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 PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 
Aggiornato per Emergenza Covid19 con delibera del collegio dei docenti del 04.09.2020 

Integrato con delibera n.135 del 10.09.2020 dal Consiglio di Istituto per Emergenza Covid19 
 

Il Liceo Scientifico G. Peano di Monterotondo è una comunità educativa volta a promuovere la 

formazione culturale e civile di cittadini responsabili e consapevoli. 

Tale formazione avviene attraverso la promozione di conoscenze e competenze culturali ampie 

e approfondite, con particolare riferimento all’ambito logico–matematico e scientifico. Il 

processo di crescita civile e culturale, fondamentale in una repubblica democratica, necessita 

dell’opera di tutto il personale dell’Istituzione scolastica–direttivo, docente e non docente – 

nonché della costruttiva collaborazione degli studenti stessi e delle loro famiglie. 

A tal fine, ai sensi del DPR 235/2007, viene sottoscritto il seguente 

 L’Istituzione scolastica si impegna a: 

 Rispettare il regolamento d’ Istituto in ogni sua parte; 

 Rispettare con particolare attenzione l’art.7 del suddetto regolamento; 

 Considerare gli alunni e tutte le componenti dell’Istituto come persone aventi una 

propria dignità, e quindi degne di rispetto, nell’osservanza dei compiti propri di 

ciascuna funzione; 

 Osservare, nel processo di insegnamento-apprendimento, i principi portanti della 

Costituzione della Repubblica, in particolare per quello che riguarda il rispetto della 

pluralità delle idee; 

 Assicurare la puntualità di tutte le componenti alle lezioni e a tutte le altre attività 
dell’Istituto, specie nei cambi di orario; 

 Redigere in maniera precisa e tempestivamente tutta la documentazione in relazione 
alle varie competenze; 

 Fornire agli studenti un insegnamento competente ed aggiornato, in particolare per 

quello che riguarda i contenuti e la didattica delle discipline d’insegnamento; 

 Mettere lo studente nelle condizioni di utilizzare al massimo le proprie potenzialità; 

 Svolgere un numero congruo di verifiche, pari almeno al minimo stabilito dagli organi 

collegiali di competenza, e ben distribuito nel tempo; 

 Esplicitare in maniera chiara e tempestiva i criteri di valutazione delle verifiche; 

 Notificare tempestivamente agli alunni i risultati delle verifiche, comunque prima dello 

svolgimento della verifica successiva, e valutarle con oggettività; 

 Tentare di recuperare le carenze e stimolare le eccellenze; 

 Favorire, attraverso il confronto dialettico e nelle sedi opportune, il carattere collegiale 

delle decisioni, rispettando le opinioni diverse dalle proprie; 

 Vigilare gli alunni con attenzione, sia per salvaguardare la loro incolumità, che rispetto 

ad eventuali atti di sopraffazione verso terzi e/o di tentato danno ai materiali presenti 

in Istituto e alla sua struttura; 

 Assicurare giornalmente la pulizia, l’efficienza e la sicurezza di tutti i locali e i 



Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

LICEO SCIENTIFICO STATALE “GIUSEPPE PEANO 

Via della Fonte, 9 - 00015 MONTEROTONDO (RM) Tel. 06/121124925-06/121124921 

www.liceopeanomonterotondo.edu.it e-mail: rmps110001@istruzione.it – rmps110001@pec.istruzione.it 
Codice Fiscale 80237390580 - Codice Ministeriale RMPS110001 

2 

 

 

materiali dell’Istituto; 

 Rispettare la privacy ed il segreto professionale. 

 Gli studenti si impegnano a: 

 Rispettare il regolamento d’ Istituto in ogni sua parte; 

 Rispettare con particolare attenzione l’art.7 del suddetto regolamento; 

 Essere puntuali a tutte le attività dell’Istituto, in particolare alle lezioni, e frequentare 

queste ultime con regolarità ed impegno; 

 Svolgere con scrupolo ed impegno tutti gli incarichi che vengono loro assegnati dai 

docenti, con particolare riguardo allo studio individuale; 

 Considerare il diritto-dovere dei Docenti ad effettuare verifiche periodiche 

dell’apprendimento come una prassi normale della vita scolastica, e ad effettuarle 

secondo le indicazioni dei Docenti stessi; 

 Usare un linguaggio ed un atteggiamento consoni alla valenza e all’importanza 
dell’Istituto che frequentano, in ogni situazione e nei confronti di chiunque; 

 Considerare tutto il personale della scuola, e quindi anche il personale non docente, 

come soggetti educativi, recependone le indicazioni; 

 Sviluppare relazioni con i propri colleghi sempre improntate al dialogo e alla tolleranza, 

considerando la diversità di opinione, fede politica, razza, religione e scelte personali in 

generale come una ricchezza e non come un ostacolo; 

 Considerare tutti gli oggetti presenti nell’Istituto, nonché tutta la struttura, come beni 

materiali di proprietà della comunità tutta, salvaguardandone quindi l’integrità come 

se fossero beni propri; 

 Risarcire i danni eventualmente provocati ai beni di proprietà della collettività e/o di 

terzi; 

 Tenere spenti i cellulari e tutti gli altri dispositivi elettronici durante lo svolgimento di 

una qualunque attività dell’Istituto, in particolare durante le ore di lezione curriculari; 

 Evitare di introdurre nell’Istituto oggetti non strettamente legati alle attività 

scolastiche; 

 Informare la famiglie di tutte le attività dall’Istituto; 

 Aggiornare le famiglie del proprio andamento scolastico, comunicare con tempestività i 

risultati delle verifiche. 

Le famiglie degli studenti si impegnano a: 

 Prendere visione del presente Patto Educativo, sensibilizzando lo studente 

nell’osservazione delle regole sottoscritte; 

 Prendere visione del regolamento del progetto per la didattica per la didattica per ambienti 
di apprendimento (DADA), contemplato all’art.7 del regolamento di Istituto, sensibilizzando lo 
studentenell’osservanza deiprecettiindicati; 

 Condividere con i Docenti, anche attraverso la partecipazioni alle riunioni degli organi 
collegiali, le linee educative e formative dell’Istituto; 

 Seguire con periodicità costante il percorso formativo dello studente, in tutte le sue 

sfaccettature, anche per quello che riguarda il controllo delle assenze, delle entrate 

posticipate e delle uscita anticipate dello studente; 

 Limitare le occasioni di assenza, entrata posticipata ed uscita anticipata ai casi 
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strettamente necessari; 

 Agevolare i rapporti con l’Istituto, in particolare partecipando ai colloqui con i Docenti; 

 Intervenire in maniera concreta e costruttiva in caso di comunicazione di non 
adeguato rendimento scolastico dello studente; 

 Intervenire in maniera concreta e costruttiva in caso di comunicazione di 
provvedimento disciplinare inflitto allo studente. 

 
 

INTEGRAZIONE EMERGENZA COVID19 

 
 L’Istituzione scolastica si impegna a: 

 

1. offrire un ambiente -reale e virtuale- favorevole alla crescita integrale della persona, 

garantendo un servizio didattico di qualità in un ambiente educativo sereno, favorendo il 

processo di formazione di ciascuno studente, nel rispetto dei suoi ritmi di apprendimento; 

2. consapevole che il “rischio zero” non esiste, offrire un ambiente sicuro dal punto di vista 

sanitario, compatibilmente con le risorse disponibili e per quanto di propria competenza 

nel rispetto delle direttive, linee guida e normativa emanate dagli organi competenti in 

materia di emergenza sanitaria da Covid19; 

3. offrire iniziative in presenza e a distanza concrete per il recupero di situazioni di ritardo 

e di svantaggio, al fine di favorire il successo formativo e combattere la dispersione 

scolastica oltre a promuovere il merito ed incentivare le situazioni di eccellenza; 

4.  esprimere con chiarezza l’offerta formativa ed esplicitare, tramite il personale docente, i 

percorsi didattici e le relative finalità, gli obiettivi e i criteri di valutazione; 

5. dare la massima diffusione e trasparenza ad ogni tipo di comunicazione/informazione 

(circolari, note, disposti, direttive, linee guida, vademecum ecc), mediante pubblicazione 

sul sito web della scuola, sulla bacheca del registro elettronico Argo; 

6. intraprendere azioni di istruzione e formazione anche da remoto tese alla promozione di 

comportamenti consapevoli improntati alla legalità, al senso critico e allo sviluppo della 

persona umana anche nell’ottica dello sviluppo sostenibile, al fine di prevenire azioni  – 

da parte degli studenti - in contrasto con le regole del vivere civile, del rispetto della 

diversità in ogni sua forma, della Legge, dell’ambiente ed in modo particolare, in 

contrasto al cyberbullismo e alla violazione della privacy e alle varie forme di 

discriminazione; 

7. intraprendere azioni di istruzione e formazione digitale integrata a supporto della 

didattica in presenza secondo l’offerta formativa d’Istituto 

8.  intraprendere azioni di formazione e aggiornamento del personale tutto in tema di 

competenze informatiche al fine di implementare e consolidare pratiche didattiche a 

supporto della didattica digitale integrata (DaD). 
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Gli studenti si impegnano a: 

1. consegnare il primo giorno di frequenza, il certificato del medico pediatra o, in 

alternativa, l’autodichiarazione, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, sullo stato di 

salute (da scaricare nella modulistica presente nel sito web…); 

2. rispettare tutta la normativa vigente in tema di emergenza sanitaria da contagio 

Covid19 e di rispettare pedissequamente le relative direttive impartite e disposte anche 

dalla scuola; 

3. comunicare tempestivamente alla scuola le variazioni del proprio stato di salute che 

potrebbero riferirsi ad un contagio da Covid19 (febbre, raffreddore, congiuntivite, tosse 

ecc.) per permettere l’attuazione del previsto protocollo e scongiurare il pericolo di 

contagio di massa; 

4. nel caso di assenza per più di 3 giorni, rieseguire il protocollo per la prima accoglienza 

presentando le autodichiarazioni; 

5. mantenersi responsabilmente e autonomamente informati in merito alle sopraggiunte 

variazioni disposizioni normative e dirigenziali mediante la consultazione periodica e 

sistematica del sito web della scuola e la bacheca Argo del registro elettronico; 

6. intraprendere un percorso di potenziamento della propria autonomia e del proprio senso 

di responsabilità nei confronti del processo di apprendimento e di crescita personale; 

7. prendere coscienza del ruolo formativo della valutazione intesa non tanto come fine 

ultimo dell’apprendimento ma come il bilancio intermedio e finale del processo di 

formazione in chiave orientativa e migliorativa; 

8. mettere in atto comportamenti rispettosi delle regole del vivere civile, del vivere in 

situazione di emergenza sanitaria e, in particolare, del vivere a scuola, – anche nelle 

attività in didattica digitale integrata (DaD) - evitando ad esempio, comportamenti 

colposi o dolosi anche in merito all’esecuzione di verifiche scritte/pratiche/orali (anche a 

distanza), al rispetto del diritto d’autore, assenze strategiche e ingiustificate; l’uso dei 

dispositivi elettronici come da Regolamento d’Istituto; 

9. utilizzare i dispositivi elettronici a supporto della didattica, in comodato o personali, in 

modo corretto nel rispetto della Legge evitando azioni lesive della privacy e della dignità 

dell’altro riconducibili al cyberbullismo ed al bullismo in generale; 

10. rispettare i tempi programmati, concordati con i docenti, per il raggiungimento del 

proprio curricolo, impegnandosi in modo responsabile nell’esecuzione dei compiti 

richiesti; 

11. accettare, rispettare e aiutare gli altri e i diversi da sé, impegnandosi a comprendere le 

ragioni dei loro comportamenti. 

Le famiglie degli studenti si impegnano a: 
1. essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti; 

2. dichiarare che il figlio/a, o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare, non 

siano sottoposti alla misura della quarantena, ovvero che non è risultato positivo al 

Covid19; 

3. nel caso di assenza per più di 3 giorni, rieseguire il protocollo per la prima accoglienza 

presentando le autodichiarazioni; 

4. monitorare sistematicamente e quotidianamente, prima che vadano a scuola, lo stato di 

salute dei propri figli e nel caso di sintomatologia riferibile a contagio da Covid19 (febbre, 

raffreddore, congiuntivite, tosse ecc.), tenerli a casa e informare immediatamente il 
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proprio medico di base seguendone le indicazioni e le disposizioni; 

5. essere consapevole ed accettare che il proprio figlio/a sia sottoposto a misurazione della 

febbre con termometro senza contatto prima dell’accesso all’Istituto e che, in caso di 

febbre pari o superiore ai 37,5° o di presenza delle altre sintomatologie sopra citate nello 

studente o studentessa, lo stesso/a non potrà essere ammesso all’Istituto e rimarrà sotto 

la sua responsabilità; 

6. essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre pari o superiore a 

37,5° o di altra sintomatologia (tra quelle sopra riportate), il personale dell’Istituto 

provvede all’isolamento immediato del figlio/figlia e ad informare immediatamente 

l’Agenzia di Tutela della Salute nonché i familiari; 

7. recarsi immediatamente a scuola e riprendere il figlio/a in caso di manifestazione 

improvvisa di sintomatologia riferibile a contagio da Covid19 nel rispetto del protocollo 

disposto da Servizio di Prevenzione e Protezione della scuola; 

8. tenersi informate costantemente riguardo alle iniziative della scuola, anche tramite 

contatto con i rappresentanti di classe e del consiglio di Istituto, ma soprattutto  

mediante una consultazione quotidiana e sistematica del sito web della scuola e della 

Bacheca Argo del registro elettronico; 

9. intraprendere azioni educative e formative tese alla promozione da parte dei propri figli 

di comportamenti consapevoli improntati alla legalità, al senso critico e allo sviluppo 

della persona umana, al fine di prevenire azioni in contrasto con le regole del vivere 

civile, del vivere a scuola, del rispetto della diversità, della Legge ed in modo particolare, 

azioni che rientrano nel cyberbullismo e tese alla violazione della privacy; 

10. supportare e sostenere l’acquisizione dell’autonomia personale e del senso di 

responsabilità dei propri figli nel percorso di crescita personale e nel processo di 

apprendimento; 

11. collaborare fattivamente con la scuola e in particolare con il personale docente nel 

rispetto delle competenze di ciascuno e dei reciproci ruoli; 

12. partecipare con regolarità alle riunioni ed ai colloqui individuali anche a distanza; 

13. promuovere il corretto utilizzo a scuola e fuori scuola dei dispositivi elettronici in 

dotazione ai propri figli, esercitando la propria funzione educativa coerentemente con le 

azioni messe in atto dall’Istituto; 

14. contribuire alla realizzazione e all’arricchimento dell’offerta formativa con una 

partecipazione attiva ed eventualmente con proposte e suggerimenti; 

15. presentare, discutere e condividere con i propri figli il patto educativo sottoscritto con 

l’Istituzione scolastica. 


