
 

 1 
 

 
Istituto Istruzione Superiore Angelo Roth 

C.F. 80004310902 - C.M. SSIS019006 - Tel. 079 951627 - Fax 079 988142 
ssis019006@istruzione.it - ssis019006@pec.istruzione.it - www.istituto-roth.edu.it 

I.T.C.G.T. - SSTD01901C via S. Diez, 9 - I.T.I. - SSTF01901P via Degli Orti, 91 - 07041 Alghero (SS) 
 

Anno scolastico 2020-2021 

 

PATTO DI CORRESPONSABILITÁ 
 

Premessa  

La Costituzione assegna ai genitori e alla scuola il compito di educare e istruire creando, così, una partnership educativa 
tra famiglia e scuola, fondata sulla condivisione dei valori e sulla costante collaborazione, nel rispetto reciproco delle 
competenze per tutelare e migliorare il processo di crescita e di sviluppo degli studenti. 
Con il DPR 416/74 si dà l’avvio alla partecipazione dei genitori e degli studenti nella gestione della scuola “dando ad 
essa il carattere di una comunità che interagisce con la più vasta comunità sociale e civica”, consolidando e agevolando 
il passaggio dalla programmazione pianificata alla progettazione partecipata, dall’informazione alla consultazione, dalle 
responsabilità istituzionali alle responsabilità condivise.  
L’innovazione del sistema di gestione della scuola si basa sulla partecipazione attiva degli studenti, delle famiglie, dei 
docenti e del personale ATA. Tutti sono chiamati a confrontarsi, sia pure con ruoli differenti, sugli obiettivi strategici dei 
percorsi formativi, sui problemi e sulle possibili soluzioni, al fine di condividere il benessere dei giovani.  
Si favorisce, così, la partecipazione dei genitori alla vita scolastica attraverso i comitati, le associazioni, le iniziative locali 
di formazione, il dialogo tra le parti e si sostiene la rappresentanza attraverso l’attività nei FORAGS (Forum Regionali dei 
Genitori della Scuola) e nel FONAGS (Forum Nazionale dei Genitori della Scuola), mezzi di mediazione per una 
partecipazione democratica. 
In questa prospettiva culturale, è auspicabile la valorizzazione di tutti gli organi collegiali della scuola rappresentativi 
delle diverse componenti scolastiche, interne ed esterne, così come delineate all’interno del Decreto Legislativo 
297/1994, assicurando il sostegno a forme di rappresentanza facoltative, come il comitato dei genitori, costituito dai 
rappresentanti di classe e del Consiglio di Istituto.  
In risposta alle istanze sociali, riguardo alla promozione e alla valorizzazione della partecipazione attiva dei genitori, sono 
stati istituiti, con DPR 567/96 e successive modifiche e integrazioni, appositi organi di rappresentanza per agevolare la 
convergenza educativa tra le varie componenti scolastiche 
 

-  Consulta Provinciale degli studenti  

-  Forum Nazionale delle Associazioni Studentesche maggiormente rappresentative  

-  Consiglio Nazionale dei Presidenti delle Consulte  

-  Forum Nazionale dei Genitori della Scuola (FoNAGS)  
 
Allo scopo di dare piena attuazione alle disposizioni normative per introdurre innovazioni organizzative atte a favorire un 
reale e concreto coinvolgimento dei genitori nella vita scolastica, investendoli della corresponsabilità educativa, il Forum 
delle associazioni dei genitori ha le seguenti funzioni 
 

- favorire il confronto tra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e le realtà associative 

dei genitori  

- rappresentare le esigenze e le proposte della componente genitori della scuola, alle quali il Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca si impegna a dare risposta per iscritto, con adeguata 

motivazione, nel più breve tempo possibile  

- esprimere pareri sugli atti e sulle iniziative che il Ministro intende sottoporgli  

- essere sede di consultazione delle famiglie sulle problematiche scolastiche e studentesche.  

Costituisce, inoltre, un mezzo di raccordo con i FoRAGS, istituiti, con il DPR 301/05 che svolgono le medesime funzioni 
a livello regionale.  
Oltre ai suddetti organi di rappresentanza delle varie componenti scolastiche, è stato introdotto, con DPR n. 235/ 2007, il 
Patto di Corresponsabilità Educativa, uno strumento normativo finalizzato a definire e a rendere trasparenti compiti e 
doveri attribuibili ad ogni soggetto della comunità scolastica, in ragione del ruolo che ricopre.  
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Patto di Corresponsabilità Educativa (DPR 24 giugno 1998, n. 249, modificato dal DPR n. 235 del 21 novembre 
2007-art. 5-bis): normativa 
 

Il documento sottoscritto dai genitori affidatari e dal Dirigente Scolastico rafforza il rapporto scuola-famiglia in quanto 

nasce da una comune assunzione di responsabilità e impegna entrambe le componenti a condividerne i contenuti e a 
rispettarne gli impegni. Esso rappresenta il quadro delle linee guida della gestione della scuola, espresse dai protagonisti 
delle singole istituzioni scolastiche, a livello territoriale.  
Al fine di consentire all’Istituzione scolastica di realizzare le finalità educative e formative, cui è istituzionalmente 
preposta, ciascun soggetto è tenuto ad adempiere correttamente ai doveri che l’ordinamento gli attribuisce.  
L’osservanza dei doveri compete anche al personale docente, non solo per quanto concerne gli adempimenti normativi 
ma anche per quanto dettato dalla deontologia professionale. La condivisione degli obiettivi, il rispetto dei ruoli, le 
procedure di decisione e l'assunzione di responsabilità, nonché la qualità delle relazioni docenti/genitori, docenti/docenti, 
docenti/studenti rappresentano fattori di qualità della scuola.  
La normativa disciplina l’atto della sottoscrizione (art. 5 bis comma 1) disponendo che debba avvenire, da parte dei 
genitori e degli studenti, “contestualmente all’iscrizione all’istituzione scolastica”. 
Nel favorire rapporti sempre più sinergici tra scuola e famiglia, va tenuta in debita considerazione l’apertura al dialogo 
con i genitori separati, affidatari e non, e la considerazione del diritto di questi ultimi a essere informati e coinvolti nei 
processi educativi che interessano i loro figli, come premessa necessaria alla valorizzazione della bigenitorialità.  
 
Particolare rilievo assume in questi tempi l’orientamento personale, curricolare e professionale degli studenti, a partire 
già dalla Scuola Secondaria di I grado. È auspicabile il coinvolgimento dei genitori nell’azione orientativa promossa dalla 
scuola e dai docenti anche attraverso un confronto diretto e costruttivo in vista della scelta del percorso secondario di II 
grado e terziario. È necessario investire, quindi, in azioni continue e mirate di informazione e tutoraggio, specialmente 
nei periodi di transizione, affinché ai genitori sia data la possibilità di contribuire in modo consapevole all’orientamento 
dei figli.  
 
Statuto delle studentesse e degli studenti: DPR 24 giugno 1998, n. 249, modificato dal DPR n. 235 del 21 
novembre 2007  

 
Lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti è uno strumento operativo atto ad affermare e diffondere la cultura dei 

diritti e dei doveri tra gli studenti, tra i docenti e il personale ATA, i quali devono predisporre le condizioni per l’esercizio di 
tali diritti e per la tutela contro eventuali violazioni.  
Lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti, approvato con DPR n. 249 del 24 giugno 1998, è stato oggetto di 
modifiche (DPR n. 235 del 21 novembre 2007) in particolare riguardo a 
 

- infrazioni disciplinari; 
- sanzioni applicabili; 
- impugnazione delle sanzioni; 
- sottoscrizione del Patto Educativo di Corresponsabilità.  

 
Le modifiche apportate mirano a rafforzare l’alleanza educativa tra le varie e diverse componenti scolastiche, 
assegnando loro un ruolo attivo nell’intera gestione delle procedure di applicazione del Regolamento. L’adozione del 
Regolamento, nonché le eventuali modifiche, richiedono infatti la consultazione degli studenti, nella scuola secondaria 
superiore e la consultazione dei genitori, nella scuola secondaria di primo grado.  
 
Ciò premesso, alle singole istituzioni scolastiche spetta il compito di 
 

- adeguare i regolamenti interni alle indicazioni e ai principi dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti;  

- costituire e rendere operativo l’Organo di Garanzia interno alla scuola, del quale dovrà far parte almeno uno 

studente, eletto dal comitato studentesco (DPR 567/96 e successive modifiche);  

- consegnare ad ogni studente, all’atto dell’iscrizione, una copia dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti, 

come disposto dall’art. 6 comma 2 del DPR 24 giugno 1998 n. 249;  

- diffondere una copia del Regolamento d'Istituto a tutta la comunità scolastica, dopo averlo elaborato e condiviso.  

Organo di Garanzia regionale (art.5 comma 3, DPR 24 giugno 1998, n. 249, modificato dal DPR n. 235 del 21 
novembre 2007-art. 5-bis)  
 

La normativa prescrive l’istituzione di un organo di Garanzia regionale, che rappresenta l’ultimo grado di giudizio, con i 
compiti di controllare la conformità dei Regolamenti allo Statuto e il rispetto delle norme in esso disposte e di dirimere le 
eventuali controversie.  
 
Tale organo, presieduto dal Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale o da un suo delegato, è composto da:  

- tre docenti  

- un genitore individuato nell’ambito del FoRAGS 

- due soggetti aggiuntivi che nella scuola secondaria di secondo grado, sono studenti designati dal 
coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti 
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Patto di corresponsabilità tra l’I.I.S. “A. Roth”, le famiglie e gli studenti 
 

Integrazione relativa all’emergenza Covid-19  

Considerate le misure organizzative, igienico sanitarie e i comportamenti individuali volti al contenimento della diffusione 
del contagio da Covid-19, 
 
il sottoscritto PARODI ANGELO, Dirigente Scolastico l’Istituto di Istruzione Superiore A. Roth di Alghero, e il/la Signor/a  

(cognome e nome) _______________________________________, in qualità di genitore o titolare della responsabilità 

genitoriale dello studente /a ________________________________,  

 
sottoscrivono il seguente patto di corresponsabilità riguardante il comportamento da adottare per il 

contenimento della diffusione del virus Covid-19 

 
In particolare, il genitore dichiara 
 

- di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna;  
- che il/la figlio/a frequentante l’istituto o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare non è 

sottoposto alla misura della quarantena ovvero che non è risultato positivo al Covid-19;  
- di impegnarsi a trattenere il/la figlio/a nel proprio domicilio in presenza di febbre (uguale o superiore a 37,5 °C) o 

di altri sintomi quali mal di gola, tosse, congestione nasale, congiuntivite, perdita dell’olfatto o del gusto e di 
informare tempestivamente il pediatra;  

- di accettare che il/la proprio/a figlio/a sia sottoposto alla misurazione della temperatura mediante termo scanner 
senza contatto all’interno della struttura scolastica e che, in caso di temperatura uguale o superiore a 37,5° o in 
presenza di altri sintomi, tra cui quelli sopra citati, verrà contattato dal personale della scuola per il ritiro 
dell’alunno/a da scuola;  

- di accettare che, in caso di insorgenza di febbre (temperatura uguale o superiore a 37,5°) la scuola provvederà 
all’isolamento dello studente in uno spazio dedicato fino all’arrivo del familiare che verrà informato 
immediatamente dal personale della scuola. Il medico curante/pediatra di libera scelta valuterà il caso e 
provvederà, eventualmente, a contattare il Dipartimento di Sanità Pubblica (DSP) per gli approfondimenti 
previsti;  

- di essere consapevole ed accettare che, in caso di positività, il/la proprio/a figlio/a non potrà essere riammesso 
alle attività scolastiche fino ad avvenuta e piena guarigione, certificata secondo i protocolli previsti;  

- di essere consapevole che il/la proprio/a figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico-sanitarie all’interno della 
struttura;  

- di essere stato adeguatamente informato dall’istituto di tutte le disposizioni organizzative e igienico sanitarie per 
la sicurezza e per il contenimento del rischio di diffusione del contagio da Covid-19 e in particolare delle 
disposizioni per gli accessi e le uscite dalla struttura;  

- di adottare un comportamento di massima precauzione circa il rischio di contagio, anche al di fuori delle attività 
scolastiche, da parte del/la proprio/a figlio/a e di tutto il nucleo familiare;  

- di essere consapevole che, alla ripresa delle attività di interazione legate alle attività scolastiche, pur con le 
dovute precauzioni, non sarà possibile azzerare il rischio di contagio; che tale rischio dovrà però essere ridotto 
al minimo, attraverso la scrupolosa e rigorosa osservanza delle misure di precauzione e sicurezza, previste da 
appositi protocolli per lo svolgimento delle attività e che, per questo, sarà importante assicurare la massima 
cautela anche al di fuori della scuola e delle attività scolastiche;  

- di accettare che gli ingressi e le uscite da scuola siano regolamentati (nei tempi e nei luoghi stabiliti) secondo 
quanto indicato dalla direzione scolastica e comunicato alle famiglie;  

- di essere consapevole che il/la proprio/a figlio/a dovrà indossare sempre correttamente la mascherina in tutti gli 
ambienti scolastici, compresi gli spazi esterni di pertinenza scolastica, fatte salve documentate ragioni medico-
sanitarie da prodursi anticipatamente; potrà abbassare la mascherina solo ed esclusivamente quando è in aula 
al proprio banco; la mascherina deve essere sempre indossata per spostarsi dal proprio banco; le mascherine 
non più utilizzabili non possono essere smaltite dalla scuola ma devono essere portate via dagli alunni; 

- di attivarsi affinché il/la proprio/a figlio/a sia provvisto di una borraccia o bottiglia in plastica personale da cui 
poter bere e non condivida bottiglie e bicchieri con i compagni;  

- di dare indicazioni al/la proprio/a figlio/a di non lasciare materiale personale a scuola, se non strettamente 
necessario, e di non lasciare materiale personale sotto il proprio banco, in particolare fazzoletti di carta usati, 
per consentire la pulizia e l’igienizzazione quotidiana degli ambienti scolastici;  
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In particolare, l’Istituto scolastico, nella persona del suo legale rappresentante, il Dirigente Scolastico, dichiara 

- di avere fornito, prima dell’inizio dell’anno scolastico, puntuale informazione rispetto ad ogni dispositivo 
organizzativo e igienico sanitario adottato per contenere la diffusione del contagio da Covid-19 e di impegnarsi, 
durante il periodo di frequenza alle attività scolastiche, a comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle 
disposizioni;  

- che il personale scolastico è stato adeguatamente informato e formato su tutti gli aspetti riferibili alle vigenti 
normative e sulle procedure igienico sanitarie di contrasto alla diffusione del contagio. Il personale stesso si 
impegna ad osservare scrupolosamente ogni prescrizione igienico sanitaria e a recarsi al lavoro solo in assenza 
di ogni sintomatologia riferibile al Covid-19;  

- di impegnarsi ad adottare tutte le prescrizioni igienico sanitarie previste dalla normativa vigente, tra cui le 
disposizioni circa il distanziamento;  

- di non promuovere attività che comportino il contatto tra diversi gruppi, anche piccoli, di alunni impegnati in varie 
attività;  

- di attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da parte di alunni o 
adulti frequentanti la struttura a ogni disposizione dell’autorità sanitaria locale;  

- di avere dotato le aule, i servizi igienici e altri punti degli edifici scolastici di appositi dispenser contenenti 
prodotti igienizzanti a base idroalcolica o a base di altri principi attivi, purché autorizzati dal Ministero della 
Salute, per l’igiene delle mani degli studenti e del personale della scuola;  

- di prevedere segnalazioni di percorso all’interno degli edifici scolastici;  
- di prevedere gli ingressi degli alunni opportunamente scaglionati nel tempo in modo da evitare assembramenti 

al di fuori della scuola;  
- di prevedere più punti di ingresso e di uscita.  

 
 
La valutazione sul comportamento degli studenti, attribuita dal Consiglio di Classe ed espressa con un voto numerico, 

concorre alla valutazione complessiva dello studente e, qualora risultasse inferiore a 6/10, comporterebbe la non 

ammissione alla classe successiva. 

Si rimanda al Regolamento di disciplina in vigenza durante lo svolgimento della D.D.I. (didattica digitale integrata) e 

durante il periodo emergenziale Covid-19 e alla Tabella di Valutazione pubblicata sul sito dell’Istituto con l’integrazione 

per la DAD. 

 
La firma del presente patto impegna le parti a rispettarlo in buona fede. Dal punto di vista giuridico, non libera i soggetti 

che lo sottoscrivono da eventuali responsabilità in caso di mancato rispetto delle normative relativo al contenimento 

dell’epidemia Covid-19, dalle normative ordinarie sulla sicurezza sui luoghi di lavoro e dalle linee guida nazionali.  

 
 

Alghero, ___/___/_____ 
 
 
 
I genitori o i titolari della responsabilità genitoriale  
 
_______________ ___________________ 

 
Il Dirigente Scolastico  
  Dott. Angelo Parodi  
 
_________________ 
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