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Patto educativo di corresponsabilità 

Visto il DPR 235 del 21.11.2007  

Viste le norme riguardanti la responsabilità del Dirigente Scolastico (1), del personale scolastico(2), dei 

genitori/affidatari (3), degli studenti (4)  

Visto il Regolamento d’Istituto dell’I.I.S.S. “Cipolla-Pantaleo-Gentile” 

 

PREMESSO CHE 
 

- l’art. 30 della Costituzione italiana sancisce il diritto dovere dei genitori di istruire ed educare i 

figli;  

-  l’art. 147 del codice civile impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire ed 

educare la prole tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei 

figli.  

- gli artt. 33-34 della Costituzione sanciscono il diritto allo studio e  il riconoscimento,  di tale 

diritto, anche a coloro che sono privi di mezzi, purché capaci e meritevoli 

l’Istituto dell’I.I.S.S. “Cipolla-Pantaleo-Gentile” 

nell’ottica della normativa  si propone  il proseguimento dell’obbligo e la lotta contro la dispersione 

scolastica e in tal senso  intende :  

a) porsi come luogo di crescita culturale, civile e democratica  

b) porsi come luogo di incontro di esperienze umane, sociali e culturali differenti  

c) promuovere in tutte le sue espressioni la cultura della solidarietà  

d) promuovere la consapevolezza delle capacità e delle attitudini degli studenti in vista di un efficace 

orientamento  

e) valorizzare le risorse individuali premiando gli alunni meritevoli  

L’attività didattica  dell’I.I.S.S. “Cipolla-Pantaleo-Gentile” nel rispetto delle norme costituzionali in 

merito alla libertà di insegnamento, sarà tesa in particolare:  

a) a promuovere una più attenta riflessione interdisciplinare sulla cultura scientifica  

b) a sviluppare la capacità di usare e di usufruire in modo consapevole di linguaggi, strumenti  

e fonti informative multimediali  



c) a promuovere la cultura e la pratica della legalità, della memoria e dell’interculturalità anche  

in relazione alla peculiarità sociale del territorio  

d) ad ampliare l’offerta formativa con attività di supporto e approfondimento di aree curricolari  

e non curricolari  

La scuola è un bene pubblico ed è un dovere civile la tutela delle sue strutture, delle sue attrezzature, del 

suo patrimonio, anche per poterlo trasferire ben conservato ai futuri studenti  

 

      

PRINCIPI GENERALI DI CORRESPONSABILITA’ 
 

Il rispetto degli impegni contenuti nel presente Patto costituisce una condizione indispensabile per 

l’attuazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa -  PTOF – consultabile sul sito dell’istituto 

(www.liceicastelvetrano.gov.it) e per il conseguimento del successo formativo degli alunni.  

   

A. L’Istituzione scolastica nel suo complesso si impegna a promuovere il successo formativo 

dell’alunno  

Gli studenti e le famiglie, ciascuno con il proprio ruolo, sono soggetti attivi, partecipi e  
collaborativi dell’azione didattica – educativa dell’I.I.S.S. “Cipolla-Pantaleo-Gentile” 
 
B. L’istituzione scolastica si impegna a garantire l’esercizio dell’attività didattica in ambienti puliti, 

ordinati e sicuri e a mettere a disposizione degli studenti le attrezzature, i laboratori e tutte le dotazioni 

di cui dispone la scuola. Ogni aula sarà formalmente affidata alla classe.  

Gli studenti si impegnano a rispettare, a non recare alcun danno alle aule, alle 
suppellettili, alle attrezzature utilizzate e a mantenerle in condizioni decorose. Le 
famiglie si impegnano a risarcire economicamente i danni, le lesioni o le sottrazioni al 
patrimonio scolastico di cui si siano responsabili i propri figli. Le modalità del 
risarcimento sono esplicitate nel Regolamento di disciplina 
  
C. L’istituzione scolastica assume il dovere di una costante e puntuale informazione sull’organizzazione 

e sui servizi offerti dalla scuola, sulle attività curricolari ed extracurricolari, sugli avvenimenti culturali 

che animano la vita del Liceo attraverso avvisi, circolari e comunicazioni e attraverso il costante e 

puntuale aggiornamento della pagina WEB.  

Le famiglie assumono il dovere del controllo attivo, costante e puntuale delle 
comunicazioni emesse dalla scuola tramite avvisi, circolari e il costante e puntuale 
aggiornamento della pagina WEB nonché l’impegno a tenersi costantemente informati 
sull’andamento didattico e disciplinare dei propri figli durante gli incontri scuola-
famiglia previsti durante l’anno scolastico   e attraverso le modalità elettroniche messe 
a disposizione della scuola.  
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO SI IMPEGNA A :  
1) garantire il dialogo e la collaborazione tra tutte le componenti scolastiche  

2) garantire il massimo della trasparenza in tutti gli atti di sua competenza  

3) rappresentare in modo unitario ed equanime in tutti i contesti il rispetto dei documenti e delle 

deliberazioni collegiali che indirizzano l’attività della scuola  

  

I DOCENTI S’IMPEGNANO A :  
1) realizzare i curricoli disciplinari  

2) esplicitare gli obiettivi disciplinari  

3) rendere operativo e fruibile il POF in tutta la sua articolazione progettuale  

4) favorire l’instaurarsi nella classe di un ambiente educativo e di apprendimento sereno e partecipativo 

e di prevenire qualsiasi forma di pregiudizio, emarginazione, prevaricazione, discriminazione  



5) rispettare le tradizioni culturali e religiose degli studenti  

6) esprimere valutazioni riguardanti esclusivamente i percorsi didattici  

7) garantire la trasparenza della valutazione del profitto scolastico degli studenti attraverso:  

 comunicazione dell’inizio dell’attività di verifica con valutazione  

 comunicazione immediata dell’esito della verifica orale  

 comunicazione tempestiva dell’esito della verifica scritta e comunque prima della verifica 

successiva  

 motivazione della valutazione  

 pubblicizzazione degli obiettivi disciplinari e dei criteri valutativi che vengono formulati sulla 

base della programmazione di classe e dai dipartimenti  

8) effettuare il numero minimo di verifiche in conformità con quanto previsto dal vigente ordinamento  

9) garantire secondo le modalità scelte dal Collegio interventi di recupero tempestivi ed efficaci  

10) promuovere le eccellenze  

11) programmare l’attività didattica tenendo conto dei carichi di lavoro  

12) garantire un efficace servizio di sorveglianza in tutte le fasi della vita scolastica (in classe, durante 

l’intervallo, negli eventuali spostamenti, durante le visite e i viaggi d’istruzione)  

 

I GENITORI SI IMPEGNANO A:  
1) conoscere il POF e il regolamento di Istituto    

2) a partecipare attivamente agli organi collegiali  

3) a partecipare al dialogo educativo collaborando con i docenti attraverso: il rispetto della libertà 

costituzionale di insegnamento e il rispetto della competenza valutativa dei docenti  

4) cooperare con la scuola per il rispetto del Regolamento di Istituto   in particolare per quanto riguarda 

la modalità di giustificazione delle assenze, dei ritardi e delle uscite anticipate  

5) controllare il libretto delle giustificazioni  

6) aiutare il proprio figlio/a a rispettare l’orario di ingresso e inizio lezioni  

7) limitare a casi assolutamente eccezionali l’uscita anticipata da scuola  

8) controllare che il proprio figlio/a disponga del necessario materiale didattico  

9) controllare che il proprio figlio/a non porti a scuola oggetti che nulla hanno a che fare con l’attività 

didattica    

10) informare l’istituzione scolastica nella persona del Dirigente o dei suoi collaboratori o del docente 

coordinatore di problematiche che possano avere ripercussioni sull’andamento formativo/didattico dello 

studente  

11) dissuadere il proprio figlio a fare uso di cellulari in classe o di altri dispositivi elettronici o 

audiovisivi, anche in considerazione delle sanzioni previste dal Regolamento d’istituto e da norme di 

legge vigenti  

12) intervenire tempestivamente e collaborare con l’ufficio di Presidenza e con il Consiglio di  

 Classe nei casi di scarso profitto e/o indisciplina  

13) collaborare con l’istituzione scolastica per evitare eventuali episodi di prevaricazione, 

discriminazione, bullismo  

14) controllare che il linguaggio e l’abbigliamento dei proprio figli sia consono ad un luogo pubblico 

deputato alla trasmissione / costruzione di cultura  

15) collaborare con la campagna di divieto e dissuasione al fumo e sostanze psicotrope  

16) contribuire economicamente all’ampliamento dell’offerta formativa tramite il versamento destinato 

esclusivamente alla realizzazione dei progetti educativo-didattici.  

 

GLI STUDENTI S’IMPEGNANO A:  
1) rispettare integralmente il Regolamento di Istituto.  

2) rispettare le scelte didattico – educative e la programmazione delle attività dei Consigli di classe ivi 

comprese le mete per i viaggi di istruzione  



3) frequentare regolarmente le lezioni  

4) non portare a scuola oggetti che nulla hanno a che fare con l’attività didattica  

5) tenere spenti i telefoni cellulari ed altri dispositivi elettronici durante le ore di lezione  

6) utilizzare correttamente strutture, attrezzature, suppellettili, ambienti di lavoro e a mantenerli in 

condizioni decorose.  

7) seguire scrupolosamente le direttive riguardanti la sicurezza  

8) svolgere il lavoro assegnato con impegno;  

9) usare abbigliamento e linguaggio consoni all’ambiente e educativo in cui si vive e si opera 

 

Inoltre le famiglie degli alunni iscritti si impegnano a sottoscrivere il Patto di responsabilità 

reciproca con l’ I.I.S.S. CIPOLLA PANTALEO GENTILE   circa le misure organizzative, igienico 

sanitarie e i comportamenti individuali volti al contenimento della diffusione del contagio da 

Covid-19 

a) FREQUENZA E COMPORTAMENTI GENERALI 

 
In particolare il genitore dichiara: 

 di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna; 
 di impegnarsi a trattenere il/la figlio/a nel proprio domicilio in presenza di febbre (uguale o 

superiore a 37,5 °C) o di altri sintomi quali mal di gola, tosse, congestione nasale, congiuntivite, 
perdita dell’olfatto o del gusto diarrea, vomito o dolori muscolari e di informare 
tempestivamente il medico di famiglia; 

 di accettare che il/la proprio/a figlio/a sia sottoposto alla misurazione della temperatura 
mediante termoscanner senza contatto all’interno della struttura scolastica e che, in caso di 
temperatura uguale o superiore a 37,5° o in presenza di altri sintomi, tra cui quelli sopra citati, 
verrà contattato dal personale della scuola per il ritiro dell’alunno/a da scuola; 

 di accettare che, in caso di insorgenza di febbre (temperatura uguale o superiore a 37,5 °) la 
scuola provvederà all’isolamento dello studente in uno spazio dedicato fino all’arrivo del 
familiare che verrà informato immediatamente dal personale della scuola. Il medico curante di 
libera scelta valuterà il caso e provvederà, eventualmente, a contattare il Dipartimento di Sanità 
Pubblica (DSP) per gli approfondimenti previsti; 

 di essere consapevole ed accettare che, in caso di positività, il/la proprio/a figlio/a non potrà 
essere riammesso alle attività scolastiche fino ad avvenuta e piena guarigione, certificata 
secondo i protocolli previsti; 

 di essere consapevole che il/la proprio/a figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico-sanitarie 
all’interno della struttura; 

 di essere stato adeguatamente informato dall’istituto di tutte le disposizioni organizzative e 
igienico sanitarie per la sicurezza e per il contenimento del rischio di diffusione del contagio da 
Covid-19 e in particolare delle disposizioni per gli accessi e le uscite dalla struttura; 

 di adottare un comportamento di massima precauzione circa il rischio di contagio, anche al di 
fuori delle attività scolastiche, da parte del/la proprio/a figlio/a e di tutto il nucleo familiare; 

 di non poter accedere a scuola, se non per situazioni di comprovata emergenza e previa 
esibizione del green-pass, impegnandosi ad utilizzare, per qualsiasi comunicazione e richiesta, il 
recapiti telefonici dell’Istituto scolastico, il registro elettronico e/o la mail istituzionale  
tpis032001@istruzione.it 

 di essere consapevole che, con la ripresa delle attività di interazione legate alle attività 
scolastiche, pur con le dovute precauzioni, non sarà possibile azzerare il rischio di contagio; che 
tale rischio dovrà però essere ridotto al minimo, attraverso la scrupolosa e rigorosa osservanza 
delle misure di precauzione e sicurezza, previste da appositi protocolli per lo svolgimento delle 

mailto:tpis032001@istruzione.it


attività e che, per questo, sarà importante assicurare la massima cautela anche al di fuori della 
scuola e delle attività scolastiche; 

 di impegnarsi a rappresentare all’Istituzione scolastica, in forma scritta e con adeguata  
documentazione,  eventuali situazioni che pongono il/la proprio/a figlio/a in condizioni di 
fragilità affinché le stesse possano essere valutate in raccordo con il Dipartimento di prevenzione 
territoriale ed il pediatra/medico di famiglia; 

 di accettare che gli ingressi e le uscite da scuola siano regolamentati (nei tempi e nei luoghi 
stabiliti) secondo quanto indicato dalla Istituzione scolastica e comunicato alle famiglie; 

 di provvedere alla dotazione personale della mascherina chirurgica per il/la proprio/a figlio/a, 
nell’eventualità della  non erogazione delle stesse da parte del MIUR; 

 di attivarsi affinché il/la proprio/a figlio/a sia provvisto di una borraccia o bottiglia in plastica 
personale da cui poter bere e non condivida bottiglie e bicchieri con i compagni; 

 di dare indicazioni al/la proprio/a figlio/a di non lasciare materiale personale a scuola, se non 
strettamente necessario, e di non lasciare materiale personale sotto il proprio banco, in 
particolare fazzoletti di carta usati, per consentire la pulizia e l’igienizzazione quotidiana degli 
ambienti scolastici. 
 

In particolare, l’Istituto scolastico, nella persona del suo legale Rappresentante, il Dirigente Scolastico, 

dichiara: 

 di avere fornito, prima dell’inizio dell’a.s., utilizzando il sito istituzionale della scuola, 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 
alle attività scolastiche, a comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni, 
utilizzando il sito della scuola e/o il registro elettronico; 

 che il personale scolastico è stato adeguatamente informato e formato su tutti gli aspetti riferibili 
alle vigenti normative e sulle procedure igienico sanitarie di contrasto alla diffusione del 
contagio. 

 che 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; 

 di impegnarsi a realizzare e ad adottare tutte le prescrizioni igienico sanitarie previste dalla 
normativa vigente, tra cui le disposizioni circa il distanziamento; 

 di non promuovere attività che comportino il contatto diretto tra diversi gruppi, anche piccoli, 
di alunni impegnati in varie attività; 

 di attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da 
parte di alunni o adulti frequentanti la struttura, a ogni disposizione dell’autorità sanitaria locale; 

 di avere dotato  i servizi igienici e altri punti degli edifici scolastici di appositi dispenser contenenti 
prodotti igienizzanti a base idroalcolica o a base di altri principi attivi, purché autorizzati dal 
Ministero della Salute, per l’igiene delle mani degli studenti e del personale della scuola; 

 di predisporre le misure necessarie affinché tutte le attività si svolgano mantenendo la distanza 
reciproca di almeno un metro, qualora logisticamente possibile; 

 di prevedere segnalazioni di percorso all’interno degli edifici scolastici; 
 di prevedere gli ingressi degli alunni opportunamente scaglionati nel tempo in modo da evitare 

assembramenti al di fuori della scuola; 
 di prevedere più punti di ingresso e di uscita. 

 

 

 



b) LA DIDATTICA A DISTANZA (DAD) E LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (DDI)  
 

La Didattica a distanza/ Didattica Digitale Integrata  sarà attivata, nel rispetto della C.M. “Avvio dell’a.s. 

2021-22- Indicazioni organizzative di sicurezza prot. 7328 del 07/09/21, solo in caso di necessità 

documentata. 

La Didattica Digitale Integrata (DDI) è rivolta a tutti gli studenti della scuola secondaria di II grado, come 

modalità didattica complementare che integra la tradizionale esperienza di scuola in presenza, così come 

prescritto dal DM 39/2020 a differenza della DAD in cui tutte le attività, in modalità sincrona e asincrona, 

sono in remoto. 

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

corresponsabilità tra la scuola e le famiglie.  

In particolare il genitore dichiara: 

 di essere stato informato che la didattica è riorganizzata prevedendo anche la rotazione di alcuni 
gruppi di studenti che possono utilizzare spazi alternativi o seguire in remoto le attività 
didattiche; 

 di essere consapevole che  il gruppo di studenti che segue l’attività a distanza deve rispettare 
per intero l'orario di lavoro della classe a meno che i docenti non definiscano una diversa 
scansione temporale; 

 di essere consapevole che durante la didattica digitale integrata è pienamente vigente il 
regolamento di istituto in materia di assenze e norme comportamentali e che pertanto le 
assenze effettuate durante le attività a distanza saranno regolarmente conteggiate e 
computate ai fini della validità dell’anno scolastico; lo stesso per quanto riguarda eventuali 
note e provvedimenti disciplinari;    

 di impegnarsi a consultare periodicamente il sito dell’Istituto e la Bacheca del registro elettronico   
per visionare le comunicazioni della scuola;  

 di stimolare il/la proprio/a figlio/a alla partecipazione il più possibile autonoma e responsabile 
alle attività di didattica a distanza e allo svolgimento dei compiti assegnati rispettando le 
scadenze;  

 di vigilare affinché i contenuti delle lezioni, loro eventuali registrazioni e il materiale on line che 
sono postati ad uso didattico non vengano utilizzati in modo improprio né tali da causare 
imbarazzo alla scuola e ai docenti;  

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

Poiché la DaD è da annoverare tra gli ambienti di apprendimento di cui alle Indicazioni per il curricolo 

2012, in quanto “spazio” di apprendimento non fisico ma “idoneo a promuovere apprendimenti 

significativi e a garantire il successo formativo”, è doveroso pretendere da tutti gli allievi 

comportamenti leali, responsabili, corretti e rispettosi di insegnanti, compagni, contesto. 

  
In particolare l’alunno si impegna a: 

  mantenere attive , durante i collegamenti sincroni, le funzioni “telecamera” e “microfono” 

tranne che su esplicita richiesta dell’insegnante o in particolari casi di scarso collegamento; 

(particolari problemi tecnici vanno segnalati, in anticipo al docente della lezione che lo annoterà 

sul registro, tramite la funzione “chat” o la mail istituzionale); 



   essere puntuale, durante i collegamenti sincroni, e  tenere un comportamento corretto, 

composto e controllato e un abbigliamento consono, e partecipare alle attività, pur nel rispetto 

di tempi e turni d’ intervento; 

  rispettare le regole indicate dall’insegnante durante il collegamento. 

 

Per la modalità didattica a distanza mantiene la sua validità il vigente Regolamento d’Istituto ai sensi del 

quale saranno sanzionati gli alunni che dovessero rendersi responsabili di accertate violazioni. 

 

In particolare, l’Istituto scolastico, nella persona del suo legale Rappresentante, il Dirigente Scolastico, 

dichiara: 

 di fornire, qualora ne ricorrano le condizioni di particolari situazioni definite dal Consiglio di 
Istituto, in comodato d’uso i computer portatili/tablet a sua disposizione e a realizzare la 
Didattica digitale integrata 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 la propria offerta formativa con  “Piano scolastico per la Didattica digitale integrata”     
 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 attraverso il 

registro elettronico e, collegialmente, attraverso il sito.  
 
Il presente Atto di Corresponsabilità potrà essere modificato e/o aggiornato in base ad eventuali integrazioni normative   

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Gaetana Maria Barresi 

         I  Genitori 

____________________ 

____________________ 

L’alunno 

_______________________ 


