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                            PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ (Art. 3 DPR 235/2007) 

a. s. 2021/2022 

 

AGGIORNATO E INTEGRATO 

con delibera n. 45 del Collegio Docenti del 10/09/2021 

con delibera n. 20 del Consiglio di Istituto del 28/10/2021  

 

I genitori/esercenti potestà genitoriale/tutori/studenti maggiorenni  

consapevoli di tutte le conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci 

 

SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE PATTO DI CORRESPONSABILITÀ  

per l’alunno/a______________________________________________________  

iscritto/a alla classe ____ sezione________ della sede _______________ presso l’I.I.S. “G. B. Vico” di Nocera 

Inferiore (SA) 

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; 

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”; 

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; 

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; 

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; 
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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 di Istituto recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 

dell’Istituto, prot. n. 10504/01-08 del 20/09/2021, 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 dai 

diversi Uffici Scolastici Regionali; 

CONSIDERATE le esigenze del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-2022 dell’Istituto; 

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 dell’Istituto 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 

 

si stipula con la famiglia dell’alunno il seguente patto educativo di corresponsabilità, con il quale 

 
La scuola si impegna a: 

• Fornire una formazione culturale e professionale qualificata, aperta alla pluralità delle idee, nel rispetto dell’identità 
di ciascuno studente; 

• Offrire un ambiente 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 e 
tempi di apprendimento; 

• 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 e incentivare le situazioni di 
eccellenza; 

• Assicurare percorsi di PCTO per n. 90 ore nell’arco del triennio per il Liceo classico e il Liceo linguistico e per n. 150 ore 
per l’Istituto Tecnico Economico (ITE) come percorsi integrati da realizzare in contesti operativi anche differenti, 
connotati da una forte integrazione ed equivalenza formativa; 

• Favorire la piena integrazione degli studenti diversamente abili, promuovere iniziative di accoglienza e integrazione 
degli studenti stranieri, tutelandone la lingua e la cultura, anche attraverso la realizzazione di iniziative interculturali, 
stimolare riflessioni e attivare percorsi volti al benessere e alla tutela della salute degli studenti; 

• 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. 

 
La famiglia si impegna a: 

• 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; 

• Rispettare l’istituzione scolastica, favorendo una assidua frequenza dei propri figli alle lezioni, partecipando 
attivamente agli organismi collegiali e controllando quotidianamente le comunicazioni provenienti dalla scuola; 

• Discutere, presentare e condividere con i propri figli il patto educativo sottoscritto con l’Istituzione scolastica; 

• Collaborare al progetto formativo partecipando, con proposte e osservazioni migliorative, a riunioni, assemblee, 
consigli e colloqui; 

• Assicurare la presenza assidua del figlio a tutte le attività scolastiche e la puntualità nell'orario di entrata, non 
favorendo inoltre assenze arbitrarie e/o per futili motivi. Giustificare sull'apposito libretto le assenze del figlio; 

• Rispettare la libertà di insegnamento dei docenti e la loro competenza docimologica; 

• Rivolgersi ai docenti e al Dirigente Scolastico in presenza di problemi didattici o personali e/o comunitari; 

• Dare informazioni utili a migliorare la conoscenza degli studenti da parte della scuola; 

• Segnalare alla Scuola eventuali disservizi; 

• Accedere periodicamente mediante password strettamente personale al registro elettronico per seguire il processo 
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formativo del proprio figlio. 

 

I docenti si impegnano a: 

• Essere puntuali nelle consegne degli adempimenti previsti dalla Scuola; 

• Essere attenti alla sorveglianza degli studenti; 

• Programmare l'attività didattica tenendo conto dei carichi di lavoro; 

• Informare studenti e genitori del proprio intervento educativo e del livello di apprendimento degli studenti; 

• Informare gli alunni degli obiettivi educativi e didattici, dei tempi e delle modalità di attuazione; 

• Comunicare, tramite registro elettronico, a studenti e genitori i risultati delle verifiche scritte e orali; 

• Correggere e consegnare i compiti entro 15 giorni e, comunque, prima della prova successiva; 

• Realizzare un clima scolastico positivo fondato sul dialogo e sul rispetto; 

• Favorire la capacità di iniziativa, di decisione e di assunzione di responsabilità; 

• Incoraggiare gli studenti ad apprezzare e valorizzare le differenze; 

• Lavorare in modo collegiale e costruttivo con i colleghi della stessa disciplina, con i colleghi dei consigli di classe e 
con l'intero corpo docente della scuola nelle riunioni dei diversi organi; 

• Pianificare il proprio lavoro, in modo da prevedere anche attività di recupero e sostegno il più possibile personalizzate; 

• Prendere visione dei piani di evacuazione dei locali della scuola e sensibilizzare gli alunni sulle tematiche della 
sicurezza; ove accertino situazioni di pericolo o riscontrino eventuali danni, devono prontamente comunicarlo in 
Presidenza; 

• Comunicare preventivamente i criteri di valutazione e gli esiti delle valutazioni, secondo le modalità concordate dai 

consigli di classe, individuando le forme più opportune di comunicazione, per garantire la riservatezza di ciascuno 
studente e la correttezza dell'informazione data. 

 
Gli studenti si impegnano a: 

• Prendere coscienza dei propri diritti-doveri rispettando la scuola intesa come insieme di persone, ambienti e 

attrezzature; 

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

• Rispettare e aiutare gli altri e i diversi da sé, impegnandosi a comprendere le ragioni dei loro comportamenti; 

• Essere puntuali alle lezioni e frequentarle con regolarità, evitare i ritardi; 

• Non usare mai in classe il cellulare e altri dispositivi elettronici non previsti dall'attività didattica; 

• Lasciare l'aula solo se autorizzati dal docente; 

• Intervenire durante le lezioni in modo ordinato e pertinente; 

• Conoscere e rispettare il Regolamento di Istituto; 

• Rispettare gli spazi, gli arredi e i laboratori della scuola; 

• Partecipare al lavoro scolastico individuale e/o di gruppo; 

• Svolgere regolarmente il lavoro assegnato a scuola e a casa; 

• Sottoporsi regolarmente alle verifiche previste dai docenti; 

• Usare un linguaggio e un abbigliamento consono all'ambiente educativo; 

• Partecipare alla vita democratica della scuola (tramite le assemblee e le forme di rappresentanza previste dalla 
normativa) in modo appropriato. 

 
Il personale non docente si impegna a: 

• Essere puntuale e a svolgere con precisione il lavoro assegnato; 

• Conoscere l'Offerta Formativa della scuola e a collaborare a realizzarla, per quanto di competenza; 

• Garantire il necessario supporto alle attività didattiche, con puntualità e diligenza; 

• Segnalare ai Docenti e al Dirigente Scolastico eventuali problemi rilevati; 

• Assicurare la vigilanza sugli alunni per tutta la durata delle attività scolastiche secondo il piano di lavoro individuale 
assegnato a ciascuno; 

• Prestare tempestivamente opera di collaborazione, informazione ed aiuto ad insegnanti, alunni, genitori; 

• Controllare quotidianamente locali ed arredi al fine di evitare fatti dannosi posti in essere da chiunque; 

• Svolgere servizio di accoglienza all’utenza esterna per fornire informazioni a carattere generale ed indirizzare agli 
uffici competenti; 

• Non utilizzare i telefoni cellulari durante l'orario di lavoro ed utilizzare i telefoni della scuola per motivi personali 
solo con preventiva autorizzazione. 

 

PREVENZIONE CONTAGIO COVID 19 - FREQUENZA NELL’ISTITUTO SCOLASTICO 
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Con riferimento al parere tecnico espresso dal Comitato Tecnico Scientifico (CTS) istituito presso il Dipartimento della 

Protezione Civile, per quanto riguarda le “misure organizzative generali” e le indicazioni che il Comitato fornisce in ordine 

ai comportamenti che coinvolgono direttamente le famiglie o chi detiene la potestà genitoriale e gli studenti maggiorenni, 

la precondizione per la presenza a scuola di studenti è:  

1. l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37,5° C anche nei tre giorni 

precedenti;  

2. non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;  

3. non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni.  

All’ingresso a scuola NON è necessaria la misurazione della temperatura corporea. 

Chiunque presenti sintomatologia respiratoria o temperatura superiore a 37,5°C dovrà restare a casa. Pertanto si rimanda 

alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute dei minori affidati alla responsabilità genitoriale.  

Esplicitato e ribadito da parte del Comitato il “bisogno di una collaborazione attiva di studenti e famiglie (...) nel contesto 

di una responsabilità condivisa e collettiva” e la chiamata alla corresponsabilità della comunità tutta nel fronteggiare 

la “grave crisi educativa” prodotta dall’epidemia Covid-19.  

IMPEGNI DA PARTE DELLA FAMIGLIA 

IL GENITORE (o titolare di responsabilità genitoriale) dichiara:  

• di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna;  

• che il/la figlio/a frequentante l’Istituto, o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare non è 

sottoposto alla misura della quarantena ovvero che non è risultato positivo al COVID-19;  

• di impegnarsi a trattenere il/la proprio/a figlio nel proprio domicilio in presenza di febbre (uguale o superiore 

a 37,5°) da misurare quotidianamente prima di accedere a scuola, oppure in presenza di altri sintomi quali mal 

di gola, congestione nasale, congiuntivite, perdita dell’olfatto o del gusto e di informare tempestivamente il 

pediatra della comparsa dei sintomi o febbre;  

• di essere consapevole ed accettare che al proprio/a figlio/a in caso di febbre uguale o superiore i 37,5° o di 

presenza delle altre sintomatologie sopra citate, non potrà essere ammesso a scuola e rimarrà sotto la sua 

responsabilità;  

• di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre (uguale o superiore a 37,5°) o di altra 

sintomatologia (tra quelle sopra riportate), il/la proprio/a figlio/a sarà sottoposto/a alla misurazione della 

temperatura mediante termoscanner senza contatto all’interno della struttura scolastica e che, in caso di 

temperatura superiore a 37,5°, l’Istituto scolastico provvederà all’isolamento immediato dell’alunno/a 

nell’aula Covid e ad informare immediatamente i familiari che dovranno provvedere ad un tempestivo 

intervento per il ritiro del proprio figlio/a;  

• di essere consapevole ed accettare che, in caso di positività, il/la proprio/a figlio/a non potrà essere riammesso 

alla frequenza delle attività scolastiche sino ad avvenuta e completa guarigione, certificata secondo i protocolli 

previsti; 

• di essere consapevole che il proprio figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico sanitarie all’interno 

dell’istituto scolastico;  

• di essere stato adeguatamente informato dall’Istituto scolastico di tutte le disposizioni organizzative e igienico 

sanitarie per la sicurezza e per il contenimento del rischio di diffusione del contagio da Covid-19;  

• di non poter accedere, se non per situazioni di comprovata emergenza, a scuola, durante lo svolgimento delle 

attività ed in presenza degli studenti;  

• di impegnarsi ad adottare, anche nei tempi e nei luoghi della giornata che il/la proprio/a figlio/a non trascorre 

a scuola, comportamenti di massima precauzione circa il rischio di contagio;  

• di essere consapevole che nel momento di una ripresa di attività di interazione, seppur controllata, non è 

possibile azzerare il rischio di contagio che, invece, va ridotto al minimo attraverso la scrupolosa e rigorosa 

osservanza delle misure di precauzione e sicurezza previste da appositi protocolli per lo svolgimento delle 

attività (per questo è importante osservare la massima cautela anche al di fuori del contesto dell’istituto 

scolastico).  

La famiglia si impegna a: 

 

• prendere visione del Piano Organizzativo per la gestione dell’emergenza sanitaria da COVID-19, 

garantendone l’applicazione per la parte di propria competenza (con particolare riferimento ai propri diritti-

doveri in tema di salute individuale e collettiva); 

• 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;  



 

5  

• rispettare, applicandole, tutte le indicazioni preventive dell’infezione da Covid-19 del Piano Organizzativo 

scolastico, dei Ministeri e delle Autorità competenti, con particolare riferimento alla rilevazione della 

temperatura dei propri figli prima del trasferimento a Scuola;  

• garantire il puntuale rispetto degli orari di accesso/uscita dalla scuola e di frequenza scolastica dei propri figli; 

• partecipare attivamente alla vita della scuola, consultandone con regolarità il sito istituzionale e il registro 

elettronico. 

 

IMPEGNI DA PARTE DELLA SCUOLA 

 

L’Istituto scolastico, nella persona del suo legale Rappresentante, il Dirigente Scolastico, dichiara: 

• di avere fornito, prima dell’inizio dell’a. s., puntuale informazione rispetto ad ogni dispositivo 
organizzativo e igienico sanitario adottato per contenere la diffusione del contagio da Covid-19 e di 
impegnarsi, durante il periodo di frequenza alle attività scolastiche, a comunicare eventuali modifiche o 
integrazioni delle disposizioni;  

• che il personale scolastico è stato adeguatamente informato e formato su tutti gli aspetti riferibili alle 
vigenti normative e sulle procedure igienico sanitarie di contrasto alla diffusione del contagio. Il personale 
stesso si impegna ad osservare scrupolosamente ogni prescrizione igienico sanitaria e a recarsi al lavoro 
solo in assenza di ogni sintomatologia riferibile al Covid-19;  

• di attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da parte di 
alunni o adulti frequentanti la struttura, a ogni disposizione dell’autorità sanitaria locale;  

• di avere dotato le aule, i servizi igienici e altri punti degli edifici scolastici di appositi dispenser contenenti 
prodotti igienizzanti a base idroalcolica o a base di altri principi attivi, purché autorizzati dal Ministero 
della Salute, per l’igiene delle mani degli studenti e del personale della scuola;  

• di aver fornito alunni e personale di idonei DPI;  
• di prevedere segnalazioni di percorso all’interno degli edifici scolastici;  
• di prevedere gli ingressi degli alunni opportunamente scaglionati nel tempo in modo da evitare 

assembramenti al di fuori della scuola;  
• di prevedere più punti di ingresso e di uscita;  
• di ottemperare a quanto previsto riguardo all’obbligo di Green pass per gli operatori scolastici. 

 

L’Istituto Scolastico, in coerenza con le indicazioni del Ministeriali, del CTS e delle Autorità sanitarie locali si 

impegna a: 

• adottare uno specifico Piano Organizzativo, coerente con le caratteristiche del contesto, che specifichi le Azioni 

messe in campo per la gestione dell’emergenza sanitaria da COVID-19; 

• garantire condizioni di sicurezza e igiene in tutti gli ambienti dedicati alle attività scolastiche 

• organizzare e realizzare azioni di informazione rivolte all’intera comunità scolastica e di formazione del personale 

per la prevenzione dell’infezione da Covid-19; 

• garantire l’offerta formativa in sicurezza, prevedendo – in coerenza con le condizioni ambientali e organizzative 

della scuola, e in seguito a specifici eventuali provvedimenti delle Autorità competenti - anche l’utilizzo di 

modalità a distanza; 

• favorire la costruzione di occasioni di condivisione degli obiettivi di salute pubblica in modo da favorire la 

corresponsabilità fra personale scolastico, docenti, studenti e famiglie;  

• garantire la massima trasparenza negli atti amministrativi, chiarezza e tempestività nelle comunicazioni, anche 

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

• sorvegliare la corretta applicazione di norme di comportamento, regolamenti e divieti, coerentemente con i 

provvedimenti adottati dalle Autorità competenti;  

• comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni vigenti. 

IMPEGNI DEL PERSONALE 

 

Il personale si impegna a: 

 

• osservare scrupolosamente ogni prescrizione igienico sanitaria e a recarsi al lavoro solo in assenza di ogni 

sintomatologia riferibile al Covid-19;  

• adottare tutte le prescrizioni igienico sanitarie previste dalla normativa vigente, tra cui le disposizioni circa il 

distanziamento;  

• attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da parte di un adolescente 

o adulto frequentante l’istituto scolastico, a ogni disposizione dell’autorità sanitaria locale.  
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IMPEGNI DEGLI STUDENTI 

 

Gli studenti si impegnano a: 

 

• prendere visione del Piano Organizzativo per la gestione dell’emergenza sanitaria da COVID-19, 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, i regolamenti e i divieti definiti dalle Autorità competenti e dalla 

Dirigenza 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 

chirurgiche ecc.), alla igiene/disinfezione personale, 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 sia in 

presenza sia eventualmente 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/esercenti la potestà genitoriale/tutori tutte le comunicazioni 

provenienti dalla Scuola.  

LA DIDATTICA A DISTANZA  

La Didattica a distanza sarà attivata, in base al “Regolamento per la didattica digitale integrata”, prot. n. 8629 del 

18/09/2020, approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 7 del 09/09/2020, solo in seguito a specifici provvedimenti 

delle autorità competenti, nel caso di una recrudescenza del virus COVID-19, come prescritto dal “Piano scuola 2021-

2022”.  

La Didattica a distanza richiede una ridefinizione ed un rafforzamento del patto educativo di corresponsabilità tra la scuola 

e le famiglie.  

La scuola si impegna a:  

• ricalibrare e comunicare mediante il sito gli obiettivi della programmazione annuale e i criteri di valutazione;  

• operare scelte didattiche flessibili che tengano conto delle diverse situazioni familiari e individuali, soprattutto nel 

caso di alunni con bisogni educativi speciali;  

• operare in una fascia oraria definita, così da aiutare alunni e famiglie a distinguere il tempo del lavoro da quello 

familiare;  

• mantenere la comunicazione con le famiglie singolarmente attraverso le mail e attraverso il registro elettronico; 

collegialmente attraverso il sito;  

• fornire in comodato d’uso i computer portatili a sua disposizione e a realizzare la Didattica a distanza mediante 

applicazioni supportate anche dai telefoni cellulari, consapevole che non tutte le famiglie dispongono degli stessi 

dispositivi tecnologici, anche in dipendenza del numero di figli in età scolare.  

 

La famiglia si impegna a:  

• consultare periodicamente il sito dell’Istituto e il registro elettronico per visionare le comunicazioni della scuola;  

• stimolare l’alunno alla partecipazione il più possibile autonoma e responsabile alle attività di didattica a distanza 

e allo svolgimento dei compiti assegnati rispettando le scadenze;  

• rispettare il “Regolamento per la didattica digitale integrata” e vigilare sul rispetto del medesimo regolamento da 

parte dei propri figli;  

• controllare che siano rispettate tutte le norme vigenti a difesa della privacy.  

 

Lo studente si impegna a:  

• collaborare attivamente e responsabilmente con gli insegnanti, gli altri operatori scolastici, le compagne e i 

compagni di scuola, nell’ambito delle attività didattiche, con l’ausilio delle piattaforme digitali utilizzate per 

l’emergenza sanitaria, nel rispetto del diritto all’apprendimento di tutti e dei regolamenti dell’Istituto; 

• 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/esercenti la potestà genitoriale/tutori tutte le comunicazioni 

provenienti dalla Scuola.  

PREVENZIONE E CONTRASTO FENOMENI DI BULLISMO E CYBERBULLISMO, 
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L’Istituzione scolastica si impegna a: 

• Organizzare attività di informazione e prevenzione in rapporto ai fenomeni di bullismo e di cyberbullismo; 

• Stimolare un uso consapevole e responsabile degli strumenti digitali e delle nuove tecnologie; 

• Creare un ambiente scolastico accogliente, sereno, fiducioso e rispettoso nei confronti di tutti, anche attraverso il 

coinvolgimento di associazioni ed enti presenti sul territorio con competenze specifiche; 

• Vigilare attentamente riconoscendo le manifestazioni anche lievi di bullismo e cyberbullismo e monitorando le 

situazioni di disagio personale o sociale. 

 

La famiglia si impegna a: 

• Conoscere e accettare l’offerta formativa e i regolamenti dell’Istituto con le relative norme disciplinari; 

• Sostenere e promuovere le iniziative della scuola volte a favorire l’autonomia e il senso di responsabilità anche 

nell’utilizzo degli strumenti digitali e delle nuove tecnologie al fine di prevenire e contrastare efficacemente i 

fenomeni di bullismo e cyberbullismo; 

• Partecipare alle iniziative di prevenzione e informazione previste dalla scuola; 

• Segnalare tempestivamente alla scuola e/o alle autorità competenti i casi di bullismo e di cyberbullismo e/o i casi 

di altre violazioni dei diritti dei minori di cui viene a conoscenza; 

• Sostenere e accompagnare le proprie figlie e i propri figli nell’esecuzione delle azioni riparatrici decise dalla 

scuola; 

• Discutere e condividere con le proprie figlie e i propri figli il Patto educativo di corresponsabilità sottoscritto con 

l’Istituzione scolastica. 

 

Lo studente si impegna a: 

• Usare un linguaggio corretto e rispettoso in tutti gli ambienti frequentati e online; 

• Utilizzare i dispositivi digitali nel rispetto dei regolamenti dell’Istituto, solo per fini didattici e su autorizzazione 

esplicita e motivata dell’insegnante; 

• Segnalare agli insegnanti e ai genitori episodi di bullismo o cyberbullismo di cui fosse vittima o testimone; 

• Accettare, rispettare e aiutare gli altri, impegnandosi a comprendere le ragioni dei comportamenti altrui, evitando 

di utilizzare gli strumenti digitali e i mezzi di comunicazione per aggredire, denigrare ingiuriare e molestare altre 

persone, consapevoli che certi comportamenti si configurano come reati perseguibili dalla Legge; 

• Accettare e mettere in atto le azioni riparatrici decise dalla scuola nei casi in cui a seguito di comportamenti non 

rispettosi dei regolamenti dell’Istituto. 

La firma del presente patto impegna le parti a rispettarlo in buona fede. Dal punto di vista giuridico, non libera i soggetti 

che lo sottoscrivono da eventuali responsabilità in caso di mancato rispetto delle normative relativo al contenimento 

dell’epidemia Covid-19, dalle normative ordinarie sulla sicurezza sui luoghi di lavoro e delle linee guida nazionali.  

Il presente patto è valido per l’intera durata del corso di studi presso questa Istituzione scolastica, fatte salve eventuali 

sopraggiunte modifiche legislative.  

 

Nocera Inferiore, _______________________ 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                  I GENITORI/ESERCENTI POTESTA’ GENITORIALE/TUTORI     

                                                 

_____________________________                                        ______________________________________ 

                                                                                                             

                                                                                                  ______________________________________ 

                                                                                     LO STUDENTE                                                                        

                                                                                    _____________________________________ 

 

ALTRIMENTI INDICARE SE SI TRATTA DI CASO A O CASO B 
 

      A. Nel caso di genitori separati/divorziati con affidamento ad entrambi i genitori, poiché è prevista la firma di 

entrambi (cfr. Articolo 155 del codice civile, modificato dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54), ciascun genitore dovrà inviare 

il presente modulo.  
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      B. Nel caso in cui il modello sia sottoscritto da uno solo dei genitori occorre sottoscrivere anche la seguente 
dichiarazione: 
 
Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del citato 
D.P.R. in caso di dichiarazioni mendaci, dichiaro sotto la mia personale responsabilità di esprimere anche la volontà 
dell’altro genitore che esercita la patria potestà dell’alunno/a il quale conosce e condivide le scelte esplicitate. 
 
 

 

Nocera Inferiore, ………….. 

I genitori/esercenti potestà genitoriali/tutori 

…………………………………………………. 

 


