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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ
a.s. 2020-21 (integrazioni emergenza COVID)
PREMESSA AL PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ INTEGRATO PER L’A.S. 2020-2021
Dalle esplicite e ripetute indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico in merito al “bisogno di una collaborazione attiva
di studenti e famiglie […] nel contesto di una responsabilità condivisa e collettiva” nel fronteggiare la crisi educativa
prodotta dall’epidemia Covid-19, consegue, sulla base della normativa vigente, la necessità, per l’anno scolastico in
corso, di una integrazione del Patto educativo di Corresponsabilità con l’impegno delle famiglie, degli esercenti la
potestà genitoriale o degli studenti maggiorenni di rispettare le “precondizioni” per la presenza a scuola e le misure di
sicurezza previste.
Si ricorda che Il Patto Educativo di Corresponsabilità, oltre ad essere un documento pedagogico di condivisione scuolafamiglia di “intenti” educativi, è anche un documento di natura contrattuale (ne è richiesta la sottoscrizione da parte
dello studente, del genitore e del dirigente scolastico) finalizzato all’assunzione di responsabilità reciproche.
Il seguente Patto Educativo di Corresponsabilità tra l’IIS Marzotto-Luzzatti, rappresentato dal Dirigente Scolastico
prof.ssa Afra Gecele , e la famiglia dello studente ___________________ ___________________, classe _______, sede
_____________, è finalizzato a definire in maniera puntuale e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione
scolastica autonoma, famiglie e studenti.
Il rispetto di tale Patto costituisce la condizione indispensabile per costruire un rapporto di fiducia reciproca, per
potenziare le finalità dell’offerta formativa, per guidare gli studenti al successo scolastico e per garantire, in un momento
di emergenza epidemiologica, il diritto alla salute a chiunque operi nella scuola.

LO STUDENTE SI IMPEGNA A
Per quanto concerne l’attività didattica:
➢ eseguire puntualmente e diligentemente i compiti assegnati e prepararsi quotidianamente per tutte le
discipline, indipendentemente dalla possibilità di essere verificati
➢ seguire le lezioni con attenzione e partecipazione attiva
➢ fare tutto quanto rientra nelle proprie possibilità per superare le difficoltà e ottenere i migliori risultati possibili
➢ consultare quotidianamente il registro elettronico, anche nei giorni di assenza
➢ partecipare alle attività programmate in ambito extrascolastico vivendole come un momento di didattica
alternativa e produttiva
➢ per gli studenti del triennio: partecipare alle attività di P.C.T.O., svolte sia a scuola che in azienda, con la
massima serietà e responsabilità.
➢ rispettare i tempi delle video lezioni, presentandosi in orario e non disconnettendosi senza autorizzazione
➢ essere collegati in video con la telecamera aperta e con microfono spento, a meno di espressa indicazione
contraria da parte del docente
➢ giustificare le assenze alle videolezioni
➢ controllare almeno giornalmente registro elettronico e mail
Per quanto concerne l’aspetto relazionale:
➢ riconoscere se stessi come membri della comunità scolastica con piena libertà di sviluppare le proprie attitudini
e capacità
➢ mantenere un comportamento rispettoso e corretto, sia nel linguaggio che negli atteggiamenti, nei confronti
di compagni, docenti e personale
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➢ utilizzare un abbigliamento consono ad un luogo di lavoro e di studio
➢ rispettare le diversità culturali, religiose e la sensibilità altrui
Per quanto concerne il rispetto delle regole:
➢ prendere coscienza dei diritti e doveri espressi nel Regolamento d’Istituto (gli studenti, sottoscrivendo il
presente Patto educativo di corresponsabilità, accettano incondizionatamente e si impegnano a rispettare le norme
del regolamento)
➢ osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai Regolamenti e dalle norme di sicurezza, oltre
che dal buon senso, con consapevolezza e responsabilità
➢ rispettare gli spazi, gli arredi ed i laboratori della scuola utilizzando correttamente materiale e strutture e
maturando la consapevolezza che le cose comuni sono di tutti e di ciascuno
➢ partecipare alle uscite didattiche e visite di istruzione mantenendo un comportamento sempre corretto nei
confronti dei compagni, degli insegnanti, del personale addetto ai servizi turistici ed anche rispettoso delle
attrezzature alberghiere, dei mezzi di trasporto messi a loro disposizione, dell'ambiente e del patrimonio storicoartistico
➢ non fornire ad altri le proprie credenziali di accesso alle videolezioni
➢ rispettare in entrata ed in uscita i percorsi assegnati
➢ effettuare la ricreazione all’esterno a meno di avverse condizioni atmosferiche
➢ non accedere ai distributori automatici di cibi e bevande
➢
➢

disinfettarsi frequentemente le mani con i prodotti presenti negli appositi dispenser
indossare le mascherine nei casi previsti dalla normativa vigente

➢
➢
➢

riporre zaini e borse in modo da non mettere a repentaglio le vie di fuga
non spostare i banchi dalle strisce poste per indicare dove devono trovarsi
garantire sempre il distanziamento interpersonale di almeno 1 m

➢
➢

smaltire nel modo corretto guanti, mascherine e fazzoletti usati
non presentarsi a scuola in presenza di uno dei seguenti sintomi COVID compatibili:
presenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5 °C anche nei tre giorni
precedenti;
essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni
I GENITORI SI IMPEGNANO A

Per quanto concerne l’attività didattica:
➢ considerare, nel rapporto con i figli, l’impegno scolastico come primo e fondamentale impegno
➢ incentivare il figlio alla partecipazione attiva e responsabile a tutte le attività e le iniziative dell’istituto, ivi
comprese le attività extra e parascolastiche
➢ conoscere il Piano dell’Offerta Formativa della scuola per partecipare al dialogo educativo, cooperando perché
possa realizzarsi una piena adesione alle iniziative scolastiche
➢ prendere regolarmente visione delle informazioni che la scuola pubblica nel registro elettronico e sul sito della
scuola
➢ seguire con attenzione, fruendo di tutte le occasioni di incontro e confronto offerte dall’Istituto, l’andamento
scolastico del figlio e la frequenza alle lezioni instaurando un dialogo costruttivo con i docenti
➢ presentare, discutere e condividere con i propri figli il patto educativo sottoscritto con l’istituzione scolastica
➢ non cedere ai propri figli le credenziali registro elettronico
➢ utilizzare per le comunicazioni con la scuola mail e telefono
➢ accedere alla scuola dall’ingresso principale, compilando il registro con le proprie generalità e restando a
scuola per il tempo strettamente necessario.
➢ prenotare l’accesso
(viis022004@istruzione.it)

alle

segreterie

telefonicamente

(0445

401007)

oppure
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Per quanto concerne l’aspetto relazionale:
➢ collaborare con gli insegnanti per garantire, da parte del figlio, il necessario rispetto delle regole
➢ non assumere, in caso di trasgressioni o scarso impegno da parte del figlio, immotivati atteggiamenti difensivi
o strategie di copertura che pregiudicano definitivamente la possibilità di una maturazione umana e scolastica
➢ rimborsare alla scuola eventuali danni di cui venga accertata la responsabilità del(la) proprio(a) figlio(a);
Per quanto concerne il rispetto delle regole:
➢ prendere visione del regolamento di istituto e collaborare con gli insegnanti per sollecitarne e garantirne il
rispetto
➢ vigilare sulla puntualità di ingresso a scuola, con la consapevolezza che eventuali ritardi saranno trattati sulla
base di quanto indicato nel Regolamento di Istituto
➢ responsabilizzare, prima di ogni uscita didattica o viaggio di istruzione, il proprio figlio ad un comportamento
corretto e consapevole da mantenere in ogni momento dell'attività fuori sede e ad osservare scrupolosamente
quanto disposto dall’istituzione scolastica.
➢ controllare che il proprio figlio non si presenti a scuola in presenza di uno dei seguenti sintomi COVID
compatibili:
presenza di sintomatologia respiratoria e di temperatura corporea superiore a 37.5 °C anche nei tre giorni
precedenti;
essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni.

I DOCENTI SI IMPEGNANO A
Per quanto concerne l’attività didattica:
➢ trattare gli argomenti in programma con la massima chiarezza, evidenziando la correlazione tra la spiegazione
e le relative parti del testo in adozione
➢ rispettare, nella programmazione delle prove, quanto stabilito nel regolamento di istituto, informando
chiaramente gli studenti sulle parti del programma che saranno oggetto di verifica
➢ realizzare attività di sostegno e recupero finalizzate al successo scolastico e formativo
➢ comunicare costantemente con le famiglie (tramite il registro elettronico, i colloqui personali e il libretto
personale degli studenti), in merito ai risultati, alle difficoltà, ai progressi nelle discipline di studio oltre che ad
aspetti inerenti la condotta
➢ comunicare iniziative e attività attraverso il registro elettronico e il sito di Istituto costantemente aggiornati
➢ mettere in atto strategie di ri-orientamento, laddove possibile, al fine di limitare i ripetuti insuccessi scolastici
da parte di studenti che dimostrano scarso interesse o attitudine per la proposta formativa della scuola.
➢ rispettare i tempi delle video lezioni
➢ controllare almeno giornalmente registro elettronico e mail
➢ utilizzare per le comunicazioni con le famiglie solo il registro elettronico, il sito di istituto e le mail
Per quanto concerne l’aspetto relazionale:
➢ avere un dialogo corretto e rispettoso con gli studenti
➢ prestare ascolto e attenzione ai problemi degli studenti, così da favorire l’interazione educativa con le famiglie
➢ creare un clima sereno e corretto, favorendo lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze, la maturazione
dei comportamenti e dei valori in particolare di responsabilità personale anche nei confronti del lavoro scolastico,
il sostegno nelle disabilità, l’accompagnamento nelle situazioni di disagio, la lotta ad ogni forma di pregiudizio e di
emarginazione.
Per quanto concerne il rispetto delle regole:
➢ osservare scrupolosamente, come ovvio, i propri obblighi di servizio e garantire, in ogni circostanza, il rispetto
delle norme del regolamento di istituto da parte degli studenti.
➢ assicurare l’apertura delle finestre di ogni aula prima della ricreazione
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➢ disinfettarsi frequentemente le mani con i prodotti presenti negli appositi dispenser
➢ utilizzare le mascherine in ogni spostamento all’interno della scuola
➢ garantire sempre il distanziamento interpersonale di almeno 1 m
➢ smaltire nel modo corretto guanti, mascherine e fazzoletti usati
➢ non presentarsi a scuola in presenza di uno dei seguenti sintomi COVID compatibili:
presenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5 °C anche nei tre giorni
precedenti;
essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni.
➢ informare tempestivamente la dirigenza della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante
l’espletamento della propria prestazione lavorativa o della presenza di sintomi negli studenti presenti all’interno
dell’istituto

IL PERSONALE A.T.A. SI IMPEGNA A
➢ supportare l’azione didattica ed educativa dell’Istituto
➢ curare i rapporti con l’utenza per costruire un clima positivo e collaborativo tra le diverse componenti che si
muovono dentro ed attorno alla scuola
➢ tenere un atteggiamento disponibile al dialogo
➢ avere cura degli ambienti e del materiale scolastico
➢ tenere spenti il cellulare e gli altri dispositivi elettronici o audiovisivi durante l’orario di servizio
➢ disinfettarsi frequentemente le mani con prodotti presenti negli appositi dispenser
➢ utilizzare le mascherine in ogni spostamento all’interno della scuola
➢ garantire sempre il distanziamento interpersonale di almeno 1 m
➢ non presentarsi a scuola in presenza di uno dei seguenti sintomi COVID compatibili:
presenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a
37.5 °C anche nei tre giorni precedenti;
essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni
➢ utilizzare per le comunicazioni con le famiglie solo il registro elettronico, il sito di istituto e le mail
➢ assicurare la pulizia giornaliera e l’igienizzazione periodica di:
ambienti di lavoro e le aule;
palestre;
aree comuni;
servizi igienici e spogliatoi;
attrezzature e postazioni di lavoro o laboratorio ad uso promiscuo;
superfici comuni ad alta frequenza di contatto (es. pulsantiere, passamano).
➢ informare tempestivamente la dirigenza della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante
l’espletamento della propria prestazione lavorativa o della presenza di sintomi negli studenti presenti all’interno
dell’istituto
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO SI IMPEGNA A
➢ curare i rapporti tra l’Istituto e il contesto territoriale
➢ promuovere e valorizzare le risorse umane e professionali, nel rispetto del Piano dell’Offerta Formativa
d’Istituto
➢ ascoltare le varie componenti dell’Istituzione scolastica
➢ essere garante del patto formativo condiviso e farlo rispettare
➢ assicurare la gestione unitaria dell’Istituto, nel perseguimento dell’obiettivo della qualità e dell’efficienza del
servizio scolastico
➢ garantire trasparenza e informazione su tutti gli atti amministrativi, che non ledano la privacy, e sulla vita
dell’Istituzione scolastica in generale
➢ informare il personale, gli studenti e le famiglie sulle regole fondamentali di igiene che devono essere
adottate in tutti gli ambienti della scuola
➢ informare chiunque entri nei locali dell’Istituto circa le disposizioni delle Autorità competenti

I genitori (o chi esercita la potestà genitoriale)
__________________________________

__________________________________

Lo studente __________________________________

Il Dirigente Scolastico (per l’Istituto)
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