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PREMESSA  

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

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 

i vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti” 

 Visti i D.P.R. n. 249 del 24 giugno 1998 e n. 235 del 21 novembre 2007 “Regolamento recante lo Statuto 

delle studentesse e degli studenti ella scuola secondaria” - D.L.137/2008 - Legge 169/2008 – D.M. n.5/2009 

- C.M.13/2009  

Visto il Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto Statale di Istruzione Superiore “B. Lotti” attualmente in 

vigore; 

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, sottoscritto il 6 agosto 2020 e di tutte le disposizioni dei 

Ministeri dell’Istruzione e della Salute e del CTS 

Viste le normative vigenti inerenti al rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di 

Covid 19 

SI STIPULA CON LA FAMIGLIA DELLO STUDENTE IL SEGUENTE 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ: 

 La scuola si impegna a…  La famiglia si impegna a… L’alunno si impegna a… 

OFFERTA FORMATIVA Rendere un servizio alla 
persona attraverso 
l’elaborazione e la 
realizzazione della 
propria offerta 
formativa; pubblicizzare 
gli atti costituenti della 
scuola quale entità 
organizzata; presentare 
e pubblicizzare il PTOF e 
tutte le attività 
progettate; proporre 
un’Offerta Formativa 
che favorisca il 
“benessere” psico-fisico 
necessario 
all’apprendimento e 
allo sviluppo della 
persona. 

Prendere visione del Patto 
Formativo condividerlo e 
farne motivo di riflessione 
con i propri figli; prendere 
visione del PTOF; conoscere 
la Carta dei Servizi; 
conoscere e prendere 
visione del Regolamento di 
Istituto; conoscere e 
prendere visione dello 
Statuto delle Studentesse e 
degli Studenti. 

Prendere visione del Patto 
Formativo; prendere 
visione del PTOF; 
conoscere la Carta dei 
Servizi; conoscere e 
prendere visione del 
Regolamento di Istituto; 
conoscere e prendere 
visione dello Statuto delle 
Studentesse e degli 
Studenti. 

RELAZIONALITÀ Condurre l’alunno ad 
una sempre più chiara 

Impartire ai figli le regole 
del vivere civile, ricercare 

Prestare l’attenzione 
necessaria durante 
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conoscenza di sé, 
guidandolo alla 
conquista della propria 
identità; creare un clima 
sereno di fiducia per 
favorire scambi ed 
interazioni, il dialogo, il 
confronto, la 
discussione, i dibattiti su 
argomenti di particolare 
interesse che 
permettano ai docenti 
stessi di guidare gli 
alunni alla riflessione, 
nei diversi processi 
formativi. Integrazione 
sociale e condivisione di 
regole, scelte e 
decisioni. -Maturare il 
senso di appartenenza 
al tessuto scolastico. 

linee educative condivise 
con i docenti per 
un’efficace azione comune 
all’interno della scuola; 
ricercare e costruire con i 
docenti una comunicazione 
il più possibile chiara e 
corretta fatta di ascolto 
reciproco, comunicazione 
diretta e rispetto di 
aspettative ed esigenze. 

l’attività didattica 
partecipando alle lezioni 
con interventi opportuni, 
evitando le occasioni di 
disturbo; essere puntuale 
all’inizio delle lezioni, 
frequentare con regolarità, 
aver cura dei materiali 
didattici portandoli 
regolarmente a scuola; 
rispettare i compagni, 
rispettare anche 
formalmente il Dirigente 
Scolastico, i Docenti ed il 
Personale della Scuola; 
rispettare le cose proprie 
ed altrui, gli arredi, i 
materiali didattici e tutto il 
patrimonio comune della 
scuola; evitare di sporcare i 
locali con atteggiamento di 
noncuranza, osservare le 
disposizioni per il 
miglioramento della 
sicurezza nella Scuola; non 
compiere atti che 
offendano la morale, la 
civile convivenza ed il 
regolare svolgimento delle 
lezioni; tenere, anche fuori 
della scuola, un 
comportamento educato e 
rispettoso verso tutti e 
comunque non lesivo del 
buon nome dell’Istituto 

INTERVENTI EDUCATIVI Sviluppare/consolidare 
il senso di appartenenza 
alla comunità scolastica 
e locale; rafforzare il 
senso di collaborazione, 
cooperazione 
responsabilità; far 
rispettare le norme di 
sicurezza da parte degli 
operatori e degli 
studenti; far rispettare 
le norme di 
comportamento e i 
divieti perché le regole 
di convivenza civile si 
trasformino in 

Firmare sempre tutte le 
comunicazioni per presa 
visione facendo riflettere i 
figli sulla finalità educativa 
delle stesse. In caso di 
impossibilità a partecipare 
alle riunioni fare 
riferimento ai 
rappresentanti di classe. 
Risolvere eventuali conflitti 
o situazioni problematiche 
attraverso il dialogo e la 
fiducia reciproca; rispettare 
le regole per il buon 
funzionamento della 
scuola; evitare di 

Utilizzare il diario per 
eseguire puntualmente i 
lavori assegnati; far firmare 
puntualmente le 
comunicazioni 
scuolafamiglia; rispettare i 
Docenti, i Compagni e tutto 
il Personale della Scuola 
sviluppando rapporti di 
integrazione e di 
solidarietà; rispettare gli 
ambienti e gli arredi 
scolastici; conoscere e 
rispettare il Regolamento 
di Istituto; avere un 
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comportamenti 
condivisi 

“giustificare” in modo 
troppo parziale il proprio 
figlio ed essere disposto a 
dare credito agli insegnanti, 
in quanto, fornendo una 
malintesa solidarietà, 
verrebbe a mancare quella 
collaborazione che aiuta 
e/o potenzia il 
raggiungimento degli 
obiettivi educativi e 
comportamentali dei 
ragazzi; controllare che 
l’abbigliamento sia 
adeguato al luogo; aiutare il 
figlio ad organizzare gli 
impegni di studio e le 
attività extrascolastiche in 
modo adeguato e 
proporzionato. 

abbigliamento consono al 
luogo. 

PARTECIPAZIONE Prendere in 
considerazione le 
proposte dei genitori e 
degli alunni; favorire la 
presenza e la 
partecipazione degli 
studenti, delle famiglie, 
degli operatori scolastici 
e non, e delle Agenzie 
del territorio alle 
attività proposte 

Tenersi aggiornati 
sull’attività scolastica dei 
propri figli; partecipare agli 
incontri scuola-famiglia 
documentandosi sul 
profitto in ciascuna 
disciplina; collaborare 
attivamente per mezzo 
degli strumenti che le sono 
propri; informarsi 
costantemente del 
percorso didattico - 
educativo svolto a scuola. 

Partecipare con attenzione 
durante le attività 
scolastiche; intervenire 
costruttivamente in fase 
dialogica; agire 
produttivamente in fase 
operativa 

INTERVENTI DIDATTICI Individuare i bisogni 
formativi impliciti e 
definire le richieste 
esplicite; rilevare le 
carenze e individuare gli 
obiettivi da conseguire; 
predisporre interventi 
di aiuto, consulenza, 
assistenza e supporto 
per lo studio 
individuale; progettare 
corsi di sostegno e 
recupero; 
mettere in atto 
strategie innovative e 
proporre agli studenti 
attività, anche di tipo 
laboratoriale, che 

Prendere periodicamente 
contatto con gli insegnanti; 
collaborare con gli 
insegnanti per l’attuazione 
di eventuali strategie di 
recupero e 
approfondimento. 

Partecipare alle attività 
individualizzate con serietà 
e profitto; apportare gli 
utili correttivi al proprio 
impegno scolastico e al 
proprio metodo di studio; 
impegnarsi assiduamente 
nello studio per 
raggiungere gli obiettivi 
formativi e didattici utili 
allo sviluppo della propria 
coscienza critica e 
all'acquisizione delle 
competenze necessarie. 
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sollecitino la risoluzione 
problematica (il 
problem-solving) e 
facilitino lo studio di 
casi, con l’esplorazione 
critica degli argomenti 
di studio; creare 
situazioni di 
apprendimento in cui gli 
studenti possano 
costruire un sapere 
unitario, che vede la 
traduzione delle 
potenzialità di ciascuno 
nelle 8 competenze 
chiave, indispensabili 
alla cittadinanza attiva, 
attraverso 
l’acquisizione di 
conoscenze (sapere), lo 
sviluppo di abilità (saper 
fare) e di competenze 
(saper essere); guidare 
gli studenti a stabilire un 
rapporto costruttivo tra 
il patrimonio culturale e 
le proposte culturali di 
più ampio respiro.  

PUNTUALITÀ Garantire la puntualità 
dell’inizio delle lezioni di 
ogni giorno, per ogni ora 
di lezione; essere 
tempestiva nelle 
comunicazioni alle 
famiglie; predisporre, 
sui bisogni rilevati, 
interventi formativi 
complementari ed 
integrativi. 

Fare rispettare ai propri figli 
l’orario di ingresso, 
limitando al minimo 
indispensabile e solo in 
caso eccezionale le 
assenze, le uscite o le 
entrate fuori orario; 
giustificare sempre (al 
massimo entro tre giorni 
dal rientro a scuola) 
eventuali assenze o ritardi 
per garantire la regolarità 
della frequenza scolastica. 

Rispettare l’ora d’inizio 
delle lezioni; far firmare 
sempre gli avvisi scritti. 
Portare sempre la 
giustificazione delle 
assenze, utilizzando il 
libretto personale. 

COMPITI Programmare le 
verifiche al termine di 
ogni percorso didattico; 
esplicitare i criteri di 
verifica e di valutazione; 
intervenire con la 
consulenza, l’assistenza 
e l’aiuto, nello studio 
individuale, il sostegno 
e il recupero nelle 

Controllare che il proprio 
figlio abbia eseguito i 
compiti assegnati dopo 
aver consultato il diario. 

Eseguire regolarmente i 
compiti assegnati e in caso 
di inadempienza 
presentare giustificazione 
scritta dai genitori; 
svolgere i compiti con 
ordine e precisione; 
utilizzare il diario per 
eseguire puntualmente i 
lavori assegnati. 
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discipline nelle quali gli 
alunni manifestano 
maggiori carenze; 
distribuire e calibrare i 
carichi di studio; 
verificare 
sistematicamente lo 
studio per abituare 
l’alunno ad una corretta 
applicazione al fine di 
sviluppare un adeguato 
metodo di studio. 

VERIFICA Esplicitare i criteri delle 
verifiche orali e scritte; 
predisporre prove di 
verifica, test, compiti, 
esercitazioni, con 
consegne di 
svolgimento chiare e 
precise; provvedere 
tempestivamente alla 
correzione delle prove 
di verifica, attivando 
processi di auto-
correzione, 
determinazione e 
valutazione 

 Prendere nota dei criteri di 
verifica esplicitati; 
partecipare attivamente e 
in modo propositivo alla 
correzione, per 
comprendere l’errore/gli 
errori e le imprecisioni. 

VALUTAZIONE Esplicitare i criteri di una 
valutazione complessiva 
dei livelli di 
apprendimento 
conseguiti, 
considerando la 
situazione di partenza e 
quella conseguita, 
l’impegno profuso, 
l’interesse manifestato, 
la partecipazione; 
garantire l’informazione 
relativa ai processi di 
valutazione; individuare 
e documentare le 
carenze, gli obiettivi 
degli interventi 
predisposti e attuati e 
gli esiti; comunicare alle 
famiglie la situazione 
dei propri figli: carenze, 
interventi / azioni / 
corsi, obiettivi da 
raggiungere, data 

Collaborare per potenziare 
nel figlio una coscienza 
delle proprie risorse e delle 
proprie carenze, 
condividendo 
l’atteggiamento degli 
insegnanti. 

Avere consapevolezza dei 
risultati; riflettere sul 
proprio metodo di studio; 
riconoscere le proprie 
capacità e le proprie 
conquiste; riconoscere i 
propri limiti impegnandosi 
per superarli; 
autovalutarsi, apportando 
gli utili correttivi al proprio 
impegno scolastico e al 
proprio metodo di studio. 
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della/e prova/e di 
verifica ed esiti; 
certificare le 
conoscenze, le abilità e 
le competenze, in 
uscita, dal biennio 
(obbligo di istruzione). 

DIVIETO DI FUMO Rispettare quanto 
previsto dalle norme; 
Informare sulla 
normativa vigente che 
vieta di fumare nei 
luoghi pubblici, scuole 
comprese; presentare il 
Regolamento di Istituto; 
fare conoscere i risvolti 
connessi (pene 
pecuniarie, multe…). 

Sensibilizzare al rispetto dei 
divieti disciplinati dalla 
legge; far riflettere sul 
rispetto degli altri, sulle 
multe e responsabilità 
connesse. 

Rispettare quanto previsto 
dalle norme; riflettere sui 
comportamenti da 
adottare nei luoghi 
pubblici; conoscere le 
sanzioni; conoscere le pene 
pecuniarie. 

UTILIZZO DEL 

CELLULARE E DEI 

VIDEOTELEFONINI, DEI 

GIOCHI ELETTRONICI, 

APPARECCHI DI 

RIPRODUZIONE 

MUSICALE, ECC.… 

Rispettare e far 
rispettare quanto 
disposto nel 
Regolamento d’Istituto; 
imporre punizioni e 
sanzioni per l’uso del 
telefonino, del 
videotelefonino, o di 
giochi elettronici e 
apparecchi di 
riproduzione musicale a 
scuola, in classe e nei 
laboratori durante la 
lezione e in tutti i locali 
dell’Istituto. 

Rispettare quanto disposto 
nel Regolamento di Istituto; 
educare ad un utilizzo 
consapevole e cosciente del 
telefonino, 
videotelefonino, giochi 
elettronici e apparecchi di 
riproduzione musicale ecc. 
… ; vigilare sull’utilizzo che il 
figlio fa del proprio 
telefonino; essere 
responsabile delle azioni 
compiute dal proprio figlio; 
condividere le decisioni 
prese dalla scuola; far 
riflettere il proprio figlio sul 
rispetto del regolamento 
scolastico e della normativa 
vigente; accettare le 
sanzioni come momento di 
riflessione sui propri errori. 

Rispettare quanto disposto 
nel Regolamento di Istituto 
a proposito dell’uso di tali 
apparecchiature. Essendo 
titolare del diritto alla 
riservatezza, osservare nei 
confronti del Dirigente 
Scolastico, dei Docenti, del 
Personale tutto e dei propri 
Compagni lo stesso 
rispetto che chiede per se 
stesso (l’utilizzo improprio 
dei video telefonini da 
parte degli studenti, 
sottolinea la Direttiva, 
costituisce non solo un 
trattamento illecito di dati 
personali, ma anche una 
grave mancanza sul piano 
disciplinare); accettare le 
sanzioni come momento di 
riflessione sui propri errori. 

ATTI VANDALICI Indagare sui 
responsabili del danno; 
valutare l’entità del 
danno da parte degli 
appositi organi 
competenti; 
esigere la riparazione 
del danno; le sanzioni 
disciplinari saranno 
deliberate dal Consiglio 
di Classe; avvertire le 

Risarcire al soggetto o ai 
soggetti danneggiato/i il 
danno provocato; far 
riflettere il proprio figlio sul 
comportamento da 
adottare in una comunità; 
mettere in pratica 
provvedimenti correttivi 
atti a migliorare il 
comportamento del 
proprio figlio. 

Rispettare le decisioni 
prese dalla scuola; 
mantenere un 
comportamento corretto 
nel rispetto del 
regolamento di Istituto. 
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Forze dell’Ordine se il 
danno è grave 

SANZIONI DISCIPLINARI Presentare lo Statuto 
delle studentesse e 
degli studenti (D.P.R. n. 
249/98, artt.4 e 5 
rivisti); pubblicizzare il 
Regolamento di istituto; 
comunicare agli 
studenti, alle famiglie e 
agli operatori scolastici 
le regole di buon 
comportamento 
socialmente condivise, 
da tenere e rispettare 
nell’Istituto; 
comunicare allo 
studente i 
comportamenti e le 
azioni ritenute scorrette 
e non consone 
all’ambiente scolastico; 
mettere la nota 
disciplinare sul registro 
di classe con 
comunicazione al 
Dirigente Scolastico per 
le negligenze ripetute e 
per i danneggiamenti 
alle cose; comunicare 
alle famiglie le azioni 
scorrette e ripetute; 
convocare i genitori per 
ripetuti comportamenti 
scorretti dal punto di 
vista fisico, verbale, 
morale; convocare, 
anche d’urgenza, Il 
consiglio di classe che 
provvederà a valutare e 
ad individuare la 
sospensione 
disciplinare correlata 
alla gravità del 
comportamento 
scorretto, delle offese 
rese alla dignità delle 
persone o dei fatti 
turbativi del regolare 
andamento della 
scuola; il consiglio di 

Condividere le decisioni 
prese dalla scuola; mettere 
in pratica provvedimenti 
correttivi atti a migliorare il 
comportamento del 
proprio figlio; far capire al 
proprio figlio che i 
provvedimenti disciplinari 
hanno finalità educativa, 
tendono al rafforzamento 
del senso di responsabilità 
ed al ripristino di rapporti 
corretti all’interno della 
comunità scolastica; 
evitare di “giustificare” in 
modo troppo parziale il 
proprio figlio ed essere 
disposti a dare credito agli 
insegnanti, in quanto, 
fornendo una malintesa 
solidarietà, verrebbe a 
mancare quella 
collaborazione che aiuta 
e/o potenzia il 
raggiungimento degli 
obiettivi educativi e 
comportamentali dei 
ragazzi. 

Rispettare le decisioni del 
consiglio di classe; 
accettare le sanzioni 
disciplinari come momento 
di riflessione sui propri 
comportamenti scorretti e 
sulle azioni messe in atto. 
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classe può anche 
escludere dalla 
partecipazione ad uscite 
didattiche, visite di 
istruzione, tornei ed 
altre attività; sentire 
sempre, a sua difesa, la 
versione 
dell’interessato, prima 
di erogare una sanzione 
disciplinare; dare la 
possibilità di convertire 
la sanzione disciplinare 
deliberata dal consiglio 
di classe, su richiesta 
dell’interessato, in 
azioni utili socialmente 
(pulire le aule, piccola 
manutenzione, 
volontariato…) al fine di 
un ravvedimento 
consapevole e 
cosciente. 

Appendice Covid-

19  

(Delibera n. 8 del 

Collegio Docenti, 

verbale n. 2 del 

15/09/2020) 

La scuola si impegna a…  La famiglia si impegna a… L’alunno si impegna a… 
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 
(tenuto conto che 
nonostante tutte le 
precauzioni e 
disposizioni il rischio 
non può essere azzerato 
completamente; 
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 

informarsi costantemente 
e quotidianamente 
attraverso il sito della 
scuola 
(http://www.islotti.edu.it/) 
e il registro elettronico 
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; 
dichiarare 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 i referenti 
Covid della scuola (nelle 
persone della DS Marta 
Bartolini, della prof.ssa 
Anna Ciaffone e Sig.ra 
Claudia Chiti), di eventuali 

informarsi costantemente 
e quotidianamente 
attraverso il sito della 
scuola 
(http://www.islotti.edu.it/) 
e il registro elettronico 
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; 
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 e con 
prontezza;   
prendere visione, 
rispettare puntualmente e 
promuovere il rispetto tra 
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frequenza, a 
comunicare eventuali 
modifiche o integrazioni 
delle disposizioni;  
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;  
adottare tutte le 
prescrizioni igienico 
sanitarie, tra cui le 
disposizioni circa il 
distanziamento;  
attenersi rigorosamente 
e scrupolosamente, nel 
caso di acclarata 
infezione da Covid-19 
da parte di un alunno o 
adulto frequentante 
l’istituto, a ogni 
disposizione 
dell’autorità sanitaria 
locale; 
realizzare gli interventi 
di carattere 
organizzativo, nei limiti 
delle proprie 
competenze e con le 
risorse a disposizione, 
nel rispetto della 
normativa vigente e 
delle linee guida 
emanate dalle autorità 
competenti; 
favorire la concessione 
di sussidi didattici (libri, 
ebook e device) per gli 
studenti più bisognosi 
attraverso le risorse a 
disposizione della 
scuola; 

variazioni alle dichiarazioni 
anche in caso di quarantena 
preventiva; 
prendere visione della 
documentazione relativa 
alle misure di prevenzione e 
contenimento della 
diffusione del SARS-CoV- 2 
pubblicata dall’Istituto; 
non mandare mai a  scuola 
i figli che abbiano febbre 
pari o superiore a 37,5°, 
sintomi compatibili con 
Covid-19 oppure che negli 
ultimi 14 giorni siano 
entrati in contatto con 
malati di COVID o con 
persone in isolamento 
precauzionale; 
Monitorare 
quotidianamente lo stato di 
salute del proprio figlio 
(controllo della 
temperatura corporea 
dello studente a casa ogni 
giorno (prima di recarsi a 
scuola) e degli altri membri 
della famiglia, e nel caso di 
sintomatologia respiratoria 
o febbre (anche nei tre 
giorni precedenti), tenerlo 
a casa e informare 
immediatamente il proprio 
medico di famiglia, 
seguendone le indicazioni e 
le disposizioni;  
fornire i dispositivi di 
protezione previsti dalla 
normativa e individuati 
dalla scuola tra le misure di 
prevenzione e 
contenimento 
dell’epidemia (ad es. 
mascherina/e, gel 
disinfettante ecc.) e 
qualora non potesse 
fornirli, richiederli alla 
scuola;  
comunicare se l’assenza sia 
imputabile a motivi non di 
salute ma di altra natura e 

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;  
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 diffuso;  
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, 
attivate per l’emergenza 
sanitaria, nel rispetto del 
diritto all’apprendimento 
di tutti e dei regolamenti 
dell’Istituto; 
rispettare durante le 
videolezioni le norme di 
comportamento previste 
dal regolamento di Istituto 
e di disciplina consapevole 
che eventuali 
comportamenti non 
rispondenti alle suddette 
norme comporteranno le 
dovute sanzioni disciplinari 
in caso di attivazione della 
DDI secondo ciò che è stato 
deliberato in Collegio e 
pubblicato attraverso i 
canali di comunicazione 
ufficiali della scuola. 
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mettere in atto tutte le 
migliori soluzioni 
didattiche e 
organizzative per 
garantire il servizio 
scolastico anche in 
eventuale 
situazione/periodo di 
emergenza sanitaria; 
intraprendere azioni di 
formazione e 
aggiornamento del 
personale scolastico in 
tema di competenze 
digitali al fine di 
implementare e 
consolidare pratiche 
didattiche efficaci con 
l’uso delle nuove 
tecnologie, utili anche 
nei periodi di 
emergenza sanitaria, a 
supporto degli 
apprendimenti degli 
alunni; 
attuare quanto 
deliberato in Collegio in 
relazione alla DDI e 
pubblicato attraverso i 
canali ufficiali della 
scuola. 
 

comunicare 
preventivamente l’assenza 
non dovuta a motivi di 
salute; 
recarsi immediatamente a 
scuola per prelevare il 
proprio figlio, a seguito di 
comunicazione della 
scuola, in caso di 
manifestazione improvvisa 
di sintomatologia riferibile 
a COVID-19 (febbre, 
sintomi respiratori), 
garantendo la costante 
reperibilità di un familiare o 
di un delegato, durante 
l’orario scolastico;  
prendere atto del fatto che  
il proprio figlio/a, qualora 
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; 
accedere alla segreteria 
solo previo appuntamento; 
non recarsi a scuola per 
futili motivi come, ad 
esempio, in caso di 
dimenticanza di materiale 
scolastico o altri effetti 
personali di cui 
i ragazzi possono farne a 
meno; 
effettuare i colloqui con i 
docenti secondo le 
indicazioni che verranno 
fornite dalla scuola 
attraverso i canali ufficiali 
e/o previo appuntamento; 
rispettare percorsi di 
entrata/uscita, 
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opportunamente 
predisposti; 
contribuire allo sviluppo 
dell’autonomia personale e 
del senso di responsabilità 
del proprio figlio e 
promuovere i 
comportamenti corretti nei 
confronti delle misure 
adottate in qualsiasi ambito 
per prevenire e contrastare 
la diffusione del virus;  
garantire il puntuale 
rispetto degli orari e delle 
procedure di 
accesso/uscita dalla scuola 
e di frequenza scolastica 
del proprio figlio;  
supportare il proprio figlio e 
collaborare con i docenti 
per lo svolgimento regolare 
delle attività didattiche in 
modalità digitale (il che 
vuol dire controllare la 
funzionalità dei propri 
dispositivi elettronici) in 
caso di sospensione delle 
attività didattiche e 
attivazione della DDI 
(Didattica Digitale 
Integrata) secondo quanto 
deliberato in Collegio e 
diffuso attraverso i canali 
ufficiali di comunicazione 
della scuola. 
 
 

 

 

Il sottoscritto ______________________________genitore dell’alunno dichiara di aver preso visione di 

quanto riportato nella presente nota (Patto educativo e Regolamento di Disciplina) e di condividerla in pieno.  

Firma del genitore ___________________________                         Firma docente________________________ 

 Data,_____________________ 

 


