
 

Prot. n°  6509/V.9 Bari, 18/10/2022 

 

PATTO DI CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA  A.S.2022/2023 

⮚ Visto il D.M. n. 5843/A3 del 16 ottobre 2006 “Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e 
legalità” 

⮚ Visti i D.P.R. n.249 del 24/6/1998 e D.P.R. n.235 del 21/11/2007 “Regolamento recante lo Statuto 
delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria” 

⮚ Visto il D.M. n.16 del 5 febbraio 2007 “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la 
prevenzione del bullismo” 

⮚ Visto il D.M. n.30 del 15 marzo 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” 

⮚ Visto il D.L.vo n. 71 del 29 maggio 2017-(Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il 
contrasto del fenomeno del cyberbullismo) 

⮚ Vista la delibera N° 2 del Consiglio di Istituto del  18.10.2022 
⮚ Vista la delibera N°  31   del Collegio dei Docenti del 09.09.2022 

 
 

Si stipula con la famiglia dell’alunno il seguente Patto Educativo di Corresponsabilità, che ha  

durata per l’intero periodo di permanenza dell’alunno all’interno della scuola, è inserito nel 

Regolamento d’Istituto ed è conservato presso la segreteria della scuola, con il quale tutti gli 

attori dell'Istituzione Scolastica assumono i seguenti impegni: 

 

 LA SCUOLA SI 
 IMPEGNA A: 

I GENITORI/TUTORI SI 
IMPEGNANO A: 

LO STUDENTE SI 
IMPEGNA A: 

OFFERTA  
FORMATIVA 
 
 
 

-Garantire un piano 
formativo basato su 
progetti ed iniziative volte 
a promuovere il benessere 
e il successo di ogni 
studente, la sua 
valorizzazione come 
persona, la sua 
realizzazione umana e 
culturale. 

-Prendere visione del 
piano formativo e del 
Regolamento di Istituto, 
condividerli con i propri 
figli e garantirne 
l’osservanza da parte 
degli stessi. 

-Condividere con gli 
insegnanti e la famiglia la 
lettura del piano 
formativo impegnandosi 
ad osservare le regole 
oggetto del patto 

RELAZIONALITÀ -Creare un clima sereno 
che  valorizzi l’impegno e i 
progressi di ciascun 
alunno; 
-stimolare il dialogo,  la 
conoscenza ed il rapporto 
positivo tra studenti e tra 
studenti e docenti; 
-promuovere l’inclusione, 
l’accoglienza, il rispetto di 
sé e dell’altro, 
comportamenti ispirati 

-Condividere le  linee 
educative dell’Istituto, 
rispettando il ruolo e la  
professionalità dei 
docenti al fine di  
favorire il successo 
dell’azione formativa. 

-Adottare un 
comportamento positivo 
e corretto; avere cura 
dell’ambiente 
scolastico inteso come 
insieme di persone, 
spazi, oggetti e 
situazioni; 
-rispettare i compagni e 
creare un clima 
collaborativo e sereno, 



alla partecipazione 
solidale e al senso di 
cittadinanza attiva. 
- favorire in tutti gli alunni 
lo spirito di iniziativa e 
l’assunzione di 
responsabilità  
 

sviluppando situazioni di 
inclusione e solidarietà. 
- assumersi la 
responsabilità dei propri 
comportamenti 

PARTECIPAZIONE 
 
 
 

-Ascoltare e coinvolgere 
gli studenti e le famiglie, 
richiamandoli ad 
un’assunzione di 
responsabilità in merito a 
quanto espresso nel patto 
formativo; 
-incoraggiare e gratificare 
la creatività di ogni 
alunno, favorendone la 
capacità di iniziativa e di 
assunzione di 
responsabilità. 

-Collaborare 
attivamente con 
l’istituzione scolastica 
informandosi 
costantemente del 
percorso didattico 
educativo 
dei propri figli e 
rivolgendosi ai docenti 
qualora si presentino 
problemi educativi, 
didattici o personali. 
-Limitare  ai casi di 
effettiva necessità le 
assenze, i ritardi e le 
uscite anticipate, 
vigilando affinché i 
propri figli rispettino gli 
orari delle lezioni. 

-Frequentare 
regolarmente le lezioni e 
assolvere assiduamente 
agli impegni di studio; 
-partecipare in modo 
propositivo allo 
svolgimento dell’attività 
didattica e formativa  
della classe 
 
 
 
 
 

INTERVENTI  
EDUCATIVI 

-Comunicare 
costantemente con le 
famiglie e informarle 
sull’andamento didattico 
e disciplinare degli 
studenti; 
-vigilare sul rispetto delle 
norme di 
comportamento, dei 
regolamenti e dei divieti, 
con particolare riguardo 
all’utilizzo dei telefonini e 
degli altri dispositivi 
elettronici; 
-adottare adeguati 
provvedimenti disciplinari 
in caso di infrazioni. 

-Prendere visione di 
tutte le comunicazioni 
provenienti dalla scuola. 
-riflettere  con il/la 
proprio/a figlio/a su  
eventuali decisioni e 
provvedimenti 
disciplinari a suo carico, 
stimolando una 
riflessione sugli episodi 
di conflitto e di criticità. 
- rifondere i danni 
provocati dai propri figli 
sia intenzionalmente sia 
per insufficiente cura e 
accortezza. 
-assicurarsi che il/la 
proprio/a propri figlio/a 
si rechi a scuola munito 
del materiale didattico 
necessario  
- 

-Riferire in famiglia le 
comunicazioni 
provenienti 
dalla scuola e dagli 
insegnanti; 
-essere disponibile al 
dialogo educativo con 
docenti e compagni; 
-svolgere con impegno e 
regolarità le attività di 
studio assegnate dai 
docenti 
 

 
 

Relativamente a quanto previsto dal D.L.vo N° 71 del 29 maggio 2017 : 



La scuola si impegna a: I genitori/tutori si impegnano a: 

-Individuare un team di docenti, coordinati da un 
referente, per la 
prevenzione e il contrasto del bullismo e del 
cyberbullismo; 

-Riferire ai docenti, o direttamente al Dirigente 
scolastico, qualsiasi atto denigratorio e/o 
intimidatorio subito dal/la  proprio/a figlio/a; 
-vigilare sul rispetto, da parte dell’alunno/a,  del 
divieto dell’uso del cellulare a scuola (il cellulare 
non deve essere portato); 

-progettare interventi formativi ed educativi sul 
rispetto del diritto all’immagine propria e altrui e 
sulle conseguenze, civili e  penali. derivanti  dalla 
diffusione, sui media o su chat private,  di fotografie, 
video o loro alterazioni non autorizzate; 

-avvertire la scuola nel caso in cui si accorga che 
il/la proprio/a figlio/a  abbia usato impropriamente  
l’immagine altrui o sia vittima di una diffusione non 
autorizzata della propria; 

-implementare attività laboratoriali curriculari 
sull'affettività, al fine di creare un clima inclusivo e  
relazioni positive che garantiscano  il successo 
formativo di ogni studente; 

-discutere  con il/la proprio/a figlio/a 
dell’importanza di  intessere relazioni con i 
compagni quale base per la costruzione di una 
società integrata; 

-organizzare seminari informativi rivolti alle famiglie -intervenire in continuità educativa con la scuola nei 
casi di infrazione. 

 

 
In caso di infrazioni commesse da un/a alunno/a, la scuola metterà in atto i seguenti interventi e 

sanzioni: 

  

INTERVENTI 

 

● Discutere  dell’accaduto con l’interessato/a stimolandone opportune riflessioni  

● Informare i genitori dell’accaduto e coinvolgerli nell’azione educativa 

● Promuovere la risoluzione dell’eventuale conflitto al fine di ristabilire un clima sereno e 

collaborativo 

 

SANZIONI 

 

● Note sul registro personale e di classe  

● Sospensione con obbligo di frequenza 

● Segnalazione ai Servizi Sociali delle autorità competenti 

 
Le situazioni saranno attentamente vagliate allo scopo di mettere in atto la  sanzione più adeguata e proporzionata  

alla gravità dei fatti. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Appendice di integrazione al 
                                           Patto educativo di corresponsabilità 

per la prevenzione del contagio da virus SARS-CoV- 2 
 
 

 

La situazione di contagio da virus SARS-CoV-2 richiede l‘adozione di particolari attenzioni per la tutela della 
salute dell’intera Comunità scolastica, nella consapevolezza che la ripresa di attività di interazione in ambito 
scolastico, seppur controllata, non consente di azzerare il rischio di contagio. Il rischio di diffusione del virus 
invece va ridotto al minimo attraverso l’osservanza delle misure di precauzione e sicurezza. 
L’alleanza tra scuola e famiglia costituisce un elemento centrale nella strategia del contenimento del 
contagio. 
 
I comportamenti corretti di prevenzione saranno tanto più efficaci quanto più rigorosamente adottati da 
tutti, in un clima di consapevole serenità e di reciproco rispetto, fondato sul dialogo e sulla condivisione degli 
obiettivi di tutela della salute e di garanzia dell’offerta formativa per tutti i protagonisti della vita scolastica.  
 
In questo quadro, l’istituzione scolastica 
 
- attua le indicazioni fornite dal CTS per il settore scolastico, le Linee guida stabilite a livello nazionale e le 
indicazioni del Protocollo di Intesa sottoscritto con le OO.SS. il 6/8/2020 e norme successive. Adegua inoltre 
la propria organizzazione alle (eventuali) indicazioni prescrittive impartite dalla Regione e dal Ministero della 
Salute. 
 
- favorisce l’adesione volontaria del personale scolastico in servizio, allo screening realizzato mediante 
analisi sierologiche per la ricerca di anticorpi specifici nei confronti del virus SARS-CoV-2 
 
- ritiene importante assicurare supporto psicologico e pedagogico, nell’ambito della Convenzione tra 
Ministero dell’Istruzione e Consiglio Nazionale ordine degli Psicologi, nel rispetto delle autorizzazioni previste 
e comunque senza alcun intervento di tipo clinico. 
 
- informa la Comunità scolastica che il CTS nella seduta n. 92 del 2 luglio 2020 ha fortemente consigliato 
“l’adozione da parte di tutti gli studenti ultraquattordicenni, di tutto il personale scolastico docente e non 
docente e di tutti i genitori degli alunni dell’applicazione IMMUNI” 
 
- ritiene essenziale anche ai fini del contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 la corresponsabilità 
educativa, la condivisione e l’alleanza con le famiglie, prevedendo momenti di incontro, di scambio anche a 
distanza e di informazione, in particolare attraverso il sito dell’Istituto scolastico 
 
Tanto premesso, si procede alla seguente integrazione al Patto educativo di corresponsabilità 
 
Visto 
 
il Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del 
Sistemanazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021, adottato con Dm 39/2020 

 
 
il Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle 
scuole dell’infanzia per la fascia 0-6 approvato in Conferenza Unificata e adottato dal Mi con Dm 80/2020 le 
Linee guida per la Didattica digitale integrata, adottate con DM 89/2020 

 
 

https://www.miur.gov.it/documents/20182/2467413/Le+linee+guida.pdf/4e4bb411-1f90-9502-f01e-d8841a949429?version=1.0&t=1593201965918
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2467413/Le+linee+guida.pdf/4e4bb411-1f90-9502-f01e-d8841a949429?version=1.0&t=1593201965918
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/doc02426720200803184633.pdf/95304f45-f961-bffc-5c6a-8eed6b60fc92?t=1596533993277
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/doc02426720200803184633.pdf/95304f45-f961-bffc-5c6a-8eed6b60fc92?t=1596533993277
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/ALL.+A+_+Linee_Guida_DDI_.pdf/f0eeb0b4-bb7e-1d8e-4809-a359a8a7512f?t=1596813131027


Gli Orientamenti pedagogici sui Legami educativi a Distanza. Un modo diverso per ‘fare’ nido e scuola 
dell’infanzia Il Protocollo sicurezza scuola siglato il 6/8/2020 tra MI e OOSS 

 
Il Protocollo sicurezza per i servizi educativi e scuole dell’infanzia  
 
Le indicazioni del CTS sulle modalità di rientro a scuola in sicurezza (link alla pagina del Ministero Istruzione) 

 
 
La circolare MI prot. n. 1436 del 14 agosto 2020 con la quale il Ministero fornisce precise indicazioni ai 
Dirigenti scolastici sulla riapertura della scuola a settembre 
 
Il Regolamento di Istituto che prevede sanzioni disciplinari in caso di comportamenti inadeguati in materia 
di prevenzione e contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 in ambiente scolastico 
 
Viste le delibere degli OO.CC. del giorno 14/09/2020 e del 15/09/2020 
 
 

l’Istituzione Scolastica si impegna a: 
 

• favorire la costruzione di occasioni di condivisione degli obiettivi di salute pubblica in modo da 
sostenere la corresponsabilità tra personale scolastico, docenti, studenti e famiglie; 

 
• attuare interventi di tipo organizzativo, secondo le indicazioni fornite dal Ministero Istruzione, dal 

CTS, dalle autorità sanitarie e dal Protocollo sicurezza scuola siglato con le OO.SS. il 6/8/2020 e dal 
Protocollo sicurezza per i servizi educativi e scuole dell’infanzia, per la riduzione del rischio di 
diffusione del virus SARS-CoV-2 in ambiente scolastico; 

 
• informare, attraverso un'apposita comunicazione rivolta a tutto il personale, agli studenti e alle 

famiglie degli alunni, delle regole fondamentali di igiene e prevenzione che sono adottate 
nell’istituto scolastico; 

 
• organizzare e realizzare azioni di informazione rivolte alla Comunità scolastica e di formazione del 

personale per la prevenzione dell’infezione da virus SARS-CoV-2 e per la didattica digitale integrata; 
 

• assicurare che l’alunno che durante le lezioni manifesti sintomi influenzali venga accompagnato da 
un collaboratore scolastico nell’apposita aula individuata dalla Dirigente scolastica e provvedere ad 
informare immediatamente la famiglia, affinché possa prelevare il proprio figlio/a; 

 
• prevedere i necessari adattamenti, anche con  ricorso alla flessibilità oraria, per garantire l’offerta 

formativa in presenza, nel rispetto delle indicazioni fornite dalle Autorità competenti; 
 

• prevedere, se necessario – in coerenza con le eventuali disposizioni di sospensione delle attività in 
presenza da parte delle autorità competenti -, l’utilizzo di modalità di didattica digitale; 

 
• adottare in favore degli allievi aventi diritto, misure e supporti (anche in comodato d’uso e secondo 

i criteri decisi dal Consiglio di Istituto) atti a consentirgli di fruire della didattica a distanza  o della 
Didattica digitale integrata nell’eventualità di una sospensione totale o parziale delle attività in 
presenza decisa dalle competenti Autorità; 

 
• sostenere la corretta applicazione di norme di comportamento e regolamenti, coerentemente con i 

provvedimenti adottati dalle Autorità competenti, anche in relazione all’adeguamento del 
Regolamento di disciplina degli studenti, deliberato dal Consiglio di Istituto; 

 

https://www.miur.gov.it/web/guest/orientamenti-pedagogici-sui-legami-educativi-a-distanza-per-nido-e-infanzia-lead-
https://www.miur.gov.it/web/guest/orientamenti-pedagogici-sui-legami-educativi-a-distanza-per-nido-e-infanzia-lead-
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2467413/Protocollo_sicurezza.pdf/292ee17f-75cd-3f43-82e0-373d69ece80f?t=1596709448986
https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/indicazioni.html


• attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da virus SARS-CoV-2 da 
parte di un allievo o di adulto frequentante la scuola, ad ogni disposizione delle autorità sanitarie; 

 
• fornire mascherine agli allievi per il periodo in cui sono equiparati ai lavoratori ai fini della gestione 

della sicurezza nelle situazioni comunque indicate dalle autorità competenti; 
 

• rendere disponibili soluzioni igienizzanti all’ingresso dell’istituto e nei punti di maggior passaggio; 
 

• individuare-in accordo con le famiglie- soluzioni formative personalizzate, a vantaggio di quegli 
studenti che si dovessero trovare nella temporanea documentata impossibilità di seguire le lezioni 
ordinarie a causa di morbilità  

 
I docenti si impegnano a: 
 

● segnalare al Dirigente qualsiasi eventuale condizione di pericolo per la salute, con particolare 
riferimento ai sintomi riconducibili al Covid -19, l’eventuale provenienza da zone a rischio dei propri 
conviventi,  il contatto con persone risultate positive al virus nei 14 giorni precedenti e in tutti i casi 
previsti dalla normativa vigente; 

● rispettare il seguente regolamento a tutela di tutta la comunità scolastica; 
● prendere opportuni accordi all’interno di ogni consiglio di classe affinché, dato il divieto di 

condividere il materiale didattico, ciascun alunno non debba portare con sé un carico eccessivo di 
libri 

 
I genitori/tutori si impegnano a 
 

• informarsi attivamente e prendere visione delle disposizioni per la gestione dell’emergenza sanitaria 
da virus SARS-CoV-2, garantendone l’applicazione per la parte di propria competenza (con 
particolare riferimento ai propri diritti-doveri in tema di salute individuale e collettiva) 

 
• rispettare tutte le norme di comportamento e i regolamenti definiti dalle Autorità competenti e dalla 

Istituzione scolastica, con particolare riferimento alla misurazione quotidiana della temperatura 
prima del trasferimento a Scuola, al distanziamento tra persone, all’uso di dispositivi di protezione 
(ad es. mascherine ecc.), all’igiene/disinfezione personale e delle superfici di contatto, al rispetto di 
eventuali prescrizioni/differenziazioni negli orari scolastici, alle modalità specifiche di ingresso/uscita 
dalla struttura scolastica 

 
• collaborare all’attuazione delle indicazioni della Scuola, al fine di contribuire allo svolgimento in 

sicurezza di tutte le attività scolastiche 
 

• osservare il divieto di assembramento, anche negli spazi esterni (ad esempio nei parcheggi e strade) 
 

• garantire il puntuale rispetto degli orari di accesso/uscita dalla scuola e di frequenza scolastica dei 
propri figli /tutelati, sia in presenza sia a distanza, ed attivarsi fattivamente perché siano mantenute 
le distanze di sicurezza anche al momento dell’ingresso e dell’uscita degli allievi nel caso di 
accompagnamento degli stessi; 

 
• responsabilizzare il proprio figlio/a riguardo all’uso della mascherina e al rispetto di tutte le 

disposizioni impartite dal personale scolastico in materia di prevenzione dal virus Covid 19; 
 

• partecipare attivamente alla vita della scuola, consultando con regolarità il sito e il registro 
elettronico; 

 



• sostenere la partecipazione dei propri figli/tutelati alle eventuali attività di didattica digitale 
integrata/didattica a distanza e sollecitare il rispetto delle regole di utilizzo della rete web e degli 
strumenti tecnologici adottati 

 
 

● non accedere ai locali scolastici se non in casi di assoluta inevitabilità o comunque eventualmente 
provvedere all’accompagnamento dei figli/tutelati da parte di un solo genitore/tutore o di persona 
maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale, nel rispetto delle 
regole generali di prevenzione dal contagio, incluso l’uso della mascherina durante tutta la 
permanenza all’interno della struttura; 
 

●  segnalare in forma scritta e documentata le situazioni degli alunni in condizioni di fragilità (queste 
saranno valutate in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale ed il pediatra/medico di 
famiglia); 
 

● assicurarsi che il proprio figlio sia dotato di tutto il materiale scolastico previsto, non essendo 
consentito condividere alcun materiale  per ragioni di sicurezza; 
 

● dotare i propri figli di fazzoletti di carta monouso, mascherina di scorta,  salviette umidificate, gel 
igienizzante, tovaglietta per il consumo della merenda e un piccolo sacchetto per gettare i propri 
rifiuti (onde evitare inutili spostamenti nell’aula). 

 
● rispettare, applicandole, tutte le indicazioni preventive dell’infezione da virus SARS-CoV-2 con 

particolare riferimento: 
 

● al divieto di accedere alla scuola e all’obbligo per gli allievi di rimanere presso il proprio domicilio in 
presenza di temperatura oltre i 37.5° o di altri sintomi simil-influenzali, contattando il proprio medico 
di famiglia e l’autorità sanitaria 

● all’obbligo di rilevare la temperatura dei propri figli/tutelati prima del trasferimento a Scuola  
● all’obbligo di dotare i propri figli di dispositivi di protezione se previsti (ad es. mascherina). Le 

Famiglie sono consapevoli che gli alunni dovranno indossare la mascherina in tutte le situazioni 
previste dalle indicazioni del CTS in ambito scolastico 

● al divieto di fare ingresso o di poter permanere nei locali scolastici, anche successivamente 
all’ingresso, laddove sussistano le condizioni di pericolo stabilite dalle Autorità sanitarie competenti 
(sintomi simil-influenzali, temperatura oltre 37.5°, provenienza da zone a rischio o contatto con 
persone positive al virus nei 14 giorni precedenti).  

● Le famiglie sono consapevoli che, nel caso in cui un alunno/a manifesti febbre e/o sintomi di infezione 
respiratoria durante le lezioni, si procederà al suo isolamento in un’aula apposita e con l’assistenza 
di personale scolastico, in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria, e si impegnano a provvedere 
-su richiesta della scuola- al tempestivo ritiro del figlio/a per il rientro nel domicilio. Il genitore si 
assume in questi casi la responsabilità di contattare il pediatra/medico o attivare i servizi sanitari; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ogni allievo/a si impegna a 
 

• prendere visione delle disposizioni per la gestione dell’emergenza sanitaria da virus SARS-CoV-2, 
garantendone l’applicazione per la parte di propria competenza (con particolare riferimento ai propri 
diritti-doveri in tema di salute individuale e collettiva) 

 
• rispettare tutte le norme di comportamento, i regolamenti definiti dalle Autorità competenti e dalla 

Istituzione scolastica, con particolare riferimento alla misurazione quotidiana della temperatura 
prima del trasferimento a Scuola, al distanziamento tra persone, all’uso corretto di dispositivi di 
protezione (ad es. mascherine), all’igiene/disinfezione personale e delle superfici di contatto, al 
rispetto di eventuali prescrizioni/differenziazioni negli orari scolastici, alle modalità specifiche di 
ingresso/uscita dalla struttura scolastica 

• portare con sé tutto il materiale scolastico e quanto può essere utile nel corso delle lezioni (fazzoletti 
monouso, mascherina di riserva, gel igienizzante, tovaglietta per consumare la merenda e sacchetto 
per gettare  i propri rifiuti) 

 
• favorire il corretto svolgimento di tutte le attività scolastiche, garantendo attenzione e 

partecipazione attiva sia in presenza sia a distanza 
 

• rispettare le regole di utilizzo (in particolare sicurezza e privacy) della rete web e degli strumenti 
tecnologici utilizzati nell’eventuale svolgimento di attività didattiche a distanza 

 
• trasmettere/condividere con i propri familiari/tutori tutte le comunicazioni provenienti dalla Scuola  

 
 
 
 
Nel caso in cui si verificassero situazioni tali da richiedere l’attivazione della didattica digitale integrata 
oppure della didattica a distanza: 
 
 

LA SCUOLA SI IMPEGNA A  LA FAMIGLIA/I TUTORI SI 
IMPEGNA/NO  A  

L’ALUNNO/A SI IMPEGNA A 

 
-Garantire la prosecuzione dell’ 
attività didattica, mediante 
l’utilizzo della piattaforma Google 
Suite for Education, dal primo 
giorno successivo a quello della 
proclamazione di un eventuale 
lock down; 
 
-Assicurare la somministrazione 
di lezioni sincrone (piattaforma 
Google Meet) secondo la 
seguente tabella: 
            -Scuola dell’infanzia: 1 ora 
al giorno 
              -Scuola primaria: 15 ore                         
settimanali con l’intero gruppo 
classe per le classi seconde, terze, 

 
-Responsabilizzare il/la proprio/a 
figlio/a sull’importanza della 
partecipazione attiva alle attività 
proposte dai docenti in modalità 
sincrona e asincrona, 
consapevole che  tutte le   attività 
previste sono obbligatorie 
 
-Verificare che il/la proprio/a 
figlio/a utilizzi le applicazioni 
messe a disposizione dalla scuola 
esclusivamente per le attività 
didattiche; 
 
-Prendere visione della normativa 
sulla privacy e accertarsi che il/la 
proprio/a figlio/a la rispetti; 
 

 
-Accedere al meeting con 
puntualità, secondo gli orari 
previsti  
 
-In caso di ingresso in ritardo, a 
non interrompere l’attività in 
corso 
 
-Accedere al meeting sempre con 
il microfono disattivato e la 
videocamera attiva che  lo 
inquadri in primo piano ,  
 
-Accedere al meeting fornito/a di 
tutto il materiale necessario per 
la lezione (libro, quaderno, 
penne, matite …) 
 



quarte e quinte; 10 ore 
settimanali per le classi prime 
              - Scuola secondaria: 20 
ore settimanali (con l’intero 
gruppo classe) della durata di 40 
minuti ciascuna a cui farà seguito 
una pausa di 20 minuti; inizio alle 
ore 8.00 e termine alle ore 13.40 
 
-Fornire alle famiglie un 
calendario delle lezioni sincrone e 
asincrone attraverso la 
pubblicazione dello stesso sul sito 
internet dell’istituto 
(www.nicolazingarellibari.edu.it) 
 
-Assicurare una costante 
comunicazione scuola/famiglia 
mediante l’utilizzo del registro 
Elettronico Axios per quanto 
attiene alle comunicazioni 
relative alla didattica (eventuali 
assenze e ritardi alle lezioni in 
modalità sincrona, compiti, 
valutazioni, note, sanzioni 
disciplinari) e il sito internet della 
scuola per quanto attiene alle 
comunicazioni di carattere 
organizzativo 
 
-Formare i docenti sull’utilizzo 
delle piattaforme e sulle 
metodologie innovative di 
insegnamento per la didattica  
digitale integrata, per la gestione 
della classe e della dimensione 
emotiva degli alunni 
 
 
 

 
 

Responsabilizzare il proprio figlio 
accertandosi che non divulghi 
codice riunione,  immagini,  video 
e  contenuti di alcun tipo 
derivanti da attività  didattiche 
sincrone e asincrone 
 
 
- Responsabilizzare il/la proprio/a 
figlio/a sull’importanza del 
rispetto del regolamento di 
istituto e sul rispetto dei docenti 
e dei compagni durante le 
videolezioni 
 
 
-Rendere edotto/a  il/la proprio/a 
figlio/a in merito alle sanzioni 
previste in caso di mancato 
rispetto del regolamento di 
istituto, con particolare 
riferimento alla diffusione di 
immagini o registrazioni relative a 
persone che partecipino alle 
videolezioni; 
 
-Consultare quotidianamente il 
registro elettronico per essere 
aggiornati sull’andamento 
didattico disciplinare del/la 
proprio/a figlio/a 
 
 

-Partecipare al meeting 
assumendo un comportamento 
rispettoso del docente e dei 
compagni 
 
--Richiedere la parola mediante la 
chat o altri strumenti messi a 
disposizione dalla piattaforma o, 
eventualmente, concordati con il 
docente 
 
-Prendere visione e rispettare la 
normativa sulla privacy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Parti: 
  

DATI IDENTIFICATIVI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

COGNOME: 

NOME: 

 

DATI IDENTIFICATIVI DEL DOCENTE COORDINATORE  

COGNOME: 

NOME: 

 

 

DATI IDENTIFICATIVI DEL PADRE O DI CHI ESERCITA LA TUTELA SUL MINORE 

COGNOME: 

NOME: 

CODICE FISCALE: 

RECAPITO TELEFONICO: 

EMAIL: 

DATI IDENTIFICATIVI DELLA MADRE 

COGNOME: 

NOME: 

CODICE FISCALE: 

RECAPITO TELEFONICO: 

EMAIL: 

 

Dichiarano di essere titolari della responsabilità genitoriale sul minore: 

DATI IDENTIFICATIVI DEL MINORE 

COGNOME: 

NOME: 

LUOGO DI NASCITA: 

DATA DI NASCITA: 

CODICE FISCALE: 

  

  

 Letto,  accettato e sottoscritto 

  

 Firme delle parti 
   

 Dirigente Scolastico _____________________________ 

 Docente Coordinatore___________________________ 

 Firma del Padre o del Tutore _____________________ 

 Firma della Madre o del Tutore_____________________ 

 Firma dello studente _________________ 



  

 

 

Informativa breve sul trattamento dei dati personali 

  

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati Personali n. 679/16 (GDPR), si informano 

gli interessati che il trattamento dei loro dati personali, così come indicati nel patto educativo di corresponsabilità 

fra Scuola, Famiglie e Studenti, avverrà per le sole finalità da esso previste e, pertanto, non è obbligatorio prestare 

il consenso, essendo detto trattamento necessario all’esecuzione del patto stesso. Per ogni altra informazione sul 

trattamento dei dati, si invitano gli interessati a prendere visione dell’informativa estesa disponibile presso la 

segreteria amministrativa e sul sito web della scuola. 

  

Firma per presa visione 

 

 Il padre, anche per lo studente _________________________ 

 La madre, anche per lo studente _______________________ 

Il tutore, anche per lo studente________________________ 

 Luogo e data ________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 


