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              PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 

con integrazione misure di sicurezza anti-Covid e didattica digitale integrata 

 

Visto il D.P.R.n.249 del 24/6/1998 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. 39 del 26/06/2020 (Piano Scuola) 

Visto il Regolamento d’Istituto e di Disciplina approvato dal Consiglio di Istituto 

Premesso che all’interno della scuola ognuno, con pari dignità e nelle diversità dei ruoli, attraverso il 

pluralismo delle idee, opera per garantire la formazione della persona e del cittadino, la realizzazione del 

diritto allo studio e lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno 

  

L'istituto Tecnico Economico Statale "Jacopo Barozzi" stipula con la famiglia e con lo 

studente/studentessa il seguente 
 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA', 

 

finalizzato a definire in modo condiviso l'impegno reciproco di diritti e doveri nel rapporto tra istituzione 

scolastica autonoma, famiglie e studenti. 

Il rispetto di tale patto costituisce condizione indispensabile per consolidare il rapporto di fiducia reciproca per 

favorire gli studenti nel successo scolastico. 

 

 A tal fine i DOCENTI e la SCUOLA si impegnano a: 

● Favorire un clima di serenità, di confronto, di reciprocità e di collaborazione con le diverse componenti. 

● Promuovere negli alunni comportamenti improntati alla partecipazione solidale, all’assunzione di 

responsabilità personale e sociale, al senso della legalità. 

● Fornire una formazione culturale e professionale adeguata. 

● Esplicitare le strategie, gli strumenti di verifica, i criteri di valutazione. 

● Rispettare la personalità di ciascun studente, la loro identità sessuale, la loro coscienza e le loro credenze 

in ogni momento della vita. 

● Ad attuare forme di recupero e di sostegno per gli studenti in difficoltà secondo le modalità previste nel 

PTOF. 

● Assicurare il rispetto della legge sulla tutela della privacy avendo cura di non diffondere, trasmettere a 

terzi o smarrire documenti contenenti i dati personali degli alunni e non comunicare ai genitori 

l’andamento scolastico di altri alunni. 

● Mantenere la comunicazione con le famiglie attraverso il registro elettronico e il sito della scuola. 

 

     Le STUDENTESSE e gli STUDENTI si impegnano a: 

● Conoscere il Regolamento d’Istituto ed osservare le norme in esso contenute. 

● Presentarsi con puntualità alle lezioni, sottoporsi regolarmente alle verifiche scritte e orali predisposte dai 

docenti, partecipare con regolarità alle attività di recupero/sostegno. 

● Portare sempre il materiale didattico occorrente; controllare giornalmente la bacheca per gli avvisi e 

l’agenda per i compiti assegnati dai docenti. 

● Rispettare il Dirigente scolastico, i docenti, i compagni e tutto il personale della scuola, le loro opinioni, 

imparando ad accettarne le diversità e cercando di risolvere civilmente i conflitti. 

 

 



● Adottare un linguaggio, un abbigliamento e un aspetto esteriore consoni all’ambiente educativo. 

● Non nuocere con parole ed atti al decoro dell'Istituto in tutte le situazioni, anche esterne alla scuola, in cui 

agisce in qualità di studente.  

● Rispettare il patrimonio dell'Istituto come bene comune e risarcire gli eventuali danni procurati.  

● Rispettare le norme di sicurezza e che tutelano la salute. 

● Osservare il divieto di fumo in tutti i locali dell’Istituto. 

● Non usare telefono cellulare, videotelefoni, fotocamere digitali ed altri dispositivi elettronici se non 

autorizzati dall’insegnante e solo per fini didattici. 

● Non effettuare filmati o registrazioni, acquisire  e diffondere immagini di studenti, docenti o altro personale 

dell’Istituto senza preventiva autorizzazione scritta degli interessati (o dei genitori se si tratta di minori) e 

del Dirigente scolastico. 

● Assicurare la comunicazione scuola-famiglia, consegnando puntualmente ai genitori avvisi e note scritte 

o riferendo disposizioni o avvertenze provenienti dalla scuola. 

 

 I GENITORI si impegnano a: 

● Conoscere il Regolamento di Istituto e applicarne le disposizioni.  

● Trattare con rispetto tutti i membri della comunità scolastica. 

● Fornire un recapito telefonico certo a cui si impegnano a dare sempre risposta. 

● Ritirare la password personale per l’utilizzo del registro elettronico e consultarlo regolarmente per 

visualizzare tutte le comunicazioni scuola-famiglia, le valutazioni, le note disciplinari, la frequenza e 

l’esito degli scrutini finali. 

● Far rispettare la frequenza regolare alle lezioni e l'orario puntuale di ingresso a scuola da  parte dello 

studente e limitare le richieste di permesso di uscita anticipata o entrata posticipata a casi eccezionali, solo 

per fondati motivi di cui può essere richiesta documentazione. 

● Informare la scuola di eventuali problematiche che possono avere ripercussioni sull'andamento scolastico 

dello studente. 

● Controllare che lo studente svolga il proprio dovere di studente, rispetti le norme del Regolamento di 

Istituto, anche durante il periodo dell’alternanza scuola/lavoro. 

● Risarcire danni a strutture e arredi scolastici, a oggetti di proprietà della scuola o di terze persone, provocati 

dal proprio figlio. 

● Segnalare al Dirigente situazioni critiche di bullismo e vandalismo o tali da generare pregiudizio per la 

comunità scolastica. 

ALLEGATO AL PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 
INTEGRAZIONE DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

 

La Didattica a distanza richiede una ridefinizione ed un rafforzamento del patto educativo di 

corresponsabilità tra la scuola e le famiglie. 

 

I Docenti e la SCUOLA si impegnano a: 

● Predisporre tutte le misure necessarie per rendere accessibili e fruibili le lezioni a distanza utilizzando la 

piattaforma GSuite integrata con altre applicazioni web. 

● Mettere in atto tutte le modalità necessarie per garantire la fruizione dell’attività didattica digitale integrata 

a tutti gli studenti che, per particolari condizioni socio economiche, non dispongono della strumentazione 

necessaria. 

● Spiegare agli alunni come utilizzare la piattaforma e le relative modalità per l’apprendimento dei contenuti 

presentati, come svolgere i compiti e le interrogazioni, le attività di recupero. 

● Predisporre con il Consiglio di classe, i piani per gli alunni con difficoltà e i rispettivi insegnanti perché 

sia assicurata la frequenza alle videolezioni e l’apprendimento dei contenuti. 

● Informare le famiglie sulle attività DDI organizzate e sugli obiettivi didattici e formativi.  

 

  



Le STUDENTESSE e gli STUDENTI si impegnano a: 

● Essere puntuali alle videolezioni, partecipare con serietà e costanza alle attività proposte. 

● Manifestare all’insegnante qualunque propria difficoltà tecnica di collegamento, in modo da individuare 

una modalità alternativa per fruire della didattica digitale integrata. 

● Presentarsi con un aspetto consono e un abbigliamento adeguato, nella consapevolezza che la lezione da 

remoto è tempo scuola e il loro comportamento durante la DDI sarà valutato. 

● Mantenere la videocamera accesa e il microfono disattivato e rispettare le regole che vengono date dagli 

insegnanti durante le videolezioni. 

● Rispettare la privacy di tutti: è severamente vietato acquisire e diffondere foto, immagini, audio, 

registrazioni delle videolezioni. 

● Usare in modo corretto i dispositivi digitali forniti in comodato d’uso dalla scuola  che devono essere 

oggetto di puntuale cura. 

 

La FAMIGLIA si impegna a: 

● Favorire in tutti i modi la partecipazione del figlio/a all’attività didattica online dotandolo nel limite delle 

proprie possibilità della strumentazione necessaria (pc/portatile-webcam-microfono). 

● Comunicare ai docenti qualunque difficoltà, che possa impedire al proprio figlio/a di seguire in modo 

adeguato le videolezioni in modo da trovare una soluzione comune. 

● Rispettare la privacy altrui: è severamente vietato acquisire e diffondere immagini, foto, audio, 

registrazioni. 

● Collaborare con la scuola vigilando sul rispetto delle regole di comportamento da tenere durante le 

videolezioni, consapevole delle conseguenze in termini di responsabilità penale e civile delle eventuali 

trasgressioni. 

● Assumersi la responsabilità della gestione tecnica e della cura degli strumenti utilizzati per la didattica 

digitale integrata con risorse proprie e, in caso di dispositivi consegnati dalla scuola in comodato d’uso, 

controllare che siano utilizzati adeguatamente e tenuti con cura. 

 

ALLEGATO AL PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 

INTEGRAZIONE MISURE ANTICOVID 

 

Attivazione di collaborazione concreta finalizzata alla responsabilità condivisa e collettiva in tema di 

diritto/dovere alla salute e misure per il contenimento del contagio. 

 

I DOCENTI si impegnano a: 

● Evitare la presenza a scuola in caso di temperatura corporea superiore ai 37,5°C o in presenza di sintomi 

influenzali. 

● Indossare la mascherina e osservare il distanziamento interpersonale in tutti i locali dell’Istituto evitando 

ogni assembramento. 

● Fornire agli alunni tutte le informazioni necessarie per prevenire ogni contagio e farle osservare 

scrupolosamente. 

● Controllare che gli alunni in aula indossino la mascherina e osservino il distanziamento interpersonale, 

evitando ogni assembramento all’interno dell’aula, durante il cambio d’ora e la ricreazione, all’ingresso e 

all’uscita. 

● Comunicare tempestivamente al personale competente la presenza di alunni che presentano sintomi 

riportabili al COVID-19. 

 

Gli STUDENTI e le STUDENTESSE si impegnano a: 

● Osservare scrupolosamente tutte le misure adottate dall’Istituto per la prevenzione di contagi. 

● Evitare assembramenti in aula, nei locali dell’Istituto e nelle immediate vicinanze. 



● Indossare sempre la mascherina, mantenere in aula la propria postazione ed evitare lo scambio di materiale 

scolastico. 

● Comunicare tempestivamente la presenza di una sintomatologia febbrile, respiratoria o riferibile al 

Coronavirus, l’eventuale contatto con persone Covid-positive e l’eventuale rientro da zone ad elevato 

rischio contagio.  

● Partecipare a tutte le attività di formazione/informazione organizzate dalla scuola per l’assunzione di 

comportamenti e procedure corrette da seguire dovute all’emergenza Covid-19 

● Accogliere le decisioni circa il loro allontanamento cautelativo dalla classe e dalla scuola in applicazione 

di misure di contenimento del contagio. 

 

LA FAMIGLIA si impegna a: 

● Monitorare quotidianamente lo stato di salute del proprio figlio (controllo quotidiano della temperatura 

corporea prima di recarsi a scuola) e degli altri membri della famiglia, e nel caso di sintomatologia febbrile 

o respiratoria tenerlo a casa e informare tempestivamente il proprio medico nonché la scuola.  

● Comunicare tempestivamente alla scuola e al Dipartimento di salute pubblica l’eventuale rientro da zone 

ad alto rischio di contagio. 

● Fornire i dispositivi di protezione individuale previsti dalla normativa e individuati dalla scuola tra le 

misure di prevenzione e di contenimento dell’epidemia. 

● Recarsi immediatamente a scuola per prelevare il proprio figlio a seguito di comunicazione della scuola, 

in caso di manifestazione improvvisa di sintomatologia riferibile a COVID-19 (febbre, sintomi respiratori), 

garantendo la costante reperibilità di un familiare o di un delegato, durante l’orario scolastico. 

● Educare e responsabilizzare il proprio figlio nell’uso dei dispositivi di sicurezza nella consapevolezza che 

in caso di rifiuto dello stesso di indossare la mascherina sarà informata la famiglia con l’obbligo di 

prelevarlo da scuola. 

● Essere consapevole dell’isolamento in cui sarà messo il proprio figlio all’interno della scuola nel caso di 

insorgenza di sintomi influenzali riferibili al COVID-19. 

 

La SCUOLA si impegna a: 

● Realizzare gli interventi di carattere organizzativo ed educativo nei limiti delle proprie competenze e con 

le risorse a disposizione, nel rispetto della normativa vigente e delle linee guida emanate dalle autorità 

competenti. 

● Mettere in atto tutte le migliori soluzioni didattiche e organizzative per garantire il servizio scolastico 

anche in eventuale periodo di emergenza sanitaria. 

● Intraprendere azioni di formazione e aggiornamento del personale scolastico in tema di misure sanitarie 

anti-Covid. 

 
Firma del genitore per accettazione, per quanto riguarda il proprio ruolo  

 
  

Firma dello studente/della studentessa per accettazione, per quanto riguarda il proprio ruolo  

  

________________________________________  

Per l'Istituzione Scolastica   

Il Dirigente Scolastico  

  

 


