
                                                                                             
 

  

ISTITUTO  DI ISTRUZIONE SUPERIORE "TEN. COL. G. FAMILIARI" 
LICEO CLASSICO - LICEO LINGUISTICO – LICEO SCIENZE UMANE 

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO - ISTITUTO PROF.LE PER L’AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE 

ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE CORSO SERALE  

Viale della Libertà - Tel. 0965/499409 – Fax 0965/499408 

89063 – MELITO DI PORTO SALVO 

        C.M. RCIS00100R      C.F. 80010940809  Distretto Scolastico XXXI 

www.iisfamiliari.edu.it  -  e-mail: rcis00100r@istruzione.it – PEC rcis00100r@pec.istruzione.it 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[RCIS00100R] Istituto Istruzione Superiore di Melito di Porto Salvo  - Protocollo N. 3235 [U]  del 25/09/2020

http://www.iisfamiliari.edu.it/
mailto:rcis00100r@istruzione.it
mailto:rcis00100r@pec.istruzione.it


2 
 

OGGETTO 
Patto Educativo di corresponsabilità tra l’Istituzione Scolastica la famiglia e gli studenti per l’anno 

scolastico 2020.2021.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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

istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; 

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

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

per il riordino delle disposizioni legislative vigenti; 

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

della scuola secondaria e ss.mm.ii; 

VISTE le delibere del Collegio dei Docenti del : 04/09/2017; 13.09.2017; 27.10.2017.;   01/09/2020 e del 

Consiglio d’Istituto del 12/09/2020 

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 civic 

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;  

VISTO il Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico, 

tramesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 28 maggio 2020 e il Verbale n. 90 della 

seduta del CTS del 22 giugno 2020; 

VISTO il documento “Quesiti del Ministero dell’Istruzione relativi all’inizio del nuovo anno scolastico”, 

tramesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 7 luglio 2020; 

VISTO il D.M. 26 giugno 2020, n. 39, Adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, 

educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 

2020/2021 (Piano scuola 2020/2021); 

VISTA l’O.M. 23 luglio 2020, n. 69; 

VISTO il 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; 

VISTO Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2  

approvato dal Consiglio d’Istituto in data 12.09.2020; 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 approvato nella seduta del Consiglio 

di Istituto del 21 dicembre 2018, aggiornato, per l’anno scolastico 2019.2020 con delibera del 

Consiglio di Istituto n.17 del 17/12/2019; 

 CONSIDERATA  l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di trasmissione del 

contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico dell’Istituzione scolastica e 

dell’organico dell’autonomia a disposizione; 

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

educativa e dei bisogni educativi speciali individuali; 

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

di didattica in presenza, in rapporto alle risorse a disposizione, in aule e spazi adeguatamente adattati 

alle esigenze scolastiche; 

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

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

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

dotata di risorse umane, materiali e immateriali, che necessitano di interventi complessi di gestione, 

ottimizzazione, conservazione, partecipazione e rispetto dei regolamenti, 
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DECRETA 

L’adozione di questa Istituzione Scolastica per l’anno scolastico 2020.2021 del Patto Educativo di corresponsabilità tra 

Scuola – Studenti e Famiglie, come di seguito riportato: 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ FRA SCUOLA – STUDENTE – FAMIGLIA 

Attraverso il Patto Educativo di Corresponsabilità (PEC) stipulato tra Scuola – Famiglia e Studente si definiscono, in 

maniera dettagliata e condivisa, l'insieme di diritti e doveri che tutti, nella diversità dei ruoli, si impegnano a rispettare per 

garantire il successo formativo, la piena realizzazione umana degli alunni e l’acquisizione definitiva di competenze cognitive 

e di cittadinanza. 

Il presente PEC trova fondamento e giustificazione nel P.T.O.F., nella Carta dei Servizi, nel Regolamento recante misure 

di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 approvato dal Consiglio d’Istituto in data 12.09.2020; 

nel Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata approvata dal Collegio dei Docenti in data 01.09.2020 e dal 

Consiglio d’Istituto nella seduta del 12.09.2020 ; nel Regolamento per il comportamento degli alunni  durante le 

videolezioni a seguito dell'emergenza COVID-19; nei regolamenti sul bullismo, cyberbullismo, sulla privacy e sulla 

valutazione e nella programmazione educativa e didattica sia collegiale che personale. 

Lo studente si impegna a: La famiglia si impegna a: L’Istituto si impegna a: 

1. Studiare con assiduità e serietà, 

impegnarsi in prima persona a 

recuperare le eventuali insufficienze, 

facendo leva innanzitutto sulle proprie 

risorse, utilizzando al meglio i servizi 

offerti dalla scuola e gestendo 

responsabilmente gli impegni 

extracurricolari ed extrascolastici. 

Portare sempre il materiale didattico 

occorrente per le lezioni. 

Mantenere un comportamento corretto 

nell’agire e nel parlare, di rispetto nei 

confronti di tutto il personale della 

scuola, delle compagne e dei compagni 

anche adottando un abbigliamento 

consono all’ambiente scolastico 

1. Collaborare con la scuola 

nell’azione educativa e didattica, 

rispettando la libertà di 

insegnamento di ogni docente. 

Seguire il lavoro scolastico dei 

propri figli, stimolandone la 

motivazione allo studio e 

verificandone l’applicazione e i 

tempi del lavoro. 

Collaborare con la Scuola nel 

recupero di eventuali lacune, 

vigilando su una proficua 

partecipazione alle iniziative 

promosse o, eventualmente, 

impegnandosi a provvedere 

diversamente. 

1. Organizzare in modo flessibile le 

lezioni al fine di adeguare le attività 

didattiche ai ritmi di apprendimento 

degli alunni.  

 

 

 

2. Frequentare regolarmente le lezioni. 

Osservare scrupolosamente l’orario 

scolastico e giustificare eventuali 

ritardi o assenze. 

2. Controllare che i propri figli 

frequentino regolarmente i corsi; 

evitare o limitare il più possibile 

assenze, ritardi e uscite anticipate. 

2. Monitorare costantemente la 

frequenza delle lezioni, segnalare 

tempestivamente ritardi, uscite 

anticipate, assenze collettive   

3. Essere sempre muniti di libretto di 

giustificazione e fornire, al rientro a 

scuola, la giustificazione delle 

assenze come stabilito dal 

Regolamento  

4. Mantenere un rapporto costante con 

l’Istituto, informandosi sul 

rendimento scolastico, i processi di 

apprendimento e il comportamento 

delle studentesse e degli studenti 

attraverso i colloqui con gli 

insegnanti e la regolare presa 

visione delle comunicazioni 

pubblicate sul sito web e sul registro 

elettronico della scuola o inviate via 

mail e tramite gli altri canali di 

comunicazione istituzionali della 

scuola. 

3. Comunicare tempestivamente alle 

famiglie le eventuali inadempienze dei 

loro figli e i provvedimenti presi.  

4. Portare la famiglia a conoscenza delle 

comunicazioni e delle iniziative della 

scuola; 

 

3. Fornire agli insegnanti o, nel caso di 

informazioni riservate, al Dirigente 

scolastico o al coordinatore di classe 

tutte le informazioni utili alla 

conoscenza dell’alunno. 

4. Rispettare la privacy di alunni e 

famiglie, non divulgando informazioni 

sulla loro vita privata. 

5. Conoscere l’organizzazione scolastica, 

prendere visione del Regolamento 

d’Istituto e rispettare le disposizioni 

organizzative (l’entrata, gli avvisi, le 

norme di uscita anticipata, le norme di 

sicurezza, il divieto di fumo, ecc.). 

4. Conoscere l’organizzazione 

scolastica, prendere visione del 

Regolamento d’Istituto e collaborare 

perché siano rispettate le 

disposizioni organizzative (l’entrata, 

gli avvisi, le norme di uscita 

anticipata, le norme di sicurezza, il 

divieto di fumo, ecc.). 

5. Presentare e spiegare il Regolamento 

interno a genitori e alunni. Pretendere e 

controllare il rispetto da parte degli 

studenti del Regolamento d’Istituto e 

delle direttive emanate dagli organi 

competenti. 
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Lo studente si impegna a: La famiglia si impegna a: L’Istituto si impegna a: 

6. Acquisire informazioni sulla 

proposta formativa della scuola 

(PTOF) prendendo visione dei 

documenti di programmazione 

depositati in segreteria o scaricabili 

dal sito dell’Istituto 

www.iisfamiliari.edu.it  

 

 

 

6. Acquisire informazioni sulla proposta 

formativa della scuola (PTOF) 

prendendo visione dei documenti di 

programmazione pubblicati sul sito 

dell’Istituto www.iisfamiliari.edu.it  

 

6. Facilitare l’accesso ai documenti che 

illustrano le attività e le scelte 

organizzative della scuola. 

Responsabilizzare gli allievi a una 

partecipazione attiva alle proposte 

educative.  

Ascoltare le problematiche espresse 

dai singoli allievi e/o dalla classe 

quando queste sono rilevanti per il 

processo di apprendimento.  

7. Partecipare attivamente agli incontri 

collegiali, avanzare proposte e 

sollecitazioni per l’elaborazione del 

Piano dell’Offerta Formativa, sia 

singolarmente che tramite i propri 

rappresentanti. 

7. Partecipare attivamente agli incontri 

collegiali, avanzare proposte e 

sollecitazioni per l’elaborazione del 

Piano dell’Offerta Formativa, sia 

singolarmente che tramite i propri 

rappresentanti. 

7. Comunicare agli allievi gli obiettivi 

cognitivi, trasversali e 

comportamentali stabiliti dal 

Consiglio di Classe; gli obiettivi 

specifici delle singole discipline 

fissate dal docente. Garantire la 

massima disponibilità all’ascolto dei 

genitori attraverso le diverse modalità 

stabilite dal Consiglio di Istituto. 

8. Portare sempre a scuola il libretto 

per le comunicazioni 

scuola/famiglia.  

Accettare le valutazioni assegnate 

dai docenti. 

Accettare gli eventuali insuccessi 

scolastici come un momento di 

costruttiva riflessione nel processo 

di apprendimento. 

8.Vivere in modo sereno ed equilibrato le 

valutazioni assegnate dai docenti. 

Accettare gli eventuali insuccessi 

scolastici del figlio aiutandolo a 

migliorare il suo rendimento. Informarsi 

sulle carenze riscontrate, sui progressi 

da realizzare con la collaborazione del 

docente. 

8. Garantire la tempestiva informazione 

della famiglia sugli apprendimenti 

anche attraverso il registro online e la 

trasparenza e la tempestività della 

valutazione dei docenti. 

9.Formulare proposte per la 

realizzazione, all’interno della 

programmazione didattica, di 

iniziative volte alla tutela della 

propria lingua e cultura. 

9.Avanzare proposte per la realizzazione 

di iniziative volte alla tutela della 

propria lingua e cultura. 

 9.Attivare iniziative di accoglienza e 

tutela dei diritti degli studenti stranieri 

anche in collaborazione con altri Enti e 

personale esperto. 

Favorire la piena inclusione delle 

studentesse e degli studenti 

diversamente abili garantendo il diritto 

all’apprendimento di tutte le persone 

con bisogni educativi speciali;  

10.Tenere nei confronti del capo di 

istituto, dei docenti, del personale 

tutto della scuola e dei propri 

compagni lo stesso rispetto, anche 

formale, che si chiede per se stessi 

con una particolare attenzione per i 

soggetti svantaggiati e/o in 

situazione di disabilità. 

10.Assicurarsi che i figli rispettino il capo 

di istituto, i docenti, il personale tutto 

della scuola e i loro compagni con lo 

stesso rispetto, anche formale, che 

chiedono per se stessi.  

 

 

10.Richiedere durante il lavoro in classe 

un corretto comportamento, il rispetto 

delle regole e dell’altrui persona. 

Aiutare lo studente a superare difficoltà, 

incertezze e lacune attivando piani di 

lavoro personalizzati. 

 

11.Partecipare alle attività proposte 

dalla scuola finalizzate al recupero 

e/o al sostegno 

11.Tenersi informati sulle attività della 

scuola e rispondere agli inviti 

partecipando alle iniziative proposte. 

11.Programmare offerte formative 

aggiuntive, integrative e di 

potenziamento, proporre sussidi e mezzi 

per garantire un servizio efficace. 

12.Osservare scrupolosamente le 

disposizioni organizzative e di 

sicurezza. 

Condividere la responsabilità di 

rendere accogliente l’ambiente 

scolastico e averne cura. 

Rispettare le attrezzature e l’arredo, 

utilizzare correttamente le strutture, 

i macchinari e i sussidi didattici 

senza recare danni al patrimonio 

della scuola.  

12. In caso di non osservanza, da parte 

degli studenti, delle disposizioni di 

sicurezza dettate dal Regolamento di 

Istituto, condividere e sostenere i 

provvedimenti deliberati dagli Organi 

competenti. Risarcire in denaro gli 

eventuali danni arrecati dai propri figli 

ai sussidi didattici. 

12.Garantire un ambiente idoneo anche 

per gli alunni in situazione di 

handicap. 

Richiedere fermamente un corretto 

utilizzo delle strutture e dei materiali, 

in particolare insegnare e richiedere 

comportamenti rispettosi delle norme 

di sicurezza. 

Individuare e segnalare i responsabili 

dei danni arrecati al patrimonio 

scolastico. 

http://www.iisfamiliari.edu.it/
http://www.iisfamiliari.edu.it/
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In merito alle misure di prevenzione, contenimento e contrasto alla diffusione del SARS-CoV-2 e 

della malattia da coronavirus COVID-19 vengono sancite le seguenti disposizioni 

Lo studente si impegna a: La famiglia si impegna a: L’Istituto si impegna a: 

1. prendere visione di tutte le norme 

previste dal Regolamento d’Istituto e 

dei documenti ad esso allegati, in 

particolare: 

  -Regolamento recante misure di 

prevenzione e contenimento della 

diffusione del SARS-CoV-2 

dell’Istituto 

  -Regolamento per la didattica digitale 

integrata dell’Istituto 

1. prendere visione del Regolamento 

d’Istituto e dei documenti ad esso 

allegati, in particolare: 

  -Regolamento recante misure di 

prevenzione e contenimento della 

diffusione del SARS-CoV-2 dell’Istituto 

  -Regolamento per la didattica digitale 

integrata dell’Istituto; 

 

1. realizzare tutti gli interventi di carattere 

organizzativo, nei limiti delle proprie 

competenze e con le risorse a 

disposizione, nel rispetto della 

normativa vigente e delle linee guida 

emanate dal Ministero della Salute, dal 

Comitato tecnico-scientifico e dalle altre 

autorità competenti, finalizzate alla 

mitigazione del rischio di diffusione del 

SARS-CoV-2; 
 

2. rispettare tutta la normativa vigente 

in tema di emergenza sanitaria da 

contagio Covid19 e le relative 

direttive impartite e disposte anche 

dall’Istituto; 

2. condividere e sostenere le indicazioni 

della scuola, in un clima di positiva 

collaborazione, al fine di garantire lo 

svolgimento in sicurezza di tutte le 

attività scolastiche; 

2. organizzare e realizzare azioni di 

informazione rivolte a all’intera 

comunità scolastica e di formazione 

del personale per la prevenzione della 

diffusione del SARS-CoV-2; 
 

3. monitorare sistematicamente e 

quotidianamente il proprio stato di 

salute prima di andare a scuola, anche 

attraverso la misurazione della propria 

temperatura corporea, se maggiorenni, 

compilare e firmare 

l’autocertificazione prevista; 

comunicare tempestivamente alla 

scuola la comparsa di sintomi riferibili 

al COVID-19 : 

- febbre con temperatura pari o 

superiore a 37,5°C e brividi 

- tosse di recente comparsa 

- difficoltà respiratorie 

- perdita improvvisa o diminuzione 

dell’olfatto 

- perdita del gusto o alterazione del 

gusto 

- raffreddore o naso che cola 

- mal di gola  

- diarrea 

3. monitorare sistematicamente e 

quotidianamente, prima che vadano a 

scuola, lo stato di salute delle proprie 

figlie, dei propri figli e degli altri 

membri della famiglia, 

compilare e firmare l’autocertificazione 

prevista   

comunicare tempestivamente alla scuola 

la comparsa di sintomi riferibili al 

COVID-19 

- febbre con temperatura pari o  

superiore a 37,5°C e brividi 

- tosse di recente comparsa 

- difficoltà respiratorie 

- perdita improvvisa  o diminuzione 

dell’olfatto 

- perdita del gusto o alterazione del 

gusto 

- raffreddore o naso che cola 

- mal di gola 

- diarrea 
 

3. realizzare le procedure di triage 

all’ingresso e ad adottare tutte le 

prescrizioni igienico sanitarie tra cui: 

   monitorare la temperature in caso di 

situazioni dubbie, ma anche a campione 

all’ingresso a scuola  

 

 

   Nel caso in cui una persona presente 

nella scuola sviluppi febbre o altri 

sintomi che suggeriscano una diagnosi 

di COVID-19, la persona interessata è 

immediatamente accompagnata 

all’interno di un ambiente 

appositamente individuato per 

l’emergenza e si provvederà 

all’immediato rientro al proprio 

domicilio. 

4. restare a casa e informare il proprio 

medico di famiglia o la guardia 

medica seguendone le indicazioni e 

disposizioni; 

   inviare tempestiva comunicazione al 

Dirigente Scolastico e al referente 

scolastico COVID-19  dell’Istituto di 

eventuali assenze per motivi di salute 

se si ha sintomatologia respiratoria o 

temperatura superiore a 37 ,5°C    

4. tenere i propri figli a casa se 

manifestano una o più delle suddette 

sintomatologie, e informare 

immediatamente il proprio medico di 

famiglia o la guardia medica seguendone 

le indicazioni e le disposizioni 

  inviare tempestiva comunicazione al 

Dirigente scolastico e al referente 

COVID-19 dell’istituto di eventuali 

assenze per motivi di salute 
 

4. attivare, in presenza di un caso 

confermato, un monitoraggio basato sul 

tracciamento dei contatti stretti in 

raccordo con il Dipartimento di 

prevenzione territoriale al fine di 

identificare precocemente la comparsa 

di possibili altri casi.  

   Attenersi alle misure che l’autorità 

sanitaria competente riterrà opportune. 
 

5. indossare la mascherina chirurgica 

in dotazione all’ingresso della scuola e 

in occasione di qualsiasi spostamento 

all’interno dei locali dell’Istituto.  

  Gli studenti fragili e con forme di  

disabilità possono essere esonerati 

dall’uso della mascherina se  

l’incompatibilità alla stessa è 

comprovata da certificazione medica 

rilasciata dal medico competente / 

medico di riferimento dell’alunna/o. 

5. provvedere giornalmente alla dotazione 

personale della mascherina chirurgica 

fornita dalla scuola per il/la proprio/a 

figlio/a che, dovrà indossarla fatte salve 

le dovute eccezioni; 

5. fornire a tutti gli studenti le 

mascherine chirurgiche che sono 

tenuti ad indossare scrupolosamente 

per poter accedere ai locali dell’Istituto 

e per qualsiasi spostamento all’interno 

dei locali dello stesso. 
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Lo studente si impegna a: La famiglia si impegna a: L’Istituto si impegna a: 

6. osservare scrupolosamente il 

distanziamento, l’obbligo della 

mascherina  chirurgica e le modalità di 

ingresso e uscita; evitando ritardi, che 

potrebbero anche causare anche il non 

ingresso a scuola; 

 - non modificare il setting dell’aula e 

rispettare  segnaletica e indicazioni dei 

docenti e del personale tutto; 
 

6. rispettare le regole per l’accesso ai 

locali scolastici, ai servizi igienici, ai 

distributori e altri eventuali spostamenti 

all’interno dell’Istituto e le modalità di 

sicurezza .  

- assicurarsi che i propri figli rispettino la 

segnaletica e le indicazioni del 

personale tutto 

 

6. attivare percorsi differenziati di entrata 

e di uscita con segnaletica orizzontale e 

verticale dettagliatamente riportati 

Piano di ripartenza, allegato al  

Regolamento d’Istituto e approvato dal 

Consiglio d’Istituto in data 12.09.2020 

 

7. rispettare scrupolosamente le norme 

che limitano l’uscita anticipate dalle 

lezioni 

   Non sono ammesse uscite per motivi 

di salute, se non documentate, o 

attraverso l’ausilio del 118 medico-

sanitario. 

   Se è concessa l’autorizzazione 
all’uscita anticipata, per quella 
giornata scolastica, non si può più 
rientrare in classe.  
   

7. rispettare scrupolosamente le norme 

che limitano l’uscita anticipate dale 

lezioni: 

  -l’uscita anticipata, è consentita solo se 

il genitore si presenta a scuola, munito 

di mascherina, per prelevare il proprio 

figlio anche se maggiorenne, per validi 

motivi debitamente documentati 

(impegnativa per visite mediche, gravi 

motivi di famiglia,). 

-In mancanza di una certificazione 

medica o di un’autocertificazione per 

gravi motivi di famiglia, l’allievo non 

potrà uscire dall’Istituto. Una volta 

uscito dall’Istituto, per quella giornata, 

non può più rientrare in classe 

7. assicurare la regolarità delle richieste 

di uscita anticipate degli alunni 

attenendosi a quanto stabilito nel 

Regolamento d’Istituto. Pertanto può 

rifiutarsi di affidare I figli al genitore 

che ne fa richiesta in mancanza di una 

certificazione medica o di 

un’autocertificazione per gravi motivi 

di famiglia,  

 

8. rimanere in classe durante 

l’intervallo indossando la mascherina 

chirurgica; 

   è consentito portare la propria 

merenda e bevanda da casa e togliere 

la mascherina solo per il tempo 

necessario per consumare la merenda 

o per bere. 
 

8. far in modo che i propri figli, una volta 

entrati a scuola, siano in possesso di 

eventuale colazione da consumare 

durante l’intervallo poichè non è 

consentito far recapitare panini e altri 

generi commestibili né  consegnare cibo 

da asporto. 

 

8. vigilare sul rispetto delle norme 

comportamentali durante l’intervallo, 

compreso il divieto di introduzione 

nell’edificio di panini e altri generi 

commestibili né consegnare cibo da 

asporto. 

 

9. rispettare la regolamentazione 

dell’accesso ai servizi igienici, ai 

distributori di bevande e altri 

eventuali spostamenti all’interno 

dell’Istituto sarà delimitato e 

consentito solo a una persona alla 

volta, indossando la mascherina 

chirurgica, seguendo la segnaletica e 

rispettando le indicazioni contenute 

nel Regolamento d’Istituto 
 

9. l’accesso ai servizi igienici, ai 

distributori di bevande e altri eventuali 

spostamenti all’interno dell’Istituto è 

delimitato e consentito solo a una 

persona alla volta indossando la 

mascherina chirurgica e seguendo la 

segnaletica e rispettando le indicazioni 

contenute nel Regolamento d’Istituto 

9. assicure il rispetto del Regolamento 

d’Istituto in cui sono dettagliatamente 

descritte le norme comportamentali per 

l’accesso ai servizi igienici, ai 

distributori e altri eventuali 

spostamenti all’interno dell’Istituto, 

nonchè all’igenizzazione e 

sanificazione dei locali 

10. utilizzare esclusivamente i 

dispositivi personali; 

   non richiedere libri, vocabolari in 

prestito dalla biblioteca, nonché 

scambiare con i compagni, alcun tipo 

di materiale didattico (pc, libri, 

quaderni ecc.). 

10.assicurarsi che i propri figli siano 

dotati di tutto il materiale didattico  

necessario, poichè non è consentito  

scambiare con  i compagni  o prendere 

in prestito libri, vocabolari, pc , ecc) 

10.fornire agli studenti, in comodato 

d’uso, sussidi didattici necessari (libri di 

testo, vocabolari, o device) per la 

didattica digitale integrate, sulla base di 

apposite graduatorie che tengono conto 

del reddito ISEE  

 

11. collaborare, in caso di positività 

accertata al SARS-CoV-2,  con il 

Dirigente scolastico o il referente 

COVID  e con il Dipartimento di 

prevenzione dell’Azienda sanitaria 

locale per consentire il monitoraggio 

basato sul tracciamento dei contatti 

stretti al fine di identificare 

precocemente la comparsa di possibili 

altri casi 

11.recarsi immediatamente a scuola e 

riprendere la studentessa o lo studente in 

caso di manifestazione improvvisa di 

sintomatologia riferibile a COVID-19 

nel rispetto del Regolamento recante 

misure di prevenzione e contenimento 

della diffusione del SARS-CoV-2 

dell’Istituto; 

  In caso di positività accertata al SARS-

CoV-2 della propria figlia o del proprio 

11. assicurare l’assistenza della 

studentessa/studente, da parte di  

personale adeguatamente formato, che 

l’accompagnerà all’interno di un 

ambiente appositamente individuato 

per l’emergenza e si provvederà 

all’immediato rientro al proprio 

domicilio: 
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figlio, collaborare con il Dirigente 

scolastico o con il suo Primo 

collaboratore, individuato come 

referente, e con il Dipartimento di 

prevenzione dell’Azienda sanitaria 

locale per consentire il monitoraggio 

basato sul tracciamento dei contatti 

stretti al fine di identificare 

precocemente la comparsa di possibili 

altri casi. 

 

-convocare un genitore o una persona 

maggiorenne delegata dai genitori o da 

chi esercita la responsabilità genitoriale 

-avvertire le autorità sanitarie 

competenti o i numeri di emergenza per 

il COVID-19  

-in caso di conferma della patologia 

attivare un monitoraggio basato sul 

tracciamento dei contatti stretti in 

raccordo con il Dipartimento di 

prevenzione territoriale al fine di 

identificare precocemente la comparsa 

di possibili altri casi; 

- attenersi alle misure ritenute idonee 

dall’autorità sanitaria competente  
 

12. installare sul proprio smartphone 

l’applicazione IMMUNI, creata per 

aiutare a combattere la diffusione del 

virus. 

12. assicurasi che i propri figli abbiano 

installato sul proprio  smartphone 

l’applicazione IMMUNI, creata per 

aiutare a combattere la diffusione del 

virus. 

12. assicurare che utti gli studenti e il 

personale scolastico installino sul 

proprio  smartphone l’applicazione 

IMMUNI, creata per aiutare a 

combattere la diffusione del virus. 

IN MERITO ALL’ATTIVAZIONE DELLA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA , AL TRATTAMENTO DEI DATI 
PERSONALI DEGLI ALUNNI E DELLE FAMIGLIE, PREVENZIONE E CONTRASTO DI EVENTUALI FENOMENI 

DI BULLISMO E CYBERBULLISMO VENGONO SANCITE LE SEGUENTI DISPOSIZIONI 

Lo studente si impegna a: La famiglia si impegna a: L’Istituto si impegna a: 

1.Collaborare attivamente e 

responsabilmente con insegnanti, 

operatori scolastici, compagne/i di 

scuola, nell’ambito delle attività 

didattiche in presenza e a distanza e 

delle regole relative alla didattica 

digitale integrata, che prevede 

l’ausilio di piattaforme digitali, nel 

rispetto del diritto all’apprendimento 

di tutti e dei regolamenti dell’Istituto 
 

1.Contribuire allo sviluppodell’autonomia 

personale e del senso di responsabilità 

delle studentesse e degli studenti e a 

promuovere comportamenti corretti nei 

confronti delle misure adottate in 

qualsiasi ambito, compreso il puntuale 

rispetto alle attività didattiche sia in 

presenza che a distanza e delle regole 

relative alla didattica digitale integrata. 

1.Offrire a tutti gli studenti iniziative in 

presenza e a distanza per l’acquisizione 

e il recupero degli apprendimenti 

attraverso la didattica digitale integrata  

che prevede l’ausilio della piattaforma 

digitale adottata dall’Istituto. 

 

2.impegnarsi nella didattica digitale 

integrata rispettando la netiquette e le 

indicazioni dei docenti,osservando le 

consegne; 

2. favorire la partecipazione dei figli alla 

didattica digitale integrata; 

 

2. favorire la partecipazione delle 

studentesse e degli studenti alle attività 

didattiche a distanza, attraverso 

l’acquisizione dell’uso consapevole 

delle tecnologie digitali nell’ambito dei 

percorsi personali di apprendimento; 
 

3. utilizzare gli eventuali dispositivi 

elettronici a supporto della didattica, 

in comodato o personali, in modo 

corretto nel rispetto della Legge 

evitando azioni lesive della privacy e 

della dignità dell’altro come stabilito 

dai documenti allegati al 

Regolamento d’Istituto 

3. promuovere il corretto utilizzo a 

scuola e fuori scuola dei dispositivi 

elettronici in dotazione ai propri figli , 

nel rispetto della Legge evitando azioni 

lesive della privacy e della dignità 

dell’altro come stabilito dai documenti 

allegati al Regolamento d’Istituto 

 

3. promuovere il corretto utilizzo dei 

dispositive elettronici in dotazione, 

attraverso attività di sensibilizzazione 

all’applicazione delle norme stabilite 

dai regolamenti (Policy di eSafety-

Regolamento PUA- Politica di uso 

accettabile-Regolamento Prevenzione e 

Contrasto di Bullismo e Cyberbullismo 
 

4. Sottoscrivere, se maggiorenne, la 

dichiarazione liberatoria sull’utilizzo 

della Google Suite for Education, 

comprendente anche l’accettazione 

della Netiquette ovvero dell’insieme 

di regole che disciplinano il 

comportamento delle studentesse e 

degli studenti in rapporto all’utilizzo 

degli strumenti digitali. 
 

4.Sottoscrivere la dichiarazione 

liberatoria sull’utilizzo della Google 

Suite for Education, comprendente 

anche l’accettazione della Netiquette 

ovvero dell’insieme di regole che 

disciplinano il comportamento delle 

studentesse e degli studenti in rapporto 

all’utilizzo degli strumenti digitali. 

 

4. Garantire la massima trasparenza 

negli atti amministrativi, chiarezza e 

tempestività nelle comunicazioni, 

anche attraverso l’utilizzo di strumenti 

informatici, garantendo il rispetto della 

privacy. 
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Lo studente si impegna a: La famiglia si impegna a: L’Istituto si impegna a: 

5. prendere visione e rispettare tutte le 

disposizioni contenute nel 

regolamento “Prevenzione e 

Contrasto di Bullismo e 

Cyberbullismo”; 

5. prendere visione e far rispettare tutte 

le disposizioni contenute nel 

regolamento “Prevenzione e Contrasto 

di Bullismo e Cyberbullismo  

5. garantire il rispetto di tutte le 

disposizioni contenute nel regolamento  

“Prevenzione e Contrasto di Bullismo e 

Cyberbullismo” 

6. Prendere visione della Informativa 

sulla privacy dell’Istituto ai sensi 

dell’art. 13 del Regolamento UE 

2016/679 (GDPR), del Regolamento 

d’Istituto e di tutti i suoi allegati  

6.Prendere visione della Informativa 

sulla privacy dell’Istituto ai sensi 

dell’art. 13 del Regolamento UE 

2016/679 (GDPR), del Regolamento 

d’Istituto e di tutti i suoi allegati 

 

6. assicurarsi della presa visione e del 

rispetto di tutte le disposizioni contenute 

nell’art. 13 del Regolamento UE 

2016/679 (GDPR), del Regolamento 

d’Istituto e di tutti i suoi allegati 

 

7. tenersi informato costantemente 

mediante una consultazione 

quotidiana e sistematica del sito web  

www.iisfamiliari.edu.it,il portale 

Argo didUp, Instagram e il canale 

YouTube dell’Istituto 

7. tenersi informata costantemente 

mediante una consultazione quotidiana 

e sistematica del sito web 

www.iisfamiliari.edu.it il portale Argo 

didUp, Instagram e il canale YouTube 

dell’Istituto 

7. aggiornare costantemente il sito web 

dell’Istituto www.iisfamiliari.edu.it , 

nonché di organizzare e realizzare 

azioni di informazione rivolte a 

all’intera comunità scolastica tramite il 

portale Argo didUp, Instagram e il 

canale YouTube dell’Istituto. 

 

 Il presente Patto Educativo di Corresponsabilità è applicativo dello Statuto delle studentesse e degli studenti della 

scuola secondaria (D.P.R. n°249, 24/06/1998, D.P.R. n°235, 25/11/2007, Nota M.I.U.R  n°3602/PO, 31/07/2008); tiene, 

inoltre, conto dei contenuti della C.M. n°2079, 4/03/2008. (Documento di indirizzo per la sperimentazione 

dell’insegnamento di cittadinanza e costituzione), del D.M. n°5843/A3, 16/10/2006 (Linee di indirizzo sulla cittadinanza 

democratica e legalità). 

    

                                                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                        
                                                               (Dott. Domenico Zavettieri) 

                                                                                                                                   firma sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3,  
                                                                                                                            comma 2 del D.lgs n.39/1993 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Tagliare e restituire alla scuola 
 

Il sottoscritto__________________________________________________ 

genitore dell’alunno____________________________________________ frequentante la classe 

____sez.________ del □ Liceo Classico □ Liceo Linguistico Liceo delle Scienze Umane  

□ Istituto Tecnico Economico   □  Istituto Professionale per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale  

dichiara 

di aver preso visione del Patto educativo di corresponsabilità fra Scuola – Alunno e 

famiglia, di condividere gli obiettivi e gli impegni e di osservare scrupolosamente 

tutte le norme in esso contenute.  

 Melito di Porto Salvo,_________       Firma   

                           __________________________ 

 

http://www.iisfamiliari.edu.it/
http://www.iisfamiliari.edu.it/
http://www.iisfamiliari.edu.it/

