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PREMESSA 

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; 

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 

civica; 

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; 

VISTI 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 D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, 

di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39; 

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; 

VISTI il Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-

CoV-2 dell’Istituto, Prot. N. XXX, 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 2021/2022 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 19 dicembre 2018 e aggiornato con delibera del Consiglio 

di Istituto n. 3 del 10 settembre 2021; 

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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così come richiesto dalla vigente legge D.P.R. 21 novembre 2007 n. 235, definisce in maniera 

sintetica e precisa i diritti e i doveri nel rapporto scuola-famiglia. In modo da realizzare 

principi di tolleranza e rispetto della dignità della persona, ripudiando ogni barriera 

ideologica, infatti, nell’esercizio dei loro diritti e nell’adempimento dei loro doveri è possibile 

conseguire un comportamento corretto e coerente. In considerazione di ciò, si stipula il 

seguente: 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 

La scuola si impegna a: 

 rispettare principi e finalità dichiarati nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF); 

 educare gli studenti al rispetto delle regole e a favorire la loro partecipazione consapevole e 

attiva nello svolgimento di tutte le attività; 

 rimuovere tutti gli ostacoli alla partecipazione e all’apprendimento attuando scelte 

metodologiche e strategie appropriate secondo il Piano Annuale dell’Inclusività (PAI); 

 favorire l’integrazione degli alunni diversamente abili; 

 assicurare la realizzazione di misure tese al recupero e al sostegno; 

 adottare iniziative utili per prevenire il fenomeno della dispersione e dell’abbandono 

scolastico; 

 garantire a studenti e famiglie trasparenza e informazione riguardo a tempi, modi e criteri di 

valutazione degli alunni motivandone i risultati; 

 assicurare un’organizzazione dei servizi efficiente, efficace e funzionale; 

 assumere un comportamento responsabile, imparziale, rispettoso verso tutti i soggetti e 

orientato a creare un rapporto di totale fiducia tra la scuola, gli alunni e le loro rispettive 

famiglie; 

 garantire il diritto alla salubrità e sicurezza dei locali scolastici; 

 rispettare la libertà d’insegnamento dei docenti; 

 agire in sintonia con le decisioni degli organi Collegiali mantenendo il riserbo, soprattutto 

riguardo alle decisioni prese in seno al Consiglio di Classe; 

 garantire trasparenza e informatizzazione dei servizi di segreteria; 

 garantire agli alunni la possibilità di usare il telefono della scuola in caso di necessità per 

comunicare con la famiglia; 

 comunicare in tempo reale assenze, ritardi ed entrate posticipate ai genitori; 

 garantire che i collaboratori vigilino sugli alunni quando si spostano all’interno della scuola 

e/o quando utilizzano i servizi igienici durante la ricreazione; 



 garantire puntualità all’ingresso in classe da parte degli insegnanti; 

 garantire che gli insegnanti accompagnino gli alunni fino davanti al portone alla fine 

dell’orario delle lezioni e, nel caso degli alunni della Scuola dell’Infanzia e della Primaria, che 

vengano consegnati personalmente al genitore o a un delegato; 

 garantire che gli insegnanti della prima ora controllino le firme dei genitori sul diario in caso 

di uscita anticipata o di altro genere di comunicazioni; 

Gli Studenti si impegnano a: 

 entrare in classe al suono della campana; 

 non assentarsi in modo frequente e solo per giustificati motivi; 

 presentarsi a scuola con il materiale scolastico occorrente e con abbigliamento rispettoso dei 

compagni, degli insegnanti e dell’istituzione; 

 usare un linguaggio corretto, non offensivo o aggressivo verso i docenti, i compagni e il 

personale tutto; 

 accettare, rispettare, aiutare gli altri ed i diversi da sé comprendendo le ragioni dei loro 

comportamenti; 

 non usare il cellulare in classe o nei locali della scuola, a meno che se ne presenti necessità e 

sotto la stretta sorveglianza dei docenti; 

 informare i genitori di eventuali comunicazioni sul diario da parte dei docenti; 

 condividere la responsabilità di rendere accogliente l’ambiente scolastico e averne cura 

come importante fattore di qualità della vita della scuola; 

  svolgere con puntualità e costanza i compiti assegnati in classe e per casa; 

 In caso di comodato d’uso gratuito trattare con cura e non danneggiare il materiale concesso. 

 risarcire i danni, anche involontari, causati alle persone, agli arredi e alle attrezzature. 

La famiglia si impegna a: 

 conoscere i contenuti, seppur per grandi linee, del Piano Triennale dell’Offerta Formativa. 

 garantire il rispetto rigoroso dell’orario d’entrata e d’uscita dei propri figli; 

 rispettare il divieto di entrare nei locali della scuola sprovvisti di autorizzazione da parte del 

Dirigente Scolastico o di un suo sostituto; 

 garantire la partecipazione agli incontri periodici scuola- famiglia; 

 provvedere all’immediato ritiro del libretto per le giustificazioni ed il relativo deposito della 

firma; 

 firmare le comunicazioni scuola-famiglia relative alle uscite anticipate e alla situazione 

didattica e disciplinare dell’alunno; 



 giustificare assenze e ritardi nei tempi e nei modi previsti dal Regolamento d’Istituto; 

 limitare al massimo le richieste di ingressi posticipati ed uscite anticipate degli alunni; 

 conoscere tutte le iniziative messe in atto dalla scuola mediante comunicazioni inviate 

attraverso il diario; 

 collaborare con l’istituzione scolastica affinché l’alunno rispetti le regole e partecipi 

responsabilmente alla vita della classe e della scuola; 

 condividere le sanzioni disciplinari previste dal Regolamento o ricercarne diverse da 

adottare in casi particolari. 

 risarcire la scuola per i danni arrecati agli arredi, alle attrezzature ed ai servizi provocati da 

comportamenti non adeguati; 

 risarcire il danno, in concorso con altri, quando l’autore del fatto non dovesse essere 

identificato. 

 provvedere alla restituzione integra e non danneggiata del materiale concesso in comodato 

d’uso gratuito. 

SANZIONI 

In caso di violazione delle norme inserite nel Patto educativo di responsabilità e/o del 

Regolamento d’Istituto sono previste talune sanzioni temporanee pensate in modo 

proporzionale alla infrazione e atte, dove possibile, a riparare il danno arrecato. 

Le sanzioni possono essere: 

 comunicazione verbale e/o scritta alla famiglia; 

 accompagnamento da parte di un genitore o di chi ne fa le veci; 

 di natura didattica (compiti per casa etra); 

 allontanamento temporaneo;  

 risarcimento danno (in caso di danneggiamenti di strutture, macchinari e sussidi didattici); 

 ore a disposizione della scuola per lavori socialmente utili; 

 multe (in caso di infrazione delle norme sul divieto di fumare nei locali della scuola, 

Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104); 

 per quanto riguarda infrazioni gravi si rimanda al Consiglio di Classe e al Consiglio 

d’Istituto che potranno provvedere alla sospensione della frequenza scolastica fino a 15 

giorni. 

Nota Bene: le sanzioni sono legate strettamente con il voto in condotta in quanto verranno segnate 

sul diario di classe e la quantità di note sul diario di classe influisce, in sede di Consiglio di Classe, 

sulla valutazione della condotta dell’alunno (vedi tabella). 



TABELLA INTERNA DEFINITIVA PER LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

Valutazione Criteri per quadrimestre 

4: Recidiva di sospensioni per un periodo superiore a 15 giorni consecutivi 

5 :1 (una) sospensione per un periodo superiore a 15 giorni consecutivi 

6: sospensioni per periodi da 4 a 15 giorni consecutivi e non consecutivi 

7: sospensioni da 1 a 3 giorni anche non consecutivi; 2 o più note sul registro di classe 

8: 1 (una) nota disciplinare sul registro di classe 

9: Atteggiamento che si distingue in positività 

10: Atteggiamento che si distingue in totale positività 

Note: Il voto è proposto, in sede di consiglio di classe, dal docente Coordinatore di classe. Non ci 

sono automatismi cogenti che impediscano giudizi migliorativi a cura del Consiglio di classe, 

soprattutto nella valutazione di fine anno. Non sono ammessi giudizi peggiorativi in assenza delle 

sanzioni sopra indicate. Le decisioni vengono prese a maggioranza semplice dei presenti; in caso di 

parità il voto del presidente determina l’esito della votazione. 

Gela,  28/09/2021                      Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Rosaria Decaro 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art.3, comma2, del D.Lgs n.39/93 

 
   

 

          

 

 

 

 



INTEGRAZIONE AL PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ a.s. 2021/2022 

PREMESSA 

Esplicito e ripetuto da parte del Comitato il “bisogno di una collaborazione attiva di studenti e 

famiglie nel contesto di una responsabilità condivisa e collettiva” e la chiamata alla 

corresponsabilità della comunità tutta nel fronteggiare la “grave crisi educativa” prodotta 

dall’epidemia Covid-19.  

Ne consegue la necessità di una integrazione del Patto educativo di Corresponsabilità con 

l’impegno delle famiglie, degli esercenti la potestà genitoriale o dei tutori, a rispettare le 

“precondizioni” per la presenza a scuola nell’anno scolastico 2021/2022.  

Il Patto infatti, oltre ad essere un documento pedagogico di condivisione scuola-famiglia di “intenti” 

educativi, è pure un documento di natura contrattuale - ne è richiesta la sottoscrizione da parte di 

ciascun genitore o di chi detiene la potestà genitoriale o dei tutori - finalizzato all’assunzione di 

impegni reciproci.  

In riferimento al parere tecnico espresso in data 28 maggio 2020 dal Comitato Tecnico Scientifico 

(CTS) istituito presso il Dipartimento della Protezione Civile, per quanto riguarda le “misure 

organizzative generali” e le indicazioni che il Comitato fornisce in ordine ai comportamenti che 

coinvolgono direttamente le famiglie o chi detiene la potestà genitoriale, la precondizione per la 

presenza a scuola di studenti è:  

 l’assenza di sintomatologia respiratoria; 

 temperatura corporea non superiore a 37,5° C anche nei tre giorni precedenti;  

 non essere in quarantena o isolamento domiciliare; 

 non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza. 

Si precisa che la famiglia deve misurare la temperatura corporea del/la proprio/a figlio/a ogni 

mattina prima di recarsi a scuola. 

Chiunque presenti una delle precondizioni suddette dovrà pertanto rimanere a casa. Dunque si 

rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute dei minori affidati alla 

responsabilità genitoriale.  

I genitori/esercenti potestà genitoriali/tutori consapevoli di tutte le conseguenze civili e penali 

previste in caso di dichiarazioni mendaci  

SOTTOSCRIVONO 

Il seguente patto educativo di responsabilità per l’alunno/a  

iscritto presso l’I.C. San Francesco, alla classe                              della scuola  

 

 



Frequenza nell’istituto scolastico 

In particolare, il genitore (o titolare di responsabilità genitoriale) dichiara:  

 di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna; 

 monitorare sistematicamente e quotidianamente lo stato di salute dei/delle propri/e figli/e, 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, seguendone le indicazioni e le disposizioni; 

 che il/la figlio/a, o un convivente dello/a stesso/a all’interno del nucleo familiare non è 

risultato positivo al COVID-19; 

 che il figlio/a, o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare non è 

sottoposto/a alla misura della quarantena e/o isolamento; 

 di essere consapevole ed accettare che il/la proprio/a figlio/a in caso di febbre uguale o 

superiore i 37,5° o di presenza delle altre sintomatologie sopra citate, non potrà essere 

ammesso/a a scuola e rimarrà sotto la sua responsabilità;  

 di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre (uguale o superiore a 

37,5°) o di altra sintomatologia (tra quelle sopra riportate), l’Istituto scolastico provvede 

all’isolamento immediato del bambino/a o adolescente e ad informare immediatamente i 

familiari e l’USCA (Unità Speciale di Continuità Assistenziale) di riferimento; 

 di recarsi immediatamente a scuola in caso di manifestazione improvvisa di sintomatologia 

riferibile al COVID -19, nel rispetto del Regolamento recante misure di prevenzione e 

contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 dell’Istituto; 

 di essere consapevole che il/la proprio/a figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico 

sanitarie all’interno dell’istituto scolastico;  

 di non poter accedere, se non per situazioni di comprovata emergenza, a scuola, durante lo 

svolgimento delle attività;  

 di impegnarsi ad adottare, anche nei tempi e nei luoghi della giornata che il/la proprio 

figlio/a non trascorre a scuola, comportamenti di massima precauzione circa il rischio di 

contagio;  

 di essere consapevole che nel momento di una ripresa di attività di interazione, seppur 

controllata, non è possibile azzerare il rischio di contagio che invece va ridotto al minimo 

attraverso la scrupolosa e rigorosa osservanza delle misure di precauzione e sicurezza 



previste da appositi protocolli per lo svolgimento delle attività, (per questo è importante 

osservare la massima cautela anche al di fuori del contesto dell’istituto scolastico).; 

 contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità delle 

studentesse e degli studenti e a promuovere i comportamenti corretti nei confronti delle 

misure adottate in qualsiasi ambito per prevenire e contrastare la diffusione del virus, 

compreso il puntuale rispetto degli orari di ingresso, uscita e frequenza scolastica dei/delle 

propri/e figli/e alle attività didattiche sia in presenza che a distanza e il rispetto delle regole 

relative alla didattica digitale integrata 

 in caso di positività accertata al SARS-CoV-2 del/della proprio/a figlio/a, collaborare con il 

Dirigente Scolastico 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. 

In particolare, l’istituto scolastico durante il periodo di frequenza a scuola:  

 si impegna a comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni;  

 garantire la massima trasparenza negli atti amministrativi, chiarezza e tempestività nelle 

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

della privacy; 

 si avvale di personale adeguatamente formato su tutti gli aspetti riferibili alle vigenti 

normative in materia di organizzazione di servizi scolastici, in particolare 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; 

 si impegna ad adottare tutte le prescrizioni igienico sanitarie previste dalla normativa 

vigente, tra cui le disposizioni circa il distanziamento;  

 si impegna ad attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di accertata infezione da 

Covid-19 da parte di un bambino o adulto frequentante l’istituto scolastico, a ogni 

disposizione dell’autorità sanitaria locale.  

SANZIONI 

Gli studenti che non rispetteranno le norme anti – COVID verranno sanzionati. 

Le sanzioni possono essere: 

 comunicazione verbale e/o scritta alla famiglia; 

 accompagnamento da parte di un genitore o di chi ne fa le veci; 

 di natura didattica (compiti per casa etra); 



 allontanamento temporaneo;  

 ore a disposizione della scuola per lavori socialmente utili; 

 per quanto riguarda infrazioni gravi si rimanda al Consiglio di Classe e al Consiglio 

d’Istituto che potranno provvedere alla sospensione della frequenza scolastica fino a 15 

giorni. 

Nota Bene: le sanzioni sono legate strettamente con il voto in condotta in quanto verranno segnate 

sul diario di classe e la quantità di note sul diario di classe influisce, in sede di Consiglio di Classe, 

sulla valutazione della condotta dell’alunno (vedi tabella). 

Valutazione Criteri per quadrimestre 

4: Recidiva di sospensioni per un periodo superiore a 15 giorni consecutivi 

5 :1 (una) sospensione per un periodo superiore a 15 giorni consecutivi 

6: sospensioni per periodi da 4 a 15 giorni consecutivi e non consecutivi 

7: sospensioni da 1 a 3 giorni anche non consecutivi; 2 o più note sul registro di classe 

8: 1 (una) nota disciplinare sul registro di classe 

9: Atteggiamento che si distingue in positività 

10: Atteggiamento che si distingue in totale positività 

Didattica a Distanza e Didattica Digitale Integrata 

La Didattica a distanza sarà attivata nel caso di una recrudescenza del virus COVID-19, come 

prescritto dal Decreto n. 39 del 26/06/2020 - “Piano scuola 2020-2021”: paragrafo “Piano 

scolastico per la Didattica digitale integrata” «Qualora l’andamento epidemiologico dovesse 

configurare nuove situazioni emergenziali a livello nazionale o locale, sulla base di un tempestivo 

provvedimento normativo, potrebbe essere disposta nuovamente la sospensione della didattica in 

presenza e la ripresa dell’attività a distanza, attraverso la modalità di didattica digitale integrata.» La 

Didattica a distanza richiede una ridefinizione e un rafforzamento del patto educativo di 

corresponsabilità tra la scuola e le famiglie.  

La scuola si impegna a:  

 fornire in comodato d’uso la strumentazione tecnologica a sua disposizione e a realizzare la 

Didattica a distanza mediante applicazioni supportate anche dai telefoni cellulari, 

consapevole che non tutte le famiglie dispongono degli stessi dispositivi tecnologici, anche 

in dipendenza del numero di figli in età scolare;  

 integrare le attività in presenza con quelle a distanza tramite la piattaforma MEET di G-Suite 

con attività sincrone (videoconferenze e video lezioni), e tramite il registro elettronico 



ARGO con attività asincrone (scambio di materiali didattici e/o esercitazioni, assegnazione e 

restituzione dei compiti); 

 ricalibrare e comunicare mediante il registro elettronico gli obiettivi della programmazione 

annuale e i criteri di valutazione;  

 operare scelte didattiche flessibili che tengano conto delle diverse situazioni familiari e 

individuali, soprattutto nel caso di alunni con bisogni educativi speciali;  

 operare in una fascia oraria definita, così da aiutare alunni e famiglie a distinguere il tempo 

del lavoro da quello familiare;  

 mantenere la comunicazione con le famiglie singolarmente attraverso le mail e il registro 

elettronico, collegialmente attraverso il sito. I colloqui con i genitori e le altre riunioni 

avverranno tramite la piattaforma MEET di G-Suite; 

 per gli studenti con disabilità, con DSA e, più in generale, per tutti gli studenti con Bisogni 

Educativi Speciali (BES), le azioni didattiche messe in campo terranno conto di quanto 

previsto dai rispettivi piani educativi e didattici personalizzati, e saranno mirati a curare il 

loro coinvolgimento e la partecipazione attiva, favorendo per quanto possibile la didattica in 

presenza. I docenti di sostegno, in raccordo con gli altri componenti dei consigli di classe, 

metteranno a punto materiale individualizzato o personalizzato da far fruire, se possibile in 

presenza a scuola, agli studenti con disabilità in incontri quotidiani anche con piccoli 

gruppi. 

La famiglia si impegna a: 

 consultare periodicamente il sito dell’Istituto e il registro elettronico ARGO (nella sezione 

Bacheca) per visionare le comunicazioni della scuola;  

 stimolare l’alunno alla partecipazione il più possibile autonoma e responsabile alle attività di 

didattica a distanza e allo svolgimento dei compiti assegnati rispettando le scadenze;  

 vigilare affinché i contenuti delle lezioni, loro eventuali registrazioni e il materiale online 

che sono postati ad uso didattico non vengano utilizzati in modo improprio né tali da causare 

imbarazzo alla scuola e ai docenti;  

 controllare che siano rispettate tutte le norme vigenti a difesa della privacy.  

Gli studenti si impegnano a: 

 prendere visione, rispettare puntualmente e promuovere il rispetto tra le compagne e i 

compagni di scuola di tutte le norme previste dal Regolamento recante misure di prevenzione 

e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 dell’Istituto; 

 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, intraprese per l’emergenza sanitaria, nel 

rispetto del diritto all’apprendimento di tutti e dei regolamenti dell’Istituto. 

La firma del presente patto impegna le parti a rispettarlo in buona fede.  

                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Rosaria Decaro 
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