
 
 

 

 

Si pubblica il PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA' aggiornato tenendo conto: 

 che sono state recepite tutte le indicazioni governative fino ad oggi emanate; 

 che il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure 

uguali per tutta la popolazione; 

 che l’istituzione scolastica, nella figura del Dirigente Scolastico, ha attuato tutte le indicazioni e 

misure fornite per il settore scuola, dal CTS e dalle Autorità, per tutelare la salute delle persone 

presenti all’interno dell’Istituto e garantire la salubrità degli ambienti; 

 che l'aggiornamento è coerente con il PIANO DI RIENTRO (prot. n°0013390 del 18/09/2021). 

 
SI EVIDENZIANO IN GIALLO LE MODIFICHE APPORTATE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 
 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 
(Art. 3 D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235) 

 

La scuola è il luogo privilegiato e fondamentale di istruzione, educazione e formazione dei giovani; essa 

deve essere una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienze sociali, di crescita individuale e collettiva.  

La scuola fonda il suo progetto e la sua azione educativa sul rispetto reciproco fra tutte le componenti, 

nella piena consapevolezza che, sotto il profilo della responsabilità, per ogni individuo, diritti e doveri 

hanno pari importanza e valore. 

Rispettosa dell’identità e delle inclinazioni personali di ciascun allievo, conta sulla fattiva e costante 

collaborazione delle famiglie per realizzare il suo progetto educativo.  

Si impegna ad offrire un ambiente idoneo alla crescita e alla partecipazione attiva e responsabile.  

Il  patto educativo di corresponsabilità non si stabilisce soltanto tra il docente e l’allievo, ma coinvol-

ge l’intero consiglio di classe e riguarda, quindi, anche i genitori. 

Il docente si impegna a: 

- esprimere la propria offerta formativa coerentemente con le scelte organizzative e le  metodolo-

gie  didattiche elaborate nel Piano dell’Offerta Formativa.; 
- motivare il proprio intervento didattico; 
- esplicitare le strategie, gli strumenti di verifica e i criteri di valutazione. 

 

La famiglia si impegna a: 

- partecipare con regolarità agli incontri previsti.; 
- conoscere l’offerta formativa; 
- esprimere pareri e proposte; 
- collaborare alle attività e alla realizzazione, in generale, del progetto educativo. 
- controllare che l’alunno partecipi attivamente e responsabilmente alla vita della scuola e curi 

l’esecuzione dei compiti; 
- controllare attraverso un contatto frequente con i docenti che l’alunno rispetti le regole della 

scuola (rispetto delle cose proprie e altrui, dell’ambiente scolastico, divieto di cellulare,  ecc…). 
 

L’allievo deve conoscere: 

- gli obiettivi didattici ed educativi del suo curricolo; 
- gli strumenti per raggiungerli; 
- le fasi del suo curricolo. 

L’allievo si impegna a: 

- frequentare le lezioni, partecipare al lavoro in classe, ascoltare, dialogare, segnalare difficoltà; 
- partecipare attivamente al lavoro individuale e di gruppo; formulare proposte; 
- adottare strumenti adeguati al lavoro e saperne disporre; 
- rispettare i regolamenti interni di Istituto e in particolare gli orari, gli impegni, le scadenze, gli 

altri, le strutture e gli arredi. 
Si ricorda che ai fini della validità dell’anno scolastico l’alunno deve frequentare almeno tre quarti 

dell’orario annuale personalizzato (DPR 22/06/2009 n. 122). 

 

Appendice COVID 19 
L’eccezionalità a cui l’emergenza sanitaria da SARS-CoV-2 ha costretto tutti i settori della vita priva-

ta, sociale e lavorativa, inevitabilmente ha coinvolto anche la scuola che è stata  chiamata ed è tuttora 

chiamata a valorizzare gli ambiti dell’autonomia scolastica per coordinare e coinvolgere i diversi atto-

ri in un rinnovato Patto di corresponsabilità educativa che, per i soggetti coinvolti, si esplica con im-

pegni per la PREVENZIONE ALLA TRASMISSIONE E AL CONTENIMENTO DEL CONTAGIO 

DI COVID 19. 

 



L’IIS “Da Vinci – De Giorgio” 

si impegna a 
L’alunna/l’alunno  

si impegna a 
Il genitore si impegna a 

• adottare tutte le misure di pre-

venzione e di protezione volte al 

contenimento del rischio di con-

tagio nonché le misure di ge-

stione di eventuali casi COVID-

19 o sospetti in modo da limita-

re, per quanto possibile, la diffu-

sione dell’infezione. Tali misure 

sono volte a una riduzione di 

possibilità di contagio; è dove-

roso sottolineare che, a fronte di 

precauzioni e  procedure di sicu-

rezza messe in atto, mantenute 

con capillare e costante control-

lo, durante il servizio, il rischio 

di possibilità di contagio non 

può essere azzerato, per la pecu-

liarità delle attività svolte e della 

tipologia di utenza; 
• fornire puntuale informazione 

rispetto ad ogni dispositivo or-

ganizzativo e igienico-sanitario 

adottato per contenere la diffu-

sione del contagio da Covid-19 

e di impegnarsi, durante il pe-

riodo di frequenza, a comunica-

re eventuali modifiche o inte-

grazioni delle disposizioni; 
• avvalersi di personale adegua-

tamente formato sulle procedure 

igienico sanitarie di contrasto al-

la diffusione del contagio. Il 

personale stesso si impegna ad 

osservare scrupolosamente ogni 

prescrizione igienico-sanitaria e 

a recarsi al lavoro solo in assen-

za di ogni sintomatologia riferi-

bile al Covid-19;  
• realizzare le procedure di triage 

all’ingresso e adottare tutte le 

prescrizioni igienico- sanitarie, 

tra cui le disposizioni circa il di-

stanziamento; 
• mantenere aggiornati i registri 

per la tracciabilità dei dati rela-

tivi ai contatti stretti in ambito 

scolastico; 
• attenersi rigorosamente e scru-

polosamente, nel caso di accla-

rata infezione da Covid-19 da 

parte di un ragazzo o adulto fre-

quentante l’istituto, ad applicare  

ogni disposizione dell’autorità 

sanitaria locale; 
• attivare la Didattica a Distanza 

Integrata in situazione di qua-

rantena dell’intera classe. 

• prendere coscienza delle semplici 

regole per prevenire e contrastare la 

diffusione del SARS CoV2 suggerite 

dalla segnaletica, dagli insegnanti, 

dal personale collaboratore scolastico 

e applicarle costantemente; 
• indossare sempre la mascherina chi-

rurgica. 
• rispettare le zone assegnate alla pro-

pria classe, in ingresso, in uscita e 

durante la pausa didattica, evitando 

assembramenti; 
• collaborare attivamente e responsa-

bilmente con gli insegnanti, gli altri 

operatori scolastici, le compagne e i 

compagni di scuola, nell’ambito delle 

attività didattiche in presenza e a di-

stanza, ovvero con l’ausilio di piatta-

forma digitale adottata, intraprese per 

l’emergenza sanitaria, nel rispetto del 

diritto all’apprendimento di tutti; 
• mettere in atto comportamenti rispet-

tosi delle regole del vivere civile, del 

vivere in situazione di emergenza sa-

nitaria e, in particolare, del vivere a 

scuola,  – anche nelle eventuali atti-

vità in Didattica Digitale Integrata 

(DDI) - evitando comportamenti col-

posi o dolosi anche in merito 

all’esecuzione di verifiche scrit-

te/pratiche/orali (anche a distanza), al 

rispetto del diritto d’autore, ad assen-

ze strategiche e ingiustificate; 
• utilizzare i dispositivi elettronici a 

supporto della didattica, in comodato 

o personali, in modo corretto nel ri-

spetto della Legge,  evitando azioni 

lesive della privacy e della dignità 

dell’altro riconducibili al cyberbulli-

smo ed al bullismo in generale; 
• rispettare i tempi programmati, con-

cordati con i docenti, per il raggiun-

gimento dei propri obiettivi, impe-

gnandosi in modo responsabile 

nell’esecuzione dei compiti richiesti; 
• collaborare attivamente e responsa-

bilmente con gli insegnanti, gli altri 

operatori scolastici, le compagne e i 

compagni di scuola, nell’ambito delle 

attività didattiche in presenza ed 

eventualmente a distanza, ovvero con 

l’ausilio di piattaforme digitali, intra-

prese per l’emergenza sanitaria, nel 

rispetto del diritto all’apprendimento 

di tuti. 

• il genitore si impegna ad 

istruire costantemente il 

proprio figlio; ad impartire 

le dovute raccomandazioni 

ed a collaborare tempesti-

vamente con la scuola nel 

caso in cui la stessa ri-

chiami all'osservanza delle 

regole; 
• prendere conoscenza delle 

misure di contenimento del 

contagio vigenti alla data 

odierna e pubblicata 

dall’istituto e di informarsi 

costantemente sulle inizia-

tive intraprese dalla scuola 

in materia, mediante con-

sultazione del sito web 

www.davincidegiorgio.edu

.it, sezione PIANO DI 

RIENTRO 2021/2022; 
• recarsi immediatamente a 

scuola per prelevare il pro-

prio figlio, a seguito di 

manifestazione improvvisa 

di sintomatologia COVID-

19 durante l’orario scola-

stico comunicata dal Refe-

rente; 
• non mandare  a scuola i 

figli che abbiano febbre 

(anche minima), tosse e/o 

raffreddore. Dotare il pro-

prio figlio/a di mascherina 

chirurgica, da usare nei 

momenti di ingresso, usci-

ta, spostamenti all’interno 

della scuola; 
• accedere agli Uffici solo 

previo appuntamento; 
• rispettare percorsi di entra-

ta/uscita, opportunamente 

predisposti; 
• educare i propri figli a la-

varsi bene le mani e a se-

guire tutte le istruzioni per 

il corretto lavaggio; 
• rispettare rigorosamente 

gli orari indicati per 

l’entrata e l’uscita; 
• aspettare il proprio figlio 

all’esterno della scuola. 
• partecipare ai previsti in-

contri con i docenti, salvo 

diverse disposizioni; 
• mantenere la distanza in-

terpersonale di almeno 1 

metro; 

• fornire uno o più recapiti 

telefonici validi e certi per 

la sicura reperibilità. 

http://www.davincidegiorgio.edu.it/
http://www.davincidegiorgio.edu.it/


 

 
 

Il genitore, sottoscrivendo l’istanza d’iscrizione, 

 

● è consapevole che qualora il proprio figlio/a si senta male a scuola, rivelando i sintomi compa-

tibili con COVID 19, sarà immediatamente isolato, secondo le indicazioni del protocollo di si-

curezza emanate dal Ministero e dal Comitato Tecnico Scientifico. La famiglia sarà immedia-

tamente avvisata ed è tenuta al prelievo del minore nel più breve tempo possibile. A tale sco-

po, è indispensabile garantire la costante reperibilità di un familiare o di un delegato, durante 

l’orario scolastico e fornire un numero di telefono valido e certo per la reperibilità; 
● E’ consapevole che per l’accesso a scuola è necessario esibire il Green Pass. 

● E’ consapevole del divieto di accesso a sezione e bagni, per qualunque motivo. 
● Dichiara di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre pari o superio-

re a 37,5° o di altra sintomatologia, il personale scolastico provvede all’isolamento immediato 

dell’alunno e ad informare immediatamente i familiari; 
● Dichiara di recarsi immediatamente a scuola e riprendere i propri figli in caso di manifesta-

zione improvvisa di sintomatologia riferibile a COVID-19, garantendo la costante reperibilità 

di un familiare o di un incaricato, durante l’orario scolastico; 

● Assume impegno di osservare le disposizioni contenute nel presente Patto di corresponsabilità 

e nei documenti qui richiamati. 
 

                      La Dirigente Scolastica 

                                      Dott.ssa M. Patrizia Costantini 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.Lgs.vo 39/93 

  

Il presente Patto viene reso noto attraverso il sito Web della scuola ed il registro elettronico per presa visione 

e adesione.                       


