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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ del LICEO MUSICALE “G. VERDI” 
 
 
Il seguente documento è stato redatto sulla base dei seguenti riferimenti normativi:  
 

§ D.M. n. 5843/A3 del 16/10/2006 “Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e legalità”; 
§ D.P.R. n. 249 del 24/06/1998 e D.P.R. n. 235 del 21/11/2007 “Regolamento recante lo Statuto delle 

studentesse e degli studenti della scuola secondaria”; 
§ D.M. n. 16 del 05/02/2007 “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la 

prevenzione del bullismo”; 
§ D.M. n. 30 del 15/03/2007 “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”. 

§ D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi 
di lavoro. 

§ Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 
2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19. 

§ Legge 6 giugno 2020, n. 41, Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 8 aprile 2020, 
n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e 
sullo svolgimento degli esami di Stato. 

§ Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico, 
tramesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 28 maggio 2020 e il Verbale n. 90 
della seduta del CTS del 22 giugno 2020. 

§ Documento “Quesiti del Ministero dell’Istruzione relativi all’inizio del nuovo anno scolastico”, 
tramesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 7 luglio 2020. 

§ D.M. 26 giugno 2020, n. 39, 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 (Piano scuola 2020/2021).  

§ O.M. 23 luglio 2020, n. 69. 
§ D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al 

Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39. 
§ Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per 

il contenimento della diffusione di COVID-19 del 6 agosto 2020.  
§ Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 in ambito 

scolastico e l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021 emanate dal Comitato Tecnico-
Scientifico e dai diversi Uffici Scolastici Regionali. 

 
 
È finalizzato a definire in maniera puntuale e condivisa diritti e doveri di tutte le componenti della comunità 
scolastica. 
Il rispetto di tale Patto 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. 
 
 



La scuola si impegna a: 

§ fornire una formazione culturale qualificata, aperta alla pluralità delle idee, nel rispetto dell’identità 
di ciascuno studente; 

§ creare un clima sereno in cui stimolare il dialogo e la discussione, favorendo la conoscenza ed il 
rapporto reciproco tra studenti, l’accoglienza, il rispetto di sé e dell’altro; 

§ contribuire a formare una persona consapevole di sé e della realtà in cui vive, capace di essere 
autonoma e responsabile delle proprie scelte; 

§ promuovere il talento e l’eccellenza, i comportamenti ispirati alla partecipazione solidale e al senso 
di cittadinanza; 

§ ascoltare e coinvolgere gli studenti e le famiglie, richiamandoli ad un’assunzione di responsabilità 
rispetto a quanto espresso nel patto educativo; 

§ attuare una valutazione trasparente, aiutando gli studenti a individuare i propri punti di forza e di 
debolezza e a migliorare il proprio rendimento; 

§ comunicare costantemente con le famiglie, informandole sull’andamento didattico e disciplinare 
degli studenti; 

§ fare rispettare le norme di comportamento, i regolamenti ed i divieti e a prendere adeguati 
provvedimenti disciplinari in caso di infrazioni. 

 
Lo studente / la studentessa si impegna a: 

§ assolvere assiduamente gli impegni di studio, rispettando i tempi programmati e concordati con i 
docenti per il raggiungimento degli obiettivi del proprio curricolo; 

§ prendere coscienza dei propri diritti-doveri; 
§ mantenere costantemente un comportamento positivo e corretto, rispettando la scuola intesa 

come insieme di persone, ambienti e situazioni; 
§ presentarsi con puntualità alle lezioni;   
§ rispettare il divieto di fumo negli spazi della scuola;  
§ spegnere i telefoni cellulari e qualsiasi altro dispositivo elettronico audiovisivo durante le ore di 

lezione, a meno di indicazione contraria da parte del docente; 
§ adottare un linguaggio, un comportamento ed un abbigliamento consoni all'ambiente scolastico;  
§ rispettare arredi, attrezzature e sussidi scolastici, evitando di provocare danni a persone, 

suppellettili e al patrimonio della scuola. Si specifica in merito che le spese di ripristino in 
seguito ad eventuali danni sono sostenute dai responsabili, qualora siano identificabili; altrimenti 
saranno sostenute dagli alunni della classe o del gruppo di classi a cui il danno possa essere fatto 
risalire; 

§ rispettare il Regolamento d’Istituto e i Regolamenti dei laboratori, delle palestre e della 
biblioteca. 

 
 La famiglia si impegna a: 
 

§ conoscere l’Offerta Formativa della scuola e partecipare al dialogo educativo, collaborando con i 
docenti; 

§ riconoscere e rispettare il ruolo e l’autorevolezza degli insegnanti nell’ambito educativo e 
disciplinare; 

§ sostenere e controllare il/la proprio/a figlio/a nel rispetto degli impegni scolastici; 
§ invitare il/la proprio/a figlio/a a rispettare il divieto di fumo all’interno della scuola;  
§ invitare il/la proprio/a figlio/a a non fare uso durante l’attività didattica di cellulari o di altri 

dispositivi elettronici o audiovisivi, a meno che ciò non sia consentito dal docente, considerate anche 
le ripercussioni sul piano legale che l’uso indiscriminato di tali strumenti può comportare; 

§ informare la scuola di eventuali problematiche che possono avere ripercussioni nell’andamento 
scolastico dello studente; 

§ vigilare sulla costante frequenza del/della proprio/a figlio/a; 
§ informarsi costantemente sull’andamento didattico e disciplinare del/della proprio/a figlio/a, 

intervenendo tempestivamente nei casi di indisciplina e/o scarso profitto; 
§ prendere visione di tutte le comunicazioni provenienti dalla scuola, discutendo con il/la figlio/a di 

eventuali problemi; 



§ rifondere i danni eventualmente arrecati dal/dalla figlio/a agli oggetti personali dei compagni, ai 
sussidi didattici, agli arredi, alle strutture e ai macchinari, anche durante le visite di istruzione e le 
uscite didattiche. 

 
 
SARS-CoV-2 / COVID-19  
In merito alle misure di prevenzione, contenimento e contrasto alla diffusione del SARS-CoV-2 e della 
malattia da coronavirus COVID-19, si pattuisce quanto segue.  
 
La scuola si impegna a:  
 

§ 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; 

§ offrire iniziative in presenza e a distanza per il recupero degli apprendimenti e delle altre situazioni 
di svantaggio determinate dall’emergenza sanitaria; 

§ 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 delle 
studentesse e degli studenti; 

§ intraprendere iniziative di alfabetizzazione digitale a favore delle studentesse e degli studenti al fine 
di promuovere sviluppare un uso efficace e consapevole delle nuove tecnologie nell’ambito dei 
percorsi personali di apprendimento; 

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

 
 
Lo studente / la studentessa si impegna a:  
 

§ esercitare la propria autonomia e il proprio senso di responsabilità di persone che transitano verso 
l’ultima fase dell’adolescenza ed entrano nel mondo delle responsabilità definite persino nel Codice 
Penale, partecipando allo sforzo della comunità scolastica e delle altre realtà sociali di prevenire e 
contrastare la diffusione del SARS-CoV-2; 

§ prendere visione, rispettare puntualmente e promuovere il rispetto tra le compagne e i compagni di 
scuola di tutte le norme previste dal Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento 
della diffusione del SARS-CoV-2 dell’Istituto; 

§ monitorare costantemente il proprio stato di salute, anche attraverso la misurazione della propria 
temperatura corporea, e comunicare tempestivamente alla scuola la comparsa di sintomi riferibili 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) per permettere l’attuazione del protocollo di sicurezza e scongiurare il pericolo di 
contagio di massa; 

§ 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, 
ovvero con l’ausilio di piattaforme digitali, intraprese per l’emergenza sanitaria, nel rispetto del 
diritto all’apprendimento di tutti e dei regolamenti dell’Istituto. 

 



 
La famiglia si impegna a:  
 

§ Prendere visione del Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del 
SARS-CoV-2 e del Regolamento per la didattica digitale integrata dell’Istituto e informarsi 
costantemente sulle iniziative intraprese dalla scuola in materia; 

§ 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; 

§ 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; 

§ Recarsi immediatamente a scuola e riprendere la studentessa o lo studente in caso di manifestazione 
improvvisa di sintomatologia riferibile a COVID-19 nel rispetto del Regolamento recante misure di 
prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 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 suo Primo collaboratore, individuato come referente, 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 delle studentesse e 
degli studenti e a promuovere i comportamenti corretti nei confronti delle misure adottate in 
qualsiasi ambito 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. 

 
 
Le rispettive parti, presa visione delle regole che la scuola ritiene fondamentali per una corretta convivenza 
civile, sottoscrivono, condividendone gli obiettivi e gli impegni, il presente Patto educativo di 
Corresponsabilità, copia del quale è parte integrante del Regolamento d’Istituto ed è da ritenersi valido per 
tutto il quinquennio. 
 
 
     
I genitori                       La Dirigente scolastica 

   Dott.ssa Graziella Bonelllo 
 

______________________________            __________________________ 
 
______________________________ 
 
 
Lo studente/la studentessa 
 
______________________________ 
 
Milano, _______________________ 
 
  


