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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ -  SCUOLE SECONDARIA DI I GRADO E LICEO 
(Art. 3 D. P. R. 21 novembre 2007, n. 235) 

 
- Visto l’art.1 – commi 1 e 2 del DPR 249/98 che recita  

 “1. La scuola è il luogo di promozione 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, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle 
situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione 
internazionale sui diritti dell’infanzia fatta a New York il 20 novembre 1989 e con i principi 
generali dell’ordinamento italiano.“ 
 

- Visto l’art. 3 – comma 1 del DPR 235/2007 che recita  
“1. Contestualmente all’iscrizione alla singola istituzione scolastica, è richiesta la sottoscrizione 
da parte dei genitori e degli studenti di un Patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a 
definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica 
autonoma, studenti e famiglie” 
 

- Preso atto che il Convitto “P. LONGONE”, in sintonia con i valori che hanno caratterizzato da sempre la 
sua azione educativa, fondata sulla centralità dello studente che apprende e sviluppa la sua crescita 
personale,  e con quanto stabilito dalla norma, è consapevole che, solo attraverso la partecipazione 
responsabile di tutte le componenti della comunità scolastica e l’assunzione condivisa ed il rispetto delle 
regole fondamentali ed irrinunciabili per una corretta convivenza, sia possibile il raggiungimento degli 
obiettivi fissati dal Piano dell’Offerta Formativa. 
 

 
l’Istituzione educativa, gli alunni e le famiglie sottoscrivono il seguente  

 
PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 

 
 
La scuola si impegna a: 
 

 creare un clima sereno e costruttivo, garantendo il sostegno nelle diverse abilità, 
l’accompagnamento nelle situazioni di disagio, la lotta ad ogni forma di pregiudizio e di 
emarginazione; 



 
 

Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 

 CONVITTO NAZIONALE PIETRO LONGONE 

via degli Olivetani, 9 – 20123 Milano 
tel. 0245374392 (r.a.) - fax 0245374390 

e-mail: segreteria@convittolongone.it - sito web: www.convittolongone.it 
 

 

 

CONVITTO NAZIONALE PIETRO LONGONE  - codice MIVC01000Q  
SCUOLE STATALI ANNESSE:  scuola primaria MIEE30100X – scuola secondaria di I° grado MIMM023005 

scuola secondaria di 2° grado – Liceo Coreutico MIPS67000C  
C.F.: Convitto 80099570154 - Scuole 80108170152 – Coreutico 97751000155 

 

 favorire un rapporto costruttivo tra scuola e famiglia attraverso un atteggiamento collaborativo 
ed il dialogo educativo, nel reciproco rispetto dei ruoli; 

 informare gli alunni e le famiglie degli obiettivi educativi e didattici, dei tempi e delle modalità di 
attuazione; 

 esplicitare i criteri per la valutazione delle verifiche scritte e orali; 

 comunicare, in modo tempestivo, tramite il registro elettronico gli esiti delle verifiche, le assenze, 
i ritardi e le note disciplinari; 

 osservare l’orario delle lezioni con puntualità, essere precisi nelle consegne dei piani di lavoro e 
negli adempimenti previsti dalla scuola; 

 favorire la piena integrazione di alunni diversamente abili e promuovere iniziative di accoglienza 
e di integrazione degli alunni stranieri; 

 prevenire il verificarsi di episodi di conflittualità, prevaricazione, bullismo o cyber-bullismo tra gli 
alunni e intervenire tempestivamente nel caso in cui si presentino tali situazioni; 

 sostenere lo studente in difficoltà attraverso azioni di recupero o di sostegno anche individuale; 

 valorizzare le eccellenze ed i talenti degli alunni; 

 fornire tutti gli strumenti possibili agli alunni perché diventino essi stessi protagonisti del loro 
apprendimento, della loro crescita umana e culturale, del loro successo formativo; 

 responsabilizzare gli alunni sulla gestione autonoma dei doveri scolastici, quali la giustificazione 
delle assenze e dei ritardi, il rispetto delle scadenze, la preparazione e la cura dei materiali 
didattici; 

 coordinare i carichi di lavoro e programmare le verifiche affinché l’alunno sia sempre in grado di 
affrontare con serenità e in modo proficuo il lavoro a casa e in classe; 

 conseguire il rispetto delle regole, fondamentali per la costruzione e il mantenimento di un 
contesto favorevole ad un positivo ed efficace dialogo educativo; 

 comunicare alla famiglia i progressi e/o le difficoltà nelle discipline di studio oltre ad aspetti 
inerenti al comportamento; 

 lavorare in modo collegiale con i colleghi della stessa disciplina, con i colleghi dei Consigli di 
classe e con l’intero corpo docente/educatore per la realizzazione del PTOF; 

 supportare le attività didattiche in modo puntuale e responsabile sia dal punto di vista 
amministrativo, sia da quello logistico; 

 favorire occasioni di incontro e colloqui con le famiglie, anche in modalità a distanza; 

 realizzare tutti gli interventi di carattere organizzativo, nei limiti delle proprie competenze e con 
le risorse a disposizione, nel rispetto della normativa vigente e delle linee guida emanate dal 
Ministero della Salute, dal Comitato tecnico-scientifico e dalle altre autorità competenti, 
finalizzate alla mitigazione del rischio di diffusione del SARS-CoV-2; 

 organizzare e realizzare azioni di informazione rivolte a all’intera comunità scolastica e di 
formazione del personale per la prevenzione della diffusione del SARS-CoV-2; 
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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 studenti;  

 rispettare rigorosamente tutte le norme anti COVID contenute nel Protocollo per la gestione in 

sicurezza della vita scolastica e convittuale e nel Regolamento d’Istituto; 

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

 
Le alunne e gli alunni si impegnano a: 
 

  essere consapevoli del progetto educativo e didattico che li riguarda e partecipare in modo 
attivo alla realizzazione del proprio successo formativo; 

 aprirsi al confronto con gli altri ponendosi con atteggiamento cooperativo, solidale e rispettoso; 

 riconoscere ed accettare i propri errori per poter affrontare con consapevolezza nuove 
responsabilità; 

 informarsi, in caso di assenza, sul lavoro svolto e sui compiti assegnati; 

 aggiornare costantemente i genitori sul proprio andamento didattico e sulle attività della scuola, 
favorendo così la comunicazione scuola-famiglia; 

 frequentare le attività didattiche previste dal piano di studi con puntualità e regolarità; 

 spegnere i telefoni cellulari e gli altri dispositivi elettronici durante le ore di lezione (C.M. 
15/03/07); 

 rispettare le regole di comportamento previste dal Regolamento d’Istituto e utilizzare un  
linguaggio consono all’ambiente educativo in cui si vive e si opera; 

 assumersi le proprie responsabilità in caso di violazione del Regolamento d’Istituto; 

 rispettare docenti, collaboratori scolastici e compagni di classe; 

 collaborare a mantenere sani, puliti, funzionali e sicuri gli ambienti scolastici; 

 evitare di provocare danni a cose, persone, suppellettili e al patrimonio della scuola: in caso di 
violazione, le famiglie degli alunni dovranno indennizzare il danno prodotto;  

 indossare sempre la mascherina chirurgica negli spazi comuni, all’ingresso e all’uscita dall’edificio 
scolastico nelle aule ove richiesto, e in tutte le situazioni in cui non sia possibile rispettare la 
distanza di 1 metro; 

 mantenere il distanziamento fisico non inferiore al metro; 

 curare l’igiene delle mani e utilizzare il gel igienizzante; 

 evitare di chiedere di recarsi ai servizi quando non è necessario; 
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 non scambiare materiale didattico, merenda o bevande con i compagni; 

 rispettare rigorosamente tutte le norme anti COVID contenute nel Protocollo per la gestione in 

sicurezza della vita scolastica e convittuale e nel Regolamento d’Istituto. 

 
 
La famiglia si impegna a: 
 

 conoscere il Piano Triennale dell’Offerta Formativa e partecipare, nel rispetto dei reciproci ruoli, 
al dialogo educativo attraverso la collaborazione con gli insegnanti e nei casi di scarso profitto 
e/o indisciplina con il Consiglio di classe e con l’ufficio di Presidenza;  

 rispettare la professionalità dei docenti nell’impostazione dell’attività didattica, offrire sostegno 
nell’esecuzione del lavoro assegnato e collaborare con la scuola nel rispetto reciproco dei ruoli; 

 sollecitare l’osservanza del patto educativo di corresponsabilità da parte del figlio/a consapevoli 
che la scuola è luogo di crescita personale, umana e sociale; 

 vigilare sulla costante frequenza e sulla puntualità d’ingresso a scuola;  

 giustificare le assenze e i ritardi tramite il registro elettronico; 

 invitare il proprio figlio/a a non fare uso di cellulari in classe o di altri dispositivi elettronici o 
audiovisivi. La violazione di tale disposizione comporterà il ritiro temporaneo del cellulare 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; 

 tenersi costantemente informata sull’andamento didattico disciplinare dei propri figli 
controllando il registro elettronico, attraverso i colloqui individuali con i docenti e partecipando 
alle attività collegiali aperte ai genitori; 

 intervenire, con senso di responsabilità, rispetto ad eventuali danni provocati dal figlio/a a carico 
di persone, arredi, materiale didattico, anche con il risarcimento del danno; 

 monitorare sistematicamente e 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 temperatura superiore ai 37,5 °C, brividi, tosse secca, spossatezza, indolenzimento, dolori 
muscolari, diarrea, perdita del gusto e/o dell’olfatto, difficoltà respiratorie o fiato corto), tenerli a 
casa e informare immediatamente il proprio medico di famiglia o la guardia medica seguendone 
le indicazioni e le disposizioni; 

 comunicare tempestivamente alla scuola, tramite l’indirizzo di posta elettronica 
assenze.alunni@convittolongone.edu.it qualsiasi assenza in cui compaia la febbre superiore a 
37,5 °C e/o uno dei sintomi di cui al punto precedente; 

 in caso di assenza per malattia con sintomi compatibili con il COVID-19, anche in presenza di 
tampone negativo, consegnare alla scuola, in concomitanza con la ripresa della frequenza da 
parte dell’alunno, l’attestazione del pediatra di libera scelta o del medico di medicina generale 

mailto:assenze.alunni@convittolongone.edu.it
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che il bambino/ragazzo può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-
terapeutico e di prevenzione per COVID-19; 

 recarsi immediatamente a scuola e riprendere l’alunno/a in caso di manifestazione improvvisa di 
sintomatologia riferibile a COVID-19 nel rispetto Protocollo per la gestione in sicurezza della vita 
scolastica e convittuale dell’Istituto;    

 in caso di positività accertata al SARS-CoV-2 della propria figlia o del proprio figlio, collaborare 
con il Dirigente scolastico o con il referente COVID del plesso di appartenenza e con il 
Dipartimento di prevenzione dell’Azienda sanitaria locale per consentire il monitoraggio basato 
sul tracciamento dei contatti stretti al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili 
altri casi; 

 contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità degli alunni e a 
promuovere i comportamenti corretti nei confronti di tutte le misure adottate, sia in ambito 
scolastico sia in ambito non scolastico, per prevenire e contrastare la diffusione del virus, 
compreso il puntuale rispetto degli orari di ingresso, uscita e frequenza scolastica dei propri figli 
alle attività didattiche sia in presenza che a distanza e il rispetto delle regole relative alla 
didattica digitale integrata 

 rispettare rigorosamente tutte le norme anti COVID contenute nel Protocollo per la gestione in 

sicurezza della vita scolastica e convittuale e nel Regolamento d’Istituto. 

 
 
 
Il presente Patto Educativo di Corresponsabilità è stato approvato dal Collegio Unitario in data 
10/09/2020 e dal Commissario Straordinario in data 11/09/2020. 
 
 
Milano, 11 settembre 2020 
 
 
 
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO                    IL GENITORE/TUTORE                          L’ALUNNO/A          
      Lorenzo Alviggi 
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