal Regolamento adottato dall’Istituto;  
• rispettare e valorizzare il patrimonio della scuola come bene proprio e come bene comune;  
• partecipare alla vita democratica della scuola assumendosi le responsabilità che vi sono 

connesse, con particolare riferimento alla rappresentanza degli Studenti ai diversi livelli 
previsti dalle norme;  

• essere ordinato e preciso, in modo formale e sostanziale, in tutte le attività, di studio e non, 
connesse con la frequenza scolastica e convittuale;  

• portare a scuola il materiale necessario all’attività didattica;  
• sottoporsi alle verifiche e alle valutazioni del processo formativo, affrontandole con lealtà e 

autonomia;  
• rispettare i docenti e gli educatori e collaborare con loro per il ruolo istituzionale ed educativo 

che ricoprono;  
• ascoltare la lettura delle circolari e consegnare puntualmente ai Genitori le comunicazioni 

della scuola.  

I genitori hanno il diritto di:  
• conoscere l’Offerta formativa e il Regolamento d’Istituto;  
• formulare pareri e proposte direttamente o tramite la propria rappresentanza, eletta nei 

Consigli di classe, per il miglioramento dell’Offerta formativa.  

S’impegnano a:  
• partecipare in forma attiva e responsabile alla vita della Scuola secondo le modalità previste 

da leggi e regolamenti;  
• realizzare con i Docenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di 

progettualità della scuola, scelta dei libri di testo e del materiale didattico;  
• sostenere e collaborare alla realizzazione del Progetto Educativo d’Istituto al fine di 

contribuire alla crescita e alla formazione della personalità dei propri figli;  
• segnalare tempestivamente alla scuola o al convitto eventuali problemi legati alla frequenza, 

alla salute, al rendimento scolastico del figlio per concordare eventualmente, ove necessario, 
idonei provvedimenti e correttori all’azione didattico/ educativa;  



• seguire con continuità l’andamento didattico – disciplinare del proprio figlio; giustificando 
sempre assenze e ritardi dello studente, limitando, ai casi di assoluta necessità , le richieste di 
ingressi posticipati ed uscite anticipate, verificando periodicamente le assenze e/o i ritardi 
attraverso la consultazione del libretto personale dello studente (o del registro on-line sul sito 
internet dell’Istituto, quando attivato) nella consapevolezza che la regolarità della frequenza 
è un elemento fondamentale per il successo scolastico;  

• prendere visione delle circolari, delle comunicazioni e degli avvisi pubblicate sul registro 
elettronico e/o sul sito dell’istituto  

• partecipare con regolarità alle riunioni previste;  
• leggere con attenzione lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti, il Regolamento di Istituto, 

il Regolamento di Disciplina degli Studenti e il Piano dell’Offerta Formativa;  
• prendere atto del numero di ritardi ed uscite anticipate previsti per l’anno scolastico (esclusi 

permessi per mezzo di trasporto), la non osservanza di ciò influirà sul voto di condotta  
• assumersi l'impegno di rispondere direttamente, anche economicamente, dell'operato dei 

propri figli quando violino i doveri sanciti dal Regolamento d'Istituto e dallo Statuto degli 
Studenti. 

• utilizzare tutte le funzioni del registro elettronico attivate a partire dal 1 novembre 2020 (salvo 
diversa comunicazione),ma in particolare per ogni richiesta di entrata/uscita posticipata o 
anticipata e per qualsiasi richiesta relativa alle convittrici; 

• depositare in Segreteria un recapito telefonico al quale possano essere sempre reperibili.  

Il personale A.T.A. ha il diritto di:  
•  essere rispettato in ogni momento della vita scolastica;  

s’impegna a:  
• rispettare tutti i soggetti della comunità scolastica nei loro diritti e nella loro dignità di persone;  
• conoscere l’offerta formativa della scuola e contribuire alla sua realizzazione;  
• garantire il necessario supporto alle attività didattiche e al buon funzionamento della logistica 

di Istituto;  
• favorire un clima di collaborazione tra tutte le componenti presenti ed operanti nella scuola;  
• assolvere con disponibilità e cortesia alle mansioni che implicano rapporto con il pubblico, 

interno ed esterno all’istituzione scolastica.  

 
INTEGRAZIONE RELATIVA PROTOCOLLO D’INTESA PER GARAN TIRE L’AVVIO 
DELL’ANNO SCOLASTICO NEL RISPETTO DELLE REGOLE DI S ICUREZZA PER IL 
CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DI COVID-19 
 
Circolare n. 1107 del 22 luglio 2021Avvio dell'anno scolastico 2021/22. Nota di accompagnamento 
alle indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico del 12 luglio 2021 (verbale n. 34) 

 
Estratto del verbale n. 34 del 12 luglio 2021 del comitato tecnico scientifico di cui all’O.C.D.P.C. n. 
751 del 2021 
 
Piano scuola 2021-2022 Documento per la pianificazione delle attività Scolastiche, educative e 
formative nelle istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione 
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DM n 257 del 6 agosto 2021 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 2021/2022” 
 
DL n. 111/2021 “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, 
sociali e in materia di trasporti”  
 
Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza 
per il contenimento della diffusione di Covid 19 (anno scolastico 2021/2022) -14 agosto 2021 
 
Viste le indicazioni per la prevenzione dei casi COVID-19 del Ministero dell’Istruzione, del 
Ministero della Salute e del Comitato Tecnico Scientifico, in particolare, i seguenti documenti: 
 
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, 26/6/2020-Ministero 
dell’Istruzione 
 
Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per 
il contenimento della diffusione di COVID 19, 6/08/20 -Ministero dell’Istruzione 
 
Ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico e le modalità di ripresa delle 
attività didattiche per il prossimo anno scolastico”, approvato in data 28/5/2020 e successivamente 
aggiornato il 22/6/2020- Comitato Tecnico Scientifico 
 
Circolare n. 18584 del 29 maggio 2020: “Ricerca e gestione dei contatti di casi COVID-19 (contact 
tracing) ed App IMMUNI” - Ministero della Salute 
 
Rapporto ISS COVID-19 n. 1/2020 Rev. - Indicazioni ad interim per l’effettuazione dell’isolamento 
della assistenza sanitaria domiciliare nell’attuale contesto COVID-19. Versione del 24 luglio 2020-
Istituto Superiore di Sanità 
 
Il Dirigente Scolastico integra il presente Patto di Corresponsabilità Educativo Scuola -
Famiglia come segue: 

L’Istituzione scolastica si impegna a: 

• Realizzare tutti gli interventi di carattere organizzativo, nei limiti delle proprie competenze, 
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 COVID-19 

• Organizzare e realizzare azioni di informazione rivolte a all’intera comunità scolastica e di 
formazione del personale per la prevenzione della diffusione del COVID-19 

• Offrire iniziative in presenza e a distanza per il recupero degli apprendimenti e delle altre 
situazioni di svantaggio determinate dall’emergenza sanitaria. 



• Garantire la massima trasparenza negli atti amministrativi, chiarezza e tempestività nelle 
comunicazioni, anche attraverso l’utilizzo di strumenti informatici, garantendo il rispetto della 
privacy. 

I docenti si impegnano a: 
• controllare che gli studenti rispettino le indicazioni per la sicurezza (in particolare, mantenere 

il distanziamento fisico di un metro, osservare le regole di igiene delle mani e tenere 
comportamenti corretti sul piano dell’igiene, adottare i dispositivi di protezione individuale, 
utilizzare i percorsi segnalati, provvedere all’aereazione dei locali); 

• comunicare immediatamente al Dirigente Scolastico e al Referente scolastico per COVID-19 
nel caso abbiano avuto contatti stretti di un caso confermato COVID-19 e non recarsi a scuola 

• richiamare qualsiasi studente non rispetti le norme di sicurezza; 
• segnalare immediatamente al Referente COVID-19 la presenza di febbre e/o sintomi di 

infezione respiratoria, quali la tosse, mal di testa, ect negli studenti presenti all’interno 
dell’istituto; 

• il Referente scolastico provvederà all’isolamento in locale adibito all’uopo dello studente che 
presenta sintomi quali febbre e/o sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, mal di testa 
…..; 

• Il Referente scolastico avvertirà la famiglia dello studente che presenta i sopracitati sintomi. 

Gli studenti si impegnano a: 
• Prendere visione delle norme previste dal Regolamento dell’Istituto recante misure di 

prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2; 
• rispettare le indicazioni per la sicurezza (in particolare: mantenere il distanziamento fisico di 

un metro, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano 
dell’igiene, adottare i dispositivi di protezione individuale, utilizzare i percorsi segnalati, 
provvedere all’areazione dei locali); 

• utilizzare solo gli accessi consentiti per l’entrata e l’uscita seguendo le indicazioni fornite dal 
personale preposto 

• mantenere all’interno dell’aula la postazione assegnata dall’insegnante, 
• rispettare in modo puntuale gli orari di inizio e termine dell’attività scolastica; 

• non condividere nessun materiale scolastico e non con i compagni; 
• segnalare al docente qualsiasi sintomo si verifichi durante la loro permanenza nei locali 

scolastici; 
• seguire le indicazioni fornite dai docenti in relazione agli spostamenti all’interno dell’istituto; 
• ridurre ai soli casi di necessità l’uscita dall’aula. 
• mostrarsi collaborativi con i docenti, gli altri operatori scolastici e gli altri studenti nell’ambito 

delle attività didattiche in presenza e/o a distanza. 

I genitori si impegnano a: 
• Prendere visione del Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della 

diffusione del SARS-CoV-2 e informarsi costantemente sulle iniziative intraprese 
dall’Educandato in materia; 

• informare in modo completo lo studente relativamente alle modalità di contagio e alle norme 
di sicurezza previste per il rientro e la permanenza nell’Istituto. 

• monitorare quotidianamente lo stato di salute delle proprie figlie, dei propri figli e degli altri 
membri della famiglia, e nel caso di sintomatologia riferibile al COVID-19 (febbre con 
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temperatura superiore ai 37,5°C, mal di testa, brividi, tosse secca, spossatezza, 
indolenzimento, dolori muscolari, diarrea, perdita del gusto e/o dell’olfatto, difficoltà 
respiratorie o fiato corto), non mandarli a scuola e contattare il proprio medico di famiglia 
seguendone le indicazioni e le disposizioni; 

• a non mandare a scuola lo studente sottoposto a quarantena o isolamento domiciliare come 
da normativa vigente  

• comunicare immediatamente al Dirigente scolastico e al Referente scolastico COVID-19 nel 
caso in cui il/la proprio/a figlio/a risultasse aver avuto contatti stretti di un caso confermato 
COVID-19 e non mandarlo a scuola 

• prelevare tempestivamente lo studente in caso si manifesti sintomatologia riferibile a 
COVID-19 (febbre e/o sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, mal di testa …..) 
durante la sua presenza a scuola; 

• a inviare tempestiva comunicazione di eventuali assenze per motivi sanitari in modo da 
rilevare eventuali cluster di assenze nella stessa classe; 

• seguire tutte le indicazioni sulla sicurezza per l’accesso ai locali scolastici. 

Il personale ATA si impegna a: 
• comunicare immediatamente al Dirigente scolastico e al Referente scolastico per COVID-19 

nel caso abbiano avuto contatti stretti di un caso confermato COVID-19 e non recarsi a scuola 
• seguire scrupolosamente le indicazioni sulla sicurezza e l’igiene dei locali. 



APPENDICE 
ESPLETAMENTO DELLA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA-DDI  
Visto quanto riportato nell’Allegato A Linee guida per la Didattica digitale integrata 

L’Istituzione scolastica si impegna a: 
• Organizzare attività di informazione e prevenzione in rapporto ai fenomeni di bullismo e di 

cyberbullismo. 
 

I docenti e gli educatori si impegnano a: 
• Utilizzare la DDI seguendo quanto disposto dallo specifico Regolamento 
• stimolare un uso consapevole e responsabile degli strumenti digitali e delle nuove tecnologie; 
• creare un ambiente scolastico digitale accogliente, sereno, fiducioso e rispettoso nei confronti 

di tutti 
• segnalare con nota scritta qualsiasi comportamento degli studenti non rispondente a quanto 

previsto dal Regolamento della DDI; 
• vigilare attentamente riconoscendo le manifestazioni anche lievi di bullismo e cyberbullismo 

e monitorando le situazioni di disagio personale o sociale. 

La famiglia si impegna a: 
• Conoscere il Regolamento DDI;  
• illustrare ai propri figli il Regolamento DDI; 
• sostenere e promuovere le iniziative della scuola volte a favorire l’autonomia e il senso di 

responsabilità nell’utilizzo degli strumenti digitali e delle nuove tecnologie al fine di 
prevenire e contrastare efficacemente i fenomeni di bullismo e cyberbullismo; 

• partecipare alle iniziative di prevenzione e informazione previste dalla scuola; 
• segnalare tempestivamente alla scuola e/o alle autorità competenti i casi di bullismo e di 

cyberbullismo e/o i casi di altre violazioni dei diritti dei minori di cui viene a conoscenza; 
• sostenere e accompagnare le proprie figlie e i propri figli nell’esecuzione delle azioni 

riparatrici decise dalla scuola; 
 

La studentessa/Lo studente si impegna a: 
• Usare un linguaggio corretto e rispettoso in tutti gli ambienti frequentati e online; 
• utilizzare i dispositivi digitali nel rispetto del Regolamento della Didattica Digitale Integrata 

(DDI)  
• segnalare agli insegnanti e ai genitori episodi di bullismo o cyberbullismo di cui fosse vittima 

o testimone; 
• accettare, rispettare e aiutare gli altri, impegnandosi a comprendere le ragioni dei 

comportamenti altrui, evitando di utilizzare gli strumenti digitali e i mezzi di comunicazione 
per aggredire, denigrare ingiuriare e molestare altre persone, consapevoli che certi 
comportamenti si configurano come reati perseguibili dalla Legge; 

• accettare e mettere in atto le azioni riparatrici decise dalla scuola nei casi in cui a seguito di 
comportamenti non rispettosi del Regolamento della DDI 

Firenze ____/_____/20____ 
 
 
Dirigente Scolastico                                             Genitore     Studente 
_____________________  _____________________  _____________________ 


