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PERFEZIONAMENTO DOMANDA DI ISCRIZIONE A.S. 2021/2022 
ALLEGATO 08 

 
Patto educativo di corresponsabilità 

 
I sottoscritti 
 

  

Cognome Nome 

nato/a il   19__ a  (___)  

 gg mm aa  Comune Prov. Stato 
 

  

Cognome Nome 

nato/a il   19__ a  (___)  

 gg mm aa  Comune Prov. Stato 
 

 Genitori    Tutore/Affidatario 

 
del/la minore  

  

Cognome Nome 

nato/a il   20__ a  (___)  

 gg mm aa  Comune Prov. Stato 
 

SOTTOSCRIVONO INSIEME AL/ALLA PROPRIO/A FIGLIO/A 
IL SEGUENTE 

 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 
(Ai sensi dell’art. 3 D. P. R. 21 novembre 2007, n. 235) 

 
Il Dirigente Scolastico pro tempore del Liceo “Albert Einstein” di Rimini,  

prof. Christian Montanari 
tutto il personale scolastico, docente e non, come da allegato foglio firme 

ciascuna studentessa e ciascun studente della liceo  come da allegato foglio firme 
ciascun genitore/tutore delle studentesse e degli studenti frequentanti la scuola 

 
visto l’art. 3 del DPR 235/2007 e la Legge 71/2017 
 
e in considerazione del fatto che: 
 
˗ nella scuola si sviluppano le azioni di promozione e di educazione mediante lo studio, e l’acquisizione delle 

conoscenze e la formazione della coscienza civile; 
˗ la scuola come comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici favorisce la 

crescita della persona in tutte le sue dimensioni; 
˗ ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione della cittadinanza, la 

realizzazione del diritto allo studio e lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno;  
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˗ il rispetto del Patto di Corresponsabilità Educativa 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 

 
stipulano quanto segue: 

 

LA SCUOLA 
si impegna a: 

 
⮚ creare un clima di serenità, di confronto, di reciprocità e di collaborazione tra le diverse componenti, anche 

favorendo un rapporto costruttivo tra scuola e famiglia nel rispetto dei reciproci ruoli, dei principi della 
Costituzione e dell’identità di ciascuno; 

⮚ realizzare i curricoli disciplinari, le scelte organizzative e le metodologie didattiche elaborate nel Piano 
Triennale dell'Offerta Formativa; 

⮚ procedere alle attività di verifica e di valutazione, tenendo conto dei ritmi di apprendimento delle classi e 
dell'organizzazione del tempo scuola, chiarendone le modalità e motivando i risultati; 

⮚ offrire iniziative concrete di sostegno e recupero al fine di favorire il successo formativo e combattere la 
dispersione scolastica, con particolare cura all’orientamento individuale; 

⮚ promuovere il merito ed incentivare le situazioni di eccellenza, valorizzando le capacità e i talenti individuali, 
anche attraverso l’offerta di attività integrative e complementari; 

⮚ favorire la piena inclusione degli studenti diversamente abili, garantendo il diritto all’apprendimento di tutte 
le persone con bisogni educativi speciali; 

⮚ promuovere iniziative di accoglienza ed integrazione rivolte agli studenti stranieri; 
⮚ favorire un approccio multiculturale attraverso scambi con scuole all'estero, soggiorni studio ed altre 

iniziative; 
⮚ comunicare tempestivamente agli studenti e alle famiglie l’andamento didattico e disciplinare attraverso 

l'ausilio del registro elettronico e dei colloqui individuali, nell’ottica di ogni possibile sinergia finalizzata al 
conseguimento del successo formativo; 

⮚ adottare misure volte a creare condizioni che attenuino l’entità del fenomeno del bullismo e del 
cyberbullismo e impediscano con attività di prevenzione lo svilupparsi di nuovi episodi. 

 
 

LA FAMIGLIA 
si impegna a: 

 
⮚ discutere e condividere con i propri figli il presente patto educativo; 
⮚ conoscere l’offerta formativa della scuola e partecipare al dialogo educativo, collaborando con i docenti nel 

rispetto della libertà di insegnamento e della loro competenza valutativa; 
⮚ partecipare assiduamente alle riunioni aperte ai genitori e alle riunioni degli organi collegiali di 

rappresentanza; 
⮚ far rispettare l’orario di ingresso a scuola, limitare le uscite anticipate a casi eccezionali, giustificare le 

assenze e vigilare sulla costante frequenza dei figli; 
⮚ favorire una frequenza regolare della vita scolastica;  
⮚ ad avvisare anticipatamente e tempestivamente la scuola, in caso di una prevista assenza, soprattutto se 

prolungata,  
⮚ informare la scuola di eventuali problematiche che possano avere ripercussioni sulla frequenza e 

sull’andamento scolastico dello studente; 
⮚ tenersi costantemente informati sull’andamento didattico e disciplinare (frequenza alle lezioni, argomenti 

delle lezioni, compiti assegnati, programmazione delle verifiche, voti, annotazioni dei docenti e note 
disciplinari) dei propri figli, consultando il registro elettronico e richiedendo colloqui con i docenti; 

⮚ conservare con cura le proprie credenziali di accesso al registro elettronico non cedendole mai ad alcuno; 
⮚ affiancare la scuola nell'educare lo studente al rispetto del Regolamento d’Istituto in tutte le sue 

articolazioni e ad un comportamento sempre corretto nei confronti dei compagni e di tutto il personale, in 
ogni luogo e circostanza; 
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⮚ risarcire i danni alle strutture e agli arredi scolastici, provocati dal cattivo comportamento del proprio figlio; 
⮚ sostenere e favorire le iniziative intraprese dalla scuola nell’ambito dell’informazione che riguardino l’uso 

consapevole e responsabile dei social network; 
⮚ segnalare tempestivamente alla scuola e/o alle autorità competenti i casi di cyberbullismo di cui sia venuta a 

conoscenza; 
⮚ sostenere ed accompagnare i propri figli nelle attività riparatorie decise dalla scuola nel caso in cui ci siano 

state delle infrazioni come da Regolamento. 
 
 

LE STUDENTESSE E GLI STUDENTI 
si impegnano a: 

 
⮚ prendere coscienza dei personali diritti e doveri, stabiliti dal Regolamento d'Istituto; 
⮚ tenere un comportamento corretto e rispettoso nei confronti di tutto il personale della scuola e dei propri 

compagni ed avere un atteggiamento collaborativo e costruttivo durante tutte le attività, sia interne che 
esterne, sia durante l’orario scolastico che fuori dallo stesso; 

⮚ operare azioni solidali e di aiuto reciproco nei confronti dei compagni; 
⮚ rispettare l’ambiente, le attrezzature, gli arredi scolastici e tenere con cura il proprio materiale; 
⮚ partecipare attivamente alle assemblee di Istituto e di Classe quali momenti di crescita e riflessione comune 

che possano contribuire al miglioramento della scuola; 
⮚ usare un linguaggio ed un abbigliamento consoni all’ambiente educativo in cui vivono; 
⮚ tenere spento il cellulare durante tutto il tempo di permanenza nei spazi di pertinenza della scuola, a meno 

che il docente non ne abbia autorizzato l'utilizzo a fini didattici; 
⮚ rispettare il divieto di fumo all’interno e nelle pertinenze dell’Istituto; 
⮚ presentarsi con puntualità alle lezioni; 
⮚ effettuare le verifiche scolastiche nei tempi e nei modi programmati; 
⮚ dedicare il giusto impegno allo studio, svolgendo regolarmente e con cura il lavoro assegnato a casa e a 

scuola; 
⮚ consultare il registro elettronico, specialmente in caso di assenza, per informarsi sulle attività svolte in 

classe, sulla programmazione delle verifiche e sui compiti assegnati; 
⮚ conservare con cura le proprie credenziali di accesso al registro elettronico e alla piattaforma GSuite di 

Istituto non cedendole mai ad alcuno; 
⮚ usare un linguaggio corretto e rispettoso sia a scuola che negli ambienti digitali; 
⮚ utilizzare i dispositivi digitali secondo quanto prescritto dal Regolamento; 
⮚ segnalare a genitori e a insegnanti episodi di bullismo e cyberbullismo, di cui fossero vittime o testimoni; 
⮚ accettare e mettere in atto le azioni riparatorie decise dai Consigli di Classe nel caso di infrazioni, come da 

Regolamento. 
 
 

Appendice COVID-19 
In merito alle misure di prevenzione, contenimento e contrasto alla diffusione  

del SARS-CoV-2 e della malattia da coronavirus COVID-19, 

 

LA SCUOLA 
si impegna a: 

 
⮚ realizzare gli interventi di carattere organizzativo ed igienico-sanitario, nei limiti delle proprie competenze e 

con le risorse a disposizione, nel rispetto della normativa vigente e delle linee guida emanate dalle autorità 
competenti 1; 

⮚ mettere in atto opportune strategie didattiche e organizzative per garantire il servizio scolastico anche in 
eventuale periodo di emergenza sanitaria, in particolare - ove possibile - permettere di seguire in tempo 
reale le lezioni agli alunni che si trovino costretti a restare presso il proprio domicilio; 

                                                           
1
 Nello specifico si rimanda al Regolamento d’Istituto – Appendice Covid -19 
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⮚ intraprendere azioni di formazione e aggiornamento del personale scolastico in tema di competenze digitali 
al fine di implementare e consolidare pratiche didattiche efficaci con l’uso delle nuove tecnologie, utili anche 
nei periodi di emergenza sanitaria, a supporto degli apprendimenti degli alunni; 

⮚ intraprendere iniziative di sviluppo delle competenze digitali a favore degli alunni e, ove possibile, delle 
famiglie; 

⮚ favorire la concessione di sussidi didattici (libri, ebook e device) per gli studenti più bisognosi attraverso il 
Piano di Interventi (PON) finanziato con i Fondi Strutturali Europei (FSE) o altri canali di finanziamento; 

⮚ predisporre interventi di supporto psicopedagogico, nei limiti delle risorse disponibili, a favore di docenti, 
alunni e famiglie, per la gestione dei vissuti stressanti e traumatici legati all’emergenza sanitaria. 

 
 

LA FAMIGLIA 
si impegna a: 

 
⮚ prendere visione del Regolamento relativo alle misure di prevenzione e contenimento della diffusione del 

SARS-CoV-2 e della malattia da coronavirus COVID-19 pubblicata dall’Istituto e informarsi costantemente 
sulle iniziative intraprese dalla scuola in materia; 

⮚ monitorare quotidianamente lo stato di salute del/della proprio/a figlio/a (controllo della temperatura 
corporea dello studente a casa ogni giorno (prima di recarsi a scuola) e degli altri membri della famiglia, e 
nel caso di sintomatologia respiratoria o febbre (anche nei tre giorni precedenti), tenerlo/a a casa e 
informare immediatamente il proprio medico di famiglia o il pediatra, seguendone le indicazioni e le 
disposizioni; 

⮚ consultare il proprio medico di famiglia o il pediatra se si viene a conoscenza del fatto che il/la proprio/a 
figlio/a siano venuti a contatto con una persona positiva, attenendosi alle disposizioni date dal personale 
sanitario; 

⮚ informare tempestivamente la scuola nel caso in cui l’alunno/a presenti una temperatura corporea pari o 
superiore a 37,5°C o un sintomo compatibile con la malattia da coronavirus COVID-19, presso il proprio 
domicilio, o comunque quando sia impossibilitato alla frequenza scolastica per questioni di salute o perché 
in attesa di effettuare un tampone; 

⮚ attivare il Fascicolo sanitario elettronico per una rapida comunicazione degli esiti dei tamponi qualora 
necessari; 

⮚ consentire la frequenza scolastica del/della proprio/a figlio/a, in seguito ad una assenza per motivi di salute, 
solo dopo aver preventivamente consultato il proprio medico di famiglia o il pediatra e solo dopo parere 
positivo dello stesso; 

⮚ consentire la frequenza scolastica a seguito dell’effettuazione di un tampone solo se autorizzato dal medico 
di riferimento; 

⮚ fornire al/alla proprio/a figlio/a i dispositivi di protezione previsti dalla normativa e individuati dalla scuola 
tra le misure di prevenzione e contenimento dell’epidemia (ad es. mascherina/e, gel disinfettante, ecc.); 

⮚ recarsi immediatamente a scuola per prelevare il/la proprio/a figlio/a, a seguito di comunicazione della 
scuola, in caso di manifestazione improvvisa di sintomatologia riferibile a COVID-19 (febbre, sintomi 
respiratori), garantendo la costante reperibilità di un familiare o di un delegato, durante l’orario scolastico; 

⮚ contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità del/della proprio/a figlio/a e 
promuovere i comportamenti corretti nei confronti delle misure adottate in qualsiasi ambito per prevenire 
e contrastare la diffusione del virus (indossare la mascherina, mantenere il distanziamento, igienizzare 
frequentemente le mani); 

⮚ garantire il puntuale rispetto degli orari e delle procedure di accesso/uscita dalla scuola e della frequenza 
scolastica del/della proprio/a figlio/a; 

⮚ in caso di sospensione delle attività didattiche in presenza e attivazione della DDI (Didattica Digitale 
Integrata), supportare il/la proprio/a figlio/a e collaborare con i docenti per lo svolgimento regolare delle 
suddette attività in modalità digitale; 

⮚ predisporre per il/la proprio/a figlio/a uno spazio sufficientemente riservato, dedicato alla DDI. 
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LE STUDENTESSE E GLI STUDENTI 
si impegnano a: 

 
⮚ prendere coscienza delle semplici regole per prevenire e contrastare la diffusione del SARS-CoV-2 e della 

malattia da coronavirus COVID-19 suggerite dalla segnaletica, dagli insegnanti, dal personale collaboratore 
scolastico e applicarle costantemente; 

⮚ prendere visione, rispettare puntualmente e promuovere il rispetto tra le compagne e i compagni di scuola 
di tutte le norme previste dal Regolamento d’Istituto relative alle misure di prevenzione e contrasto alla 
diffusione del virus (in particolare utilizzo della mascherina a scuola quando non si è in condizioni di staticità, 
utilizzo della mascherina in tutti i locali chiusi o all’aperto quando non si mantiene il distanziamento di 2 m, 
igiene frequente delle mani, non scambiare materiale con i compagni) 

⮚ 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 
diffuso; 

⮚ 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, ricorrendo anche all’uso di 
piattaforme digitali nel rispetto del diritto all’apprendimento di tutti e dei regolamenti dell’Istituto; 

⮚ nello svolgersi della Didattica Digitale Integrata rispettare durante le video-lezioni le norme di 
comportamento previste dal regolamento di Istituto e di disciplina, in particolare tenere accesa la 
telecamera per rendersi visibile all’insegnante, a meno che l’insegnante non autorizzi diversamente in 
situazioni particolari; 

La famiglia e la studentessa/lo studente, presa visione delle regole che la scuola ritiene fondamentali per una 
corretta convivenza civile, sottoscrivono, insieme con il Dirigente scolastico, condividendone gli obiettivi e gli 
impegni, il presente Patto Educativo di Corresponsabilità, copia del quale è parte integrante del Regolamento 
d’Istituto. 
 
(Approvato dal Consiglio d’Istituto del Liceo Scientifico Einstein nella riunione del 26/10/20) 
 
 
 

Data Firme dei genitori e del minore 

Rimini,____________________ ______________________________ 

 ______________________________ 

 ______________________________ 

 
 


