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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’

“La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori
democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni”. (DPR 24 giugno 1998 n.
249)

L’IISS «Jacopo del Duca - Diego Bianca» di Cefalù, in piena condivisione con l’art. 5 bis
dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti, propone il presente “Patto educativo di
corresponsabilità” finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel
rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie. Esso comporta da parte dei
contraenti (studenti/docenti/genitori) un impegno di corresponsabilità finalizzato alla
realizzazione dell’obiettivo comune di accrescere l’efficacia e la fruibilità dell’insegnamento,
per un’armonica e proficua formazione e crescita dell’alunno.
Il rispetto di tale patto costituisce un punto importante per costruire un rapporto di fiducia
reciproca che permetta di innalzare la qualità dell’Offerta formativa e guidare gli alunni al
successo scolastico.

Il contratto comprende l’esplicazione degli:
●

impegni degli alunni nel progetto educativo

●

impegni degli insegnanti nel progetto educativo

●

impegni dei genitori nel progetto educativo

IMPEGNI DEGLI ALUNNI NEL PROGETTO EDUCATIVO
L’allievo si impegna a:
✓

Rispettare il “Regolamento d’Istituto”;

✓ Assicurare la regolarità di frequenza;
✓ Presentarsi puntuale alle lezioni; curare l’igiene personale ed indossare un abbigliamento decoroso per il rispetto di
sé e degli altri;
✓ Spegnere i telefoni cellulari e gli altri dispositivi elettronici durante le ore di lezione, in quanto è severamente proibito

l’uso all’interno dell’edificio scolastico (C.M. del 15 03 2007);
✓ Mantenere un contegno corretto e rispettoso nei confronti di tutto il personale della scuola e dei propri compagni;
✓ Utilizzare correttamente le strutture e gli strumenti della scuola, senza arrecare danni e avendone cura come fattore
di qualità della vita della scuola;
✓ Rispettare i regolamenti relativi all’utilizzo dei laboratori, della palestra, della biblioteca;
✓ Presentarsi a scuola fornito dell'occorrente richiesto per le attività didattiche e l’adempimento dei propri doveri;
✓ Seguire con attenzione quanto gli viene insegnato e intervenire in modo pertinente, contribuendo ad arricchire le
lezioni con le proprie conoscenze ed esperienze;
✓ Svolgere le attività di studio, i compiti e i lavori affidati per casa con attenzione, serietà e puntualità;
✓ Esplicitare agli insegnanti le proprie, eventuali, difficoltà, impegnandosi con ordine e serietà nel recupero delle
medesime;
✓ Frequentare con serietà e regolarità i progetti curriculari ed extracurriculari che ha scelto di frequentare

IMPEGNI DEGLI INSEGNANTI NEL PROGETTO EDUCATIVO
I Docenti si impegnano a:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Rispettare il Regolamento d’Istituto;
Rendere consapevoli gli allievi del lavoro che si intende svolgere;
Illustrare con chiarezza agli allievi i compiti loro richiesti verificandone la realizzazione;
Garantire la massima trasparenza nella valutazione esplicitandone i criteri;
Spiegare le motivazioni e le finalità delle verifiche proposte;
Non sottoporre, di norma, l’alunno a più di due verifiche nell’arco di una giornata;
Distribuire le verifiche in modo equilibrato nell’arco del quadrimestre;
Riportare corretti entro un tempo ragionevole i compiti in classe;
Adottare atteggiamenti improntati a fiducia, reciproca stima, scambio e comunicazione instaurando con tutti i
genitori un rapporto improntato alla collaborazione e alla disponibilità al fine di favorire lo “stare bene “ a scuola dei

loro figli;
✓ Comunicare ai genitori le difficoltà dimostrate dai loro figli nel corso della vita scolastica sia sul piano del
comportamento che dell’apprendimento per trovare soluzioni condivise adeguate;
✓ Creare un positivo clima di classe per favorire l’efficacia dell’azione educativo-didattica;
✓ Assicurare il rispetto della legge sulla Privacy (D.L.vo 196/2003);
✓ Rispettare le norme sulla vigilanza degli alunni previste dall’art 19 –bis c. 1 della legge di conversione del decreto
legge 16 ottobre 2017 n. 148 approvata dal parlamento il 30/11/2017 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie
Generale n. 284 del 05/12/2017 e dalla nota MIUR prot. n° 2379 del 12/12/2017 avente ad oggetto: Uscita dei minori
di 14 anni dai locali scolastici- autorizzazione all’uscita autonoma.

IMPEGNI DEI GENITORI NEL PROGETTO EDUCATIVO
I Genitori si impegnano a:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
adeguati;
✓
✓
✓

Rispettare il Regolamento d’Istituto;
Conoscere il Piano dell’Offerta Formativa della scuola;
Collaborare attivamente con i docenti nella condivisione di una comune azione educativa e formativa;
Contribuire ad instaurare un clima di comprensione, rispetto e fiducia tra scuola e famiglia;
Giustificare sempre le assenze ed i ritardi dello studente utilizzando l’apposito libretto;
Limitare al massimo le richieste di ingressi posticipati ed uscite anticipate degli allievi dall’Istituto;
Risarcire la scuola per i danni arrecati agli arredi, alle attrezzature ed ai servizi provocati da comportamenti non

Controllare ed eventualmente documentare le assenze dei figli;
Rivolgersi, in primo luogo, a docenti e Dirigente Scolastico, in presenza di problemi;
segnalare tempestivamente alla scuola eventuali problemi legati alla frequenza, alla motivazione, alla salute, al
rendimento scolastico del figlio per concordare eventualmente, ove necessario, idonei provvedimenti e correttori
all'azione didattica;
✓ formulare pareri e proposte direttamente o tramite la propria rappresentanza eletta nei consigli di Classe e nel
Consiglio d'Istituto, per il miglioramento dell'offerta formativa.
✓ Rispettare le norme sulla vigilanza degli alunni previste dall’art 19 –bis c. 1 della legge di conversione del decreto legge
16 ottobre 2017 n. 148 approvata dal parlamento il 30/11/2017 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.
284 del 05/12/2017 e dalla nota MIUR prot. n° 2379 del 12/12/2017 avente ad oggetto: Uscita dei minori
di 14 anni dai locali scolastici- autorizzazione all’uscita autonoma.

IMPEGNI DEI COLLABORATORI SCOLASTICI
I Collaboratori scolastici si impegnano a:
✓ Sorvegliare gli alunni nelle aule, nei laboratori e negli spazi comuni in occasione di momentanea assenza degli
insegnanti;
✓ Sorvegliare gli ingressi degli edifici scolastici con apertura e chiusura degli stessi;
✓ Garantire la pulizia dei locali scolastici, degli arredi e degli spazi scoperti;
✓ Collaborare attivamente con insegnanti e genitori nel processo formativo ed educativo degli alunni;
✓ Assicurare il rispetto della legge sulla Privacy (D.L.vo 196/2003).

IMPEGNI DEL PERSONALE DI SEGRETERIA
Il Personale di segreteria si impegna a:
✓
✓

Fornire efficienza e qualità nel servizio nel rispetto delle esigenze dell’utenza;
Assicurare il rispetto della legge sulla Privacy (D.L.vo 196/2003).

IMPEGNI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
Il Dirigente Scolastico si impegna a:
✓

Fare da garante per l’effettivo rispetto del Patto.

PROTOCOLLO COVID
In merito alle misure di prevenzione, contenimento e contrasto alla diffusione del SARS-Cov-2 e
della malattia da coronavirus Covid-19 l’Istituzione Scolastica si impegna ad adottare tutte le
misure di prevenzione e di protezione volte al contenimento del rischio di contagio nonché le
misure di gestione di eventuali casi COVID-19 o sospetti in modo da limitare, per quanto
possibile, la diffusione dell’infezione. Tali misure sono volte a una riduzione di possibilità di
contagio, per quanto sia doveroso sottolineare che anche a fronte delle precauzioni e delle
procedure di sicurezza messe in atto, monitorate durante la frequenza del servizio, il rischio di
possibilità di contagio non può essere azzerato, per la peculiarità delle attività svolte e della
tipologia di utenza.
•
•

•

Nello specifico la Scuola si impegna:
a fornire 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, a comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni;
ad avvalersi di personale adeguatamente formato 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, nel rispetto di tutte “le precondizioni” necessarie all’attività didattica in presenza:
- 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 e restare a casa in caso di sintomatologia respiratoria o temperatura
superiore a 37,5°C;
- indossare la mascherina o altri dispositivi.
ad attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da parte
di uno studente o lavoratore frequentante l’istituto, a ogni disposizione dell’autorità sanitaria
locale;

•
•
•
•
•
•
•
•

a dotare le aule, i servizi igienici e altri punti degli edifici scolastici di appositi dispenser contenenti
prodotti igienizzanti per l’igiene delle mani degli studenti e del personale della scuola;
a predisporre le misure necessarie affinché tutte le attività si svolgano mantenendo la distanza
reciproca di almeno un metro;
a predisporre segnalazioni di percorso all’interno degli edifici scolastici;
a differenziare gli ingressi degli alunni , scaglionandoli opportunamente nel tempo in modo da
evitare assembramenti al di fuori della scuola;
ad individuare più punti di ingresso e di uscita.;
ad offrire iniziative in presenza e a distanza per il recupero degli apprendimenti e delle altre
situazioni di svantaggio determinate dall’emergenza sanitaria;
a non consentire l’ingresso a soggetti esterni salvo che per accesso agli uffici e comunque su
prenotazione, dopo le dovute operazioni di registrazione all’ingresso dell’edificio;
a garantire la massima trasparenza negli atti amministrativi, chiarezza e tempestività nelle

comunicazioni, anche attraverso l’utilizzo di strumenti informatici, garantendo il
rispetto dellaprivacy.

La famiglia relativamente alla normativa Covid:
•
•
•

•
•
•

•
•

•

•

Si impegna ad informarsi sulle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna e
pubblicata dall’istituto e di tenersi aggiornato sulle iniziative intraprese dalla scuola in materia;
Dichiara che il figlio/a, convivente all’interno del nucleo familiare, non è sottoposto alla misura
della quarantena ovvero che non è risultato positivo al COVID-19 e di informare immediatamente il
referente Covid del plesso su eventuali variazioni alle dichiarazioni;
Monitora quotidianamente lo stato di salute delle proprie figlie, dei propri figli e degli altri membri
della famiglia, e nel caso di sintomatologia riferibile al COVID-19 (febbre con temperatura superiore
ai 37,5°C, brividi, tosse secca, spossatezza, indolenzimento, dolori muscolari, diarrea, perdita del
gusto e/o dell’olfatto, difficoltà respiratorie o fiato corto), tenerli a casa e informare
immediatamente il proprio medico di famiglia o la guardia medica, seguendone indicazioni e
disposizioni;
E’ consapevole che non deve assolutamente mandare a scuola i figli negli ultimi 14 giorni siano
entrati in contatto con malati di COVID o con persone in isolamento precauzionale;
Si impegna ad adottare un comportamento di massima precauzione circa il rischio di contagio,
anche al di fuori delle attività scolastiche, da parte del/la proprio/a figlio/a e di tutto il nucleo
familiare;
Dichiara di provvedere alla dotazione personale della mascherina chirurgica per il/la proprio/a
figlio/a che dovrà indossarla fatte salve le dovute eccezioni (ad es.attivitàfisica, spuntino durante la
ricreazione, oppure per forme di disabilità/ fragilità non compatibili con l’uso continuativo della
mascherina);
Si attiva affinché il/la proprio/a figlio/a sia provvisto dello spuntino per la ricreazione, di una
borraccia o bottiglia in plastica personale da cui poter bere e non condivida bottiglie e bicchieri con
i compagni;
Responsabilizza il/la proprio/a figlio/a anon condividere con i compagni materiale scolastico
(penne, matite etc…) e a non lasciare materiale personale sotto il proprio banco, in particolare
fazzoletti di carta usati, per consentire la pulizia e l’igienizzazione quotidiana degli ambienti
scolastici;
E’ consapevole che qualora il proprio figlio/a si senta male a scuola rivelando i sintomi sopra citati,
sarà immediatamente isolato, secondo le indicazioni del protocollo di sicurezza emanate dal
Ministero e dal Comitato Tecnico Scientifico. La famiglia sarà immediatamente avvisata ed è tenuta
al prelievo del proprio figlio/a nel più breve tempo possibile. A tale scopo, è indispensabile
garantire la costante reperibilità di un familiare o di un delegato, durante l’orario scolastico;
Dichiara di recarsi immediatamente a scuola a riprendere il proprio figlio/a in caso di

manifestazione improvvisa di sintomatologia riferibile a COVID-19, garantendo una
costante reperibilità di un familiare o di un incaricato, durante l’orario scolastico;
•

Dichiara di contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità del
proprio figlio/a e a promuovere i comportamenti corretti nei confronti delle misure adottate in
qualsiasi ambito per prevenire e contrastare la diffusione del virus. Si impegna a rispettare percorsi
di entrata/uscita, opportunamente predisposti. Si impegna a rispettare rigorosamente gli orari

indicati per l’entrata e l’uscita.
•
•

In caso di sospensione delle attività didattiche e attivazione della DDI (Didattica Digitale Integrata),
supporta il proprio figlio e collabora con i docenti per lo svolgimento regolare delle attività
didattiche in modalità a distanza;
È consapevole che in caso di mancato rispetto delle norme di comportamento da parte del proprio
figlio/a la scuola interviene con sanzioni disciplinari

La Studentessa/lo Studente, si impegna a:
•
•
•

•
•

Prendere coscienza delle semplici regole per prevenire e contrastare la diffusione del Covid 19
suggerite dalla segnaletica, dagli insegnanti, dai collaboratori scolastici e applicarle costantemente
( lavare frequentemente le mani, tenere pulita ed ordinata la propria postazione di lavoro e,
assieme ai compagni, la classe, per facilitare la pulizia quotidiana di ambienti e arredi da parte dei
collaboratori scolastici);
prendere visione, rispettare puntualmente e promuovere il rispetto tra le compagne e i compagni
di scuola di tutte le norme previste dalla documentazione di Istituto relativa alle misure di
prevenzione e contrasto alla diffusione del virus, quali il distanziamento e il divieto di scambiarsi
oggetti e beni personali);
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 diffuso;
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, attivate per l’emergenza sanitaria, nel rispetto
del diritto all’apprendimento di tutti e dei regolamenti dell’Istituto. In caso di attivazione
della DDI, nel corso delle video lezioni rispettare scrupolosamentele norme di
comportamento previste dal regolamento di Istituto;
•

rispettare le norme di comportamento previste dal protocollo Covid, consapevole che qualunque
infrazione a dette norme, in quanto mette a rischio la propria e altrui salute, è sanzionabile dalla
scuola.

Codice di Comportamento degli studenti nella didattica a distanza
La didattica a distanza impone lo stesso atteggiamento di rispetto del contesto scolastico in
presenza. Pertanto, gli studenti sono tenuti ad osservare le seguenti regole di
comportamento:
Le attività organizzate dai docenti del Consiglio di classe vanno seguite dagli studenti in modo
serio, continuativo e attivo: non va mai dimenticato che la didattica a distanza, esattamente
come quella in presenza, prevede comunque una valutazione dell’atteggiamento, della
frequenza e della qualità della partecipazione.
1. Le consegne (scadenze, lavori scritti da svolgere a casa, verifiche programmate, ecc), una volta
concordate tra docente e studenti, vanno onorate nei tempi stabiliti. Ogni copia-incolla dal web
è severamente vietato, gli elaborati devono essere originali e personali.
2. Durante le video lezioni in sincrono occorre: presentarsi puntuali e abbigliati in modo consono,

assumere comportamenti decorosi, utilizzare un linguaggio rispettoso del modus civile
operandi ed essere già forniti del materiale e sussidi didattici necessari per lo svolgimento
delle attività.
La cura dell’aspetto personale, nel contesto a distanza, è una questione di dignità e di
rispetto per sé stessi e per il resto della classe e per i docenti.
3. Durante le videolezioni, il comportamento non può essere eccessivamente disinvolto: se
fisicamente si è a casa propria, il fatto di condividere on line la didattica crea un luogo virtuale
comune. Le videocamere del dispositivo utilizzato devono essere tenute accese; nel caso in cuici
fossero problemi con la connessione, studenti e/o famiglie dovranno darne tempestiva
comunicazione. Se lo studente ne fa motivata richiesta, il docente può autorizzare la disattivazione
della modalità video; I microfoni invece devono essere tenuti spenti; accesi solo dopo che il docente
ha concesso la parola a chi ne avesse fatto richiesta o se interpellato direttamente dal docente.
Bisogna comunque rispettare il turno di parola.
4. La video lezione va seguita per intero, non si può uscire e rientrare dalla chat a piacimento; nel caso
fosse necessaria un’interruzione, essa va comunicata e motivata al docente.
5. Durante una video lezione, la concentrazione propria ed altrui è fondamentale: pertanto, non è
consentito fare altro, per esempio chattare con il cellulare, ascoltare musica o studiare altre materie.

Attività diverse dal seguire la video lezione in corso costituiscono una distrazione indebita e
una mancanza di rispetto verso il docente che sta, in quel momento, svolgendo un lavoro
rivolto ai presenti.
6. Non sono ammissibili comportamenti irrispettosi del lavoro del docente e dei compagni. Lo
svolgimento dell’attività non va disturbato per nessun motivo, e in nessun modo.
7. Sono assolutamente vietati i seguenti comportamenti, ai sensi della normativa vigente che
prevede per i responsabili anche conseguenze penali:
a. Diffondere in rete e/o dare ad estranei credenziali e link di accesso alla piattaforma;
b. Divulgare a terzi il materiale didattico in qualsiasi forma, ivi compresa la sua riproduzione,
pubblicazione e/o condivisione su social media (come ad esempio Facebook), piattaforme web
(come ad esempio YouTube) applicazioni di messaggistica (come ad es. Whatsapp). Il materiale
didattico è protetto dalle vigenti normativa in materia di tutela del diritto

d’autore (Legge n. 633/1941 e ss. mm. e ii.) nonché dalla normativa in tema di tutela
dei dati personali (D.lgs. n 196/2003 e ss.mm. e ii. e Regolamento UE n 679/2016 –
GDPR).
c. Diffondere immagini, video o testi sconvenienti e/o offensivi.
d. Violare la privacy diffondendo informazioni relative a dati personali o sensibili.

In caso di infrazione grave e/o reiterata relativa a quanto prescritto nei punti 1-7, segnalata da uno o
più docenti, si applicheranno le procedure istruttorie descritte dal Regolamento d’Istituto.

Il Dirigente Scolastico
Prof. ssa Antonella Cancila

Firme congiunte dei genitori esercenti la patria potestà/affidatari/tutori

