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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ  

SCUOLA - FAMIGLIE – STUDENTI 

 

Il liceo classico e musicale B. Zucchi 

● VISTO il DPR 245 del 21 novembre 2007 art. 3 

● VISTA la Legge 71 del 29 maggio 2017 in materia di Cyberbullismo 

● VISTA la Nota dipartimentale 388 del 17/3/2020: Emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus. Prime 

indicazioni operative per le attività didattiche a distanza 

● VISTO il Decreto legge 19 del 25/3/2020, art.1, c.2, lettera p, che introduce la possibilità di svolgere a 

distanza le attività didattiche delle scuole di ogni grado, su tutto il territorio nazionale 

● VISTO il Decreto-legge 22 dell’8/4/2020, convertito, con modificazioni, in Legge 6 giugno 2020, n. 41, che 

all’articolo 2, comma 3, stabilisce che il personale docente assicura le prestazioni didattiche nelle modalità a 

distanza 

● VISTO il Decreto Miur 39 del 26/6/2020, “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 

2020/2021” 

● VISTO il Decreto Miur 87 del 6/8/2020, “Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel 

rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid19” 

● VISTO il decreto Miur 89 del 7/8/2020. “Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata”, di 

cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39 

● VISTO l’allegato A al decreto di cui sopra. “Linee guida per la Didattica digitale integrata” 

● VISTA l’approvazione da parte del collegio docenti del 26/10/2021 

● VISTA la delibera numero 25 del consiglio d’istituto del 28/10/2021 

 

adotta  

il seguente PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ  

SCUOLA - FAMIGLIE – STUDENTI 

 

Il Liceo si pone come obiettivo la formazione di un cittadino consapevole, responsabile, autonomo, dotato di 

capacità di lettura critica della realtà, che abbia sviluppato capacità logico – cognitive ma anche relazionali; in 

possesso di un corretto metodo di studio, di buone conoscenze di base nell’ambito delle diverse discipline, così da 

essere in grado di proseguire gli studi in modo proficuo.  

La formazione si realizza grazie al patto educativo che vede protagonisti l'istituzione scolastica, lo studente e la 

famiglia: allo studente la scuola garantisce il ruolo di soggetto responsabile, titolare di diritti e doveri, alla famiglia 

la garanzia sul progetto educativo e formativo del Liceo.  
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L’obiettivo comune può essere perseguito nel rispetto delle regole attraverso una fattiva collaborazione fra tutte 

le componenti scolastiche e attraverso costanti relazioni nel rispetto dei reciproci ruoli.  

 

La Scuola in presenza o a distanza si impegna a:  

● offrire, in un ambiente sereno, una solida formazione culturale ed una proposta culturale aperta alla 

pluralità delle idee che valorizzi interessi e doti individuali;  

● sviluppare conoscenze, competenze e capacità come da Piano Triennale dell’Offerta Formativa; verificare 

e valutare i risultati dell’apprendimento, assicurando trasparenza e qualità;  

● comunicare con le famiglie, in merito ai risultati conseguiti nelle discipline di studio, alle eventuali 

difficoltà riscontrate e agli aspetti inerenti al comportamento e la condotta sia con colloqui personali, sia con 

consigli di classe aperti ai rappresentanti dei genitori e degli studenti. Fondamentale importanza assumono per la 

comunicazione il registro elettronico, il sito, le mail istituzionali. 

● comunicare con le famiglie e con gli studenti esclusivamente tramite canali istituzionali (non è consentito 

l’uso di mail o numeri di telefono privati) 

● individuare le forme più idonee per attuare iniziative di sostegno didattico per aiutare gli alunni a colmare 

le carenze manifestate nel corso dell' a.s. o corsi di recupero finalizzati al superamento dei debiti formativi;  

● trasmettere tempestivamente le informazioni di interesse generale avvalendosi del sito, della newsletter 

e delle mail istituzionali;  

● consentire riflessioni e realizzare percorsi volti al benessere e alla tutela della salute fisica, psicologica e 

affettiva delle studentesse e degli studenti, anche attraverso l’attivazione di momenti di ascolto, individuale e per 

i gruppi classe, gestiti con il supporto di esperti qualificati; 

● educare al rispetto delle identità e promuovere una cultura non discriminante in relazione a genere, 

provenienza. 

● sensibilizzare al rispetto delle diversità individuali rifiutando ogni discriminazione legata all’orientamento 

sessuale e all’identità di genere. 

● prestare attenzione alle situazioni di disagio ed educare alla solidarietà;  

● favorire l’integrazione degli studenti stranieri e non madrelingua italiana;  

● favorire l’inclusione degli studenti con Bisogni Educativi Speciali (BES): alunni diversamente abili (DVA), 

con Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA) o con altri bisogni; 

● collaborare con associazioni culturali e sociali (in particolare operanti sul territorio) al fine di organizzare 

presso il liceo iniziative rivolte agli studenti e alla cittadinanza;  
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● attivare la Didattica a Distanza (DAD) o la Didattica Digitale Integrata (DDI v. sottosezione dedicata) in 

caso di necessità secondo il Piano Scolastico per La Didattica Digitale Integrata deliberato all’unanimità dal 

Consiglio d’istituto del 13 ottobre 2021 

 

La Studentessa / lo Studente, sia in presenza sia a distanza, si impegna a:  

● frequentare regolarmente le lezioni, assolvere assiduamente agli impegni di studio e partecipare 

costruttivamente alle attività didattiche;  

● rispettare compagni, docenti e tutte le persone che operano nella scuola, tenendo un atteggiamento 

collaborativo e responsabile 

● rispettare le identità e promuovere una cultura non discriminante in relazione a genere, provenienza. 

● rispettare le diversità individuali rifiutando ogni discriminazione legata all’orientamento sessuale e 

all’identità di genere. 

● denunciare ogni comportamento indesiderato a connotazione sessuale o qualsiasi altro tipo di 

discriminazione basata sul sesso che offenda la dignità della persona  ivi inclusi atteggiamenti di tipo fisico, 

verbale o non verbale. 

● tenere un comportamento corretto in conformità ai regolamenti d’istituto, di disciplina, dei laboratori e 

delle palestre, dei viaggi d’istruzione (che costituiscono parte integrante del PTOF);  

● comunicare con la scuola e con i docenti esclusivamente tramite canali istituzionali (non è consentito 

l’uso di mail o numeri di telefono privati) 

● utilizzare correttamente le strutture,  le attrezzature e i sussidi didattici (anche digitali) e in particolare la 

piattaforma Workspace dell’istituto, comportandosi in modo da non arrecare danni a sé, ad altri o al patrimonio e 

all’immagine della scuola.  

● condividere la responsabilità di rendere accogliente l’ambiente scolastico e averne cura come importante 

fattore di qualità della vita della scuola; rispettare le buone pratiche per la salvaguardia dell’ambiente 

(eliminazione dello spreco energetico, raccolta differenziata dei rifiuti, ecc.) in tutti gli spazi interni ed esterni della 

scuola 

● conoscere le norme di sicurezza e il Piano di evacuazione dei locali dell’Istituto, affisso nelle singole aule;  

● conoscere e rispettare le norme sanitarie vigenti, in particolare attuare scrupolosamente i comportamenti 

prescritti per contenimento della diffusione di SARS-Cov-2 

● trattare dati, informazioni, immagini nel pieno rispetto dei regolamenti in materia di Privacy 
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Le Famiglie si impegnano a:  

● collaborare costruttivamente con i docenti e con la scuola sul piano didattico e educativo;  

● educare al rispetto delle identità e promuovere una cultura non discriminante in relazione a genere, 

provenienza. 

● sensibilizzare al rispetto delle diversità individuali rifiutando ogni discriminazione legata all’orientamento 

sessuale e all’identità di genere. 

● informarsi sulle scadenze, riunioni, comunicazioni e iniziative proposte dalla scuola, controllando 

assiduamente sito web, registro elettronico, e-mail istituzionale;  

    controllare constantemente l’andamento didattico disciplinare del proprio figlio tramite il registro 

elettronico; 

● comunicare con la scuola e con i docenti esclusivamente tramite canali istituzionali (non è consentito 

l’uso di mail privata o numeri di telefono privati o servizi di messaggistica); 

● supportare e sostenere l’acquisizione dell’autonomia e del senso di responsabilità dei propri figli nel 

percorso di crescita personale e nel processo di apprendimento; 

● conoscere e rispettare le norme sanitarie vigenti; in particolare attuare i comportamenti prescritti per 

contenimento diffusione SARS-Cov-2;  

● raggiungere tempestivamente la scuola in caso di malessere dello studente; 

● informare e formare i figli alla conoscenza e rispetto delle norme anti-Covid; 

● far rispettare la regolarità della frequenza in presenza e a distanza limitando i ritardi, gli ingressi differiti e 

le uscite anticipate, giustificando sempre e con puntualità le assenze dei figli;  

● responsabilizzare il/la proprio/a figlio/a al rispetto delle persone, degli arredi, del materiale didattico di 

uso comune o in comodato d’uso; 

● risarcire i danni eventualmente arrecati anche durante le attività scolastiche svolte a distanza o 

comunque al di fuori dell’edificio scolastico;  

● comunicare tempestivamente in segreteria variazioni nei dati depositati (residenza, numero di 

telefono…);  

● segnalare immediatamente problemi di salute che comportino particolari esigenze o richiedano 

attenzione e/o interventi da parte della scuola con particolare attenzione alle prescrizioni in materia di 

contenimento diffusione SARS-Cov-2.  

● condividere con i propri figli il patto di corresponsabilità educativa (parte generale e disposizioni 

specifiche) sottoscritto con la scuola, assumendosi l’impegno di rispettarlo e farlo rispettare. 
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UTILIZZO CRITICO E CONSAPEVOLE DELLE NUOVE TECNOLOGIE E PREVENZIONE E CONTRASTO DEL BULLISMO E 

DEL CYBERBULLISMO  

 

L’utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media e la prevenzione del bullismo sono obiettivi 

formativi individuati come prioritari per la scuola (legge 29 maggio 2017, n. 71. Disposizioni a tutela dei minori per 

la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo). In particolare, per contrastare il fenomeno del 

bullismo e del cyberbullismo:  

 

La Scuola si impegna a:  

● individuare un referente con il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto del 

bullismo/cyberbullismo;  

● organizzare attività di informazione e prevenzione del bullismo/cyberbullismo, rivolte ai docenti, agli 

studenti e alle famiglie;  

● segnalare ai genitori e alle autorità competenti i casi di bullismo/cyberbullismo di cui viene a conoscenza;  

● gestire le situazioni problematiche sia attraverso interventi educativi sia attraverso i necessari 

provvedimenti disciplinari.  

 

Le Studentesse e gli Studenti si impegnano a:  

● non rendersi protagonisti di episodi di bullismo/cyberbullismo;  

● dissociarsi in modo esplicito da episodi di bullismo/cyberbullismo di cui fossero testimoni;  

● segnalare a genitori e/o insegnanti episodi di bullismo/cyberbullismo di cui fossero vittime o testimoni 

anche se messi in atto al di fuori dell’orario scolastico;  

● partecipare in modo attivo agli interventi proposti dalla scuola per affrontare e gestire episodi di 

bullismo/cyberbullismo.  

 

Le Famiglie si impegnano a:  

● partecipare attivamente alle iniziative di informazione/formazione organizzate dalla scuola o da altri enti 

sul tema del bullismo/cyberbullismo;  
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● segnalare tempestivamente alla scuola e/o alle autorità competenti episodi di bullismo/cyberbullismo 

riguardanti componenti della comunità scolastica di cui venissero a conoscenza, anche se messi in atto al di fuori 

dell’orario scolastico;  

● collaborare con la scuola nella gestione degli episodi di bullismo/cyberbullismo;  

● esercitare la propria responsabilità educativa vigilando sul corretto utilizzo dei telefoni cellulari, di altri 

dispositivi elettronici in dotazione ai propri figli e sull’uso dei social con particolare attenzione a tempi, modalità e 

atteggiamenti.  

N.B. Nello spirito di collaborazione educativa scuola/famiglia, si sottolinea come la prevenzione al 

bullismo/cyberbullismo si sostanzia anche attraverso un’azione di controllo dei genitori in momenti e luoghi fuori 

dalla scuola.  

MISURE DI PREVENZIONE, CONTENIMENTO E CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DEL SARS-COV-2 E DELLA 

MALATTIA DA CORONAVIRUS COVID-19 

La scuola si impegna, nei limiti della propria autonomia decisionale, delle proprie competenze istituzionali e con i 

vincoli comunque imposti da situazioni esterne (trasporti, strutture edilizie, situazioni mediche, impiego di 

personale aggiuntivo…), a 

 

1. Realizzare tutti gli interventi di carattere organizzativo, nel rispetto della normativa vigente e delle linee 

guida emanate dal Ministero della Salute, dal Comitato tecnico-scientifico e dalle altre autorità competenti; 

2. Informare sull’evoluzione della normativa in materia di prevenzione anti-Covid attraverso circolari 

dedicate, pubblicate anche in una sezione specifica del sito. 

3. Nel caso non sia possibile accogliere tutti gli studenti, in ottemperanza alle norme sul distanziamento 

fisico previste dalla normativa, attuare il piano di Didattica Digitale  

Integrata garantendo a ciascuno studente equità di offerta formativa. Nel caso di necessità ripristinare 

tempestivamente l’attività didattica a distanza. 

4. Organizzare e realizzare azioni di formazione sulle misure di prevenzione igienico-sanitarie rivolte 

all’intera comunità scolastica. 

5. Intraprendere azioni di formazione e aggiornamento del personale tutto in tema di competenze 

informatiche, al fine di implementare e consolidare pratiche didattiche a supporto della didattica digitale 

integrata.  

6. Fornire in comodato d’uso su richiesta delle famiglie strumenti informatici a disposizione secondo criteri 

stabiliti dal Consiglio d’Istituto. 

La famiglia si impegna a: 

1. Prendere visione del Protocollo anti-Covid della scuola e del Piano per la didattica digitale integrata 

dell’Istituto; 
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2. mantenersi responsabilmente e autonomamente informata/o in merito a variazioni di disposizioni 

normative e dirigenziali mediante la consultazione periodica e sistematica del sito web della scuola e della mail 

istituzionale: 

3. 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; 

4. monitorare sistematicamente e quotidianamente lo stato di salute dei propri figli e rispettare le “pre-

condizioni” per la presenza a scuola dei figli in base alle disposizioni vigenti per l’emergenza Covid-19;  

5. nel caso di sintomatologia riferibile al Covid-19 tenere a casa i figli e informare immediatamente il proprio 

medico di famiglia seguendone scrupolosamente le indicazioni e le disposizioni; 

6. recarsi immediatamente a scuola e riprendere la figlia/il figlio in caso di manifestazione improvvisa di 

sintomatologia dubbia come previsto dal Protocollo anti-Covid; 

7. contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità dei figli e promuovere 

comportamenti corretti nei confronti delle misure adottate in qualsiasi ambito per prevenire e contrastare la 

diffusione del virus 

8. servirsi degli strumenti telematici per le comunicazioni con la scuola e le richieste alla segreteria e non 

accedere all’istituto se non in caso di estrema necessità e rispettando le precondizioni per l’accesso. 

La studentessa/Lo studente si impegna a: 

esercitare il proprio senso di responsabilità partecipando all’impegno della comunità scolastica e delle altre realtà 

sociali di prevenire e contrastare la diffusione del SARS-CoV-2; 

1. prendere visione di tutte le norme previste dal Protocollo anti-covid e circolari applicative, rispettarle 

puntualmente e promuoverne il rispetto all’interno della classe e della scuola; 

2. mantenersi responsabilmente e autonomamente informata/o in merito a eventuali variazioni di 

disposizioni normative e dirigenziali mediante la consultazione periodica e sistematica del sito web della scuola; 

3. monitorare costantemente il proprio stato di salute e comunicare immediatamente ai genitori e alla 

scuola per permettere l’attuazione del protocollo di sicurezza e scongiurare il pericolo di contagio di massa; 

4. rispettare tutta la normativa vigente in tema di emergenza sanitaria da contagio Covid-19 e rispettare 

scrupolosamente le relative direttive impartite e disposte anche dalla scuola, attuando costantemente buone 

pratiche;  

5. 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, nel rispetto di tutti e dei 

regolamenti dell’Istituto; 

6. in caso di frequenza alternata in presenza e a distanza attenersi scrupolosamente ai turni stabiliti. 

 

DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

La scuola si impegna a: 

1. attuare il Piano Scolastico per la Didattica Digitale Integrata deliberato all’unanimità dal Consiglio 

d’istituto del 13 ottobre 2021; 

2. dotare ogni studente e genitore di account istituzionale; 
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3. intraprendere azioni di formazione e aggiornamento del personale scolastico in tema di competenze 

digitali; 

4. intraprendere iniziative di formazione digitale a favore delle studentesse e degli studenti al fine di 

promuovere e sviluppare un uso corretto e consapevole delle nuove tecnologie; 

5. offrire iniziative in presenza o a distanza per il recupero degli apprendimenti e delle altre situazioni di 

svantaggio; 

6. garantire chiarezza e tempestività nelle comunicazioni, anche attraverso l’utilizzo di strumenti informatici, 

garantendo il rispetto della privacy. 

 

Famiglie e studenti si impegnano a: 

1. mantenere riservate le credenziali di accesso agli strumenti tecnologici a supporto della comunicazione e 

delle attività didattiche in modalità telematica/remota (piattaforma digitale d’istituto g-suite, software, 

applicazioni, servizi telematici, siti dei libri di testo digitali ecc.): non devono essere condivise con altri, vanno 

custodite con la massima cura, non devono essere riprodotte su supporto cartaceo, né archiviate in altro modo in 

luoghi fisici o su supporti digitali liberamente accessibili a terzi; 

2. assumersi la responsabilità di contenuti e azioni legati al proprio account; 

3. informare tempestivamente la scuola in caso di furto o smarrimento delle credenziali personali di 

autenticazione; 

4. utilizzare gli strumenti tecnologici del Liceo (registro elettronico, piattaforma digitale, software, 

applicazioni, servizi telematici, ecc.) solo per l’attività scolastica. 

 

Si ricorda in particolare che  

● l’uso dell’account istituzionale nome.cognome@liceozucchi.edu.it è riservato alle attività didattiche del 

liceo e alla comunicazione con la scuola e non può essere usato per nessun altro fine 

● per le interazioni con la scuola è obbligatorio servirsi dell’account istituzionale 

● è vietato usare l’e-mail istituzionale per comunicazioni/contenuti privati 

● è vietato usare l’e-mail istituzionale per iscriversi a social  

● l’account istituzionale non deve essere collegato ad account privati 

5. dotare i dispositivi utilizzati di adeguate misure di sicurezza, adottando comportamenti virtuosi ispirati 

alla massima prudenza; 

6. segnalare immediatamente alla Dirigente Scolastica eventuali violazioni alle precedenti disposizioni, 

anomalie o criticità riscontrate e, più in generale, atti o comportamenti che possano mettere a rischio la sicurezza 

dei dati personali dei partecipanti. 
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Gli studenti si impegnano a  

● partecipare alle eventuali attività a distanza conformemente alle stesse regole che determinano la buona 

convivenza in classe 

o collegarsi puntualmente 

o tenere un abbigliamento adeguato  

o tenere un comportamento appropriato  

o tenere accesa la videocamera per tutta la durata dell’attività 

o mantenere il microfono spento e attivarlo solo dietro autorizzazione del docente. 

o avvertire il docente di riferimento in caso di impossibilità a frequentare una lezione sincrona. 

Si suggerisce che lo sfondo inquadrato dalla webcam sia il più possibile neutro, a tutela della propria privacy.  

 svolgere con la massima lealtà e correttezza le verifiche a distanza evitando  

qualunque comportamento scorretto, ricordando che comportamenti opportunistici 

restituiscono a chi li pratica prima che ad altri il loro disvalore. 

Si ricorda che  

● Nel corso di svolgimento di attività sincrone (ad es. video chat con tutta la classe, videoconferenze in 

gruppo, audio/video lezioni, comunicazioni con i docenti, ecc.) come durante le lezioni in presenza è vietato 

effettuare screenshot e registrare immagini e voci dei partecipanti attraverso riprese audiovisive o fotografiche 

dirette o indirette. In caso di registrazione formalmente autorizzata dalla scuola per uso personale 

(studio/ripasso) esclusivo, è comunque vietata la divulgazione a terzi con qualunque mezzo (incluso web). 

● La diffusione di filmati, foto, immagini, audio, scritti che ledono la riservatezza, la dignità e la privacy delle 

persone è vietata e può far incorrere l’autore della divulgazione in sanzioni disciplinari, pecuniarie o perfino 

penali, non soltanto quando avvenga senza il consenso della persona interessata, ma anche quando, pur 

ricorrendo quel consenso o quelle circostanze, sia tale da arrecare pregiudizio all’onore, alla reputazione o al 

decoro della persona medesima. 

● I docenti sono Pubblici ufficiali: l’offesa loro arrecata è perseguibile penalmente; gli stessi hanno obbligo 

di riferire eventuali notizie di reato. 

● In caso di attività a distanza di minorenni i genitori, oltre alla responsabilità in educando, mantengono 

anche la responsabilità in vigilando. 

● L’inosservanza delle norme in presenza o a distanza può dar luogo a sanzioni disciplinari nonché, a 

seconda dei casi e della gravità delle conseguenze, alle corrispondenti responsabilità stabilite dalle vigenti leggi 

civili e penali per gli studenti e/o per i loro genitori. 

 

I documenti fondamentali d’istituto in cui sono esplicitati i diritti e doveri dei genitori/affidatari, degli alunni e 

degli operatori scolastici sono pubblicati e liberamente consultabili sul sito Internet dell’Istituto in apposite aree. 

La Scuola si impegna a pubblicare tempestivamente eventuali modifiche ed integrazioni.  
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Genitori e Studentessa/Studente dichiarano di aver preso visione dello Statuto delle studentesse e degli studenti, 

del PTOF e dei Regolamenti della Scuola (si veda sito) e di accettarne le regole.  

 

Monza, a.s. 2021-2022 

 

 

Il Dirigente Scolastico ________________________________________  

 

I Genitori / tutori _____________________ _______________________ 

 

La studentessa / Lo studente _________________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


