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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ FRA SCUOLA, FAMIGLIE, DOCENTI 
 
Approvato con delibera del Collegio docenti n. del 10 settembre 2020 e del Consiglio di Istituto n.  del  settembre 2021 
 

 
L’Istituto di Istruzione Superiore “DUCA DEGLI ABRUZZI” con sede in Napoli, Via di Pozzuoli,  

i genitori Sig. Sig.ra ,  

e l'alunno/a classe    

 

VISTI 
• il D.P.R. n. 249 del 24 giugno 1998 e D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007 “Regolamento recante lo 

Statuto delle studentesse e degli studenti nella scuola secondaria”; 

• il Regolamento d’Istituto, 

•  la Nota prot. n.883 del 10/8/2021, Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel 

rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19. – Legge 17 giugno 2021, n. 

87. Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di 

attività sociali ed economiche – decreto legge 23 luglio 2021, n. 105; 

•  il Decreto legge n.105 del 23/7/2021; 

•  il Decreto legge n.111 del 6/8/2021, Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, 

universitarie, sociali e in materia di trasporti; 

•  la Nota prot. n.1237 del 13/8/2021 – Decreto-legge n.111/2021 “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle 

attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti” Parere tecnico; 

• le indicazioni del CTS sulle modalità di rientro a scuola in sicurezza 

PREMESSO CHE 
✓ la cooperazione tra scuola e famiglia è lo strumento fondamentale per sostenere gli studenti nel cammino della 

formazione, della libertà e della responsabilità e che un progetto educativo pienamente condiviso dai diversi 
attori educativi è presupposto indispensabile per raggiungere le finalità dell’offerta formativa e per guidarli al 
successo scolastico; 

✓ la scuola promuove la formazione di ogni studente, la sua integrazione sociale, la sua crescita civile; 
✓ è fondamentale costruire un’alleanza educativa con i genitori, mediante relazioni costanti nel rispetto dei reciproci 

ruoli, 
 

Questo istituto, secondo la normativa vigente, stipula con la famiglia dello studente / della studentessa e con lo studente / la 
studentessa il seguente 
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PATTO DI CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA 
 

finalizzato a definire in maniera puntuale e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra scuola, famiglie e studenti. Il 
rispetto di tale Patto costituisce la condizione indispensabile per costruire un rapporto di fiducia reciproca, per 
potenziare le finalità dell’Offerta Formativa e per guidare gli studenti alla maturazione personale e al successo 
scolastico. 

 

La scuola si impegna a 

• fornire una formazione culturale qualificata; promuovere un clima sereno e corretto, fondato sul dialogo e 
sul rispetto, favorendo lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze, la maturazione dei comportamenti 
e dei valori, il sostegno nelle diverse abilità, l’accompagnamento nelle situazioni di disagio e di emarginazione, 
la prevenzione di episodi di bullismo, vandalismo e diffusione di sostanze, collaborando con le famiglie e con 
gli organi competenti; 

• promuovere l'educazione civile, anche attraverso il rispetto del Regolamento d'Istituto da parte di tutte le 
componenti scolastiche e garantendo e disciplinando il diritto di riunione e di assemblea degli studenti e dei 
genitori; 

• offrire iniziative concrete di recupero di situazioni di ritardo nel profitto attraverso apposite iniziative, 
oltre a promuovere il merito e incentivare le situazioni di eccellenza; 

• creare un clima di cooperazione con gli studenti e le famiglie, attraverso la massima trasparenza e 
tempestività nelle  valutazioni e nelle comunicazioni; 

• promuovere iniziative mirate a favorire l’accoglienza, la continuità educativa e l’orientamento formativo; 

• favorire la piena integrazione di tutti gli studenti, con riguardo particolare a quelli con 
specifiche difficoltà  relazionali e/o di apprendimento; 

• garantire le migliori condizioni organizzative per strutturare un rapporto efficacemente collaborativo con le 
famiglie ed effettuare incontri periodici sulla valutazione degli apprendimenti; 

• informare gli studenti degli obiettivi educativi e didattici, dei tempi, e delle modalità di attuazione; 

• comunicare a studenti e genitori con chiarezza e nei tempi previsti i risultati delle verifiche scritte, orali e di 
laboratorio e comunicare l’orario dei colloqui individuali dei docenti; 

• realizzare un clima scolastico positivo fondato sul dialogo e sul rispetto che consenta a tutti di lavorare 
esprimendo il  meglio delle proprie potenzialità; risolvere positivamente i conflitti e le situazioni di difficoltà 
di inserimento; 

• favorire la capacità di iniziativa, di decisione e di assunzione di responsabilità; 

• incoraggiare gli studenti ad apprezzare ed a valorizzare le differenti opinioni; 

• motivare gli studenti all’apprendimento aiutandoli a scoprire e valorizzare le singole capacità ed attitudini e 
verificando  l’attuazione del processo; 

• garantire un carico di lavoro equilibrato, tenendo conto dell’identità della classe, delle sue ore di 
permanenza a scuola, del rapporto tra esercitazioni scritte ed orali, dell’articolazione oraria delle discipline. 

 
Lo/a studente/essa si impegna a: 
• prendere coscienza dei propri diritti e doveri attraverso la lettura dello Statuto delle Studentesse e degli 

Studenti e del Regolamento d’Istituto; 

• partecipare attivamente alle lezioni impegnandosi in modo responsabile nell'esecuzione dei compiti richiesti; 
• presentarsi con puntualità alle lezioni e alle attività previste; 
• frequentare regolarmente le lezioni e giustificare le eventuali assenze o ritardi entro i termini stabiliti dal 

Regolamento di Istituto; 

• assolvere assiduamente agli impegni di studio ed espletare regolarmente le verifiche previste; 
• usufruire in modo corretto di ambienti, attrezzature e suppellettili, sia nelle aule che ni laboratori che negli 

spazi  scolastici, rispettando il regolamento di istituto; 
• usare un linguaggio e un abbigliamento consoni all'ambiente educativo in cui si vive e opera; 
• attuare i comportamenti più adeguati alla salvaguardia della sicurezza propria e degli altri in condizioni 

ordinarie e nelle situazioni straordinarie di pericolo; 

• partecipare in modo costruttivo e appropriato alla vita democratica della scuola tramite le assemblee di classe 
e d'istituto     e le forme di rappresentanza previste dalla normativa; 

• avere nei confronti del Dirigente Scolastico, dei Docenti, di tutto il Personale della scuola e dei loro compagni 
lo stesso rispetto che chiedono per loro stessi; 
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• essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola ed in particolare conoscere ed 
osservare il Regolamento di Istituto, incluse le disposizioni organizzative e di sicurezza; 

• consegnare scrupolosamente alla propria famiglia tutte le comunicazioni che la scuola trasmette per suo 
tramite (partecipazione a visite guidate ed a viaggi d’istruzione, partecipazione a attività/progetti/corsi 
extracurricolari, convocazioni …); 

• non usare durante lo svolgimento delle attività didattiche in modo autonomo il telefono cellulare e qualsiasi 
altro dispositivo elettronico se non autorizzato; 

• non scattare fotografie o effettuare registrazioni audio o video all’interno delle istituzioni scolastiche senza 
autorizzazione; 

• rispettare il divieto di fumo in tutti gli spazi ed i locali scolastici come prescritto dalla legge; 

• partecipare alle attività di sostegno, volte a prevenire l’insuccesso scolastico, ed ai corsi di recupero, volti al 
superamento delle lacune riscontrate in sede di scrutinio intermedio e finale; 

• partecipare in modo attivo e responsabile alla vita della scuola; 
 

I genitori si impegnano a: 
• prendere visione dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti e del Regolamento d'Istituto e, in generale di 

tutti i documenti relativi alla vita della comunità scolastica, anche consultando il sito web della scuola; 

• collaborare a creare un clima di dialogo e fiducia con il Dirigente scolastico e i docenti, rispettando le scelte 
didattiche di questi ultimi e la loro competenza valutativa, consapevoli che dal riconoscere l’autorevolezza del 
corpo insegnante dipende molto dell’impegno e del successo formativo dei loro figli; 

• informare l'istituzione scolastica di eventuali problematiche che possano incidere sull'andamento scolastico 
dello/a studente/essa; 

• condividere con il Dirigente scolastico e il Consiglio di Classe la responsabilità dell’andamento didattico e 
disciplinare dei propri figli; 

• favorire il più possibile la costante frequenza alle lezioni da parte dei propri figli, vigilando sul numero delle 
assenze e limitando le richieste di entrata posticipata e di uscita anticipata; 

• sostenere e controllare i propri figli nel rispetto degli impegni scolastici, in primis nello svolgimento dei compiti 
assegnati; 

• partecipare alla vita democratica della scuola tramite le forme di rappresentanza previste dalla normativa; 
• partecipare alle iniziative e agli incontri proposti ai genitori (accoglienza, continuità, orientamento); 

• condividere il valore della integrazione, rinforzandone la piena consapevolezza nei propri figli; 

• interessarsi dell’andamento didattico disciplinare del proprio figlio, partecipando ai colloqui programmati dalla 
scuola; 

• responsabilizzare i propri figli verso gli impegni scolastici, i doveri e le norme di vita comunitaria stabiliti all’interno 
del Regolamento d’Istituto; 

• sollecitare la puntualità nel rispetto degli orari di entrata e di uscita; giustificare tempestivamente assenze, ritardi 
e uscite anticipate; 

• sollecitare i propri figli ad assumere un atteggiamento ed un linguaggio sempre corretto e rispettoso, al rispetto 
dell’ambiente scolastico avendo cura delle strutture, degli strumenti didattici a disposizione, indossando un 
abbigliamento consono e rispettando il divieto assoluto di fumo in istituto e nelle adiacenze e il divieto dell’uso 
di cellulari ed altre apparecchiature elettroniche per iniziative personali non autorizzati dai docenti o dal D.S.; 

• prendere visione delle comunicazioni pubblicate sul sito internet dell’Istituto e all’utilizzo del sistema 
informativo on-line, per la consultazione delle assenze, delle valutazioni e delle risultanze degli scrutini; 

• far comprendere ai figli che i provvedimenti che il consiglio di classe adotta nei loro confronti per comportamenti 
scorretti (nell’ipotesi di sanzioni formative condivise) hanno una finalità formativa, tesa a far comprendere 
l’errore e ad evitare che esso possa essere commesso in futuro, mirando così a rafforzare il senso di 
responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità scolastica; 

• intervenire anche sul piano economico per il risarcimento di eventuali danni alla struttura e agli strumenti 
arrecati dal proprio figlio individualmente o in gruppi (riparazione del danno previsto dall’art.4 c.5 del DPR 
235/07). 
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L’Istituzione scolastica si impegna a: 
• Intraprendere e sostenere ogni azione e iniziativa volta alla prevenzione dei fenomeni di bullismo e di 

cyberbullismo, con riferimento a quanto previsto dalle “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello 
nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo” D.M. n. 16 del 5 febbraio 2007, dalle Linee di 
orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo emanate dal MIUR in 
data 15 aprile 2015 e dalla Legge 29 maggio 2017, n. 71 Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione 
ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo; 

• Organizzare attività di informazione e prevenzione in rapporto ai fenomeni di bullismo e di cyberbullismo; 

• Stimolare un uso consapevole e responsabile degli strumenti digitali e delle nuove tecnologie; 

• Coinvolgere associazioni ed enti presenti sul territorio con competenze specifiche, per creare un ambiente 
accogliente e fiducioso; 

• Vigilare attentamente riconoscendo le manifestazioni anche lievi di bullismo e cyberbullismo e 
monitorando le situazioni di disagio personale o sociale; 

 

genitori/tutori si impegnano a: 

• Sostenere e promuovere le iniziative della scuola volte a favorire l’autonomia e il senso di responsabilità 
anche nell’utilizzo degli strumenti digitali e delle nuove tecnologie al fine di prevenire e contrastare 
efficacemente i fenomeni di bullismo e cyberbullismo; 

• Partecipare alle iniziative di prevenzione e informazione previste dalla scuola sui fenomeni di bullismo e 
cyberbullismo; 

• Segnalare tempestivamente alla scuola e/o alle autorità competenti i casi di bullismo e di cyberbullismo e/o 
i casi di altre violazioni dei diritti dei minori di cui viene a conoscenza; 

• Sostenere e accompagnare le proprie figlie e i propri figli nell’esecuzione delle azioni riparatrici decise dalla 
scuola nei riguardi di fenomeni di bullismo e cyberbullismo. 
 

La studentessa/Lo studente si impegna a: 
• Usare un linguaggio corretto e rispettoso in tutti gli ambienti frequentati e online; 

• Utilizzare i dispositivi digitali nel rispetto dei regolamenti dell’Istituto, solo per fini didattici e su 
autorizzazione esplicita e motivata dell’insegnante; 

• Segnalare agli insegnanti e ai genitori episodi di bullismo o cyberbullismo di cui fosse vittima o testimone; 

• Accettare, rispettare e aiutare gli altri, impegnandosi a comprendere le ragioni dei comportamenti altrui, 
evitando di utilizzare gli strumenti digitali e i mezzi di comunicazione per aggredire, denigrare ingiuriare e 
molestare altre persone, consapevoli che certi comportamenti si configurano come reati perseguibili dalla 
Legge; 

• Accettare e mettere in atto le azioni riparatrici decise dalla scuola nei casi in cui a seguito di comportamenti 
non rispettosi dei regolamenti dell’Istituto in merito a fenomeni di bullismo e cyberbullismo. 

 
 

 
 

L’istituzione scolastica si impegna a 
• favorire la costruzione di occasioni di condivisione degli obiettivi di salute pubblica in modo da sostenere la 
corresponsabilità fra personale scolastico, docenti, studenti e famiglie 
• attuare interventi di tipo organizzativo, secondo le indicazioni fornite dal Ministero dell’Istruzione, dal Comitato 
Tecnico Scientifico, dalle autorità sanitarie, dal Piano scuola e dal Protocollo sicurezza scuola siglato con le OO.SS.  
per la riduzione del rischio di diffusione del virus SARS-CoV-2 in ambiente scolastico, nei limiti delle proprie 

Contrasto al fenomeno del bullismo e del cyberbullismo 

In merito al piano di azione che l’Istituzione scolastica intende attuare al fine di prevenire e contrastare 
eventuali fenomeni di bullismo e cyberbullismo 

Integrazione al Patto educativo di corresponsabilità 
in merito alle misure di prevenzione, contenimento e contrasto alla diffusione  

del SARS- CoV-2 e della malattia da coronavirus COVID-19 
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competenze e con le risorse disponibili 
• informare, attraverso un'apposita comunicazione rivolta a tutto il personale, agli studenti e alle famiglie degli 
alunni, circa le regole fondamentali di igiene e prevenzione che devono essere 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 
• prevedere i necessari adattamenti, anche con ricorso a strumenti di flessibilità organizzativa e didattica coerenti 
con l’autonomia scolastica per garantire l’offerta formativa in presenza, nel rispetto delle indicazioni fornite dalle 
Autorità competenti 
• prevedere la possibilità di didattica digitale integrata nei casi previsti dalla normativa vigente 
• 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 dagli organi collegiali dell’Istituto 
• attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da virus SARS-CoV-2 da parte di un 
allievo o adulto frequentante la scuola, ad ogni disposizione delle autorità sanitarie 
• rendere disponibili le dotazioni opportune per la prevenzione (soluzioni igienizzanti nei punti di maggior 
passaggio, dotazioni di protezione individuali) e per ogni necessità 

 

 
I genitori, 
consapevoli che gli alunni dovranno indossare la mascherina in ambito scolastico, che dovranno ottemperare alle 
norme sul distanziamento sociale e sulla frequente igienizzazione delle mani e degli oggetti di uso comune, 
consapevoli che la corretta esecuzione delle norme di prevenzione, pur comportando limitazioni, disagi e sacrifici, è 
prescritta a tutela della salute degli stessi alunni e degli operatori della scuola, nonché a garanzia che così facendo 
possa rendersi possibile lo svolgimento stesso delle attività in presenza, dopo aver preso visione del regolamento e 
dei relativi  allegati pubblicati dalla scuola di cui dichiarano di essere a conoscenza, 

 

si impegnano a 
• prendere visione della documentazione relativa alle misure di prevenzione e contenimento della diffusione del 
SARS-CoV2 pubblicata dall’Istituto e informarsi costantemente sulle iniziative intraprese dalla scuola in materia; 
• collaborare fattivamente all’attuazione delle indicazioni della Scuola, al fine di contribuire allo svolgimento in 
sicurezza di tutte le attività scolastiche; 

• in caso di sospensione delle attività didattiche e di attivazione della DAD (Didattica a distanza), supportare il 
proprio figlio e collaborare con i docenti; 

• garantire il puntuale rispetto degli orari e delle modalità specifiche di accesso/uscita dalla scuola e di frequenza 
scolastica dei propri figli; 

• sollecitare costantemente i figli, nell’ambito della vita scolastica, al rispetto scrupoloso di tutte le norme di 
comportamento e di prevenzione e igiene per la prevenzione e il contrasto della diffusione del contagio da virus 
SARS- CoV-2 definiti dalle Autorità competenti (Istituto Superiore di Sanità, Protezione civile, Comitato tecnico 
scientifico, Ministero della Salute, Ministero dell’Istruzione…), nonché al rispetto e all’applicazione di tutte le 
indicazioni presenti nel Regolamento di istituto. 

In particolare si impegnano a: 
- non fare recare a scuola i propri figli in presenza di temperatura oltre i 37.5° o sintomatologia 
respiratoria e contattare il proprio medico; 
- non fare accedere alla scuola i propri figli se sono stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 

giorni senza certificazione medica; 
- non fare accedere alla scuola i propri figli se sono stati a contatto con persone positive, per quanto di propria 

conoscenza negli ultimi 14 giorni; 
- non fare accedere alla scuola i propri figli se essi provengono da aree a rischio di contagio da meno di 14 

giorni; 
- procedere a rilevare la temperatura dei propri figli prima di recarsi a scuola; 
- fornire ai propri figli i dispositivi di protezione se previsto (mascherine, gel disinfettante ecc.) prima di recarsi 

a scuola; 

• provvedere - su richiesta della scuola - al tempestivo ritiro del figlio/a che manifesti sintomi sospetti, per il 
rientro nel domicilio, contattando il medico o attivando i servizi sanitari; 

• sollecitare costantemente i propri figli al rispetto scrupoloso e costante delle disposizioni della Istituzione 
scolastica contenute nel regolamento sulle norme di prevenzione anti Covid e nei relativi allegati, regolamento 
pubblicato sul sito web della scuola e reso noto alle famiglie con circolare e email, nonché le varie disposizioni 
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organizzative (differenziazioni negli orari scolastici, modalità specifiche di ingresso/uscita dalla struttura 
scolastica, comportamento da tenere in ogni circostanza della permanenza nell’istituto scolastico ecc.); 

• 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; 

• partecipare attivamente alla vita della scuola, consultando con regolarità il sito e il registro elettronico; 
•  sostenere la partecipazione degli allievi alle eventuali attività di didattica digitale integrata e sollecitare il rispetto 

delle regole di utilizzo della rete web e degli strumenti tecnologici utilizzanti. 
 

I genitori si impegnano altresì 
• a non accedere ai locali scolastici se non in casi di assoluta necessità e previa richiesta telefonica 

• a provvedere, qualora debbano prelevare i propri figli con permesso anticipato, al rispetto delle regole generali 
di prevenzione dal contagio e delle disposizioni organizzative della scuola per tutta la permanenza all’interno 
dei locali scolastici 

 

Ogni allieva/o 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 scrupolosamente tutte le norme di comportamento, i regolamenti definiti dalle Autorità competenti 
e dalla Istituzione scolastica e dagli enti ospitanti le attività di PCTO, con particolare riferimento alla misurazione  
della temperatura prima del trasferimento a scuola, al distanziamento tra persone, all’uso delle mascherine, 
all’igiene/disinfezione personale e delle superfici di contatto, al rispetto delle modalità specifiche di ingresso/uscita 
dalla struttura scolastica, di accesso ai servizi igienici, ai distributori automatici, all’uso del motorino nei locali 
scolastici; 
• favorire il corretto svolgimento di tutte le attività scolastiche, garantendo attenzione e partecipazione attiva sia 
in presenza sia a distanza; 
• rispettare le regole generali e quelle specifiche della scuola sull’utilizzo (in particolare nel campo della sicurezza 
e del rispetto delle norme sulla privacy) della rete web, delle piattaforme digitali di apprendimento, degli applicativi 
didattici, degli strumenti tecnologici utilizzati in tutte le occasioni di svolgimento di attività, percorsi, progetti. 

• sollecitare costantemente i figli, nell’ambito della vita scolastica, al rispetto scrupoloso di tutte le norme di 
comportamento e di prevenzione e igiene per la prevenzione e il contrasto della diffusione del contagio da virus 
SARS- CoV-2 definiti dalle Autorità competenti (Istituto Superiore di Sanità, Protezione civile, Comitato tecnico 
scientifico, Ministero della Salute, Ministero dell’Istruzione…), nonché al rispetto e alla applicazione di tutte le 
indicazioni presenti nel Regolamento di istituto. 
In particolare si impegnano a: 

- non fare recare a scuola i propri figli in presenza di temperatura oltre i 37.5° o sintomatologia 
respiratoria e contattare il proprio medico 
- non fare accedere alla scuola i propri figli se sono stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 

14 giorni 
- non fare accedere alla scuola i propri figli se sono stati a contatto con persone positive, per 
quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni 
- non fare accedere alla scuola i propri figli se essi provengono da aree a rischio di contagio da meno di 14 

giorni 
- procedere a rilevare la temperatura dei propri figli prima di recarsi a scuola 
- fornire ai propri figli i dispositivi di protezione se previsto (mascherine, gel disinfettante ecc.) prima di 

recarsi a scuola 

• provvedere - su richiesta della scuola - al tempestivo ritiro del figlio/a che manifesti sintomi sospetti, per il 
rientro nel domicilio, contattando il medico o attivando i servizi sanitari 

• Sollecitare costantemente i propri figli al rispetto scrupoloso e costante delle disposizioni della Istituzione 
scolastica contenute nel regolamento sulle norme di prevenzione anti Covid e nei relativi allegati, regolamento 
pubblicato sul sito web della scuola e reso noto alle famiglie con circolare e email, nonché le varie disposizioni 
organizzative (differenziazioni negli orari scolastici, modalità specifiche di ingresso/uscita dalla struttura 
scolastica, comportamento da tenere in ogni circostanza della permanenza nell’istituto scolastico ecc.) 

• 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 

• partecipare attivamente alla vita della scuola, consultando con regolarità il sito e il registro elettronico 
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•  sostenere la partecipazione degli allievi alle eventuali attività di didattica digitale integrata e sollecitare il rispetto 
delle regole di utilizzo della rete web e degli strumenti tecnologici utilizzanti 

 

I genitori si impegnano altresì 
• a non accedere ai locali scolastici se non in casi di assoluta necessità e previa richiesta telefonica 

• a provvedere, qualora debbano prelevare i propri figli con permesso anticipato, al rispetto delle regole generali 
di prevenzione dal contagio e delle disposizioni organizzative della scuola per tutta la permanenza all’interno 
dei locali scolastici 

 

Ogni allieva/o 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 scrupolosamente tutte le norme di comportamento, i regolamenti definiti dalle Autorità competenti 
e dalla Istituzione scolastica e dagli enti ospitanti le attività di PCTO, con particolare riferimento alla misurazione  
della temperatura prima del trasferimento a scuola, al distanziamento tra persone, all’uso delle mascherine, 
all’igiene/disinfezione personale e delle superfici di contatto, al rispetto delle modalità specifiche di ingresso/uscita 
dalla struttura scolastica, di accesso ai servizi igienici, ai distributori automatici, all’uso del motorino nei locali 
scolastici 
• favorire il corretto svolgimento di tutte le attività scolastiche, garantendo attenzione e partecipazione attiva sia 
in presenza sia a distanza 
• rispettare le regole generali e quelle specifiche della scuola sull’utilizzo (in particolare nel campo della sicurezza 
e del rispetto delle norme sulla privacy) della rete web, delle piattaforme digitali di apprendimento, degli applicativi 
didattici, degli strumenti tecnologici utilizzati in tutte le occasioni di svolgimento di attività, percorsi, progetti. 

 

Letto, condiviso, sottoscritto Napoli lì    

 

Il Dirigente Scolastico I genitori Lo/a studente/essa 
 
 

 

 


