
 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ  
(D.P.R. 21 novembre 2007 n°235) 

La scuola è il luogo di promozione e di educazione mediante lo studio, l’acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della 

coscienza critica” (articolo 1, comma 1 DPR 249/98). 

IL GENITORE/AFFIDATARIO – LO STUDENTE - IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 VISTO il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di 

ogni ordine e grado; 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell’autonomia scolastica; 

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle 

disposizioni legislative vigenti; 

VISTO il D.P.R. 26 giugno 1998, n. 249, Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della Scuola Secondaria e 

ss.mm.ii; 

VISTO il DPR n. 235 del 21 novembre 2007 Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 

24 giugno 1998, n. 249, concernente lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti della Scuola secondaria. 

VISTA la Legge 29 maggio 2017, n. 71, Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo 

e Linee di orientamento MIUR, ottobre 2017, per la prevenzione e il contrasto del cyber bullismo; 

VISTA la Legge 20 agosto 2019, n. 92, Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'Educazione Civica; 

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

VISTA la 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; 

VISTO il 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, adottato con Dm 39/2020 

VISTO il Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia 

per la fascia 0-6 approvato in Conferenza Unificata e adottato dal Mi con Dm 80/2020 

VISTO le Linee guida per la Didattica digitale integrata, adottate con DM 89/2020 

VISTO Il Protocollo sicurezza scuola siglato il 6/8/2020 tra MI e OOSS 

VISTO Il Protocollo sicurezza per i servizi educativi e scuole dell’infanzia  

VISTO La circolare MI prot. n. 1436 del 14 agosto 2020 con la quale il Ministero fornisce precise indicazioni ai Dirigenti scolastici sulla 

riapertura della scuola a settembre  

VISTO Il Regolamento di Istituto che prevede sanzioni disciplinari in caso di comportamenti inadeguati in materia di prevenzione e 

contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 in ambiente scolastico 

VISTA la 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; 

VISTI il 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; 

VISTO il 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; 

VISTO il 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); 

VISTA l’O.M. 23 luglio 2020, n. 69; 

VISTO il 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; 

VISTO il 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; 

VISTI il Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 dell’Istituto, il Regolamento 

generale d’Istituto e ogni altro regolamento vigente che definisca i diritti e i doveri degli studenti e delle loro famiglie nonché del 

personale scolastico; 

CONSIDERATE le 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 dall’ Ufficio Scolastico Regionale; 

CONSIDERATE le esigenze del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-2022 elaborato dal Collegio dei Docenti nella seduta del 

06.11.2019 ed approvato nella seduta del Consiglio di Istituto con delibera n. 29 del 06.11.2019;  

https://www.miur.gov.it/documents/20182/2467413/Le+linee+guida.pdf/4e4bb411-1f90-9502-f01e-d8841a949429?version=1.0&t=1593201965918
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2467413/Le+linee+guida.pdf/4e4bb411-1f90-9502-f01e-d8841a949429?version=1.0&t=1593201965918
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/doc02426720200803184633.pdf/95304f45-f961-bffc-5c6a-8eed6b60fc92?t=1596533993277
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/doc02426720200803184633.pdf/95304f45-f961-bffc-5c6a-8eed6b60fc92?t=1596533993277
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/ALL.+A+_+Linee_Guida_DDI_.pdf/f0eeb0b4-bb7e-1d8e-4809-a359a8a7512f?t=1596813131027
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2467413/Protocollo_sicurezza.pdf/292ee17f-75cd-3f43-82e0-373d69ece80f?t=1596709448986




VISTA La Direttiva MPI n. 5843/A3 del 16 ottobre 2006 Linee d'indirizzo sulla cittadinanza democratica e  legalità. 

VISTA La Direttiva MPI n. 16 del 5 febbraio 2007 Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e il bullismo. 

VISTA La Direttiva MPI n. 30 dei 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. 

VISTA La Direttiva MPI n. 104 del 30 novembre 2007 recante linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla 

normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare  riferimento all'utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici 

nelle comunità scolastiche allo scopo dì acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali. 

CONSIDERATA l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di trasmissione del contagio da SARS-

CoV-2 tenendo conto del contesto specifico dell’Istituzione scolastica e dell’organico dell’autonomia a disposizione; 

CONSIDERATA l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli studenti nel rispetto del principio di equità educativa e dei 

bisogni educativi speciali individuali; 

CONSIDERATA l’esigenza di garantire la qualità dell’offerta formativa in termini di maggior numero possibile di ore di didattica in 

presenza, in rapporto alle risorse a disposizione, in aule e spazi adeguatamente adattati alle esigenze scolastiche; 

PRESO ATTO che la formazione e l’educazione sono processi complessi e continui che richiedono la cooperazione, oltre che dello 

studente, della scuola, della famiglia e dell’intera comunità scolastica;   

PRESO ATTO che la scuola non è soltanto il luogo in cui si realizza l’apprendimento, ma una comunità organizzata dotata di risorse 

umane, materiali e immateriali, che necessitano di interventi complessi di gestione, ottimizzazione, conservazione, partecipazione e 

rispetto dei regolamenti, 

PRESO ATTO che la formazione e l'educazione sono processi complessi e continui che richiedono la cooperazione, oltre che dello 

studente, della scuola, della famiglia e dell'intera comunità scolastica; 

CONSIDERATO l'articolo 1 commi 1 e 2 del D.P.R 249/98: 

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 e lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno. 

 

STIPULA  

CON LA FAMIGLIA DELLA STUDENTESSA/DELLO STUDENTE 

IL PRESENTE PATTO CON IL QUALE 

L'ISTITUZIONE SCOLASTICA si impegna a: 

1. Fornire una formazione culturale e professionale qualificata, aperta alla pluralità delle idee, nel rispetto dei principi della 

Costituzione, dell’identità e nella valorizzazione delle attitudini di ciascuna persona 

2. Offrire un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona, garantendo un servizio  didattico di qualità in un 

ambiente educativo sereno e sicuro, favorendo il processo di  formazione di ciascuno studente, nel rispetto dei suoi ritmi e 

tempi di apprendimento;  

3. Offrire iniziative 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;   

4. Favorire la piena integrazione degli studenti diversamente abili, promuovere iniziative di accoglienza e integrazione degli 

studenti stranieri, stimolare riflessioni e attivare percorsi volti al benessere e alla tutela della salute degli studenti;  

5. Sostenere un rapporto di relazione aperto al dialogo e alla collaborazione al fine di motivare l'allievo all’apprendimento; 

6. Predisporre i piani di evacuazione dei locali della scuola e sensibilizzare gli alunni sulle tematiche della sicurezza; il personale 

scolastico ove accerti situazioni di pericolo o riscontri eventuali danni, deve prontamente comunicarlo in Presidenza; 

7. Realizzare i curricoli disciplinari, le scelte organizzative e le metodologie didattiche elaborate nel Piano dell'Offerta 

Formativa, ivi comprese le iniziative volte al raggiungimento del successo scolastico (corsi di recupero e di sostegno);  

8. Esplicitare i criteri per la valutazione delle verifiche e comunicarne con chiarezza ed in tempi ragionevoli i risultati, 

individuando le forme più opportune di comunicazione, per garantire la riservatezza di ciascuno studente e la correttezza 

dell'informazione data; 

9. Favorire un rapporto costruttivo e sereno tra scuola e famiglia attraverso un atteggiamento di dialogo e di collaborazione 

educativa finalizzata a promuovere il pieno sviluppo dello studente; 

10. Segnalare tempestivamente ai genitori problematiche relative ai comportamento, al numero di assenze e ai ritardi dello 

studente;  

11. Coinvolgere gli alunni stimolandone gli interventi e valorizzandone i progressi;  

12. Programmare le attività settimanali in modo flessibile, cosi da armonizzare il carico di lavoro;  

13. Aggiornare le competenze disciplinari e metodologico-didattiche predisponendo gli strumenti necessari per lavorare in 

modo efficace;  

14. Rispettare l'orario scolastico, curando la vigilanza. 

15. Prevedere all’interno del PTOF interventi ed azioni efficaci in materia di  contrasto e prevenzione dei fenomeni di bullismo 

e cyberbullismo, rivolti al personale docente e ATA, agli alunni, alle famiglie;  



16. Promuovere azioni culturali ed educative rivolte agli alunni, per acquisire le competenze necessarie all’esercizio di una 

cittadinanza digitale consapevole. 

LO/LA STUDENTE/STUDENTESSA ha diritto: 
1. Ad una formazione culturale e professionale qualificata, attenta ai bisogni formativi, che rispetti e valorizzi, anche 

attraverso attività di orientamento, l'identità di ciascuno e che garantisca la libertà d'apprendimento di tutti e di ciascuno 
nel rispetto della professionalità del corpo docente e della libertà d'insegnamento; 

2. Ad essere informati, in maniera efficace e tempestiva, sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola, in 
particolare alla conoscenza delle scelte relative all'organizzazione, alla programmazione didattica, ai criteri di valutazione, 
alla scelta dei libri di testo e del materiale didattico in generale ed in particolare su tutto ciò che può avere conseguenze 
dirette sulla loro carriera scolastica; 

3. Ad iniziative finalizzate al recupero delle situazioni di ritardo e di svantaggio, con l’attivazione degli interventi didattici 
previsti dalla normativa vigente con particolare riferimento alle attività per il recupero dei debiti formativi entro la 
conclusione dell’anno scolastico. 

LO/LA STUDENTE/STUDENTESSA si impegna a:  
1. Frequentare regolarmente le lezioni, rispettandone gli orari, ad assolvere assiduamente agli impegni di studio, a mantenere 

un comportamento corretto e collaborativo. I ritardi  e/o le uscite anticipate avranno pertanto, carattere di eccezionalità e 

saranno  tempestivamente giustificate con le modalità previste  dal Regolamento di Istituto; 

2. Rispettare i tempi programmati per il raggiungimento del proprio percorso formativo impegnandosi in modo responsabile 
nell'esecuzione dei compiti richiesti; partecipare con la dovuta attenzione alle lezioni;  

3. Mantenere in ogni momento della vita scolastica un comportamento educato e corretto, rispettando le persone e i diritti 
di ciascuno, ed usare un linguaggio consono all'ambiente educativo in cui si vive e si opera; 

4. Condividere la responsabilità di rendere accogliente e di curare l'ambiente scolastico, come importante fattore di qualità 
della vita della scuola;  

5. Osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza prescritte dal Regolamento di Istituto, in particolare la puntualità alle 
lezioni ed il rispetto dei divieti dei fumo e, per motivi non didattici, dell'uso di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici 
durante le ore di lezione (CM. IS/03/2007); Gli studenti, per motivi di salute, possono rivolgersi agli addetti ai centralini per 
comunicare con le famiglie. Il cellulare, pertanto, se introdotto a scuola, deve essere tenuto rigorosamente spento, 
consegnato e/o riposto nello zaino. La scuola non può rispondere di eventuali smarrimenti, danneggiamenti o furti di 
oggetti o strumenti non richiesti dall’attività didattica; 

6. Acquisire, durante le attività didattiche o comunque all’interno della scuola, mediante telefonini cellulari o altri dispositivi 
elettronici (BYOD), solo immagini, filmati o registrazioni vocali consentiti dalle finalità didattiche perseguite e previo 
consenso dei docenti. La divulgazione del materiale acquisito all’interno dell’istituto è utilizzabile solo per fini 
esclusivamente personali di studio o documentazione, nel rispetto del diritto alla riservatezza di tutti; 

7. Utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e comportarsi in modo da non arrecare danno al 
patrimonio della scuola; ad avere la massima cura nell' uso delle aule e degli arredi, condividendo la responsabilità di 
rendere accogliente l'ambiente scolastico. Eventuali danni arrecati agli ambienti scolastici e alle sue strutture didattiche e 
scientifiche saranno oggetto di azione di rivalsa nei confronti dei responsabili in conformità alle sanzioni disciplinari previste 
dal Regolamento di Istituto; 

8. Acquisire consapevolezza dei propri diritti-doveri e rispettare quanto indicato nel regolamento d'istituto.  
I GENITORI si impegnano a: 

1. Valorizzare l'Istituzione scolastica, instaurando un positivo clima di dialogo, nel rispetto delle scelte educative e didattiche 

condivise, oltre ad un atteggiamento di reciproca collaborazione con i docenti;  

2. Conoscere l'Offerta Formativa della scuola e partecipare al dialogo educativo, in particolare alle riunioni programmate degli 

Organi Collegiali, collaborando con i Docenti ed il Dirigente Scolastico; 

3. Garantire la costante frequenza del proprio figlio alle lezioni, controllandone l'impegno nello studio e sollecitandone il 

rispetto dell'ambiente scolastico;  

4. Informare la scuola di eventuali problematiche che possono avere ripercussioni sull'andamento scolastico dello studente; 

5. Vigilare sulla costante frequenza delle attività in orario scolastico e dei corsi di recupero/sostegno in orario extrascolastico;  

6. Giustificare tempestivamente le assenze il giorno del rientro;  

7. Vigilare sulla puntualità di ingresso a scuola e non chiedere uscite anticipate se non in casi di effettiva necessità;  

8. Invitare il proprio figlio a non fare uso improprio in classe di cellulari o di altri dispositivi elettronici o audiovisivi;  

9. Intervenire tempestivamente e collaborare con l'ufficio di Presidenza e con il Consiglio di classe nei casi di scarso profitto 

e/o indisciplina;  

10. Tenersi costantemente informati sull'andamento didattico e disciplinare dei propri figli attraverso il registro elettronico e 

gli orari di ricevimento dei Docenti;  

11. Indennizzare l’Istituto per eventuali danni prodotti dal proprio figlio nell'uso improprio o scorretto dei servizi, degli arredi 

e delle attrezzature scolastiche e risarcire il danno, in concorso con altri (corresponsabilità del gruppo classe), anche quando 

l'autore non dovesse essere identificato; 

12. Conoscere le sanzioni previste dal Regolamento d’Istituto, con particolare riferimento ai casi di bullismo, cyberbullismo e 

navigazione on-line a rischio; 

13. Partecipare attivamente alle azioni di formazione/informazione, promosse dalla scuola, anche relative ai comportamenti 

sintomatici del bullismo e del cyberbullismo; 

14. Firmare gli avvisi e le comunicazioni della scuola divulgate tramite circolare agli studenti e prendere visione delle 

comunicazioni effettuate in forma digitale; reperibili anche sul sito istituzionale www.isisstefanelli.edu.it 

15. Collaborare con gli insegnanti affinché l'azione educativa sia-concorde ed efficace; 

http://www.isisstefanelli.edu.it/


16. All’interno degli Organi Collegiali i genitori hanno il diritto/dovere di esporre le loro proposte, di confrontarle con le altre 

componenti e di agevolare la realizzazione di quelle che vengono approvate; 

In merito alle misure di prevenzione, contenimento e contrasto alla diffusione del SARS-CoV-2 e della malattia da coronavirus 

COVID-19, l’istituzione scolastica si impegna a: 

 favorire la costruzione di occasioni di condivisione degli obiettivi di salute pubblica in modo da sostenere la 
corresponsabilità fra personale scolastico, docenti, studenti e famiglie  

 attuare interventi di tipo organizzativo, secondo le indicazioni fornite dal Ministero Istruzione, dal CTS, dalle 
autorità sanitarie e dal Protocollo sicurezza scuola siglato con le OO.SS. il 6/8/2020 e dal Protocollo sicurezza 
per i servizi educativi e scuole dell’infanzia, per la riduzione del rischio di diffusione del virus SARS-CoV-2 in 
ambiente scolastico  

 informare, attraverso un'apposita comunicazione rivolta a tutto il personale, agli studenti e alle famiglie degli 
alunni, circa le regole fondamentali di igiene e prevenzione che devono essere adottate nell’istituto scolastico  

 organizzare e realizzare azioni di informazione rivolte alla Comunità scolastica e di formazione del personale 
per la prevenzione dell’infezione da virus SARS-CoV-2 e per la Didattica Digitale Integrata 

 prevedere i necessari adattamenti, anche con turnazioni e ricorso alla flessibilità oraria, per garantire l’offerta 
formativa in presenza, nel rispetto delle indicazioni fornite dalle Autorità competenti 

  prevedere la possibilità di didattica digitale integrata come complementare alla didattica in presenza 

 prevedere la possibilità di svolgimento di attività didattiche ordinarie anche in locali esterni alle pertinenze 
scolastiche, al fine di garantire il distanziamento e condizioni di sicurezza 

 prevedere, se necessario – in coerenza con le eventuali disposizioni di sospensione delle attività in presenza da 
parte delle autorità competenti - l’utilizzo di modalità di didattica digitale 

 adottare per gli allievi misure e supporti (anche in comodato d’uso e secondo i criteri decisi dal Consiglio di 
Istituto), finalizzati alla Didattica digitale integrata come complementare all’attività in presenza o 
nell’eventualità di una sospensione delle attività in presenza decisa dalle competenti Autorità 

 sostenere la corretta applicazione di norme di comportamento e regolamenti, coerentemente con i 
provvedimenti adottati dalle Autorità competenti, anche in relazione all’adeguamento del Regolamento di 
disciplina degli studenti, deliberato dal Consiglio di Istituto  

 attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da virus SARS-CoV-2 da parte di un 
allievo o adulto frequentante la scuola, ad ogni disposizione delle autorità sanitarie 

 fornire mascherine agli allievi per il periodo in cui sono equiparati ai lavoratori ai fini della gestione della 
sicurezza (laboratori e Pcto) e nelle altre situazioni comunque indicate dalle autorità competenti 

 rendere disponibili soluzioni igienizzanti all’ingresso dell’istituto e nei punti di maggior passaggio 

 individuare soluzioni formative - in accordo con le famiglie - per gli alunni che presentino fragilità 
opportunamente documentate nelle condizioni di salute, anche attivando percorsi di istruzione domiciliare 
condivisi con le competenti strutture locali. 

I genitori/tutori si impegnano a 

 informarsi attivamente e prendere visione delle disposizioni per la gestione dell’emergenza sanitaria da virus 
SARS-CoV-2, garantendone l’applicazione per la parte di propria competenza ,con particolare riferimento ai 
propri diritti-doveri in tema di salute individuale e collettiva;  

 rispettare tutte le norme di comportamento e i regolamenti definiti dalle Autorità competenti e dalla 
Istituzione scolastica, con particolare riferimento alla misurazione quotidiana della temperatura prima del 
trasferimento a Scuola, al distanziamento tra persone, all’uso di dispositivi di protezione (ad es. mascherine 
ecc.), all’igiene/disinfezione personale e delle superfici di contatto, al rispetto di eventuali 
prescrizioni/differenziazioni negli orari scolastici, alle modalità specifiche di ingresso/uscita dalla struttura 
scolastica; 

 collaborare all’attuazione delle indicazioni della Scuola, al fine di contribuire allo svolgimento in sicurezza di 
tutte le attività scolastiche; 

 osservare il divieto di assembramento, anche negli spazi esterni (ad esempio nei parcheggi); 

 garantire il puntuale rispetto degli orari di accesso/uscita dalla scuola e di frequenza scolastica dei propri figli 
/tutelati sia in presenza sia a distanza ed attivarsi fattivamente perché siano mantenute le distanze di sicurezza 
anche nel momento dell’ingresso e dell’uscita degli allievi nel caso di accompagnamento degli stessi; 

 partecipare attivamente alla vita della scuola, consultando con regolarità il sito e il registro elettronico;  

 sostenere la partecipazione degli allievi alle eventuali attività di didattica digitale integrata e sollecitare il 
rispetto delle regole di utilizzo della rete web e degli strumenti tecnologici utilizzanti; 

 rispettare, applicandole, tutte le indicazioni preventive dell’infezione da virus SARS-CoV-2 con particolare 
riferimento:  
- al divieto di accedere alla scuola e all’obbligo per gli allievi di rimanere presso il proprio domicilio in 

presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi simil-influenzali, contattando il proprio medico di 
famiglia e l’autorità sanitaria; 

- alla rilevazione della temperatura dei propri figli/tutelati prima del trasferimento a Scuola e a fornirli di 
dispositivi di protezione se previsto (ad es. mascherina/e, gel disinfettante ecc.); 



- Le Famiglie sono consapevoli che gli alunni dovranno indossare la mascherina in tutte le situazioni previste 
dalle indicazioni del CTS in ambito scolastico; 

- al divieto di fare ingresso o di poter permanere nei locali scolastici, anche successivamente all’ingresso, 
laddove sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali, temperatura oltre 37.5°, provenienza 
da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc ecc.) stabilite dalle 
Autorità sanitarie competenti; 

- Le famiglie sono consapevoli che si procederà all’isolamento in un’aula con l’assistenza di personale 
scolastico, in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria, dell’allievo/a presente a scuola, nel caso in cui 
sviluppino febbre e/o sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, e si impegnano a provvedere -su 
richiesta della scuola- al tempestivo ritiro del figlio/a che manifesti tali sintomi per il rientro nel domicilio. 
Il genitore si assume in questi casi la responsabilità di contattare il pediatra/medico o attivare i servizi 
sanitari; 

 I genitori/tutori si impegnano anche a non accedere ai locali scolastici se non in casi di assoluta inevitabilità 
o comunque eventualmente provvedere all’accompagnamento dei figli/tutelati da parte di un solo 
genitore/tutore o di persona maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità 
genitoriale, nel rispetto delle regole generali di prevenzione dal contagio, incluso l’uso della mascherina 
durante tutta la permanenza all’interno della struttura; 

 Inoltre, i genitori/tutori segnaleranno le specifiche situazioni degli alunni in condizioni di fragilità che 
saranno valutate in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale ed il pediatra/medico di 
famiglia, fermo restando l’obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla scuola in 
forma scritta e documentata. 

Ogni allieva/o si impegna a 

 prendere visione delle disposizioni per la gestione dell’emergenza sanitaria da virus SARS-CoV-2, garantendone 
l’applicazione per la parte di propria competenza, con particolare riferimento ai propri diritti-doveri in tema di 
salute individuale e collettiva); 

 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; 

 Rispettare tutte le norme di comportamento, i regolamenti  definiti dalle Autorità competenti e dalla Istituzione 
scolastica e dagli enti ospitanti attività di PCTO, con particolare riferimento alla misurazione quotidiana della 
temperatura prima del trasferimento a Scuola, al distanziamento tra persone, all’uso di dispositivi di protezione 
(ad es. mascherine ecc.), all’igiene/disinfezione personale e delle superfici di contatto, al rispetto di eventuali 
prescrizioni/differenziazioni negli orari scolastici, alle modalità specifiche di ingresso/uscita dalla struttura 
scolastica; 

 Favorire il corretto svolgimento di tutte le attività scolastiche, garantendo attenzione e partecipazione attiva 
sai in presenza sia a distanza;  

 Rispettare le regole di utilizzo (in particolare sicurezza e privacy) della rete web e degli strumenti tecnologici 
utilizzanti nell’eventuale svolgimento di attività didattiche a distanza; 

 Trasmettere/condividere con i propri familiari/tutori tutte le comunicazioni provenienti dalla Scuola  

L’Istituzione scolastica si impegna a: 

1. 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; 

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; 

3. Offrire iniziative in presenza e a distanza per il recupero degli apprendimenti e delle altre situazioni di svantaggio 

determinate dall’emergenza sanitaria; 

4. 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; 

5. 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; 



6. Garantire la massima trasparenza negli atti amministrativi, chiarezza e tempestività nelle comunicazioni, anche attraverso 

l’utilizzo di strumenti informatici, garantendo il rispetto della privacy. 

La famiglia  si impegna a: 

1. 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; 

2. 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; 

3. 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; 

4. 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; 

5. 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; 

6. 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. 

DISCIPLINA  

Il genitore/affidatario, nel sottoscrivere il presente Patto, è consapevole che, come previsto dalla vigente normativa:  

1. Il compito educativo compete prioritariamente alla famiglia, come previsto dalla legge (art. 30 della Costituzione, artt. 147, 

155, 317 bis del Codice Civile) con la conseguente responsabilità da parte del genitore di aver impartito al figlio minore 

un'educazione adeguata a prevenire comportamenti illeciti (culpa in educando);  

2. Le infrazioni disciplinari da parte degli studenti possono dar luogo a sanzioni disciplinari;  

3. Nell'eventualità di danneggiamenti a cose e/o lesioni a persone la sanzione è ispirata, oltre che alle finalità educative e al 

rafforzamento del senso di responsabilità, al principio della riparazione del danno (art. 4, comma 5 del DPR 249/1998, come 

modificato dal DPR 235/2007) ed è commisurata alla gravità del danno stesso secondo un principio di gradualità;  

4. Danneggiamenti ai beni comuni non attribuibili a provate responsabilità individuali dovranno essere risarciti in modo 

collettivo;  

5. Il Regolamento d'Istituto disciplina le modalità d'irrogazione delle sanzioni disciplinari e d'impugnazione; 

6. Il voto di condotta insufficiente comporta la non ammissione alla classe successiva.   

 La famiglia, presa visione delle regole che la Scuola ritiene fondamentali per una corretta convivenza civile, sottoscrive, 

condividendone gli obiettivi e gli impegni, il presente PATTO EDUCATIVO di CORRESPONSABILITA’ insieme con il Dirigente Scolastico 

ed i Docenti, copia del quale è parte integrante del Regolamento d’Istituto.  

Il presente documento, condiviso dai Sigg. Genitori contestualmente all’iscrizione alla singola Istituzione Scolastica, viene illustrato 

nella prima Assemblea di classe d'inizio anno scolastico.  

Il PATTO EDUCATIVO di CORRESPONSABILITA’, sempre consultabile nel sito dell’Istituto www.isisstefanelli.edu.it, ha validità per 

l’intero corso di studi  

Firme per accettazione del presente documento  

               IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

             Prof.ssa Giulia Di Lorenzo 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005  

                                                                                                 I Genitori                                                       Lo/a Studente/ssa                                  

___________________                                _________________                         __________________ 

                                                                      ___________________ 

http://www.isisstefanelli.edu.it/
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