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                                                                                                      Allo/a Studente/Studentessa  

 
______________________________ 

 
 

Questo Istituto di Istruzione Secondaria Superiore, in piena sintonia con quanto stabilito 

dallo Statuto delle Studentesse e degli Studenti, propone un Patto Educativo di 

Corresponsabilità finalizzato a definire in maniera puntuale e condivisa diritti e doveri nel 

rapporto fra Istituzione Scolastica autonoma 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 

ed orientarli al successo scolastico. 

Il Patto Educativo di Corresponsabilità nasce per fondare un’alleanza educativa, affinché 

Studenti e Scuola lavorino insieme per portare a compimento una missione comune: creare 

una sinergia educativa per favorire la crescita armonica delle nuove generazioni. 

La Scuola è una comunità educante organizzata per promuovere istruzione e formazione, 

entrambi processi educativi complessi e continui che richiedono una relazione costruttiva 

Scuola- Studenti per progettare interventi efficaci. 

Il seguente Patto, valido per l’intera durata del corso di studi, sarà reso disponibile allo 

Studente per il tramite del registro elettronico; lo stesso dovrà dichiararne, stesso mezzo, la 

presa visione e l’accettazione. 

  
 

 Il Dirigente Scolastico                                                                                                                  
Dott.ssa Caterina Mulè 

(Documento firmato digitalmente ai sensi  

del Codice dell’Amministrazione Digitale  

e norme ad esso connesse) 
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Patto Educativo di Corresponsabilità 

 
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 24/06/1998 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”; 

Vista la Legge n° 169 del 30/10/2008 “Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 

1° settembre 2008, n° 137 recante disposizioni urgenti in materia di istruzione e università”; 

Visto il Decreto Ministeriale n° 5 del 16/01/2009 “Criteri e modalità applicative della 

valutazione del comportamento”; 

Visto il D.P.R. n° 122 del 22 giugno 2009 “Regolamento recante coordinamento delle norme 

vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 

2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n° 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 

2008, n° 169”; 

Vista la Legge n° 107 del 13/07/2015, art.1 dal comma 33 al comma 44; 

Viste le Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo a al 

cyberbullismo emanate dal M.I.U.R. in data 15/04/2015; 

Vista la Legge n° 71 del 29/05/2017 recante “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione 

ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo”; 

Vista la Legge n° 92 del 20 agosto 2019, concernente “Introduzione dell’insegnamento scolastico 

dell’educazione civica” e “Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica (Nota M.I. n° 35 

del 22/06/2020), ai sensi dell’art. 3 della Legge 20 agosto 2019, n° 92”; 

Viste le “Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica”, ai sensi dell’articolo 3 della 

Legge n° 92 del 20 Agosto 2019; 

Visto l’e-Polys d’Istituto, documento programmatico autoprodotto dalla scuola e approvato 

dal Collegio dei Docenti nella seduta del 13/06/2020 volto a descrivere “…il proprio 

approccio legato alle competenze digitali, alla sicurezza online e ad un uso positivo delle tecnologie 

digitali nella didattica…”; 

Viste le Linee Guida emanate dal M.I.U.R. in data 26 Giugno 2020 n° 39 “Adozione del 

Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni 

del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020-2021”;  

Viste le Linee guida sulla Didattica Digitale Integrata, di cui al Decreto del Ministro 

dell’istruzione 26 giugno 2020, n° 39 
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Visto il D.Lgs. 9 aprile 2008, n° 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della 

sicurezza nei luoghi di lavoro; 

Vista la Legge 22 maggio 2020, n° 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-

legge 25 marzo 2020, n° 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 

epidemiologica da COVID-19; 

Vista la Legge 6 giugno 2020, n° 41, Conversione in legge con modificazioni del decreto-

legge 8 aprile 2020, n° 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato 

avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato; 

Visto il Documento Tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel 

settore scolastico, tramesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 28 maggio 

2020 e il Verbale n° 90 della seduta del CTS del 22 giugno 2020; 

Visto il documento “Quesiti del Ministero dell’Istruzione relativi all’inizio del nuovo anno 

scolastico”, tramesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 7 luglio 2020; 

Visto il Documento regionale del 13/07/2020 recante, in applicazione del D.M. 39/2020, 

misure per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative sul territorio 

della Regione Siciliana (anno scolastico 2020/2021), nonché la nota integrativa, prot. n° 3381 

del 26/08/2020; 

Vista l’O.M. 23 luglio 2020, n° 69; 

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 del 6 agosto 2020; 

Viste le indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e 

nei servizi educativi dell’infanzia del 21 Agosto 2020 da parte del gruppo di lavoro del 

Ministero della Salute e dell’INAIL; 

Visto il Protocollo condiviso dell’Istituto per l’attuazione delle misure di contrasto del 

contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro dei dipendenti delle pubbliche 

amministrazioni integrato dal Protocollo quadro “Rientro in sicurezza” - Ministro per la 

Pubblica Amministrazione e Organizzazioni sindacali del 24 luglio 2020; 

Considerate le Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del SARS-

CoV-2 in ambito scolastico e l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021 emanate dal 

Comitato Tecnico-Scientifico e dai diversi Uffici Scolastici Regionali; 

Vista la nota dell’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale 

della Regione Siciliana, prot. n° 2357 del 02/08/2021, “Indicazioni operative per l’avvio 

dell’anno scolastico 2021-22”; 

Visto il “Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative nelle 

istituzioni del Sistema nazionale di istruzione” - Piano scuola 2021-2022 -, adottato con decreto 

del Ministro dell’Istruzione, prot. n° 257 del 06/08/2021, nel quale, tra l’altro si richiede la 

collaborazione di Studenti e Famiglia per l’osservanza delle regole di comportamento atte a 

contrastare la diffusione dell’epidemia da SARS-CoV-2; 

Visto il Decreto Legge n° 111/2021 “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività 

scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti”; 
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Visti il Regolamento di Istituto e ogni altro regolamento vigente che definisca i diritti e i 

doveri degli Studenti e delle loro Famiglie, nonché del Personale Scolastico; 

Considerata l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del 

rischio di trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico 

dell’Istituzione Scolastica e dell’organico dell’autonomia a disposizione; 

Considerata l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli Studenti nel rispetto 

del principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali; 

Considerata l’esigenza di garantire la qualità dell’offerta formativa in termini di maggior 

numero possibile di ore di didattica in presenza, in rapporto alle risorse a disposizione, in 

aule e spazi adeguatamente adattati alle esigenze scolastiche; 

Preso atto che la formazione e l’educazione sono processi complessi e continui che 

richiedono la cooperazione, oltre che dello studente, della scuola, della famiglia e dell’intera 

comunità scolastica;  

Preso atto che la scuola non è soltanto il luogo in cui si realizza l’apprendimento, ma una 

comunità organizzata dotata di risorse umane, materiali e immateriali, che necessitano di 

interventi complessi di gestione, ottimizzazione, conservazione, partecipazione e rispetto 

dei regolamenti; 

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 globale 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 di Istruzione Secondaria Superiore, in piena 
sintonia con quanto stabilito dallo Statuto  

delle Studentesse e degli Studenti, 
STIPULA 

con lo/a Studente/Studentessa il seguente Patto Educativo 
di Corresponsabilità, con il quale 

 
I Docenti si impegnano a:  

✓ Fornire una formazione culturale e professionale qualificata, aperta alla pluralità 

delle idee, nel rispetto dell’identità di ciascun Studente. 
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✓ Creare nella classe un clima di serenità che consenta allo Studente di esprimersi 

liberamente e costruttivamente nelle varie fasi della sua formazione individuale e nel 

rispetto dei suoi tempi e ritmi di apprendimento. 

✓ Informare gli Studenti degli obiettivi educativi e didattici, dei tempi e delle modalità 

di attuazione delle attività per renderli responsabilmente partecipi del percorso 

educativo. 

✓ Informare regolarmente gli Studenti sugli aspetti organizzativi delle verifiche 

periodiche (modalità e tipologia delle prove, date e tempi di esecuzione, 

sovrapposizione con altri compiti). 

✓ Offrire iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, al 

fine di favorire il successo formativo ed incentivare le situazioni di eccellenza. 

✓ Favorire la piena integrazione degli Studenti diversamente abili, promuovere 

iniziative di accoglienza e di integrazione degli Studenti stranieri, tutelandone la 

lingua e la cultura. 

✓ Comunicare costantemente in merito ai risultati, alle difficoltà, ai progressi nelle 

discipline di studio oltre che ad aspetti inerenti il comportamento e la condotta. 

✓ Promuovere l’acquisizione delle competenze chiave di cittadinanza favorendo il 

pieno sviluppo della persona nella costruzione del sé, di corrette e significative 

relazioni con gli altri e di una positiva interazione con la realtà naturale e sociale. 

✓ Mantenere vivo il contatto con Alunni e Famiglie per sostenere la socialità e il senso 

di appartenenza alla comunità e per garantire continuità didattica, anche durante un 

eventuale periodo di D.I.D. o DaD e, in particolare nei momenti segnati da eventuali 

emergenze sanitarie e sociali. 

✓ Proseguire la continuità nel percorso di apprendimento, attraverso proposte 

didattiche integrate. 

 
La Scuola si impegna a:  
 

✓ Osservare in modo sistematico gli atteggiamenti degli Alunni al fine di prevenire 

situazioni di bullismo e di cyberbullismo. 

✓ Prevenire e contrastare il bullismo e il cyberbullismo, promuovendo la conoscenza 

e la diffusione delle regole relative alla comunicazione e al comportamento sul web. 

✓ Promuovere interventi formativi e di sensibilizzazione rivolti a Docenti, Genitori e 

Studenti. 

✓ Valorizzare, nei limiti disposti dalla normativa vigente, le migliori esperienze e 

delle buone pratiche di educazione civica (Legge 92/2019 artt. 9 e 10). 

✓ Fornire e rendere funzionale una piattaforma didattica, che supporti e agevoli il 

lavoro dei Docenti e degli Alunni e persegua la continuità nel percorso di 

apprendimento, attraverso proposte didattiche integrate, anche a distanza online 

che evitino sovraccarichi cognitivi controproducenti. 

✓ Garantire agli Studenti assistenza nell’uso dei mezzi informatici. 

✓ Garantire, nei limiti delle dotazioni dell’Istituto, computer/tablet in comodato 

http://www.amatovetranosciacca.gov.it/
mailto:agis01200a@istruzione.it
mailto:agis01200a@pec.istruzione.it


Sede Centrale: C.da Marchesa - 92019 SCIACCA (AG) - Tel. 0925/992116 

Convitto: Tel. 0925/991201 

Sito Web: www.amatovetranosciacca.edu.it - E-mail: agis01200a@istruzione.it - Pec: agis01200a@pec.istruzione.it 
 

d’uso gratuito agli Studenti che ne sono privi. 

✓ Garantire attività sia sincrone attraverso la piattaforma GSuite via Meet che in 

modalità asincrone, predisponendo attività da fruire in autonomia per 

l’acquisizione e il consolidamento degli apprendimenti.  

✓ Realizzare tutti 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 dal Ministero della Salute, dal Comitato Tecnico-

Scientifico e dalle altre autorità competenti, finalizzate alla mitigazione del rischio 

di diffusione del SARS-CoV-2. 

✓ Organizzare e realizzare azioni di informazione rivolte all’intera comunità 

scolastica e di formazione del Personale per la prevenzione della diffusione del 

SARS-CoV-2. 

 
 Lo Studente si impegna a: 
 

✓ Frequentare regolarmente i corsi, assolvere assiduamente agli impegni di studio, 

anche sottoponendosi puntualmente alle verifiche previste dai Docenti, mantenere 

un comportamento corretto e un atteggiamento propositivo. 

✓ Avere nei confronti del Dirigente, dei Docenti, del Personale non docente, lo stesso 

rispetto che questi ultimi devono loro, riconoscendo ed accettando comunque 

l’autorevolezza educativa dell’adulto. 

✓ Accettare, rispettare e aiutare gli altri e i diversi da sé, impegnandosi a comprendere 

le ragioni dei loro comportamenti. 

✓ Prendere coscienza dei propri diritti-doveri rispettando la scuola intesa come 

insieme di persone, ambienti e attrezzature. 

✓ Partecipare alla vita scolastica in occasione delle assemblee, delle elezioni, dei 

Consigli di Classe e di Istituto nel rispetto del Regolamento. 

✓ Spegnere i telefoni cellulari e gli altri dispositivi elettronici non consentiti durante 

le ore di lezione (C.M. 15/03/07 recepita nel Regolamento di Istituto). 

✓ Usare un linguaggio e curare un abbigliamento consoni al contesto educativo che 

connota la scuola. 

✓ Non attuare alcuna forma di bullismo (prevaricazione singola o di gruppo 

continuativa nei confronti di un soggetto) o cyberbullismo (invio di sms, mail 

offensive o minatorie, divulgazione di immagini o messaggi offensivi per la vittima 

sui social network). 

✓ Segnalare situazioni critiche e di disagio relative al bullismo e al cyberbullismo. 

✓ Conoscere e rispettare le regole relative alla comunicazione e al comportamento 

sul web al fine di contrastare il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo. 

✓ Sviluppare la capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare 

consapevolmente alla vita civica, culturale e sociale della comunità (Legge 92/2019 

art. 1 comma 1). 
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✓ Considerare la Didattica Digitale Integrata e a Distanza come un impegno 

importante per la propria crescita. 

✓ Applicarsi nello studio con autonomia e responsabilità, rispettando i tempi e le 

scadenze stabilite dai Docenti per svolgere compiti e attività assegnate. 

✓ Consultare ogni giorno il Registro Elettronico per prendere nota di compiti e 

attività da eseguire. 

✓ Consultare ogni giorno le “ClassRoom” dei Docenti per prendere visione dei 

materiali di studio, dei compiti e/o delle verifiche da svolgere. 

✓ Partecipare alle lezioni on-line, tenendo la videocamera accesa (salvo ostacoli 

tecnici o da diversa indicazione del Docente) avendo cura di non registrare e non 

diffondere in rete le attività svolte dal Docente, con il Docente e i Compagni. 

✓ Utilizzare le risorse della piattaforma Google Suite solo per finalità didattiche. 

✓ Non condividere assolutamente il link per l’accesso all’aula virtuale nella quale si 

terrà la videoconferenza e non diffondere in rete screenshot o fotografie 

dell’attività. 

✓ Utilizzare i canali comunicativi digitali con massimo rispetto di tutti gli 

interlocutori. 

✓ Esercitare la propria autonomia e il proprio senso di responsabilità di persone che 

transitano verso l’ultima fase dell’adolescenza ed entrano nel mondo delle 

responsabilità definite persino nel Codice Penale, partecipando allo sforzo della 

comunità scolastica e delle altre realtà sociali di prevenire e contrastare la diffusione 

del SARS-CoV-2. 

✓ Prendere visione, rispettare puntualmente e promuovere il rispetto tra le compagne 

e i compagni di scuola di tutte le norme previste dal Regolamento recante misure di 

prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 dell’Istituto. 

✓ Monitorare costantemente il proprio stato di salute, anche attraverso la misurazione 

della propria temperatura corporea, e comunicare tempestivamente alla scuola la 

comparsa di sintomi riferibili al COVID-19 (febbre con temperatura superiore ai 

37,5°C, brividi, tosse secca, spossatezza, indolenzimento, dolori muscolari, diarrea, 

perdita del gusto e/o dell’olfatto, difficoltà respiratorie o fiato corto) per permettere 

l’attuazione del protocollo di sicurezza e scongiurare il pericolo di contagio di massa. 

✓ 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, intraprese per 

l’emergenza sanitaria, nel rispetto del diritto all’apprendimento di tutti e dei 

Regolamenti dell’Istituto. 
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Il presente Patto Educativo di Corresponsabilità é stato approvato dal Collegio dei 

Docenti dell’Istituto nella seduta del 02/09/2022 (Verbale n° 01 - Delibera n° 20) e dal 

Consiglio di Istituto nella seduta del 02/09/2022 (Verbale n° 01 - Delibera n° 20). 
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