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Patto Educativo di Corresponsabilità    
A.S. 2021/22  

Liceo “G. Parini”  
Scuola Cattolica Paritaria  

Via Garibaldi, 20/A - 23891 Barzanò (Lc)  
 

PREMESSA 

 

1. “La scuola è il luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l’acquisizione delle conoscenze e lo 
sviluppo della coscienza civile.  2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata 
ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e 
nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio e 
lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno art. 1 – commi 1 e 2 D.P.R. 249/98)”.   

2. Il Liceo “G. Parini”, in piena sintonia con quanto stabilito dal Regolamento delle studentesse e degli studenti,   

PROPONE 

Il seguente Patto Educativo di Corresponsabilità 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.   

 
I docenti si impegnano a:   

• Rispettare le finalità proprie dell’Istituto;   

• Migliorare costantemente la propria competenza mediante una seria preparazione delle lezioni e corsi di 
aggiornamento; 

• Attuare i propri interventi educativi nel rispetto dello studente come persona, in modo che i richiami correttivi 
agiscano come stimoli al miglioramento e non siano fonte di disagio e origine di conflitti;   

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

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

• Sostenere un rapporto di relazione aperto al dialogo e alla collaborazione;  

• Promuovere lo sviluppo di una capacità critica in grado di porre lo studente nelle condizioni di operare scelte 
autonome e responsabili;   

• Favorire un rapporto costruttivo tra scuola e famiglia attraverso un atteggiamento di dialogo e di collaborazione 
educativa finalizzato al pieno sviluppo del soggetto educando;   

• Attenersi alle indicazioni del Collegio dei Docenti e comunicare tempestivamente le valutazioni delle prove scritte, 
pratiche e orali tramite il registro elettronico.     

 
I tutori si impegnano a:   

• Conoscere e sottoscrivere l’Offerta Formativa dell’Istituto condividendone i valori ispiratori e partecipare al dialogo 
educativo collaborando con i docenti e partecipando agli incontri formativi organizzati dall’Istituto;   

• Sostenere e controllare i propri figli nel rispetto degli impegni scolastici;   

• Informare la scuola in merito a significative problematiche che possano avere ripercussioni sull’andamento scolastico 
dello studente;   

• Vigilare sulla costante frequenza;   

• Giustificare tempestivamente le assenze il giorno del rientro per i figli minorenni e vigilare sul percorso scolastico dei 
figli maggiorenni;    

• Vigilare sulla puntualità d’ingresso a scuola;        

• Vietare al proprio figlio di fare uso in classe di cellulari o di altri dispositivi elettronici o audiovisivi non previsti 
dall’attività didattica. La violazione di tale disposizione comporterà il ritiro temporaneo del device se usato durante le 
ore di lezione e/o il deferimento alle autorità competenti nel caso in cui lo studente utilizzasse dispositivi per riprese 
non autorizzate e comunque lesive dell’immagine della scuola e della dignità degli operatori scolastici e/o dei 
compagni. 

• Intervenire tempestivamente e collaborare con il Dirigente Scolastico 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;   

• Monitorare costantemente l’andamento scolastico dello studente consultando il registro elettronico, comprendendo il 
valore formativo della valutazione scolastica, in modo da saper gestire positivamente ogni forma di giudizio, evitando 
di attribuire significato vessatorio al voto negativo e all’insuccesso scolastico;   

• Limitarsi a conferire con insegnanti e Dirigente Scolastico negli orari e nelle modalità stabilite; 

• Essere precisi e puntuali nell’adempimento degli obblighi amministrativi.   
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Lo studente si impegna a:   

• Prendere coscienza dei personali diritti e doveri e rispettare persone, ambienti e attrezzature;   

• Presentarsi con puntualità alle lezioni;  

 • Spegnere i telefoni cellulari e gli altri dispositivi elettronici non previsti dall’attività didattica durante le ore di 
lezione; 

• Tenere un contegno corretto e rispettoso nei confronti di tutto il personale della scuola e dei propri compagni;   

• Seguire con attenzione quanto viene insegnato e intervenire in modo pertinente, contribuendo ad arricchire le lezioni 
con le proprie conoscenze ed esperienze;   

• Usare un linguaggio e un abbigliamento decorosi e consoni all’ambiente educativo in cui si vive e si opera;   

• Evitare di provocare danni a cose, persone, suppellettili e al patrimonio della scuola. Gli alunni dovranno indennizzare 
il danno prodotto;  

• Tenere in ordine il diario personale in quanto documento ufficiale;   

• Contattare il Dirigente Scolastico e gli insegnanti esclusivamente in ambito scolastico;  

• Non uscire durante le ore di lezione se non previa autorizzazione del docente in classe;   

• Non abbandonare gli ambienti dell’Istituto durante l’orario scolastico e le attività extracurricolari che si svolgono in 
orario pomeridiano presso i locali dell’Istituto;    

• Essere in classe al proprio posto all’inizio delle lezioni e alla ripresa dopo l’intervallo;   

• Non fumare, non introdurre bevande alcoliche o sostanze stupefacenti nei locali e nelle aree di pertinenza 
dell’Istituto;  

• Restituire i libri e i dizionari presi a prestito; 

• Rispettare le regole dell’Istituto durante le visite di istruzione, nelle ore di scienze motorie e sportive e in ogni attività 
extracurricolare proposta dall’Istituto;   

• Riporre i rifiuti negli appositi contenitori rispettando le regole della raccolta differenziata.     

 

Nota relativa alle misure in atto al fine di contenere l’emergenza sanitaria COVID-19 
 
La complessità del momento presente in ordine al possibile futuro sviluppo della pandemia COVID-19, rende 
necessaria la riflessione comune sulle strategie e le iniziative utili alla organizzazione per l’attività didattica in sicurezza 
dell’anno scolastico 2021-22. 
Si richiede pertanto un impegno sinergico di docenti, studenti e famiglie, finalizzato alla corretta attuazione delle norme 
igienico-sanitarie di contenimento. Le parti si impegnano dunque a rispettare le seguenti prescrizioni, nel contesto di 
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una responsabilità condivisa e collettiva: 

Premesso 
 
che la precondizione per la presenza a scuola di studenti è:  
 
a) l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37,5° C;  
b) non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;  
c) non essere stati a contatto con persone positive, per quanto a propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni; 
 
All’ingresso a scuola non viene effettuata la misurazione della temperatura corporea a tutti gli studenti poiché la stessa 
deve essere rilevata quotidianamente presso il proprio domicilio. L’Istituto si riserva una campionatura quotidiana di 
monitoraggio. 
Chiunque manifesti sintomatologia respiratoria o temperatura superiore a 37,5°C dovrà restare a casa. Pertanto si 
rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute dei minori affidati alla responsabilità genitoriale.  
 
I docenti ed il personale del Liceo Parini si impegnano a: 

• adottare e rispettare 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; 
 
• osservare scrupolosamente ogni prescrizione igienico sanitaria e a recarsi al lavoro solo in assenza di sintomatologia 
riferibile al COVID-19; 
 
• attuare le procedure atte a garantire il distanziamento sociale degli studenti dal momento dell’ingresso fino all’uscita 
da scuola; 
 
• attenersi, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 all’interno dell’istituto, alle disposizioni dell’autorità sanitaria 
locale; 
 
• igienizzare la propria postazione ed eventuali device all’inizio di ogni modulo di lezione; 
 
• essere presenti alle ore 8.00 (docenti che hanno il primo modulo) per la misurazione della temperatura e ad assicurare 
il servizio di vigilanza negli spazi comuni e in classe dall’ingresso degli studenti e fino alla loro uscita al termine delle 
lezioni, nonché durante l’intervallo, secondo la turnazione stabilita; 
 
 
Il tutore dichiara: 
 
• di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna; 
 
• di impegnarsi a trattenere il proprio figlio/a al domicilio in presenza di febbre pari o superiore a 37,5° o di altri sintomi 
(es. tosse, raffreddore, congiuntivite) ovvero in caso di quarantena e isolamento domiciliare in caso di contatto con 
persone risultate positive al COVID-19 negli ultimi 14 giorni; 
 
• di essere consapevole e accettare che, in caso di insorgenza di febbre pari o superiore a 37,5° o di altra sintomatologia 
(tra quelle sopra riportate), il personale del Liceo Parini provvede all’isolamento immediato dello studente, mette in atto 
le procedure indicate dalla normativa e informa contestualmente i familiari. 
 
• di essere consapevole che il proprio figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico sanitarie all’interno di tutte le aree 
di pertinenza del Liceo Parini, nonché le altre regole finalizzate alla prevenzione del contagio da COVID-19;  
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• di impegnarsi a limitare l’accesso ai locali del Liceo ai soli casi di effettiva necessità e di essere in possesso del Green 
Pass per poter accedere alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative (Decreto Legge n. 122 del 10 
settembre 2021); 
 
• di partecipare ai colloqui tutori/insegnanti e alle riunioni dei Consigli di Classe aperti (o di altro genere) online, 
secondo le indicazioni fornite dall’Istituto, salvo diverse esigenze; 
 
• che il figlio/a, o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare, non è o è stato COVID-19 positivo 
accertato ovvero è stato COVID-19 positivo accertato e dichiarato guarito a seguito di duplice tampone negativo; 
 
• di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi simil-influenzali e di chiamare 
il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria; 
 
• di essere stato adeguatamente informato dai responsabili del servizio di tutte le disposizioni organizzative e igienico 
sanitarie per la sicurezza e per il contenimento del rischio di diffusione del contagio da COVID-19 ed in particolare 
delle disposizioni per gli accessi e l’uscita dal servizio; 
 

Lo studente si impegna a: 
 
• rispettare il regolamento delle studentesse e degli studenti, comprese le norme anti-contagio, seguendo le indicazioni 
degli insegnanti e l’apposita segnaletica; 
 
• indossare correttamente la mascherina, lavare e igienizzare frequentemente mani e superfici, utilizzando gli appositi 
dispenser di soluzione idroalcolica; 
 
• comunicare tempestivamente sintomi riconducibili a infezioni respiratorie acute (febbre, tosse, raffreddore) proprie o 
dei famigliari e a non venire a scuola qualora i sintomi siano conclamati; 
 
• evitare assembramenti, mantenendo rigorosamente il distanziamento fisico. 
 
I tutori e l’alunno, presa visione delle regole che la scuola ritiene fondamentali per una corretta convivenza 
civile, sottoscrivono il presente Patto Educativo di Corresponsabilità condividendone gli obiettivi e le norme.   

Del presente patto è fornita copia digitale ai tutori e agli studenti, che provvederanno a una attenta lettura e apporranno 
la propria firma in calce per presa visione. Tale documento deve essere inoltrato controfirmato alla segreteria in 
modalità telematica. 

Barzanò, 7.09.2021 

 

Il Presidente del CdA                Il Dirigente Scolastico    

Sig. Francesca Colombo           Prof. Michele Erba 

…………………………………………    …………………………………………  

Firma dei tutori   
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…………………………………………  

…………………………………………                                     

Firma dell’alunno/a   

…………………………………………  

  


