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ANNO SCOLASTICO 2020/2021
Ai sensi del D.M. n. 5843/A3 del 16.10.2006 “Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e legalità”, del D.P.R. n. 249 del
24.06. 1998 e del D.P.R. n. 235 del 21.11.2007 “Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola
secondaria “, del D.M. n. 16 del 05.02.2007 “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione del
bullismo” , del D.M. n. 30 del 15.03.2007 “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri
dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei
genitori e dei docenti” , della C.M. prot. 3602/PO del 31.07.2008.
Rapporto ISS COVID-19 n.58/2020 contenente le “Indicazioni operative per la gestione di SARS-COV-2 nelle scuole e nei
servizi educativi dell’infanzia. Versione 21 agosto 2020.

Si stipula con l’alunno e con la sua famiglia il seguente

PATTO EDUCATIVO di CORRESPONSABILITA’
ALUNNO____________________________________________

CLASSE________

INDIRIZZO DI STUDIO __________________________________________________
LA SCUOLA SI IMPEGNA A:
o Offrire un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona, favorendo il
processo di formazione culturale e professionale di ciascuno studente, nel
rispetto della pluralità delle idee e dei ritmi e tempi di apprendimento di ciascun
alunno.
o Promuovere iniziative di accoglienza e di integrazione per gli studenti in
situazioni di svantaggio, nella consapevolezza della necessità dei percorsi volti al
benessere e alla tutela della salute di ciascun alunno anche attraverso il servizio
di psicologia scolastica rivolto ad alunni e genitori.
o Effettuare attività di recupero in orario curriculare ed extracurriculare garantendo
la massima trasparenza nelle valutazioni e nelle comunicazioni alle famiglie.
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o 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, pur tuttavia è
doveroso sottolineare che anche a fronte delle precauzioni e le procedure di
sicurezza messe in atto, mantenute con capillare e costante controllo, 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;
o 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;
o 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;
o A realizzare le procedure di triage all’ingresso e ad adottare tutte le prescrizioni
igienico sanitarie, tra cui le disposizioni circa il distanziamento;
o Ad attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da
Covid-19 da parte di un ragazzo o adulto frequentante l’istituto, a ogni
disposizione dell’autorità sanitaria locale.
o predisporre indicazioni per l’ordinato ingresso a scuola, e per gli spostamenti
interni ai locali scolastici, anche mediante affissione di specifiche indicazioni
e/o di segnalazioni a terra.
o in relazione al rischio di contagio ed alle possibili azioni di prevenzione,
promuovere azioni di formazione e informazione frequente e diffusa - del
personale scolastico, degli alunni e delle famiglie;
o dotarsi di piattaforme digitali di e-learning per fronteggiare eventuali
sospensioni della didattica in presenza;
o intraprendere azioni di formazione e aggiornamento di tutto il personale in tema
di competenze informatiche e didattica integrata al fine di implementare e
consolidare pratiche didattiche a supporto della didattica a distanza (DaD);
o attuare forme di didattica, anche a distanza inclusiva e attenta ai bisogni
formativi di tutti gli allievi soprattutto con BES;
o mettere a disposizione degli studenti meno abbienti dispositivi in comodato
d’uso secondo le disponibilità della scuola.

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A:
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o Favorire il consolidamento del valore dell’Istituzione scolastica in una reciproca
e fattiva collaborazione con i docenti, in un clima positivo di dialogo e di
partecipazione alle attività degli Organi Collegiali.
o Garantire il rispetto dell’orario di entrata e di uscita del figlio, la regolarità della
frequenza scolastica.
o La famiglia si impegna a consultare regolarmente il registro elettronico
nelle seguenti funzionalità:
 Giustificazioni puntuali delle assenze
 Autorizzazione all’entrata posticipata
 Autorizzazione all’uscita anticipata
 Consultazione delle valutazioni scritte e/o orali
 Consultazione delle valutazioni infraquadrimestrali
 Consultazione delle valutazioni quadrimestrali
 Consultazione dei provvedimenti disciplinari e/o annotazioni
 Consultazione della sezione bacheca per visualizzare tutte le comunicazioni
scuola-famiglia e fornire la propria autorizzazione mediante la funzionalità
adesione e/o risposta con testo.
 Adesione ad eventuali iniziative/eventi organizzati dall’istituzione scolastica
 Esito scrutini
o Riguardo l’uso del telefono cellulare e/o altri device la famiglia si impegna ad
autorizzare il docente a ritirare lo strumento digitale del proprio/a figlio/a
qualora venga utilizzato impropriamente sollevandolo da ogni responsabilità in
casi di danno
o Rispondere con la necessaria responsabilità ad eventuali danni materiali che il
figlio dovesse arrecare ai compagni e/o al patrimonio della scuola, nell’intento di
consolidare la coscienza morale e civile dell’alunno.
Relativamente alla normativa Covid:
o Si impegna a prendere conoscenza delle misure di contenimento del contagio
vigenti alla data odierna e pubblicata dall’istituto e di informarsi costantemente
sulle iniziative intraprese dalla scuola in materia;
o 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 di
eventuali variazioni alle dichiarazioni;
o E’ consapevole che non deve assolutamente mandare a scuola i figli che abbiano
febbre (anche minima), tosse e/o raffreddore, oppure che negli ultimi 14 giorni
siano entrati in contatto con malati di COVID o con persone in isolamento
precauzionale;
o Dichiara di essere consapevole ed accettare che il proprio figlio/a possa essere
sottoposto a misurazione della febbre, con termometro senza contatto prima
dell’accesso all’istituto e che, in caso di febbre pari o superiore ai 37,5° lo stesso
non potrà essere ammesso e rimarrà sotto la sua responsabilità;
o Dichiara di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre
pari o superiore a 37,5° o di altra sintomatologia (tra quelle sopra riportate), il
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personale scolastico provvede all’isolamento immediato del minore e ad
informare il referente Covid del plesso e i familiari;
E’ consapevole che qualora il proprio figlio/a si senta male a scuola rivelando i
sintomi sopraddetti, 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
minore 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 e riprendere i propri figli 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; si impegna, inoltre, a contattare il medico di medicina generale (o il
pediatra di libera scelta) che deciderà eventualmente l’opportunità di
effettuazione del tampone e la comunicazione al dipartimento di prevenzione;
Dichiara di contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di
responsabilità dei propri figli 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 dotare il proprio figlio/a di mascherina monouso oppure di altro
tipo (ad es. lavabili), da usare nei momenti di ingresso, uscita, spostamenti
all’interno della scuola;
Si impegna ad accedere alla segreteria solo previo appuntamento;
Si impegna a non recarsi a scuola per futili motivi. In caso di dimenticanza di
materiale scolastico o altri effetti personali i bambini e i ragazzi possono farne a
meno;
Si impegna a rispettare percorsi di entrata/uscita, opportunamente predisposti;
Si impegna a non far portare dai propri figli a scuola materiali di vario tipo che
potrebbero essere condivisi con altre classi/sezioni, ma solo il materiale didattico
ordinario, che comunque deve essere di uso strettamente personale;
Si impegna ad educare i propri figli a lavarsi bene le mani e a seguire tutte le
istruzioni per il corretto lavaggio;
Si impegna a provvedere ad una costante azione educativa sui minori affinché
evitino assembramenti, rispettino le distanze di sicurezza, lavino le mani e/o
facciano uso del gel, starnutiscano in fazzoletti di carta usa e getta (di cui devono
essere dotati dalla famiglia), evitino di toccare con le mani bocca, naso e occhi;
Si impegna a rispettare rigorosamente gli orari indicati per l’entrata e l’uscita,
nonché a rispettare gli ingressi e le uscite assegnate in base alla classe da
frequentare;
Si impegna ad aspettare i propri figlio all’esterno della scuola;
Si impegna ad effettuare i colloqui con i docenti a distanza, in videoconferenza,
previo appuntamento via e-mail.
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L’ALUNNO SI IMPEGNA A:
o Frequentare con rigorosa puntualità e proficuità le attività formative ed
educative curriculari ed extracurriculari promosse dalla scuola assumendo
sempre il necessario atteggiamento, nella persona e nella vita comunitaria,
consono ai principi morali e civili;
o rispettare con consapevolezza e dignità personale tutti i soggetti della comunità
scolastica, l’edificio e ciascun arredo in esso esistente;
o comunicare alla famiglia gli avvisi pubblicati mediante circolari e rispettare
rigorosamente i tempi e i modi della vita scolastica e i diritti e i doveri prescritti
nella Costituzione Italiana, nel regolamento di Istituto e nello Statuto degli
studenti;
o 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;
o 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;
o 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 di massa;
o 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.
o utilizzare i dispositivi elettronici a supporto della didattica, in comodato o
personali, in modo corretto nel rispetto della Legge evitando azioni lesive
riconducibili al cyberbullismo ed al bullismo in generale.

Registro elettronico, Accesso, giustificazioni
Per accedere al registro elettronico ci sono 2 password. La prima per i genitori, l’altra per
gli studenti.
La possibilità di giustificare è attiva con la password del genitore e con la password
dell’alunno se maggiorenne.
Ci si avvarrà della specifica funzionalità “Libretto Web” del registro elettronico.
Nel sito del Liceo nell’area dedicata si trova uno specifico manuale per l’utilizzo del
registro elettronico.
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Autorizzazione all'uso dell'immagini
La famiglia  autorizza  non autorizza l’utilizzo delle immagini del proprio/a figlio/a
inerenti la vita scolastica per eventuali pubblicazioni sul sito della scuola.
Autorizzazione ad usufruire dello Servizio di Psicologia Scolastica
La famiglia  autorizza  non autorizza

FERMO 10 settembre 2020

Firma del Genitore e/o Genitori
___________________________________
___________________________________
Il Dirigente Scolastico
f.to Prof. Piero Ferracuti
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