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INTEGRAZIONE PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 

 

Il presente documento integra l’art. 36 “Patto educativo di corresponsabilità” del Regolamento d’Istituto 

dell’IISS “G. T. Giordani” di Monte Sant’Angelo, a seguito del “Piano scuola 2020/2021 – Documento per la 

pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema Nazionale di 

Istruzione”. 

 

L’ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “G.T. GIORDANI” 

 

VISTA la nota MI prot. n. 3517 del 25 giugno 2020 “Piano scuola 2020-2021 

 

CONSIDERATO che la Scuola è una comunità educante nella quale convivono più soggetti uniti da un 

obiettivo comune che è quello di educare ed istruire le nuove generazioni 

P R O P O N E 

la seguente integrazione al Patto Educativo di Corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera puntuale e 

condivisa i diritti e i doveri nel rapporto tra Istituzione Scolastica Autonoma, Famiglie e Studenti. Tale 

integrazione è letta e sottoscritta dalla scuola, attraverso il Dirigente Scolastico, dallo studente, per la sua 

parte, e dalla famiglia, per gli aspetti che la riguardano. 

 

Le difficili condizioni epidemiologiche e sanitarie derivanti dal COVID19 hanno introdotto cambiamenti anche 

nel modo di vivere a scuola; la pericolosità del virus in circolazione e le indicazioni emerse costringono tutti ed 

in particolare gli operatori della scuola ad avere comportamenti responsabili e consapevoli.  

 

La Didattica Digitale Integrata (di seguito DDI), molto più di quella in presenza a scuola, implica un 

coinvolgimento attivo individuale importante, sul quale i docenti non hanno possibilità di intervenire se non 

segnalando il mancato coinvolgimento degli allievi nelle attività proposte. Si raccomanda, quindi, agli studenti 

la più ampia partecipazione, ricordando che al dovere della scuola di attivare le modalità di DDI corrisponde il 

dovere di partecipazione per gli studenti, ai quali si chiede un supplemento di correttezza ed onestà, invitandoli 

a svolgere i compiti assegnati in modo autonomo, evitando di inoltrare documenti copiati  e non sottoposti ad 

alcuna rielaborazione personale. 

A tal proposito si richiamano il Patto di Corresponsabilità Educativa, (introdotto dal DPR n. 235/2007 che ha 

novellato l’art. 5 del DPR n. 249/1998), congiuntamente sottoscritto tra genitori, studenti e scuola, e il  

Regolamento d’Istituto, documenti che in questa fase vengono integrati . 

Si invitano, pertanto, i genitori/tutori a: 

• incoraggiare i propri figli ad una partecipazione assidua e costruttiva;  

• vigilare sull’operato degli stessi, affinché l’impegno dei docenti trovi la più ampia rispondenza nel 

lavoro svolto dagli studenti a casa;  

• evitare indebite intromissioni nell’attività di insegnamento dei docenti, che si ricorda essere libera e 

costituzionalmente garantita dall’art. 33 della Costituzione Italiana. 

Si ricorda, inoltre, che la DDI presuppone il rispetto del Regolamento di Istituto, in particolare nella parte in cui 

prevede che la divulgazione del materiale acquisito all’interno dell’Istituto è consentita solo per fini di studio 

e/o di documentazione e, comunque, nel pieno rispetto del diritto alla riservatezza di tutti,  tenendo, altresì, 

conto che, ai sensi della L. 29 maggio 2017, n. 71, l’acquisizione illecita, la manipolazione e il trattamento 
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illecito di dati personali, realizzati per via telematica, possono integrare gli estremi del  cyberbullismo ed anche 

dei reati di natura civile e penale. 

Si rammenta altresì che le videolezioni sono da intendersi a scopo puramente didattico e le regole di buona 

educazione e di buon comportamento in rete vanno sempre rispettate. 

 

In particolare, la famiglia si impegna a: 

1. Monitorare sistematicamente e quotidianamente, prima che vadano a scuola, lo stato di salute dei figli 

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 in vigore 

2. Recarsi immediatamente a scuola e riprendere il figlio/a in caso di manifestazione improvvisa di 

sintomatologia riferibile a contagio da Covid19 nel rispetto del protocollo disposto da Servizio di 

Prevenzione e Protezione della scuola 

3. Presentare, discutere e condividere con i propri figli il patto educativo sottoscritto con l’Istituzione 

scolastica 

4. Giustificare tempestivamente la/e assenze del figlio/a, secondo le modalità indicate dalla scuola. 

e nella DDI: 

5. Collaborare con i docenti al percorso educativo, indipendentemente dalla strumentazione a propria 

disposizione 

6. Intraprendere azioni educative e formative tese alla promozione da parte dei propri figli di  

comportamenti consapevoli improntati alla legalità, al senso critico e allo sviluppo della persona 

umana 

7. Riconoscere il ruolo professionale dei docenti in rapporto alla propria responsabilità educativa 

8. Collaborare con la scuola nel trasmettere le regole di comportamento da tenere durante le videolezioni 

in diretta 

9. Promuovere il corretto utilizzo a scuola e fuori scuola dei dispositivi elettronici in dotazione ai  figli, 

esercitando la propria funzione educativa coerentemente con le azioni messe in atto dall’Istituto  

10. Risarcire eventuali danni ai dispositivi di supporto didattico 

11. Manifestare qualunque difficoltà tecnica di collegamento con i docenti, in modo da rimuoverla 

 

L’alunno si impegna a: 

1. Rispettare tutta la normativa vigente in tema di emergenza sanitar ia 

2. Comunicare ai docenti qualunque difficoltà al fine di trovare una soluzione comune e di rispettare 

pedissequamente le direttive impartite e disposte anche dalla scuola  

3. 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 

e nella DDI: 

4. Prendere coscienza dei propri diritti-doveri, esplicitati nel Regolamento d’Istituto, rispettando la scuola 

intesa come insieme di persone, ambienti e attrezzature 

5. Utilizzare la connettività messa a disposizione dalla scuola solo per finalità didattiche 

6. Rispettare la privacy altrui: è severamente vietato diffondere foto, immagini, audio, registrazioni per 

finalità non scolastiche 

7. Mettere in atto comportamenti rispettosi delle regole del vivere civile, del vivere in situazione di 

emergenza sanitaria e, in particolare, del vivere a scuola, anche nelle attività in DDI 

8. Giustificare tempestivamente la/e assenze secondo le modalità indicate dalla scuola 
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9. 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 

10. Rispettare i tempi programmati, concordati con i docenti, per il raggiungimento del proprio curricolo, 

impegnandosi in modo responsabile nell’esecuzione dei compiti richiesti 

11. Partecipare con impegno alle attività finalizzate al proseguimento del percorso di apprendimento 

12. Essere puntuale alle videolezioni e attivare la telecamera sempre e il microfono quando i docenti lo 

richiedono 

13. Rispettare le regole che vengono date dagli insegnanti durante la videolezione e le scadenze che 

vengono fissate per la consegna degli elaborati 

14. Essere consapevole che il proprio impegno e comportamento durante tutto il periodo di didattica a 

distanza verranno valutati secondo quanto previsto dalle leggi in vigore 

15. Non divulgare i link ad utenti terzi esterni alla scuola 

16. Non permettere ad utenti esterni di accedere alla piattaforma G Suite for Education e di disturbare le 

videolezioni fornendo loro i link di accesso 

17. Non diffondere i materiali prodotti dall’insegnante (tutorial, presentazioni, dispense, ecc. …)  

18. Rispettare e non danneggiare device messi a disposizione dalla scuola 

 

Nell’offrire un’offerta formativa nella DDI, la scuola si impegna a: 

1. Utilizzare tutti gli strumenti possibili per stabilire un dialogo e garantire un flusso di informazioni tra 

scuola e famiglie 

2. Offrire un ambiente sicuro dal punto di vista sanitario compatibilmente con le risorse disponibili e per 

quanto di propria competenza nel rispetto delle direttive, linee guida e normativa emanate dagli organi 

competenti in materia 

3. Offrire iniziative concrete, in presenza e a distanza, per il recupero di situazioni di ritardo e di 

svantaggio, al fine di favorire il successo formativo e combattere la dispersione scolastica, oltre a 

promuovere il merito ed incentivare le situazioni di eccellenza 

4. Esprimere con chiarezza l’offerta formativa ed esplicitare, tramite il personale docente, i percorsi 

didattici e le relative finalità, gli obiettivi e i criteri di valutazione 

5. Individuare le modalità sincrone e asincrone atte a favorire lo sviluppo delle competenze di ciascun 

alunno  

6. Predisporre un’offerta formativa atta a contrastare il cyberbullismo e a favorire il rispetto delle regole,  

del vivere civile e del vivere a scuola  

7. Mantenere la dimensione del gruppo classe a cui vanno rivolti gli interventi, con particolare riferimento 

alla dimensione inclusiva della didattica e agli alunni con bisogni educativi speciali 

8. Intraprendere azioni di istruzione e formazione digitale integrata a supporto della didattica in presenza, 

secondo l’offerta formativa d’Istituto 

9. Intraprendere azioni di formazione e aggiornamento di tutto il personale scolastico in tema di 

competenze informatiche, al fine di implementare e consolidare pratiche didattiche a supporto della 

DDI 

 

I comportamenti segnalati come vietati sono anche perseguibili giuridicamente, in quanto contrari alla 

normativa civile e penale vigente: ove si riscontrassero o venissero segnalate anomalie e/o comportamenti 

illeciti si prenderanno provvedimenti disciplinari nei confronti dei responsabili, e se necessario si adiranno le 

vie legali per concorso o favoreggiamento nei reati previsti dalla legge come, a titolo esemplificativo: 

• Violazione della privacy 

• Interruzione di pubblico servizio 
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• Furto di identità 

• Accesso abusivo ai sistemi informatici. 

A tal proposito si ricorda che tutte le videolezioni realizzate con Google Meet sono monitorate (mediante analisi 

dei file di log) dall’amministratore del sistema e che è tenuta traccia della partecipazione alle video chiamate. 

La DDI obbliga altresì anche i docenti ad un ripensamento delle proposte didattiche, che vengono ridefinite 

nel PTOF alla luce dei seguenti aspetti: 

• Attenzione agli aspetti psicologici con costanti e personali azioni di accompagnamento e vicinanza 

agli studenti 

• Cura delle competenze personali e sociali in contesto di isolamento 

• Attenzione al contenimento delle ore di esposizione allo schermo 

• Attenzione al bilanciamento delle proposte didattiche 

• Predisposizione di specifici strumenti di verifica e valutazione degli apprendimenti degli studenti.  

Il Dirigente scolastico, in quanto legale rappresentante dell’istituzione scolastica e responsabile gestionale, 

vigilerà sul rispetto e sulla tutela dei diritti degli studenti, dei genitori e di tutta la comunità scolastica richiamati 

nel presente patto. 

Per tutto quanto non previsto nel presente Patto, si richiamano integralmente tutte le leggi in materia.  

I Genitori e lo Studente, presa visione delle regole che la scuola ritiene fondamentali per una corretta 

convivenza civile, condividendone gli obiettivi e gli impegni, sottoscrivono, insieme con il Dirigente Scolastico, 

il presente Patto Educativo di Corresponsabilità (P.E.C.), copia del quale è parte integrante del Regolamento 

d’Istituto. 

 


