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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 
 
D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235 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.  

 
Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole 
di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid 19 Ministero dell’Istruzione 
del 6 Agosto 2020 
 
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 del Ministero dell’Istruzione del 26 giugno 2020 
 
Decreto Ministeriale n. 89 del 7 agosto 2020 recante "Adozione delle Linee Guida sulla 
Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro dell'Istruzione 26 giugno 
2020, n. 39", corredato dalle relative Linee guida 
 
Il “Patto educativo di corresponsabilità è un documento finalizzato a definire gli impegni del 
personale della scuola, degli studenti dei genitori”(P.P.R. del 24 giugno 1998, n° 249, 
modificato dal D.P.R. del 21 novembre 2007, n° 235).  
L’unità di intenti tra gli adulti che, all’interno di una comunità scolastica, riveste un ruolo 
educativo, in particolare i genitori e gli operatori, è da sempre elemento essenziale per 
l’efficacia della proposta educativa.  
Le innovazioni introdotte nella scuola hanno rafforzato sempre più il ruolo propositivo delle 
famiglie nella formulazione di proposte, nelle scelte di talune attività formative e in altri 
aspetti che riguardano i percorsi educativi.  
Si può affermare che il protagonismo attivo delle famiglie è ormai un dato acquisito, essendo 
definitivamente riconosciuto dalle politiche scolastiche ed entrato nell’apparato concettuale 
della cultura delle scuole.  
Gli insegnanti e i genitori, nonostante la diversità dei ruoli e la separazione dei contesti di 
azione, condividono sia i destinatari del loro agire, i figli/alunni, sia le finalità dell’agire stesso, 
ovvero l’educazione e l’istruzione in cui scuola e famiglia operano insieme per un progetto 
educativo comune. Il piano dell’offerta formativa si può realizzare solo attraverso la 
partecipazione responsabile di tutte le componenti della comunità scolastica. La sua 
realizzazione dipende dall’assunzione di specifici impegni da parte di tutti. In questa sede si 
delineano i punti essenziali di questi impegni che tutte le componenti del “sistema-
scuola”sono chiamate a rispettare. 
A seguito dell’emergenza sanitaria, si sta affermando un nuovo contesto, finora timidamente 
avviato e diffuso.  

Ministero dell’Istruzione  
Istituto di Istruzione Superiore Classico e Artistico Terni 
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La riapertura delle scuole e la gestione di tutte le attività scolastiche in sicurezza, chiede la 
collaborazione e la condivisione delle responsabilità fra tutte le parti in causa (Dirigente, 
Docenti, Personale scolastico, Studenti, Famiglie).  
Questa situazione dinamica richiede da parte di tutti i soggetti protagonisti del processo 
educativo un’attenzione costante alla realtà nel suo dipanarsi concreto e quotidiano 
individuando nel modificato contesto epidemiologico modalità organizzative che rendano 
sostenibile il sistema nel suo complesso.  
La condivisione delle decisioni tra i soggetti che intervengono nella determinazione degli 
aspetti organizzativi e gestionali dei servizi è un valore di estrema rilevanza per garantire 
efficacia agli interventi.  
Per poter assicurare una adeguata ripresa delle attività educativo-didattiche, è fondamentale 
costruire un percorso volto a coinvolgere i genitori attraverso un patto di corresponsabilità 
finalizzato al contenimento del rischio; ciò anche con l’obiettivo di individuare orientamenti e 
proposte per una crescita complessiva dei servizi tenendo in considerazione anche  il diritto 
alla socialità e la necessità di garantire condizioni di tutela della salute degli studenti, nonché 
di quella delle famiglie e del personale docente e non  impegnato nello svolgimento delle 
diverse iniziative. 
Al centro del nuovo palcoscenico si trova anche la formazione a distanza di cui non  sappiamo 
attualmente quale configurazione potrà avere prossimamente. Certamente, richiederà un 
diverso uso dei dispositivi elettronici (device) che dovranno implementare maggiormente la 
prospettiva formativa. Questo nuovo contesto richiederà alla famiglia e ai docenti un diverso 
approccio al processo di formazione dei ragazzi anche successivamente al parere tecnico 
espresso in data 28 maggio 2020 dal Comitato Tecnico Scientifico (CTS) istituito presso il 
Dipartimento della Protezione Civile.  
In modo particolare ci si riferisce alle “misure organizzative generali” e alle indicazioni che il 
Comitato fornisce in ordine ai comportamenti che coinvolgono direttamente le famiglie o chi 
detiene la potestà genitoriale e gli studenti maggiorenni. Infatti, “la precondizione per la 
presenza a scuola di studenti (…) è:  
- l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37,5° C 
anche nei tre giorni precedenti;  
- non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;  
- non essere stati a contatto con persone positive, per quanto a propria conoscenza, 
negli ultimi 14 giorni. All’ingresso a scuola NON è necessaria la misurazione della 
temperatura corporea 
Chiunque abbia sintomatologia respiratoria o temperatura superiore a 37,5°C dovrà 
restare a casa.  
Pertanto, si rimanda alla responsabilità individuale e rispetto allo stato di salute dei 
minori affidati alla responsabilità genitoriale. Si richiama quindi all’impegno comune di 
scuola, genitori e alunni a comportamenti secondo standard di diligenza, prudenza o perizia 
ricavati dalle regole di esperienza e dalle raccomandazioni scientifiche del Comitato, al fine di 
scongiurare la diffusione del virus e l’esposizione a pericolo della salute della comunità 
scolastica e non solo.  
Alla condotta diligente, si accompagna peraltro il c.d. “principio dell’affidamento”, secondo il 
quale “ogni consociato può confidare che ciascuno si comporti adottando le regole 
precauzionali normalmente riferibili all’attività che di volta in volta viene in questione”.  
Da qui nasce un nuovo patto  educativo di corresponsabilità con l’impegno delle famiglie, degli 
esercenti la potestà genitoriale o degli studenti maggiorenni, a rispettare le “precondizioni” 
per la presenza a scuola nel prossimo anno scolastico. 
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Inoltre, l’emergenza sanitaria ha comportato l’adozione di provvedimenti normativi che 
hanno riconosciuto la possibilità di svolgere “a distanza” le attività didattiche delle scuole di 
ogni grado, su tutto il territorio nazionale (decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, articolo 1, 
comma 2, lettera p). 
L’Istituto è chiamato a individuare i criteri e le modalità per riprogettare l’attività didattica in 
presenza e a distanza tenendo in considerazione le esigenze di tutti gli alunni e gli studenti, in 
particolar modo degli alunni più fragili. 
L’adeguamento della progettazione didattico-educativa e progettuale è ispirato ad una 
valorizzazione del coinvolgimento attivo degli studenti e alla mobilitazione dei loro talenti e 
non ad una “riduzione” o “taglio” di competenze, ma ad una “ri-modulazione” delle stesse. 
Infatti, elementi importanti che animano la lezione vis à vis sono molteplici,  in primo luogo il 
contatto umano e la comunicazione diretta, fatta non solo di parole e ascolto ma di gestualità, 
espressioni e sfaccettature che fanno la differenza nel processo di apprendimento, nell’ascolto 
e nella comprensione dei contenuti.  
Tuttavia, altro interesse che l’Istituto ritiene  di non trascurare è quello  di minimizzare la 
probabilità di trasmissione del contagio tra soggetti che non presentano sintomi.  
Pertanto, si potrà proporre l’utilizzo della didattica digitale complementare per le  classi in 
turnazione  mensile per abbassare la numerosità delle presenze  degli studenti negli edifici e 
per fa fronte a situazioni di forza maggiore. Le modalità di realizzazione della didattica 
digitale integrata saranno definite  in un equilibrato bilanciamento tra attività sincrone e 
asincrone.  
La didattica digitale integrata, intesa come metodologia innovativa di insegnamento-
apprendimento, sarà rivolta a tutti gli studenti come modalità didattica complementare che 
integra la tradizionale esperienza di scuola in presenza, nonché, in caso di nuovo lockdown.  
La progettazione della didattica in modalità digitale terrà  conto del contesto e assicura la 
sostenibilità delle attività proposte e un generale livello di inclusività, evitando che i contenuti 
e le metodologie siano la mera trasposizione di quanto solitamente viene svolto in presenza.  
Non sarà  il digitale in sé a rendere  innovativa la didattica ma come il digitale verrà usato 
nella didattica; allo stesso modo, non sarà la videoconferenza a garantire  l’apprendimento dei 
nostri alunni ma come la videoconferenza si inserirà in un percorso di lavoro ben strutturato 
che lasci gli alunni liberi di sperimentare, di collaborare, di creare, di risolvere problemi, di 
progettare, di costruire in tempi differenziati e individualizzati.  
Alcune metodologie potranno essere applicate nell’ambito della didattica digitale integrata 
pur mantenendo l’unità oraria intera (60 minuti articolata al suo interno). 
Il Patto infatti, oltre ad essere un documento pedagogico di condivisione scuola-famiglia di 
“intenti” educativi, è pure un documento di natura contrattuale - ne è richiesta la 
sottoscrizione da parte di ciascun studente/genitore - finalizzato all’assunzione di impegni 
reciproci.  
Gli studenti e i genitori, i docenti, il personale ATA e il Dirigente scolastico stipulano il 
seguente Patto educativo di corresponsabilità:  
 

a) Gli Studenti  
 
Gli studenti hanno il diritto ad una formazione culturale qualificata che rispetti e valorizzi, 
anche attraverso l’orientamento, l’identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. Ne 
consegue che si impegnano a:  
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o frequentare regolarmente le lezioni e giustificare le eventuali assenze o ritardi 
entro i termini stabiliti dal Regolamento di Istituto;  

o assolvere assiduamente agli impegni di studio ed espletare regolarmente le 
verifiche previste;  

o avere nei confronti del Dirigente Scolastico, dei Docenti, di tutto il Personale 
della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto che chiedono per loro stessi;  

o essere informati sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola ed 
in particolare a conoscere ed osservare il Regolamento di Istituto, incluse le 
disposizioni organizzative e di sicurezza;  

• 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 Direzione 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.), alla 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 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 

• Avvisare tempestivamente i docenti in caso di insorgenza durante l’orario 
scolastico di sintomi riferibili al COVID-19, per permettere l’attuazione del 
protocollo di sicurezza e scongiurare il pericolo di contagio di massa 

• 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  

• utilizzare correttamente le strutture, le attrezzature ed i sussidi didattici ed a 
comportarsi nella vita scolastica in modo da non recare danni al patrimonio della 
scuola;  

• rendere accogliente, insieme alle altre componenti scolastiche, l’ambiente e ad 
averne cura, considerandolo un importante fattore di qualità della vita della scuola;  

•  consegnare scrupolosamente alle proprie famiglie tutte le comunicazioni che la 
scuola trasmette per loro tramite (partecipazione a visite guidate ed a viaggi 
d’istruzione, partecipazione a attività/progetti/corsi extracurricolari, convocazioni 
…);  

• non usare durante lo svolgimento delle attività didattiche in modo autonomo il 
telefono cellulare e qualsiasi altro dispositivo elettronico. L’utilizzo di tali 
dispositivi e’ possibile se le attività sono state autorizzate dal D.S. o da un docente 
nell’ambito dell’ attività didattica. Le comunicazioni degli studenti dettate da 
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particolari motivi di urgenza e di gravità avverranno tramite il telefono della 
scuola;  

• non scattare fotografie o effettuare registrazioni audio o video all’interno delle 
istituzioni scolastiche in modo autonomo. L’utilizzo di tali dispositivi e’ possibile se 
le attività sono state autorizzate dal D.S. o da un docente nell’ambito dell’ attività 
didattica.  

• rispettare il divieto di fumo in tutti gli spazi ed i locali scolastici come prescritto 
dalla legge;  

• partecipare alle attività di sostegno, volte a prevenire l’insuccesso scolastico, ed ai 
corsi di recupero, volti al superamento delle lacune riscontrate in sede di scrutinio 
intermedio e finale;  

• partecipare in modo attivo e responsabile alla vita della scuola; è loro diritto 
attivare con il Dirigente Scolastico e con il personale docente un dialogo costruttivo 
sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione degli 
obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione;  

• partecipare alla valutazione dei testi scolastici in uso ed alla scelta delle nuove 
adozioni motivando, con opportune osservazioni, i pregi e i difetti dei libri in 
adozione;  

• attivare attraverso una valutazione trasparente e tempestiva da parte del docente, 
un processo di autovalutazione che li conduca ad individuare i propri punti di forza 
e debolezza e a migliorare il proprio rendimento;  

• esercitare autonomamente il diritto di scelta tra le attività integrative e quelle 
aggiuntive facoltative offerte dalla scuola, organizzate secondo tempi e modalità 
che tengano conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.  

Gli Studenti sono tenuti all’osservanza delle norme di comportamento per il corretto uso delle 
piattaforme in dotazione alla scuola ed in generale delle piattaforme on line per permettere il 
corretto e sereno svolgimento dell’attività didattica a distanza. In particolare la piattaforma – 
sia essa di comunicazione sincrona o asincrona – è un’aula virtuale nella quale vigono le stesse 
regole delle aule reali.  
 Gli Studenti sono tenuti a connettersi con puntualità e a restare connessi per tutto il tempo 
richiesto dall’attività di volta in volta, come da indicazioni dei docenti, e, in caso di video-
comunicazione, con abbigliamento consono e posizione che favorisca la concentrazione.  
In particolare, nello svolgimento di attività sincrone a distanza, gli studenti sono altresì tenuti 
a garantire l’accensione della webcam per tutto il tempo richiesto dalla stessa e comunque 
secondo le indicazioni di volta in volta date in merito dal docente. In caso di problemi 
temporanei che comportino l’impossibilità a connettersi con puntualità ovvero di mancato 
funzionamento della webcam, il singolo studente è tenuto a darne tempestiva comunicazione 
al/ai docente/i interessato/i, mediante il ricorso all’indirizzo istituzionale di posta elettronica 
(piattaforma G-Suite), personalmente se maggiorenni, per il tramite di un genitore/tutore se 
minorenni. 
Durante la permanenza all’interno dell’edificio scolastico dovrà essere rigorosamente rispettato il 
divieto di uscire dalle aule se non in casi di necessità  e non potranno accedere al servizio  dei 
distributori di alimenti e bevande  se non in caso  di necessità 
Gli studenti sono tenuti a: 1) conservare la password personale di accesso e a non consentirne 
l’uso ad altre persone; 2) contattare tempestivamente, per eventuali difficoltà di 
autenticazione l’animatore digitale e il team digitale 3) non consentire ad altri, a nessun titolo, 
l’utilizzo delle piattaforme adottate tramite le proprie credenziali 4) non diffondere eventuali 
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informazioni riservate di cui si venisse a conoscenza, relative alle attività delle altre persone 
che utilizzano i servizi on line. 
E’ vietato arrecare danno, molestia ed insulto ad altre persone, presenti o meno sulla 
piattaforma stessa. È pertanto vietato creare e/o pubblicare materiali offensivi ed indecenti o 
non adatti al contesto didattico, quali spam, link pubblicitari e simili. Gli spazi di condivisione 
della piattaforma richiedono l’assoluto rispetto dell’integrità del lavoro altrui, sia esso 
prodotto dai docenti o dagli studenti . 
 
Gli Studenti maggiorenni dichiarano di : 
 

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) 

b) rispettare tutte le norme di comportamento, i regolamenti e i divieti definiti dalle 
Autorità competenti e dalla Direzione 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.), 
alla 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 

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

d) 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 

e) trasmettere/condividere con i propri familiari/tutori tutte le comunicazioni 
provenienti dalla Scuola; 

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

g) che un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare non è sottoposto alla 
misura della quarantena ovvero di non è risultato positivo al COVID-19;  

h)  di impegnarsi a trattenersi al domicilio in presenza di febbre (oltre 37,5 ° ) o di altri 
sintomi (mal di gola, congestione nasale, congiuntivite, perdita dell’olfatto o del gusto) 
e di informare tempestivamente il pediatra; 

i)  di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre (oltre 37,5°) o 
di altra sintomatologia (tra quelle sopra riportate) dovrà essere data tempestivamente 
informazione a al personale scolastico e che dell’insorgenza della sintomatologia dovrà 
essere informato il proprio medico di base;  

j)  di essere consapevole che dovrà rispettare le indicazioni igienico sanitarie all’interno  
della scuola (in particolare l’utilizzo corretto della mascherina quando non 
diversamente disposto dagli docenti, l’igiene frequente delle mani, la distanza di 
almeno un metro dagli altri ); 

k) di essere stato adeguatamente informato di tutte le disposizioni organizzative e 
igienico sanitarie per la sicurezza e per il contenimento del rischio di diffusione del 
contagio da Covid-19 ed in particolare:  

• delle disposizioni per gli accessi e l’uscita;  
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• di dotarsi giornalmente, oltre del necessario materiale di cancelleria, di un apposito kit 
sanitario comprendente mascherina e gel igienizzante per le man e borsa per custodire 
indumenti; 
•  che nel caso di sintomi dello studente riconducibili al coronavirus: 

o Il soggetto sarà immediatamente isolato nel locale appositamente individuato e 
predisposto (al momento si prevedono due locali: ex infermeria)  

o Verrà immediatamente dotato di mascherina chirurgica 

o Si provvederà ad organizzare il ritorno presso il proprio domicilio 

Una volta tornato al domicilio seguirà il percorso già previsto dalla norma per la gestione di 
casi sospetti. 
Qualora fosse presente un caso confermato sarà il Dipartimento di prevenzione territoriale 
competente che definirà le azioni successive in collaborazione con la scuola (definizione dei 
contatti stretti, misure di quarantena ecc.). 
 
Gli Studenti sono tenuti all’osservanza delle norme di comportamento per il corretto uso delle 
piattaforme in dotazione alla scuola ed in generale delle piattaforme on line per permettere il 
corretto e sereno svolgimento dell’attività didattica a distanza. In particolare la piattaforma – 
sia essa di comunicazione sincrona o asincrona – è un’aula virtuale nella quale vigono le stesse 
regole delle aule reali. Gli alunni sono tenuti a connettersi con puntualità e a restare connessi 
per tutto il tempo richiesto dall’attività di volta in volta effettuata, come da indicazioni dei 
docenti, e, in caso di video-comunicazione, con abbigliamento consono e posizione che 
favorisca la concentrazione. In particolare, nello svolgimento di attività sincrone a distanza, gli 
studenti sono altresì tenuti a garantire l’accensione della webcam per tutto il tempo richiesto 
dalla stessa e comunque secondo le indicazioni di volta in volta date in merito dal docente. In 
caso di problemi temporanei che comportino l’impossibilità a connettersi con puntualità 
ovvero di mancato funzionamento della webcam, il singolo studente è tenuto personalmente a 
darne tempestiva comunicazione al/ai docente/i interessato/i, mediante il ricorso 
all’indirizzo istituzionale di posta elettronica (piattaforma G-Suite).  
 
Gli studenti sono tenuti a: 1) conservare la password personale di accesso e a non consentirne 
l’uso ad altre persone; 2) contattare tempestivamente, per eventuali difficoltà di 
autenticazione l’animatore digitale e il team digitale 3) non consentire ad altri, a nessun titolo, 
l’utilizzo delle piattaforme adottate tramite le proprie credenziali 4) non diffondere eventuali 
informazioni riservate di cui si venisse a conoscenza, relative alle attività delle altre persone 
ce utilizzano i servizi on line. 
 
E’ vietato arrecare danno, molestia ed insulto ad altre persone, presenti o meno sulla 
piattaforma stessa. È pertanto vietato creare e/o pubblicare materiali offensivi ed indecenti o 
non adatti al contesto didattico, quali spam, link pubblicitari e simili. Gli spazi di condivisione 
della piattaforma richiedono l’assoluto rispetto dell’integrità del lavoro altrui, sia esso 
prodotto dai docenti o dagli studenti . 
 

l) I Genitori/Tutori dichiarano : 
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• prendere visione della documentazione relativa alle misure di prevenzione e 
contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 pubblicata dall’Istituto e informarsi 
costantemente sulle iniziative intraprese dalla scuola in materia; 

• monitorare quotidianamente lo stato di salute dei propri figli e degli altri membri della 
famiglia, e nel caso di sintomatologia respiratoria o febbre (anche nei tre giorni 
precedenti), tenere i figli a casa e informare immediatamente il proprio medico di 
famiglia o il pediatra, seguendone le indicazioni e le disposizioni; 

• recarsi immediatamente a scuola e riprendere i propri figli 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; 

• contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità dei 
propri figli e a promuovere i comportamenti corretti nei confronti delle misure 
adottate in qualsiasi ambito per prevenire e contrastare la diffusione del virus 

 
La componente dei genitori svolge un ruolo attivo nell’ educazione e nella crescita dei figli, 
pertanto è auspicabile una sua presenza incisiva e sinergica con l’attività formativa 
dell’istituto da essi frequentato. Ne consegue che si impegnano a:  
1. conoscere l’Offerta formativa della scuola;  
2. diffondere, partecipando ai Consigli di classe ed al Consiglio d’Istituto come rappresentanti, 
la programmazione annuale degli organi sopra citati ed a collaborare al progetto formativo 
con una presenza attiva a riunioni, assemblee, colloqui;  
3. rivolgersi al Dirigente Scolastico o ai suoi collaboratori o ai coordinatori della classe per 
eventuali problemi didattici e personali;  
4. interessarsi dell’andamento didattico disciplinare del proprio figlio, partecipando ai 
colloqui antimeridiani e pomeridiani messi in atto dalla scuola;  
5. recarsi agli incontri con il Dirigente Scolastico e gli insegnanti dai quali hanno ricevuto 
apposita convocazione;  
6. mantenere contatti con i propri rappresentanti del Consiglio di classe;  
7. responsabilizzare i propri figli verso gli impegni scolastici, i doveri e le norme di vita 
comunitaria stabiliti all’interno del Regolamento d’Istituto;  
8. sollecitare la puntualità nel rispetto degli orari di entrata e di uscita;a verificare la 
frequenza alle lezioni e giustificare tempestivamente assenze, ritardi e uscite anticipate;  
9. sollecitare i propri figli ad assumere un atteggiamento ed un linguaggio sempre corretto e 
rispettoso; al rispetto dell’ambiente scolastico avendo cura delle strutture, degli strumenti 
didattici a disposizione, indossando un abbigliamento consono e rispettando il divieto 
assoluto di fumo in istituto e nelle adiacenze e il divieto dell’uso di cellulari ed altre 
apparecchiature elettroniche per iniziative personali non autorizzati dai docenti o dal D.S.;  
10. prendere visione e a firmare le comunicazioni scritte inviate dalla scuola; si impegnano, 
inoltre, a prendere visione delle comunicazioni pubblicate sul sito internet dell’Istituto e 
all’utilizzo del sistema informativo on-line, per la consultazione delle assenze, delle 
valutazioni e delle risultanze degli scrutini;  
11. far comprendere ai figli che i provvedimenti che il consiglio di classe adotta nei loro 
confronti per comportamenti scorretti (nell’ipotesi di sanzioni formative condivise) hanno 
una finalità formativa, tesa a far comprendere l’errore e ad evitare che esso possa essere 
commesso in futuro, mirando così a rafforzare il senso di responsabilità ed al ripristino di 
rapporti corretti all’interno della comunità scolastica;  
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12. intervenire anche sul piano economico per il risarcimento di eventuali danni alla struttura 
e agli strumenti arrecati dal proprio figlio individualmente o in gruppi (riparazione del danno 
previsto dall’art. 4 c. 5 del DPR 235/07).  
13. partecipare attivamente alla vita della scuola, consultando con regolarità il sito e il registro 
elettronico 
Le famiglie sono chiamate a vigilare sul comportamento e sull’uso corretto delle piattaforme 
da parte dei figli. In particolare la piattaforma – sia essa di comunicazione sincrona o 
asincrona – è un’aula virtuale nella quale vigono le stesse regole delle aule reali. Gli alunni 
sono tenuti a connettersi con puntualità e a restare connessi per tutto il tempo richiesto 
dall’attività di volta in volta effettuata, come da indicazioni dei docenti, e, in caso di video-
comunicazione, con abbigliamento consono e posizione che favorisca la concentrazione. In 
particolare, nello svolgimento di attività sincrone a distanza, gli studenti sono altresì tenuti a 
garantire l’accensione della webcam per tutto il tempo richiesto dalla stessa e comunque 
secondo le indicazioni di volta in volta date in merito dal docente.In caso di alunni minorenni, 
i genitori/tutori sono chiamati a comunicare tempestivamente al/ai docente/i interessato/i, 
mediante il ricorso all’indirizzo istituzionale di posta elettronica (piattaforma G-Suite), 
eventuali problemi che non consentano la puntuale connessione dei rispettivi figli o 
impediscano l’accensione della webcam durante le attività sincrone a distanza.   È fatto 
obbligo a tutti gli utenti di osservare le disposizioni portate a conoscenza con le presenti 
indicazioni, in quanto il mancato rispetto o la violazione delle suddette norme perseguibile 
con provvedimenti disciplinari e risarcitori previsti dalla vigente normativa, nonché con tutte 
le azioni civili e penali consentite. In caso abbia notizia di abuso, la Dirigente Scolastica può 
ordinare l’immediata cessazione dell’attività all’origine dell’abuso adottando le necessarie 
misure per impedire che l’abuso venga portato ad ulteriori conseguenze 
 

a) I Docenti 
 
 I Docenti contribuiscono, con le loro conoscenze e competenze didattiche, ma anche con le 
loro risorse personali, alla formazione globale dello studente. Ne consegue che si impegnano 
a:  
1. essere precisi nell’orario, puntuali alle lezioni, precisi nella consegna delle programmazioni, 
dei verbali e negli adempimenti previsti dalla scuola;  
2. rispettare gli studenti, le famiglie, il personale della scuola;  
3. essere attenti alla sorveglianza degli studenti in classe e nell’intervallo e a non abbandonare 
mai la classe senza averne dato avviso al Dirigente scolastico o ad un suo collaboratore;  
4. non usare il cellulare durante lo svolgimento delle lezioni per comunicazioni personali;  
5. informare studenti e genitori del proprio intervento educativo e del livello di 
apprendimento degli studenti;  
6. informare gli studenti degli obiettivi educativi e didattici, dei tempi, e delle modalità di 
attuazione;  
7. esplicitare i criteri per la valutazione delle verifiche scritte, orali, di laboratorio;  
8. somministrare verifiche tenendo conto degli impegni complessivi della classe;  
9. comunicare a studenti e genitori con chiarezza e nei tempi previsti i risultati delle verifiche 
scritte, orali e di laboratorio; 
10. consegnare corretti i compiti in classe entro 15 giorni e, comunque, prima della prova 
successiva;  
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11. realizzare un clima scolastico positivo fondato sul dialogo e sul rispetto che consenta a 
tutti di lavorare esprimendo il meglio delle proprie potenzialità; risolvere positivamente i 
conflitti e le situazioni di difficoltà di inserimento;  
12. favorire la capacità di iniziativa, di decisione e di assunzione di responsabilità;  
13. incoraggiare gli studenti ad apprezzare ed a valorizzare le differenti opinioni;  
14. motivare gli studenti all’apprendimento aiutandoli a scoprire e valorizzare le singole 
capacità ed attitudini e verificando l’attuazione del processo;  
15. lavorare in modo collegiale con i colleghi della stessa disciplina, con i colleghi dei consigli 
di classe e con l’intero corpo docente della scuola nelle riunioni del Collegio dei docenti;  
16. pianificare il proprio lavoro, in modo di prevedere anche attività di recupero e sostegno il 
più possibile personalizzate;  
17. seguire ed aiutare gli studenti nel lavoro e sviluppare forme di apprendimento tra 
compagni;  
18. garantire, nell’assegnazione dei lavori domestici, un carico di lavoro equilibrato, tenendo 
conto dell’identità della classe, delle sue ore di permanenza a scuola, del rapporto tra 
esercitazioni scritte ed orali.  
I docenti  sono chiamati a vigilare sul comportamento e sull’uso corretto delle piattaforme da 
parte degli studenti e ad informare gli studenti stessi circa le conseguenze derivanti dal 
mancato rispetto o la violazione delle suddette norme perseguibili con provvedimenti 
disciplinari e risarcitori previsti dalla vigente normativa, nonché con tutte le azioni civili e 
penali consentite. In caso abbia notizia di abuso, la segnalano alla  Dirigente Scolastica per 
ordinare l’immediata cessazione dell’attività all’origine dell’abuso adottando le necessarie 
misure per impedire che l’abuso venga portato ad ulteriori conseguenze 
I docenti per le attività di sostegno, sempre in presenza a scuola assieme agli alunni loro 
affidati, curano l’interazione tra tutti i compagni in presenza e quelli eventualmente impegnati 
nella DDI, nonché con gli altri docenti curricolari, mettendo a punto materiale individualizzato 
o personalizzato da far fruire all’alunno medesimo in incontri quotidiani con il piccolo gruppo 
e concorrono, in stretta correlazione con i colleghi, allo sviluppo delle unità di apprendimento 
per la classe 
I docenti sono chiamati a vigilare affinché gli studenti rispettino rigorosamente le misure di 
distanziamento, evitando di muoversi dal proprio posto, se non strettamente necessario e 
comunque solo se autorizzati e le disposizioni contenute nel documento /protocollo tecnico-
organizzativo di inizio anno . In particolare, il personale docente  si impegna a: 
-osservare scrupolosamente ogni prescrizione igienico sanitaria e a recarsi al lavoro solo in 
assenza di ogni sintomatologia riferibile al Covid-19;  
- disporre che sia mantenuta la distanza di sicurezza di almeno un metro;  
- di adottare ogni misura per attuare il distanziamento di almeno un metro tra studenti e di 
due dalla cattedra   
- di accertarsi circa il corretto utilizzo della mascherina da parte di tutti gli  iscritti;  
- di non promuovere attività che comportino il contatto tra diversi tra studenti e di limitare e 
garantire la distanza di sicurezza; 
 - di rispettare scrupolosamente le norme igieniche;  
- di attenersi, nel caso di acclamata infezione da Covid-19, rigorosamente e scrupolosamente a 
ogni disposizione dell’autorità sanitaria locale 
 

b) Il Personale non docente  
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L’apporto del personale non docente è di rilevante importanza nel percorso formativo degli 
alunni in quanto, grazie al suo operato, se efficiente, possono essere realizzate e facilitate 
pratiche burocratiche necessarie al buon funzionamento del sistema scolastico, può essere 
assicurata una vigilanza più attenta ed una più efficace organizzazione del lavoro quotidiano. 
Ne consegue che si impegna a : 
 1. essere puntuale e a  svolgere con precisione il lavoro assegnato; 
 2. conoscere l’Offerta formativa della scuola ed a collaborare a realizzarla, per quanto di sua 
competenza;  
3. segnalare ai Docenti e al Dirigente Scolastico eventuali problemi rilevati;  
4. garantire il necessario supporto alle attività didattiche con puntualità e diligenza;  
5. favorire un rapporto di collaborazione e rispetto tra tutte le componenti presenti ed 
operanti nella scuola (studenti, genitori, docenti) mantenendo il dovuto contegno che si 
addice al proprio ruolo ed alla propria professionalità.  
6. I collaboratori scolastici avranno l’incarico e la responsabilità della igienizzazione 
giornaliera delle aule, androne, corridoi, bagni, uffici di segreteria e ogni altro ambiente che si 
prevede di utilizzare” ponendo particolare attenzione alle superfici più toccate quali maniglie 
e barre delle porte, delle finestre, sedie e braccioli, tavoli/banchi/cattedre, interruttori della 
luce, corrimano, rubinetti dell’acqua, pulsanti dell’ascensore, distributori automatici di cibi e 
bevande, ecc.” nonché “delle superfici e degli arredi/materiali scolastici utilizzati. 
 

c) Il Dirigente Scolastico 
 
Il Dirigente Scolastico svolge il delicato compito di armonizzare e rendere attuabili le 
proposte e sollecitazioni che provengono dall’esterno e dall’interno, vigilare affinché le 
attività didattiche si svolgano in modo sereno e costruttivo. Ne consegue che:  
1.si impegna a garantire l’organizzazione del servizio, al fine di favorire l’attuazione 
dell’Offerta formativa, ponendo studenti, genitori, docenti e personale non docente nella 
condizione di esprimere al meglio il loro ruolo;  
2. si impegna a garantire a ogni componente scolastica la possibilità di esprimere e 
valorizzare le proprie potenzialità; 
 3.si impegna a garantire e favorire il dialogo, la collaborazione ed il rispetto tra le diverse 
componenti della comunità scolastica;  
4. si impegna a cogliere le esigenze formative degli studenti e della comunità in cui la scuola 
opera, per ricercare risposte adeguate.  
In particolare il dirigente scolastico si impegna a : 

• fornire, contestualmente all’iscrizione, puntuale informazione rispetto ad ogni 
dispositivo organizzativo e igienico sanitario adottata per contenere la diffusione del 
contagio da Covid-19 e di impegnarsi, durante il periodo di frequenza, di continuare 
informare, anche nel merito di eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni;  

• formare il personale adeguatamente su tutti gli aspetti riferibili alle vigenti sulle 
procedure igienico sanitarie di contrasto alla diffusione del contagio; 

• fornire alle famiglie una informazione sui contenuti del Piano scolastico per la didattica 
digitale integrata, sui criteri che saranno utilizzati dai docenti per operare la scelta 
degli studenti cui proporre la DDI, sulle caratteristiche che regoleranno tale 
metodologia e gli strumenti che potranno essere necessari; 

• adottare le misure  necessarie  per un uso corretto delle piattaforme da parte degli 
studenti e a promuovere l’informazione/formazione  circa le conseguenze derivanti dal 
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mancato rispetto/ violazione delle suddette norme perseguibili con provvedimenti 
disciplinari e risarcitori previsti dalla vigente normativa, nonché con tutte le azioni 
civili e penali consentite; 

• 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 a 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 accordo con le Autorità competenti - anche 
l’utilizzo di modalità a distanza, se necessario 

• 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 

 
I PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (ex ASL). 
 
I percorsi CTO sono una delle innovazioni più significative della legge del 13 luglio del 2015 n. 
107 in linea con il principio della scuola aperta. L'attività dei PCTO  dell’I.I.S Classico e 
Artistico risponde in primis ad una duplice esigenza: nella riorganizzazione del tempo del fare 
scuola e nella trasformazione del modello trasmissivo, considerare lo specifico curricolo e la 
fisionomia della scuola nonché mantenere l’unità del gruppo-classe per evitare una eccessiva 
frammentazione delle esperienze. Questa attività, oltre a riconnettere i saperi della scuola e i 
saperi della società della conoscenza, consente un ripensamento complessivo dei rapporti 
scuola-lavoro, favorendo l’acquisizione di competenze ormai irrinunciabili. La scuola deve, 
infatti, diventare la più efficace politica strutturale a favore della crescita e della formazione di 
nuove competenze, contro la disoccupazione e il disallineamento tra domanda e offerta nel 
mercato del lavoro. Per questo, deve aprirsi al territorio, chiedendo alla società di rendere 
tutti gli studenti protagonisti consapevoli delle scelte per il proprio futuro. Con l’alternanza 
scuola-lavoro, viene introdotto in maniera universale un metodo didattico e di apprendimento 
sintonizzato con le esigenze del mondo esterno che chiama in causa anche gli adulti, nel loro 
ruolo di tutor interni (docenti) e tutor esterni (referenti della realtà ospitante). L’alternanza 
favorendo la comunicazione intergenerazionale, pone le basi per uno scambio di esperienze e 
crescita reciproca. Non solo imprese e aziende, ma anche associazioni sportive e di 
volontariato, enti culturali, istituzioni e ordini professionali possono diventare partner 
educativi della scuola per sviluppare in sinergia esperienze coerenti alle attitudini e alle 
passioni di ogni ragazza e di ogni ragazzo . Alla scuola è assegnata la responsabilità 
complessiva di un percorso di alternanza che si articola in termini di progettazione, 
attuazione, verifica e valutazione, di cui si fanno carico le seguenti componenti:  
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Il Dirigente Scolastico assicura un indirizzo generale all’istituto, cura la rappresentanza e 
l’adozione degli atti formali indispensabili alla configurazione dei ruoli di tutti i soggetti 
coinvolti nei percorsi di alternanza nel rispetto della normativa vigente. In particolare ha il 
compito di individuare le imprese e gli enti pubblici e privati disponibili per l’attivazione di 
percorsi di alternanza scuola lavoro e di stipulare convenzioni finalizzate anche a favorire 
l’orientamento dello studente. Analoghe convenzioni possono essere stipulate con musei e 
altri luoghi della cultura, nonché con gli uffici centrali e periferici del Ministero per i beni e le 
attività culturali. Ha il compito di favorire un’adeguata formazione generale in materia di 
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e, ove necessario, sul controllo 
sanitario, quali misure generali di tutela ai sensi dell’art.15 e 37, commi 1, del D. Lgs n. 
81/2008 e successive modifiche e integrazioni come previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 
21.12.11, anche al fine del riconoscimento del credito formativo permanente. Il Collegio 
Docenti approfondisce il significato di un percorso di alternanza rispetto all’offerta scolastica, 
ne individua la collocazione rispetto all’iter formativo complessivo, sviluppa la progettazione 
ed è il soggetto a cui spetta la valutazione di risultati individuali dell’alternanza rispetto al 
processo di apprendimento e ai suoi contenuti. La progettazione procede dall’analisi del 
matching tra percorso scolastico e attività in impresa,/ente ospitante per rilevare il concorso 
dell’attività lavorativa sui processi di apprendimento in termini di conoscenze, abilità e 
competenze. II Consiglio di Classe progetta il percorso e certifica le competenze sviluppate 
attraverso la metodologia dei PCTO acquisita negli scrutini intermedi e finali degli anni 
scolastici compresi nel secondo biennio e nell’ultimo anno del corso di studi. In tutti i casi, tale 
certificazione deve essere acquisita entro la data dello scrutinio di ammissione agli esami di 
Stato e inserita nel curriculum dello studente. Il Tutor scolastico assiste e guida gli studenti 
impegnati in percorsi in alternanza scuola -lavoro e verifica, in collaborazione con il tutor 
esterno, la corrispondenza del percorso al progetto sottoscritto con la convenzione tra scuole 
e struttura ospitante. Ha il compito di rendere partecipe sia l’allievo sia la famiglia delle 
caratteristiche del percorso formativo, illustrando le conoscenze e le abilità da raggiungere; 
monitorare il percorso formativo in raccordo con il tutor esterno; predisporre la 
documentazione amministrativa necessaria allo svolgimento del progetto. Il Responsabile 
organizzativo dei PCTO  dell’Istituto ha il compito di gestire il progetto generale di alternanza 
scuola-lavoro nell’ambito dell’Istituto , coordinando in particolare le figure dei tutor. Il suo 
ruolo si esprime sia sul piano tecnico , sia soprattutto nella gestione delle relazioni tra istituto 
e interlocutori esterni. Lo Studente è il beneficiario dell’attività di alternanza scuola-lavoro 
che può richiedere a quale partecipare su iniziativa della scuola. La condizione e premessa per 
un corretto avvio di un percorso è infatti costituita dalla condivisione da parte dello studente 
delle conoscenze, competenze e abilità che potrà acquisire mediante l’esperienza di 
alternanza. Lo studente dovrà redigere quotidianamente il diario di bordo nel quale riportare 
le attività svolte e presentare un report di valutazione al termine dell’esperienza sullo 
sviluppo complessivo del progetto. La Famiglia dello studente è chiamata a condividere il 
progetto motivando e sostenendo lo studente nella rielaborazione dell’esperienza, facendone 
emergere la rilevanza orientativa. Il Comitato scientifico dell’I.I.Classico e Artistico, costituito 
nell’a.s. 2015-16 riveste un ruolo fondamentale per l’apertura della scuola all’esterno. 
Contribuisce a migliorare la dimensione organizzativa della scuola, collegando l’autonomia 
scolastica al più vasto sistema delle autonomie territoriali stimola, inoltre, con opportune 
indicazioni la capacità di auto-organizzazione della scuola. Rappresenta un punto di 
riferimento per la ricerca di strutture disponibili ad accogliere gli studenti. 
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Si ritiene che gli studenti possano continuare a svolgere le attività in stage, solo dopo 
aver accertato che le strutture ospitanti posseggano gli spazi, che tali spazi siano 
conformi alle prescrizioni e che le procedure previste dalle aziende consentano il rispetto 
di tutte le disposizioni sanitarie previste. 
A tal proposito verrà rivisto il modello di convenzione al fine di comprendere un adeguato 
e documentato protocollo, sottoscritto sia dall’istituzione scolastica che dal soggetto 
ospitante, necessario per garantire a studenti e famiglie lo svolgimento delle attività in 
stage in condizioni di sicurezza. 
 
Approvato dal Consiglio d’Istituto dell’Istituto di Istruzione Superiore Classico e 
Artistico  nella seduta del 3 settembre 2020. 
 
 
 

…………………………………. 
 

da restituire debitamente compilato e firmato entro il 15/07/2021 tramite mail al seguente 

indirizzo di posta elettronica: didattica@iiscatr.it 

 
 

MODULO DI PRESA VISIONE 
 
 
Io sottoscritto_______________________________________________________Genitore / Tutore 

dell’alunn_  _________________________________________________________________ della 

classe _________ sez. ________________  

DICHIARO 

 di aver ricevuto in data odierna copia del “Patto educativo di corresponsabilità scuola – famiglia” .  

 

Terni, _____________________ 

 

FIRMA ___________________________________  
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