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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 
 (INTEGRATO COVID-19)  

 

La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca e di esperienza sociale, centrata sui bisogni di tutti e di 
ciascuno e sulla valorizzazione delle diversità, in grado di formare alunni, futuri cittadini, competenti, 
collaborativi, responsabili, autonomi, creativi e soprattutto in grado di pensare al proprio futuro dal punto 
di vista umano, sociale e professionale.  
 
Per poter realizzare un progetto educativo valido ed efficace è necessario che scuola e famiglia si 
impegnino a promuovere una collaborazione costruttiva, ognuno nei propri ruoli, ed è proprio per tale 
finalità che sottoscrivono un Patto Educativo di Corresponsabilità che definisce in maniera condivisa 
diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica, famiglie e studenti.   
 
L’IIS REMO BRINDISI nella totalità dei suoi operatori, lo STUDENTE e la FAMIGLIA  
 

CONDIVIDONO E STIPULANO 
 

 il seguente Patto Educativo di Corresponsabilità con il quale:  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO:  
● Garantisce e favorisce l’attuazione del Piano dell’Offerta Formativa, ponendo studenti, genitori, 

docenti e personale non docente nella condizione di esprimere al meglio il loro ruolo nel pieno 
rispetto dei diritti tutelati dalla Costituzione 

● Garantisce e favorisce il dialogo, la collaborazione e il rispetto tra le diverse componenti della 
comunità scolastica  

● Promuove tutte le iniziative e gli interventi utili a favorire il successo formativo degli alunni tenuto 
conto delle diverse esigenze degli stessi.  

GLI INSEGNANTI SI IMPEGNANO A:  
● Dare una formazione culturale che valorizzi e che potenzi l’identità e le capacità di apprendimento 

di ciascun alunno  
● Favorire il successo scolastico anche attraverso attività di recupero, di sostegno e di potenziamento 

tenendo conto degli stili cognitivi e dei ritmi di apprendimento di ciascuno 
● Collaborare con i genitori, nella consapevolezza delle reciproche competenze, per la formazione 

degli alunni  
● Informare periodicamente i genitori sull’andamento educativo e didattico dell’alunno, sulla 

progettazione educativa, sulla metodologia, sulle strategie didattiche, sugli strumenti di verifica e sui 
criteri di valutazione 

● Promuovere iniziative concrete per l’accoglienza, l’integrazione e l’insegnamento di qualsiasi alunno, 
con attenzione dedicate ai diversi bisogni educativi 

● Rispettare e far rispettare le norme di comportamento, i regolamenti e i divieti e garantire 
l’assistenza e la sorveglianza degli alunni durante la loro permanenza a scuola 

L’ALUNNO SI IMPEGNA A:  
● Frequentare regolarmente le lezioni sia in presenza che a distanza e a rispettare l’orario scolastico  
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● Assolvere gli impegni di studio e a portare sempre il materiale necessario 
● Avere cura del materiale scolastico, delle attrezzature e degli arredi dell’ambiente scolastico   
● Utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e non arrecare danni al 

patrimonio della scuola  
● Osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza  
● Manifestare un comportamento corretto all’interno degli spazi dell’Istituto, all’esterno (visite 

guidate, viaggi d’istruzione, gare sportive, teatro) e durante il viaggio con lo scuolabus 
● Rispettare tutto il personale scolastico (Dirigente, Docenti e Collaboratori scolastici), extrascolastico 

(Educatori, Operatori esterni) e i propri compagni 
● Rispettare scrupolosamente tutti i Regolamenti d’Istituto e tutte le norme della convivenza civile  
● Assumere atteggiamenti di collaborazione, cooperazione, solidarietà e aiuto nelle attività comuni  
● Usare un linguaggio e un abbigliamento adeguato e rispettoso del contesto scolastico  
● Non essere responsabili o complici o testimoni inerti di episodi di bullismo e/o cyber bullismo 

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A:  
● Stabilire rapporti corretti con gli insegnanti, rispettandone la professionalità e adottando 

atteggiamenti improntati a fiducia, reciproca stima, scambio e comunicazione 
● Instaurare un dialogo costruttivo con la scuola, sia per mantenersi informata costantemente 

sull’andamento didattico e disciplinare dei figli che per segnalare tempestivamente situazioni 
problematiche  

● Controllare, leggere e firmare puntualmente le comunicazioni sul registro elettronico e sul sito 
dell’istituto 

● Attivarsi affinché il figlio frequenti regolarmente la scuola, sia puntuale e adempia ai suoi doveri 
scolastici 

● Osservare le modalità di giustificazione delle assenze, dei ritardi e delle uscite anticipate 
● Curare l’igiene personale e l’abbigliamento dei figli affinché sia consono all’ambiente scolastico ed 

alle attività proposte 
● Responsabilizzare i propri figli al rispetto dell’ambiente scolastico e dei materiali della scuola, 

impegnandosi a risarcire eventuali danni arrecati 
● Promuovere nei propri figli atteggiamenti di rispetto, di collaborazione e di solidarietà  
● Collaborare con la scuola nella gestione di episodi problematici, bullismo e cyber bullismo e atti 

vandalici, segnalando tempestivamente alla scuola e/o alle autorità competenti episodi di cui 
venissero a conoscenza, anche se messi in atto al di fuori dell’orario scolastico 

● Partecipare alle iniziative di formazione/informazione organizzate dalla scuola sul tema del 
bullismo e cyber bullismo  

 
I provvedimenti disciplinari, che potrebbero eventualmente essere comminati agli allievi, hanno finalità 
educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al mantenimento di rapporti corretti 
all'interno dell’Istituto ed al recupero dello studente a vantaggio di tutta la comunità scolastica. 
 
Il genitore/tutore/affidatario, nel sottoscrivere il presente patto è consapevole che: 
● Alcuni comportamenti da parte degli alunni possono dar luogo a sanzioni disciplinari e - nei casi 

previsti dalla Legge in relazione alla gravità dell’episodio - i fatti possono avere rilevanza penale 
● In caso di fatti illeciti commessi dal minore, la responsabilità della scuola si affianca, 

congiuntamente o alternativamente (a seconda dei casi), alla responsabilità dei genitori, dovendo 
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quest’ultimi dimostrare di avere impartito insegnamenti adeguati e sufficienti per educare il minore 
ad una corretta vita di relazione, senso civico e coscienza civile 

● Nell’eventualità di danneggiamenti materiali e/o lesioni a persone la sanzione è ispirata al principio 
del risarcimento del danno  

 
I COLLABORATORI SCOLASTICI E IL PERSONALE TECNICO SI IMPEGNANO A: 

● Assicurare, secondo le mansioni di propria competenza, salubrità, sicurezza degli ambienti ed 
efficienza dei laboratori 

● Accogliere a sorvegliare gli alunni nelle aule, nei laboratori e negli spazi comuni, nei periodi 
antecedenti l’orario delle attività didattiche, durante la ricreazione e in occasione di momentanea 
assenza degli insegnanti 

● In casi di necessità, accompagnare gli alunni nei trasferimenti dai locali della scuola ad altre sedi 
anche non scolastiche 

 
I RAPPRESENTANTI DI CLASSE DEGLI STUDENTI E DEI GENITORI HANNO IL 
DIRITTO/DOVERE DI: 

● farsi portavoce di problemi, iniziative, proposte, necessità della propria classe presso il Consiglio di 
cui fanno parte, presso i propri rappresentanti al Consiglio d’Istituto 

● informare i genitori o gli alunni su iniziative, attività o proposte da parte della scuola, del Comitato 
Genitori e del Comitato Studenti 

● ricevere le convocazioni alle riunioni del Consiglio di classe almeno 5 giorni in anticipo 
● convocare l’assemblea della componente rappresentata 
● conoscere il PTOF e il Regolamento di Istituto 
  

 
EMERGENZA SANITARIA DA COVID -19 

 
Com’è noto dalla seconda metà dell’anno scolastico 2019-2020 è in atto una emergenza sanitaria di 
dimensioni mondiali. Per gli studenti e le famiglie si intende mettere in evidenza il bisogno di una 
collaborazione attiva con la scuola. In questo contesto di responsabilità condivisa e collettiva, si richiede 
l’impegno delle famiglie, degli esercenti la potestà genitoriale e degli studenti maggiorenni, a rispettare le 
“precondizioni” per la presenza a scuola. Le regole generali di comportamento in questa situazione 
devono essere improntate al massimo rigore nel rispetto delle disposizioni delle autorità pubbliche.  

Alla ripresa delle lezioni a settembre 2020: 
● è obbligatorio rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi 

simil-influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria 
● è vietato fare ingresso o permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente all’ingresso, 

sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali, temperatura oltre 37.5°, provenienza 
da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) stabilite 
dalle Autorità sanitarie competenti 

●  è obbligatorio rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico (in particolare, 
mantenere il distanziamento fisico di un metro, indossare la mascherina, non accedere a reparti 
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diversi da quello assegnato, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti 
sul piano dell’igiene e tutte le norme rese note mediante le comunicazioni e circolari dedicate 

● È obbligatorio comunicare alla dirigente scolastica ed al referente Covid-19 il caso in cui un alunno 
risultasse a contatto stretto con un paziente confermato Covid-19  

● In caso di rientro da paesi esteri è fatto obbligo di rispettare la normativa vigente sulle misure di 
quarantena obbligatoria 

 
Considerato che all’ingresso a scuola non è necessaria né opportuna la misurazione della 
temperatura corporea, si rimanda alla responsabilità genitoriale la vigilanza sullo stato di salute 
dei minori evitando l’ingresso in Istituto (e quindi rimanendo a casa) per chiunque presenti 
sintomatologie respiratorie o temperatura superiore ai 37,5 °C. Tale responsabilità è 
specificamente assunta dai genitori con la firma del documento presente. 

 GLI STUDENTI SI IMPEGNANO A:  
● conoscere e rispettare, all’interno della scuola e nelle sue pertinenze, tutte le procedure igieniche ed 

organizzative che verranno impartite e che si articolano in tre punti: - DISTANZIAMENTO - 
IGIENIZZAZIONE DELLE MANI - USO DELLA MASCHERINA  

● collaborare al mantenimento di condizioni igieniche e sanitarie di sicurezza, provvedendo, quando 
necessario, al riassetto della postazione di lavoro, al netto delle operazioni complesse di competenza 
del personale scolastico 
 

I GENITORI DI IMPEGNANO A:  
● informare tempestivamente la scuola su qualsiasi condizione di fragilità che comporti l’attivazione 

di misure particolari e personalizzate volte ad assicurare la tutela della salute del proprio figlio 
● favorire nei figli spirito di corresponsabilità e collaborazione con la scuola 
● partecipare alle iniziative di informazione sulle misure organizzative adottate dall’IIS Remo Brindisi 
● rimanere aggiornati su qualsiasi disposizione e misura organizzativa adottata dall’istituto, 

consultando il registro elettronico e il sito; 
● garantire le seguenti precondizioni per la presenza a scuola degli studenti:  

○ assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37,5° C, anche 
nei tre giorni precedenti 

○ nel caso di rientro da un periodo di quarantena, presentarsi con certificato medico 
○ anche in caso di tampone oro-faringeo negativo restare a casa fino a guarigione confermata 

con secondo test negativo 
○ non essere stati a contatto con persone positive, per quanto a propria conoscenza, negli 

ultimi 14 giorni 
○ chiunque ha sintomatologia respiratoria o temperatura superiore a 37,5°C dovrà restare a 

casa.  
 
AL FINE DI TUTELARE LO STATO DI SALUTE DEI MINORI SOTTOPOSTI ALLA 
RESPONSABILITÀ GENITORIALE, SI CHIEDE E SI FA AFFIDAMENTO 
SULL’ASSUNZIONE DI SCRUPOLOSI COMPORTAMENTI INDIVIDUALI DA PARTE 
DI TUTTI I SOGGETTI COINVOLTI.  
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APPENDICE: DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

 
La Didattica Digitale Integrata, intesa come metodologia innovativa di insegnamento-apprendimento, è 
rivolta a tutti gli studenti del nostro Istituto come modalità didattica complementare che integra la 
tradizionale esperienza di didattica in presenza arricchendo l’offerta formativa. Essa rappresenta l’unico 
strumento di espletamento del servizio scolastico in caso di nuovo lockdown, di quarantena o di 
isolamento fiduciario di singoli insegnanti, studenti o interi gruppi classe. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO SI IMPEGNA A: 
● 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 di 
didattica integrata 

● Intraprendere azioni di formazione e aggiornamento del personale scolastico in tema di competenze 
digitali al fine di implementare e consolidare pratiche didattiche efficaci con l’uso delle nuove 
tecnologie, a supporto degli apprendimenti degli studenti 

● Fornire in comodato d’uso gratuito alle famiglie che eventualmente si trovassero in difficoltà, secondo 
i criteri stabiliti dal Consiglio di Istituto, dispositivi informatici che permettano ai figli di seguire in 
modo costante e in sicurezza le lezioni a distanza 

 
GLI INSEGNANTI SI IMPEGNANO A:  
● Progettare una didattica digitale che tenga conto del contesto, della sostenibilità e un livello generale 

di inclusività che sia rispettoso dei ritmi di apprendimento di ciascuno evitando la semplice 
trasposizione di quanto solitamente viene svolto in presenza 

● Promuovere un uso efficace e consapevole delle nuove tecnologie con particolare attenzione ai rischi 
derivanti dall’utilizzo della rete e in particolare al cyberbullismo 

● Adottare metodologie mirate ad una proficua didattica digitale evitando proposte didattiche che si 
sostanzino in un riduttivo studio a casa di materiale assegnato 

● Esprimere una valutazione costante, garantendo trasparenza e tempestività e assicurando feedback 
continui sulla base dei quali regolare il processo di insegnamento/apprendimento 

● Predisporre le attività da proporre alla classe in modalità sincrona, curando adeguatamente il setting 
d’aula virtuale per evitare interferenze tra la lezione ed eventuali distrattori. 

● Comunicare tempestivamente agli studenti modifiche d’orario della lezione sincrona dovuta a cause 
di forza maggiore 

 
GLI STUDENTI SI IMPEGNANO A: 
● Verificare l’orario delle lezioni e seguirle con regolarità, collegandosi alla sessione con congruo 

anticipo 
● Durante il collegamento adottare una postura consona e un abbigliamento adeguato, con il dovuto 

rispetto per i docenti ed i compagni di classe. 
● Occupare, per quanto sia possibile, un tavolo o una scrivania di una stanza di casa, in cui si è da soli 

e senza distrazioni di alcun genere, evitando collegamenti dal divano, dal letto, all’aperto o in 
macchina 

● Tenere la webcam accesa e il microfono spento, se non diversamente richiesto dal docente 



“REMO BRINDISI” Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore 

Scuola di Qualità 
Certificazione MARCHIO S.A.P.E.R.I. 

per la Qualità e l’Eccellenza della Scuola 
 

Enogastronomia e ospitalità alberghiera 
Manutenzione e assistenza tecnica 
Tecnico economico per il turismo  

 
 
 

 
    

 

 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________________________ 
Via M.M. Boiardo, 10 - 44029 LIDO ESTENSI (FE)                                             c.f. 91007310385 
Tel. 0533/327440 – 326123                              mail: feis008008@istruzione.it - web: istitutoremobrindisi.it 

● Togliere la suoneria del cellulare, non rispondere, non effettuare telefonate, né scrivere messaggi. 
Evitare di mangiare o bere 

● Non condividere il link del collegamento con nessuna persona estranea al gruppo classe 
● Non registrare né divulgare la lezione live al di fuori del gruppo-classe 
● Non diffondere immagini dei partecipanti alla lezione, non diffondere né scattare foto o screenshot 

senza il consenso del docente 
● Svolgere le verifiche con correttezza e lealtà senza utilizzare aiuti da parte dei compagni o di persone 

estranee al gruppo classe 
 
I GENITORI DI IMPEGNANO A:  
● Vigilare sull’utilizzo corretto e ai soli fini didattici della strumentazione informatica ricevuta in 

comodato d’uso dalla scuola 
● Vigilare e favorire un uso efficace e consapevole delle nuove tecnologie con particolare attenzione 

all’utilizzo della rete e in particolare al cyberbullismo, in collaborazione con l’istituzione scolastica 
 

Il presente Patto viene sottoscritto dal Dirigente Scolastico in qualità di rappresentante legale dell’Istituto, 
dai genitori o dagli esercenti la responsabilità genitoriale e dagli studenti.  

Lido degli Estensi, _________________________  

Io sottoscritto/a ______________________________________________________, genitore 
dell’alunn______________________________________, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del DPR 
28.12.2000, n 445, sotto la mia personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art 
76 del citato DPR in caso di dichiarazioni mendaci, dichiaro che, nel sottoscrivere il presente patto di 
corresponsabilità educativa, anche l’altro genitore del___ predett___ alunn___ è a conoscenza e d’accordo 
riguardo all’impegno sovrascritto.  

FIRMA DEL GENITORE O DELL’ESERCENTE LA RESPONSABILITA’ GENITORIALE  

_____________________________________________  

FIRMA DELL’ALUNNO/A  

________________________  

FIRMA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

_________________________________ 
 
 


