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OGGETTO: “Patto educativo di corresponsabilità”
In allegato alla presente, si pubblica il “Patto educativo di corresponsabilità” integrato a seguito
dell'emergenza sanitaria da SARS-Cov-2.
Il Patto, oltre ad essere un documento pedagogico di condivisione scuola-famiglia di “intenti”
educativi, è un documento di natura contrattuale con la finalità di rafforzare una preziosa alleanza
educativa nel rispetto di principi e comportamenti da parte di famiglie e alunni.
I genitori con la presa visione del patto educativo dichiarano di essersi adeguatamente informati
per il contenimento del rischio di diffusione del contagio da Covid-19 e si impegnano ad osservare
le disposizioni Ministeriali e scolastiche, presenti anche sul sito della scuola e a sollecitarne
l’osservanza da parte degli studenti e delle studentesse.

Cordiali saluti,

Il Dirigente Scolastico
Aurelio Alaimo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 del D.L.gs n. 39/93
Liceo Ginnasio Luigi Galvani
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bopc02000a@istruzione.it - bopc02000a@pec.istruzione.it
C.F. 80074650377 – Codice Univoco UFW8AV

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ
VISTO il D.M. n. 5843/A3 del 16 ottobre 2006 "Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica";
VISTO IL D.P.R. N. 249 DEL 24/6/1998 E IL 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 febbraio 2007 "Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale
per la prevenzione del bullismo";
VISTO il D.M. n. 30 del 15 marzo 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";
VISTA la LEGGE 29 maggio 2017, n. 71 Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il
contrasto del fenomeno del cyber bullismo;
TENUTO CONTO, in merito all’emergenza sanitaria da SARS-Cov-2, di quanto emanato dal
Ministero dell’Istruzione all’interno del “Piano Scuola 2020/2021”, del “Protocollo d’intesa” del 6
Agosto 2020, delle indicazioni sanitarie del Comitato Tecnico Scientifico istituito presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile.
CONSIDERATO
che la formazione, l'educazione e l'istruzione sono processi complessi e continui che, per la loro
piena realizzazione, richiedono la cooperazione e la collaborazione del Dirigente scolastico, dei
docenti, degli studenti e della famiglia;
PRESO ATTO
che la scuola è una comunità organizzata in cui operano, nel rispetto di appositi regolamenti,
diverse risorse umane;
CONSIDERATA
la necessità di definire, nel rapporto Scuola-Famiglia-Alunni, i diritti e i doveri da condividere per
potenziare. l'Offerta Formativa della Scuola e permettere agli Alunni di realizzare pienamente
l'apprendimento; si stipula con la famiglia dello studente e con lo studente il seguente:
PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ
con il quale
La scuola si impegna a:
Offerta
formativa

La famiglia si impegna a:

Garantire un piano
Prendere visione del piano
formativo basato su progetti formativo, condividerlo e
ed iniziative volte a
discuterlo con i propri figli,
promuovere il benessere e il assumendosi la
successo dello studente, la responsabilità di quanto
sua valorizzazione come
espresso e sottoscritto.
persona, la sua realizzazione
umana e culturale.

Lo studente si impegna a:
Condividere con gli
insegnanti e la famiglia la
lettura del piano formativo,
discutendo con loro ogni
singolo aspetto di
responsabilità.

La scuola si impegna a:
Creare un clima sereno in
cui stimolare il dialogo e la
discussione, favorendo la
conoscenza ed il rapporto
reciproco tra studenti,
l'integrazione, l'accoglienza,
il rispetto di sé e dell'altro.
Promuovere il talento e
l'eccellenza, comportamenti
ispirati alla partecipazione
solidale, alla gratuità, al
senso di cittadinanza.

La famiglia si impegna a:

Lo studente si impegna a:

Condividere con gli
insegnanti linee educative
comuni, consentendo alla
scuola di dare continuità
alla propria azione
educativa.

Mantenere costantemente
un comportamento positivo
e corretto, rispettando
l'ambiente scolastico inteso
come insieme di persone,
oggetti e situazioni.

Partecipazione

Ascoltare e coinvolgere gli
studenti e le famiglie,
richiamandoli ad
un'assunzione di
responsabilità rispetto a
quanto espresso nel patto
formativo.

Collaborare attivamente
per mezzo degli strumenti
messi disposizione
dall'istituzione scolastica,
informandosi
costantemente del
percorso didattico
educativo dei propri figli.

Frequentare regolarmente i
corsi e assolvere
assiduamente agli impegni
di studio. Favorire in modo
positivo lo svolgimento
dell'attività didattica e
formativa, garantendo
costantemente la propria
attenzione e partecipazione
alla vita della classe.

Interventi
educativi

Comunicare regolarmente
con le famiglie,
informandole
sull'andamento didatticodisciplinare degli studenti.
Fare rispettare le norme di
comportamento, i
regolamenti ed i divieti, in
particolare relativamente
all'utilizzo di telefonini.

Prendere adeguati
provvedimenti disciplinari
in caso di infrazioni.
Prendere visione di tutte le
comunicazioni provenienti
dalla scuola, discutendo
con i figli di eventuali
decisioni e provvedimenti
disciplinari, stimolando una
riflessione sugli episodi di
conflitto e di criticità.

Riferire in famiglia le
comunicazioni provenienti
dalla scuola e dagli
insegnanti. Favorire il
rapporto e il rispetto tra i
compagni, sviluppando
situazioni di integrazione e
solidarietà.

Relazionalità

Al fine di contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, con azioni a
carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei
minori coinvolti, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, secondo le
norme contenute nella LEGGE 29 maggio 2017, n. 71, che definisce per “cyberbullismo”
qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione,
furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati
personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on
line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo
intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto

un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo,
IL LICEO LUIGI GALVANI:
 individua un referente tra i docenti con il compito di coordinare le iniziative di prevenzione
e di contrasto del cyberbullismo;
 promuove il ruolo attivo di studenti, nonché' di ex studenti che abbiano già operato
all'interno dell'istituto scolastico in attività di peer education, nella prevenzione e nel
contrasto del cyber bullismo nelle scuole;
 promuove l'educazione all'uso consapevole della rete internet e ai diritti e doveri connessi
all'utilizzo delle tecnologie informatiche, quale elemento trasversale alle diverse discipline
curricolari.
Salvo che il fatto costituisca reato, il dirigente scolastico che venga a conoscenza di atti di
cyberbullismo ne informa tempestivamente i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale
ovvero i tutori dei minori coinvolti e attiva adeguate azioni di carattere educativo.
Poiché gli atti di cyberbullismo rientrano fra quelli che violano la dignità e il rispetto della
persona (art. 37 del Regolamento di istituto per gli studenti) sono sanzionati a norma del
regolamento di Disciplina degli studenti, art.2, comma 8, numeri I, II, III.

INTEGRAZIONE DEL PATTO DI CORRESPONSABILITÀ A SEGUITO
DELL’EMERGENZA SANITARIA DA SARS-CoV-2
Sulla base dell’esperienza dettata dalla pandemia da SARS-CoV-2, il rafforzamento dell’alleanza
scuola famiglia si concretizza nell’aggiornamento del “Patto Educativo di Corresponsabilità”.
La cultura della sicurezza passa per la sollecitazione della responsabilità di ciascuno all’interno del
sistema scolastico, richiamando comportamenti corretti nel rispetto di norme che abbiano come
fine la tutela della salute pubblica e il conseguente contenimento del rischio di contagio.
È necessario che la ripresa delle attività scolastiche sia effettuata nel rispetto dei diritti
costituzionali all’istruzione e alla salute.
È indispensabile quindi rafforzare il patto educativo di corresponsabilità tra scuola famiglia
attraverso una collaborazione attiva degli studenti e delle famiglie stesse che dovranno continuare
a mettere in pratica i comportamenti generali previsti per il contrasto alla diffusione dell’epidemia,
nel contesto di una responsabilità condivisa e collettiva.

La scuola si impegna a:
 rispettare le misure finalizzate alla prevenzione del contagio contenute nel “Protocollo di
sicurezza” del Liceo Galvani (http://www.liceogalvani.edu.it/il-liceo/sicurezza/);
 fornire puntuale informazione rispetto ad ogni dispositivo organizzativo e igienico sanitario
adottato per contenere la diffusione del contagio di Covid-19;
 comunicare tempestivamente eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni;
 il personale docente e ATA si impegna ad osservare scrupolosamente ogni prescrizione
igienico sanitaria e a recarsi al lavoro solo in assenza di ogni sintomatologia riferibile a

Covid-19;
 attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da
parte di uno studente o adulto frequentante la scuola, a ogni disposizione dell’autorità
sanitaria locale e alle indicazioni dell’Istituto Superiore di Sanità;
 offrire, in caso di isolamento domiciliare di gruppi di studenti, dell’intera classe o
dell’Istituto, l’attivazione di forma di Didattica Digitale Integrata o, per quanto possibile, di
Didattica a Distanza.

Lo studente si impegna a:
 seguire rigorosamente le misure anti-contagio riportate nel “Protocollo di sicurezza”
(http://www.liceogalvani.edu.it/il-liceo/sicurezza/) ed in particolare:
1. mantenere la distanza di sicurezza di almeno un metro fra le “rime buccali” (ovvero da
bocca a bocca) e di due metri nella zona interattiva della cattedra fra l’insegnante
stesso e i banchi;
2. evitare gli assembramenti (soprattutto in entrata e in uscita), gli abbracci e le strette di
mano;
3. garantire la rigorosa igiene delle mani, con acqua e sapone o con soluzione idroalcolica:
l’igiene deve essere frequente (almeno all’ingresso a scuola, in aula, prima e dopo il
consumo di cibo e bevande, nel passaggio in ambienti diversi, durante l’utilizzo del
bagno, del fazzoletto da naso, …);
4. coprire naso e bocca con una mascherina chirurgica (preferibilmente) o di comunità
ogni volta che si è in ambienti chiusi e quando, all’aperto, non si riesca a garantire la
distanza di un metro;
5. non recarsi a scuola se si ha febbre (temperatura >37.5°C), associata o meno a sintomi
rilevanti compatibili con Covid-19 (sintomi respiratori acuti come tosse e rinite con
difficoltà respiratoria, vomito, diarrea, perdita del gusto, perdita dell’olfatto, cefalea
intensa);
 informare tempestivamente il docente della presenza di qualsiasi sintomo influenzale
durante la permanenza nell’istituto.

La famiglia (chi esercita la potestà genitoriale/ lo studente maggiorenne):
 si impegna a prendere visione e a rispettare rigorosamente tutte le disposizioni
organizzative e igienico sanitarie per la sicurezza e per il contenimento del rischio di
diffusione del contagio da Covid-19 previste dal “Protocollo di sicurezza” del Liceo Galvani
(http://www.liceogalvani.edu.it/il-liceo/sicurezza/);
 a non accedere, se non per situazioni di comprovata esigenza, all’interno dell’edificio
scolastico;
 è consapevole che nel momento di una ripresa di attività di interazione, seppur controllata,
non è possibile azzerare il rischio di contagio che invece va ridotto al minimo attraverso la
scrupolosa e rigorosa osservanza delle misure di precauzione e sicurezza previste da
appositi protocolli per lo svolgimento delle attività; per questo è importante osservare la
massima cautela anche al di fuori del contesto scolastico;
 è consapevole che il proprio figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico sanitarie









all’interno dell’edificio scolastico;
si impegna ad adottare, anche nei tempi e nei luoghi della giornata che il proprio figlio non
trascorre a scuola, comportamenti di massima precauzione circa il rischio di contagio;
fornisce i dispositivi di protezione personale e tutto quanto richiesto nel suddetto
protocollo;
si impegna a misurare la temperatura dei propri figli ogni mattina e a monitorare
attentamente le condizione di salute dei propri figli e dei familiari conviventi. Quindi,
rispetta le seguenti precondizioni per la presenza a scuola dello studente nell’a.s.
2020/2021, fino a diversa indicazione di legge:
 assenza di febbre (uguale o superiore a 37,5°) o di altri sintomi compatibili con Covid-19
(sintomi respiratori acuti come tosse e rinite con difficoltà respiratoria, vomito, diarrea,
perdita del gusto, perdita dell’olfatto, cefalea intensa), anche nei tre giorni precedenti;
 non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
 non essere stati a contatto con persone positive, per quanto a propria conoscenza,
negli ultimi 14 giorni;
si attiene alle indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle
scuole dell’Emilia-Romagna e si impegna a contattare il Pediatra di Libera Scelta (PLS) o il
Medico di Medicina Generale (MMG) in presenza di sintomatologia compatibile con Covid19;
comunica tempestivamente alla scuola le eventuali assenze per motivi sanitari all’indirizzo
referente.covid19@galvaniedu.it, in modo da permettere la rilevazione di eventuali cluster
di assenze nella stessa classe.

