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Circ. N. 127
Destinatari
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Personale docente (albo)
Personale docente preposto (con firma

e p.c.

Personale ATA (Albo)
Personale ATA preposto
Studentesse e Studenti
Genitori - Responsabili
Sito Web /Area Riservata

☒
☒
☒
☒
☒
☒
☒
☒

DS
DSGA
RSU e TAS
RLS
RSPP
ASPP
Presidenza CdI
Presidenza CG Presidenza CS

OGGETTO: Aggravamento situazione pandemica e rimando a patto di corresponsabilità
In occasione dell’aggravarsi della situazione pandemica si ricordano le norme comportamentali e a
quanto stabilito nel patto di corresponsabilità tra famiglia, studente e scuola, già pubblicato nella
circolare n. 9.
Si prega di attenersi al patto di corresponsabilità (anche in allegato alla presente).
Si ricorda che l’accesso alla scuola può avvenire solo alle seguenti condizioni:
▪ assenza di sintomatologie respiratorie o di temperatura corporea superiore a 37.5°C e di
altri sintomi simil-covid, anche nei tre giorni precedenti;
▪ non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; non essere stati
a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Gustavo Matassa
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art:3, c.2, D.lgs. N.39/1993)
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Patto Educativo di Corresponsabilità
per rendere effettiva la piena partecipazione delle
famiglie (DPR 245 del 21/11/2007 art. 3)
Delibera del Collegio Docenti del 23/09/2009
Delibera del Consiglio di Istituto del 24/09/2009
Delibera del Consiglio di Istituto del 11/09/2020
Il DPR 235/2007, nel modificare il Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli
studenti della scuola secondaria ha introdotto il “PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’
“quale impegno congiunto scuola-famiglia, da formalizzare sottoscrivendo – all’atto dell’iscrizione
– un apposito documento, che vincola i principali attori dell’impresa educativa su alcune
condizioni-base per il successo formativo.
Tale Patto vuole definire in maniera sintetica e condivisa, gli impegni, i diritti e i doveri nel
rapporto tra l’istituzione scolastica, gli studenti e le famiglie. La condivisione ed il rispetto delle
regole del vivere e del convivere sono fondamentali ed irrinunciabili per costruire un rapporto di
fiducia reciproca e realizzare gli obiettivi che la scuola si è posta: guidare gli studenti nel processo
di crescita culturale e personale per farne cittadini attivi, capaci e corretti. La condivisione del
Patto implica il rispetto dei documenti fondamentali dell’Istituto (Piano dell’Offerta formativa,
Regolamenti di Istituto e di Disciplina) pubblicati sul sito della scuola. Riguardo quest’ultima
l’impegno e volto, in base a quanto stabilito nel piano dell’offerta formativa, adattarsi affinché la
propria azione educativa e didattica sia sempre più efficace offrendo agli studenti opportunità di
apprendimento diversificate a seconda dei bisogni e a ricercare costantemente un dialogo con gli
studenti e le loro famiglie nel convincimento che solo questa sinergia possa portare a risultati
rilevanti. Ed è con questo spirito che si propone il seguente patto educativo di corresponsabilità.
L’Istituzione scolastica si impegna a:
1. Favorire un approccio positivo con studenti e famiglie facendo si che il processo
di comunicazione sia efficace: da parte del personale di segreteria e dei collaboratori
scolastici essere il più possibile precisi nel fornire informazioni alle famiglie riguardo
modulistica o altro; da parte dei docenti presentare chiaramente il contratto formativo agli
studenti, nel caso dei nuovi iscritti presentare e spiegare il Regolamento d’Istituto e lo Statuto
degli Studenti, all’interno del previsto progetto d’accoglienza.
2. Stimolare il dialogo con famiglie e studenti e la loro presa di responsabilità offrendo
momenti diversificati di incontro.
3. Favorire l’orientamento e il riorientamento soprattutto nel primo anno di studi. 4. Offrire
percorsi di recupero sia all’interno del percorso curriculare, sia, come previsto
dalla normativa, come attività extracurriculare.
5. Verificare e valutare costantemente i risultati dell’apprendimento, garantendo
trasparenza, qualità e imparzialità.
6. Comunicare le votazioni conseguite nelle prove delle diverse materie e i risultati degli
interventi di sostegno attraverso il libretto scolastico.
7. Prestare attenzione alle situazioni di disagio ed educare alla tolleranza e solidarietà.
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8. Nel caso di sanzioni disciplinari far sì che esse siano adeguate alla mancanza compiuta e
al singolo caso personale cosi da favorire il più possibile il processo educativo.
I genitori/tutori si impegnano a:
1. Collaborare con l’Istituzione Scolastica in modo consapevole e partecipativo.
2. Partecipare alle riunioni organizzate dalla scuola, ai colloqui con il coordinatore di classe e con i
docenti e con figure specifiche di riferimento per problemi particolari di apprendimento o
comportamento.
3. Controllare puntualmente e firmare il libretto dei voti.
4. Far rispettare la regolarità della frequenza alle lezioni, limitando i ritardi, le entrate
posticipate e le uscite anticipate.
5. Informarsi sulle scadenze, riunioni e iniziative proposte dalla scuola controllando
le comunicazioni sul libretto dello studente e sul sito web.
6. Dare all’Istituto le opportune notizie sullo sviluppo psicofisico dell’alunno, in modo che
egli venga maggiormente compreso e l’azione educativa e didattica facilitata.
7. Nel caso in cui non ci si volesse avvalere dell’offerta formativa dell’Istituto riguardante le attività
di recupero, impegnarsi ad effettuare autonome attività.
8. Responsabilizzare il proprio figlio al rispetto della / alla comunità scolastica, della struttura,
degli arredi, delle attrezzature della scuola ed eventualmente risarcire i danni arrecati.
La studentessa/lo studente si impegna a:
1. Collaborare in modo costruttivo con l’Istituzione Scolastica.
2. Adoperarsi per il rispetto delle regole d’Istituto e per il raggiungimento degli obiettivi
educativi individuati nel Consiglio di Classe.
3. Avere sempre con sé il proprio libretto scolastico.
4. Frequentare regolarmente le lezioni, assolvere assiduamente agli impegni di studio.
5. Partecipare costruttivamente alle attività organizzate dalla scuola, ad incontri specifici
con figure di riferimento individuate all’interno della scuola, con particolare riferimento a
situazioni di difficoltà di apprendimento o comportamento e per un eventuale riorientamento a
un diverso indirizzo di studi.
6. Contribuire a rendere accogliente e pulito l’ambiente scolastico Attivarsi per il recupero
dei debiti formativi entro le scadenze fissate partecipando alle attività proposte dalla scuola o
in alternativa ad attività autonome.
7. Accettare le eventuali sanzioni stabilite dagli organi competenti attivandosi in modo tale
da riparare i danni arrecati alla comunità scolastica o alla sua struttura, ad arredi o attrezzature.
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PATTO DI CORRESPONSABILITÀ-INTEGRAZIONE EMERGENZA COVID
(Art.3_DPR_235_21-11-2007)
Le condizioni del periodo dell’avvio del nuovo anno scolastico presentano ancora elevati
scenari di pericolosità per la circolazione del virus.
La situazione costringe tutti a comportamenti conformi e “sociali”, nel senso di responsabili
e consapevoli. Va, comunque, sottolineato che tutte le misure prescritte e raccomandate
dall’IIS, dall’OMS, dal Ministero della Salute possono ridurre il rischio di trasmissione in ambito
scolastico, ma non possono azzerarlo. Tanto più, pertanto, appare necessario stringere un patto
fra tutti gli attori coinvolti, scuola, famiglie e studenti, per ridurre al massimo possibile le
situazioni di rischiosità:
IL GENITORE/AFFIDATARIO E IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’Art. 3 del DPR 235/2007;
VISTO il Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative
in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2021/2022 PRESO
ATTO che è indispensabile una collaborazione attiva di scuola, studenti e famiglie nel contesto
di una responsabilità condivisa e collettiva nel fronteggiare la “grave crisi educativa” prodotta
dall’epidemia Covid-19
SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ:
L’Istituto si impegna a:
• organizzare incontri con RSPP, Medico competente, EELL RLS, RSU, comitato Covid per
il supporto nell’emergenza sanitaria, al fine di vagliare le molteplici azioni da attivare per
il contenimento dei rischi di contagio;
• assicurare puntuale attuazione del protocollo di regolamentazione delle misure per
il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 a scuola;.
• impartire specifiche istruzioni (sulla base delle indicazioni del CTS) per la corretta
sanificazione dei locali;
• definire il ‘setting d’aula’ in modo da garantire il distanziamento prescritto; • affiggere cartelli
in prossimità delle postazioni di uso comune per consigliarne l’igienizzazione prima e dopo l’uso;
• definire, in relazione alle condizioni di contesto, tempi e modi di aerazione dei locali
durante le lezioni;
• mettere a disposizione detergenti igienizzanti;
• predisporre cartellonistica e segnaletica da affiggere nei vari ambienti scolastici; • 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. • 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;
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• dotarsi di piattaforme digitali di e-learning per fronteggiare eventuali sospensioni
della didattica in presenza;
• intraprendere azioni di formazione e aggiornamento del personale tutto in tema
di competenze informatiche e didattica integrata al fine di implementare e consolidare
pratiche didattiche a supporto della didattica a distanza (DaD);
• attuare forme di didattica, anche a distanza, inclusiva e attenta ai bisogni formativi di tutti
gli allievi, soprattutto con BES;
• mettere a disposizione degli studenti meno abbienti dispositivi in comodato d’uso secondo
le disponibilità della scuola.

La famiglia si impegna a:
• Prendere visione della documentazione relativa alle misure di prevenzione e
contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 pubblicata dall’Istituto e informarsi
costantemente sulle iniziative intraprese
• monitorare sistematicamente e quotidianamente, prima che vadano a scuola, lo stato di salute
dei propri figli e di ogni componente della famiglia, e nel caso di sintomatologia riferibile a
contagio da Covid19 (febbre, raffreddore, congiuntivite, tosse ecc.), tenerli a casa e informare
immediatamente il proprio medico di base, seguendone le indicazioni e le disposizioni. Chiunque
ha sintomatologia respiratoria o temperatura superiore a 37,5°C dovrà restare a casa.
• Avvisare tempestivamente la scuola nel caso di assenza per motivi sanitari sulla casella
di posta elettronica assenzealunni@iisbellisario.edu.it
• Comunicare con celerità al DS o al Referente COVID-19, il caso in cui un alunno
risultasse contatto diretto con un caso confermato COVID-19, o positivo lui stesso utilizzando la
casella assenzealunni@iisbellisario.edu.it
• recarsi immediatamente a scuola e riprendere il figlio/a in caso di manifestazione
improvvisa di sintomatologia respiratoria o febbrile nel rispetto del protocollo disposto da
Servizio di Prevenzione e Protezione della scuola;
• partecipare agli eventuali incontri (anche in video conferenza) organizzati dalla scuola per
informare delle attività da svolgere ai fini del contenimento del COVID-19 e per la tutela
della salute;
• tenersi informata costantemente riguardo alle iniziative della scuola, anche tramite
contatto con i rappresentanti di classe ma soprattutto mediante una consultazione quotidiana
e sistematica del sito web della scuola;
• rispettare le regole per l’accesso delle famiglie agli uffici amministrativi; • supportare e
sostenere l’acquisizione dell’autonomia personale e del senso di responsabilità dei propri figli
nel percorso di crescita personale e nel processo di apprendimento; • favorire la partecipazione
dei figli alla didattica a distanza;
• promuovere il corretto utilizzo a scuola e fuori scuola dei dispositivi elettronici in dotazione
ai propri figli, esercitando la propria funzione educativa coerentemente con le azioni messe
in atto dall’Istituto;
• partecipare, anche a distanza, agli incontri con i docenti;
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• presentare, discutere e condividere con i propri figli il patto educativo sottoscritto
con l’Istituzione scolastica.
• in caso di sospensione delle attività didattiche e attivazione della DDI (Didattica
Digitale Integrata), supportare il proprio figlio e collaborare con i docenti per lo svolgimento
regolare delle attività didattiche in modalità digitale.
La studentessa/lo studente si impegna a:
• rispettare tutta la normativa vigente in tema di emergenza sanitaria da contagio Covid19 e
le relative direttive impartite e disposte anche dalla scuola;
• comunicare tempestivamente alla scuola le variazioni del proprio stato di salute
che potrebbero riferirsi ad un contagio da Covid19 (febbre, raffreddore, congiuntivite, tosse
ecc.) per permettere l’attuazione del previsto protocollo e scongiurare il pericolo di contagio
di massa;
• Entrare a scuola indossando la mascherina chirurgica, ponendo attenzione a rispettare
1 metro di distanza dal proprio compagno/a.
• Indossare la mascherina chirurgica.
• Rispettare rigorosamente le misure di distanziamento.
• Igienizzare le mani ogni qual volta si tocchi una superficie toccata da altri compagni
o Insegnanti.
• In caso di attivazione della DDI, rispettare durante le videolezioni le norme di
comportamento previste dal regolamento di Istituto e di disciplina
• utilizzare i dispositivi elettronici a supporto della didattica, in comodato o personali, in modo
corretto nel rispetto della Legge evitando azioni lesive della privacy e della dignità dell’altro
riconducibili al cyberbullismo ed al bullismo in generale.
I genitori (o gli esercenti la potestà genitoriale) e lo/a studente/ssa dichiarano 1. Di aver
letto e di essere consapevoli delle regole che disciplinano il funzionamento dell’Istituto;
2. Di impegnarsi a rispettarle e a farle rispettare;
3. Di accettare e condividere il contenuto del Patto di corresponsabilità educativa.
La firma del presente patto impegna le parti a rispettarlo in buona fede.
Inzago, _______________________
IL GENITORE Lo/a studente/ssa

IL DIRIGENTE SCOLASTICO Prof. Gustavo Matassa
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