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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  
“DE NORA - LORUSSO” 

  
 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 
( ai sensi del D.P.R. n. 235 del 21 Novembre 2007) 

Anno scolastico 2020/2021 

 

I GENITORI/AFFIDATARI, L’ALLIEVO, IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Visto il D.M. n. 5843/A3 del 16 ottobre 2006 “Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e legalità” 

Visti i D.P.R. n.249 del 24/6/1998 e 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” 

Visti i documenti principali dell’I.S.S. sulle misure di contrasto alla diffusione del COVID-19 
 

STIPULANO 
 
il seguente Patto Educativo di Corresponsabilità finalizzato a definire in maniera puntuale e condivisa 

diritti e doveri nel rapporto tra Istituzione Scolastica autonoma, famiglie e studenti.  
Il rispetto del Patto costituisce la condizione indispensabile per costruire un rapporto di fiducia 

reciproca, per conseguire le finalità dell’Offerta Formativa e per sostenere gli studenti per il successo 

scolastico. Con il presente atto 
 

LA SCUOLA SI IMPEGNA A 
 
 Offrire un ambiente educativo e sereno favorevole alla crescita integrale della persona, aperti alla 

pluralità delle idee, nel rispetto di ciascuno studente;  
 garantire un servizio didattico di qualità, favorendo il processo di formazione di ciascuno studente, nel 

rispetto dei suoi ritmi e tempi di apprendimento;  
 favorire la piena integrazione degli studenti diversamente abili, promuovere iniziative di accoglienza e 

integrazione degli studenti stranieri, tutelandone la lingua e la cultura, proponendo la realizzazione di 
iniziative interculturali aperte anche ai genitori, stimolare riflessioni e attivare percorsi volti al benessere 
e alla tutela della salute degli studenti;  

 offrire iniziative concrete rivolte al raggiungimento del successo scolastico promuovendo il talento e 
l’eccellenza, attivando corsi di recupero e di sostegno al fine di combattere la dispersione scolastica ;  

 realizzare i curricoli disciplinari, le scelte organizzative e le metodologie didattiche elaborate nel Piano 
dell’Offerta Formativa;  

 garantire la massima trasparenza nelle valutazioni e nelle comunicazioni mantenendo un costante 
rapporto con le famiglie, anche attraverso strumenti tecnologicamente avanzati, nel rispetto della 
privacy;  

 far rispettare le norme di comportamento, i regolamenti ed i divieti, prendendo adeguati provvedimenti 
disciplinari in caso di infrazioni, come riportate nel PTOF dell’Istituto;  

 far rispettare l’orario d’ingresso a scuola;  
 provvedere alla sostituzione dei docenti assenti e, nell’impossibilità della stessa, a far entrare 

posticipatamente gli alunni o a farli uscire anticipatamente, preavvisando, ove possibile, le famiglie, 
tramite gli stessi alunni. 

 
 
INTEGRAZIONE EMERGENZA COVID 
 
 organizzare specifici incontri per il supporto nell'emergenza sanitaria, al fine di vagliare le molteplici 

azioni da attivare per il contenimento dei rischi di contagio; 

 assicurare puntuale attuazione del protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il 
contenimento della diffusione del virus Covid-19 a scuola, tenendo conto che il rischio di possibilità di 
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contagio non può essere azzerato, per la peculiarità delle attività svolte e della tipologia di utenza e per 
le caratteristiche delle modalità di infezione da Covid-19; 

 impartire specifiche istruzioni (sulla base delle indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico) per la 
corretta sanificazione dei locali; 

 definire il “setting d'aula” in modo da garantire il distanziamento prescritto; 

 affiggere cartelli in prossimità delle postazioni di uso comune per consigliarne l'igienizzazione prima e 
dopo l'uso; 

 definire, in relazione alle condizioni di contesto, tempi e modi di aerazione dei locali durante le lezioni; 

 mettere a disposizione detergenti igienizzanti; 

 predisporre cartellonistica e segnaletica da affiggere nei vari ambienti scolastici e indicazioni per 
l'ordinato ingresso a scuola e per gli spostamenti interni ai locali scolastici, anche mediante affissione di 
specifiche indicazioni e/o di segnalazioni a terra; 

 in relazione al rischio di contagio ed alle possibili azioni di prevenzione, promuovere azioni di 
formazione e informazione - frequente e diffusa - del personale scolastico, degli alunni e delle famiglie; 

 dotarsi di piattaforme digitali di e-learning per fronteggiare eventuali sospensioni della didattica in 
presenza; 

 intraprendere azioni di formazione e aggiornamento del personale tutto in tema di competenze 
informatiche e didattica integrata al fine di implementare e consolidare pratiche didattiche a supporto 
della DIDATTICA A DISTANZA (DaD); 

 attuare forme di didattica, anche a distanza, inclusiva e attenta ai bisogni formativi di tutti gli allievi, 
soprattutto con BES; 

 mettere a disposizione degli studenti meno abbienti dispositivi in comodato d'uso secondo le 
disponibilità della scuola. 

 prevedere una sanzione disciplinare per gli alunni che volontariamente contravvengono alle norme anti 
Covid19. 

 
 

LO STUDENTE SI IMPEGNA A 
 

 prendere coscienza dei propri diritti-doveri rispettando la scuola intesa come insieme di persone, 
ambienti e attrezzature; 

 rispettare e aiutare gli altri e i diversi da sé nell’ottica della Cittadinanza Responsabile e della solidarietà 
attiva; 

 rispettare i tempi programmati e concordati con i docenti per il raggiungimento del proprio curricolo, 
impegnandosi in modo responsabile nell’esecuzione dei compiti richiesti; 

 lasciare l’aula solo se autorizzati dal docente, limitando le uscite ai casi di effettiva necessità e non 
attardandosi per il rientro in classe; 

 non usare, se non autorizzati, telefonini ed altri dispositivi elettronici durante lo svolgimento delle 
lezioni; 

 deporre carte o altri rifiuti negli appositi contenitori; 

 non utilizzare negli ambienti scolastici bottigliette di vetro; 

 intervenire durante le lezioni in modo ordinato e pertinente; 

 rispettare l’orario d’ingresso a scuola; 

 farsi accompagnare dai genitori in caso di entrata posticipata personale o farsi prelevare dagli stessi in 
caso di uscita anticipata; 

 frequentare le lezioni con regolarità; 

 conoscere e rispettare il regolamento di disciplina di istituto; 

 assolvere assiduamente agli impegni di studio e frequentare regolarmente i corsi di recupero; 

 riferire alla famiglia le comunicazioni provenienti dalla scuola e dagli insegnanti, anche riguardanti 
entrata posticipata o uscita anticipata per impossibilità di sostituzione di docenti assenti; 

 rispettare le norme di sicurezza previste nei laboratori didattici, osservare le buone regole nell’uso delle 
attrezzature, dei sussidi e di tutto il materiale messo a disposizione dalla scuola; 

 rispettare il divieto del fumo. 

 
 
INTEGRAZIONE EMERGENZA COVID 

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

Covid19 e le relative direttive impartite e disposte anche dalla scuola; 

 comunicare tempestivamente alla scuola le variazioni del proprio stato di salute che potrebbero riferirsi 

ad un contagio da Covid19 (febbre, raffreddore, congiuntivite, tosse secca, mal di gola, difficoltà 

respiratorie, senso di malessere generalizzato, diarrea), per permettere l'attuazione del previsto 

protocollo e scongiurare il pericolo di contagio di massa; 

 accettare la richiesta del personale della scuola alla eventuale misurazione della temperatura; 
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 impegnarsi nella DIDATTICA A DISTANZA rispettando le indicazioni dei docenti e osservando le 

consegne; 

 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. 

 

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A 
 

 presentare, discutere e condividere con i propri figli il patto educativo sottoscritto con l’Istituzione 
Scolastica; valorizzare l’Istituzione Scolastica, favorendo un positivo clima di dialogo, nel rispetto delle 
scelte educative e didattiche condivise, oltre ad un atteggiamento di reciproca collaborazione con i 
docenti; 

 rispettare l’Istituzione Scolastica partecipando attivamente agli organismi collegiali e controllando 

quotidianamente le comunicazioni provenienti dalla scuola anche riguardanti l’entrata posticipata o 
l’uscita anticipata dei propri figli; far rispettare l’orario d’ingresso a scuola e limitare le uscite 
anticipate; 

 giustificare le assenze al rientro a scuola dei propri figli e nel caso di assenze per malattia, poiché le 

stesse non sono computate nel monte ore annuale delle assenze, per far si che non siano calcolate, il 
genitore farà prontamente pervenire alla scuola idonea certificazione medica; 

 accompagnare gli alunni a scuola nel caso di entrata posticipata personale o prelevarli nel caso di uscita 
anticipata; partecipare al risarcimento dei danni provocati dal/dalla alunno/a o dalla classe ai servizi 
della scuola, agli arredi, alle attrezzature e al materiale didattico; 

 autorizzare la scuola al possibile ritiro temporaneo del cellulare nel caso in cui il figlio lo usi senza 
autorizzazione, consapevole, inoltre,  della possibile denuncia alle autorità competenti nel caso in cui 

venissero diffuse riprese non autorizzate e lesive dell’immagine della scuola e/o della dignità di altri 
soggetti. 

 

INTEGRAZIONE EMERGENZA COVID 
 

 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 secca, mal di gola, difficoltà respiratorie, senso di malessere generalizzato, diarrea), tenerli a 

casa e informare immediatamente il proprio medico di base e la scuola, seguendone le indicazioni e le 

disposizioni; 

 non mandare i propri figli a scuola se hanno sintomatologia respiratoria o temperatura superiore 

a 37,5°C; 

 non mandare i propri figli a scuola se sono sottoposti alla misura della quarantena o 

dell’isolamento fiduciario con sorveglianza sanitaria ai sensi della normativa in vigore negli ultimi 

14 giorni; 

 non mandare i propri figli a scuola se sono stati a contatto con persone confermate positive, per 

quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni; 

 non mandare i propri figli a scuola anche nel caso in cui ci siano familiari conviventi che 

presentino i sintomi sopra elencati; 

 accettare la richiesta del personale della scuola alla eventuale misurazione della temperatura dei propri 

figli; 

 a far rientrare i propri figli a scuola solo dopo aver avuto la certezza che gli stessi non sia stati contagiati 

da Covid-19 e previa sottoscrizione, in caso di mancata presentazione della certificazione medica nei 

casi in cui la stessa non è obbligatoria, di autodichiarazione così come predisposta da questo istituto 

scolastico; 

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

sintomatologia respiratoria o febbrile nel rispetto del protocollo disposto da Servizio di Prevenzione e 

Protezione della scuola. A tal fine indicare i numeri di cellulari e indirizzo email (in modo leggibile): 

 

Sig/ra _________________________________________ nr. telef. ______________________ 

 

E mail ___________________________________________ 

 

Sig/ra _________________________________________ nr. telef. ______________________ 

 

E mail ___________________________________________ 
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indicare anche i recapiti di persone delegate a riprendere il figlio da scuola nel caso di loro 

impedimento: 

Sig/ra. _________________________________, nr. telef. ____________________________ 

 

Sig/ra. _________________________________, nr. telef. ____________________________ 

 

 comunicare il nome del medico di famiglia e relativo numero di telefono: 

 

dott./ssa ___________________________________; nr. telef. _________________________ 

 

 partecipare agli eventuali incontri (anche in video conferenza) organizzati dalla scuola per informare 

delle attività da svolgere ai fini del contenimento del Covid19 e per la tutela della salute; 

 tenersi informata costantemente riguardo alle iniziative della scuola, mediante una consultazione 

quotidiana e sistematica del registro elettronico e del sito web della scuola (www.iissdenora.gov.it); 

 rispettare le regole per l'accesso alla scuola; 

 favorire la partecipazione dei figli alla DIDATTICA A DISTANZA; 

 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; 

 partecipare, anche a distanza, agli incontri con i docenti; 

  
 

In base a quanto disposto dall’art. 3 del D.P.R. 235/2007, il presente Patto Educativo di Corresponsabilità è 

parte integrante del Regolamento d’Istituto. 

 

Firme per accettazione 
 

     I Genitori / Affidatari Lo studente/la studentessa 
 
 
…………………………………. ………………………………………….. 

 

………………………………….. 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
(ing. Giuseppe ACHILLE)  

Firma autografa sostituita a 
mezzo stampa ai sensi e per gli effetti  

dell’art. 3, c.2 del D.Lgs. n.39/93 

 

 

 

La famiglia si rende, inoltre, espressamente edotta che, in caso di assenza del docente della prima o 

dell’ultima ora di lezione, e nell’impossibilità di comunicazione preventiva, la scuola viene autorizzata, 

con la sottoscrizione del presente atto, all’ingresso posticipato o all’uscita anticipata degli alunni, senza 

ulteriore avviso alle famiglie. 

 

I Genitori / Affidatari ……………………………………………… 
 
……………………………………………… 

 
 
Luogo ……………………………….., data …………………………….. 
 
 
 
 
 

Copia del presente PATTO è visionabile sul sito web della scuola (www.iissdenora.gov.it) 
 


