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- sito web (Comunicazioni del Dirigente e Albo) -  

 
 
 

OGGETTO: Patto di corresponsabilità educativa  
 
Si trasmette di seguito il Patto di cui all’oggetto, con preghiera di massima diffusione e 
approfondita conoscenza da parte dell’intera comunità scolastica.  
Le famiglie e gli studenti sono invitati a stamparne una copia, firmarla, scannerizzarla ed 
inviarla a scuola tramite mail LTTF09000X@istruzione.it, oppure ritirarle e consegnarla a 
scuola previo appuntamento con la segreteria didattica entro il 10 ottobre 2020. 
In allegato è presente un modulo di autodichiarazione in caso di assenza per malattia non 
dovuta al COVID 19. 
Tale autodichiarazione si rende necessaria per le assenze superiori ai 5 gg., in attesa che le 
autorità competenti provvedano a regolamentare l’intera materia. Al momento, infatti,   
non è prevista la presentazione di certificati medici dopo un’assenza da scuola. 
Si coglie l’occasione per ringraziare confidando nella massima collaborazione. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof.ssa Gina Antonetti 
Documento firmato digitalmente ai sensi del cd. Codice 

dell’Amministrazione digitale e normativa connessa 
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PATTO DI CORRESPONSABILITA’ EDUCATIVA 

(Art. 3 DPR 235/2007) 

 

La scuola è il luogo di promozione e di educazione mediante lo studio, l’acquisizione 

delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza civile. 

La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori 

democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa 

ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione 

alla cittadinanza, alla realizzazione del diritto allo studio e lo sviluppo delle potenzialità 

di ciascuno (art. 1 c. 1 e 2 DPR 249/98). 

 

La Scuola, in tutte le sue componenti, si impegna a: 

 tutelare il diritto ad apprendere di ciascuno studente; 

 creare un clima sereno, in cui le relazioni tra tutti siano basate sul giusto rispetto 

reciproco e sia assolutamente bandita ogni forma di pregiudizio e di emarginazione 

realizzata anche per via telematica, il cui scopo intenzionale e predominante sia 

quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio 

abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo; 

 favorire lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze degli studenti e 

sostenerli nel processo di maturazione dei comportamenti e dei valori; 

 sostenere e supportare tutti gli studenti che hanno difficoltà di qualunque 

natura o che vivono situazioni di disagio; 

 dare attuazione ai curricoli nazionali e alle scelte progettuali, metodologiche e 

pedagogiche stabilite nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa. 

 

Il Dirigente Scolastico si impegna a: 

 garantire l’attuazione del piano triennale dell’offerta formativa e del regolamento di 

istituto, ponendo studenti, genitori, docenti e personale amministrativo-tecnico-

ausiliario nella condizione di adempiere nel modo migliore ai propri compiti e di 

esprimere e valorizzare  le proprie potenzialità; 

 garantire e favorire il dialogo, la collaborazione e il rispetto tra le diverse 

componenti della comunità scolastica; 

 coordinare le attività necessarie a conoscere le esigenze formative degli 

studenti e del contesto sociale in cui la scuola opera, per ricercare risposte 

adeguate; 

 garantire a tutti gli studenti e alle loro famiglie la possibilità di accedere alle 

informazioni necessarie per fruire al meglio del servizio scolastico; 



Ministero dell’Istruzione 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

Istituto Tecnico Industriale “A. Pacinotti” 
ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO - LICEO SCIENTIFICO DELLE SCIENZE APPLICATE 

FONDI (LT) - Via Appia lato Itri, 75 

 

 operare per il miglioramento della qualità del servizio scolastico e per il 

corretto orientamento degli studenti. 

I docenti si impegnano a: 

 contribuire a realizzare un clima scolastico positivo, fondato sul dialogo e sul rispetto; 

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

 incoraggiare gli studenti ad apprezzare e valorizzare le differenze; 

 informare studenti e genitori degli obiettivi educativi e didattici, dei tempi e delle 

modalità di attuazione della propria programmazione e della valutazione dei livelli 

di apprendimento degli studenti; 

 pianificare il proprio lavoro, in modo da prevedere anche attività di recupero e 

sostegno, il più possibile individualizzate e personalizzate; 

 procedere alle attività di verifica e di valutazione in modo congruo alle 

programmazioni e ai ritmi di apprendimento, chiarendone le modalità e 

motivandone i risultati; 

 comunicare con i genitori per renderli partecipi dei risultati dei loro figli, delle 

eventuali difficoltà, dei progressi nelle discipline di studio, del comportamento; 

 prestare ascolto e attenzione ai problemi degli studenti ed, eventualmente, 

interagire con le famiglie per la loro soluzione; 

 vigilare sulla sicurezza degli alunni e contribuire alla crescita della cultura della 

salute e sicurezza nella scuola e sul lavoro; 

 contribuire alla efficienza ed alla efficacia del lavoro collettivo e alla 

funzionalità dell’organizzazione del servizio scolastico; 

 rispettare e far rispettare, per le proprie competenze, il regolamento di istituto. 

 

Il personale Amministrativo-Tecnico-Ausiliario si impegna a: 

 collaborare all’attuazione del piano triennale dell’offerta formativa della scuola; 

 garantire il necessario supporto alle attività didattiche; 

 contribuire ad un clima di collaborazione e rispetto tra tutte le componenti 

presenti e operanti nella scuola; 

 contribuire al miglioramento del servizio ed allo sviluppo 

dell’innovazione dell’organizzazione e delle tecnologie; 

 rispettare e far rispettare, per le proprie competenze, il regolamento di istituto. 

 

Le studentesse e gli studenti si impegnano a: 

 rispettare gli insegnanti, il personale della scuola e i compagni, imparando ad 

apprezzare e valorizzare le diversità personali e culturali e la sensibilità altrui e 

contribuendo all’affermazione di modelli di comportamento improntati alla 
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convivenza civile; 

 conoscere l’offerta formativa presentata dagli insegnanti; 

 conoscere e rispettare il regolamento di istituto; 

 essere puntuali alle lezioni e frequentarle con regolarità; 

 partecipare al lavoro scolastico individuale e/o di gruppo, svolgere regolarmente i 

compiti assegnati e sottoporsi regolarmente alle verifiche previste dai docenti; 

 intervenire durante le lezioni in modo ordinato e pertinente; 

 non usare in classe cellulari e dispositivi elettronici non didattici e in ogni caso non 

porre in essere atti di cyberbullismo, intendendo per tale “qualunque forma di 

pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto 

d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di 

dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la 

diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della 

famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un 

minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o 

la loro messa in ridicolo” (Cfr: Legge n° 71 del 29/05/2017 - Disposizioni a tutela dei 

minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo) 

 lasciare l’aula solo se autorizzati dal docente; 

 rispettare gli spazi, gli arredi ed i laboratori della scuola; 

 rispettare le norme di sicurezza e partecipare alla crescita della cultura della 

sicurezza nella scuola e sul lavoro; 

 favorire la comunicazione scuola/famiglia. 

 

I genitori si impegnano a: 

 instaurare un dialogo costruttivo con i docenti, rispettando la loro libertà di 

insegnamento e la loro esclusiva competenza nella valutazione; 

 tenersi aggiornati su impegni, scadenze e iniziative della scuola, dando la giusta 

attenzione alle comunicazioni scuola-famiglia che sono trasmesse tramite gli 

studenti o brevi messaggi telefonici o tramite registro elettronico e che sono 

pubblicate sul sito web della scuola; 

 dare il proprio contribuito alla vita della scuola ed al miglioramento della qualità del 

servizio scolastico, partecipando alle riunioni previste, agli organi collegiali e 

rispondendo ai questionari di valutazione del servizio che si proporranno; 

 far rispettare l’orario d’ingresso a scuola, limitare le uscite anticipate, giustificare le 

assenze; 

 verificare, attraverso un contatto frequente con i docenti, che lo studente segua gli 

impegni di studio e rispetti i regolamenti, prendendo parte attiva alla vita della 

scuola; 
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 risarcire i danni eventualmente provocati dal loro figlio a locali, arredi, 

attrezzature e materiale didattico della scuola; 

 educare e controllare che il proprio figlio faccia uso consapevole dei cellulari o di 

altri dispositivi elettronici o audiovisivi, consapevoli che la violazione di tale 

disposizione comporterà il ritiro temporaneo dello strumento, se usato durante le 

ore di lezione, o la denuncia alle autorità competenti nel caso in cui venissero usati 

per realizzare e diffondere immagini non autorizzate e lesive della dignità della 

scuola e/o di altre persone o compiere atti di cyberbullismo (a tale proposito si 

ricorda che il genitore o il tutore legale incorre in tali casi nella responsabilità per 

culpa in educando con le conseguenti azioni civile e penali derivanti da tali 

comportamenti). 

In merito alle misure di prevenzione, contenimento e contrasto alla diffusione del SARS-CoV-2 

e della malattia da coronavirus COVID-19, 

 

L’Istituzione scolastica si impegna a: 

 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 a all’intera comunità scolastica e di 

formazione del personale per la prevenzione della diffusione del SARS-CoV-2; 

 Offrire iniziative in presenza e a distanza per il recupero degli apprendimenti e delle altre 

situazioni di svantaggio determinate dall’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 delle studentesse e degli studenti; 

 Intraprendere iniziative di alfabetizzazione digitale a favore delle studentesse e degli 

studenti al fine di promuovere sviluppare un uso efficace e consapevole delle nuove 

tecnologie nell’ambito dei percorsi personali di apprendimento; 

 Garantire la massima trasparenza negli atti amministrativi, chiarezza e tempestività nelle 

comunicazioni, anche attraverso l’utilizzo di strumenti informatici, garantendo il rispetto 

della privacy. 

 

La famiglia si impegna a: 

 Prendere visione del Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della 

diffusione del SARS-CoV-2 e del Regolamento per la didattica digitale integrata 

dell’Istituto e informarsi costantemente sulle iniziative intraprese dalla scuola in materia; 
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 Condividere e sostenere le indicazioni della scuola, in un clima di positiva collaborazione, 

al fine di garantire lo svolgimento in sicurezza di tutte le attività scolastiche; 

 Monitorare sistematicamente e quotidianamente lo stato di salute delle proprie figlie, dei 

propri figli e degli altri membri della famiglia, e nel caso di sintomatologia riferibile 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), tenerli a casa e informare immediatamente il proprio medico 

di famiglia o la guardia medica seguendone le indicazioni e le disposizioni; 

 Recarsi immediatamente a scuola e riprendere la studentessa o lo studente in caso di 

manifestazione improvvisa di sintomatologia riferibile a COVID-19 nel rispetto del 

Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-

CoV-2 dell’Istituto; 

 In caso di positività accertata al SARS-CoV-2 della propria figlia o del proprio figlio, 

collaborare con il Dirigente scolastico o con il suo Primo collaboratore, individuato come 

referente, e con il Dipartimento di prevenzione dell’Azienda sanitaria locale per 

consentire il monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti stretti al fine di 

identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi; 

 Contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità delle 

studentesse e degli studenti e a promuovere i comportamenti corretti nei confronti delle 

misure adottate in qualsiasi ambito per prevenire e contrastare la diffusione del virus, 

compreso il puntuale rispetto degli orari di ingresso, uscita e frequenza scolastica dei 

propri figli alle attività didattiche sia in presenza che a distanza e il rispetto delle regole 

relative alla didattica digitale integrata. 

 

La studentessa/Lo studente si impegna a: 

 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 

delSARS-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-2dell’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; 
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 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. 

 

Fondi/ SS. Cosma e Damiano, ………………………. 

 

Firma dell’alunno                                        Firma del genitore o esercente la potestà genitoriale 

 

………………………………….                                          …………………………………………………………………….. 
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STRALCIO DAL REGOLAMENTO DI ISTITUTO 
 

CAPO IV: STUDENTI 
 
 

Art. 27: Norme di comportamento e doveri degli studenti 

 
Gli studenti sono tenuti a mantenere in ogni momento della vita scolastica, nell'esercizio dei loro diritti e 
nell'adempimento dei loro doveri, un comportamento coerente con i principi sanciti dalla Costituzione, e con i 
principi generali dell'ordinamento dello Stato italiano, rispettoso dello Statuto delle studentesse e degli 
studenti e delle norme di questo regolamento di Istituto. 

Essi devono sempre avere nei confronti del dirigente, dei docenti, di tutto il personale e dei compagni il 
rispetto, anche formale, non solo consono ad una civile convivenza, ma ancor più degno di un ambiente, 
come quello scolastico, dove i principi del corretto rapporto con gli altri, nel rispetto dei ruoli e delle funzioni 
di ciascuno, costituiscono gli obiettivi formativi primari. 

 
Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni, a favorirne lo svolgimento e ad assolvere 
assiduamente agli impegni di studio. La presenza a scuola è obbligatoria anche per tutte le attività 
organizzate e programmate dal Consiglio di classe. 

Nello svolgimento delle attività didattiche devono seguire le indicazioni degli insegnanti. Nelle attività di 
laboratorio devono attenersi alle prescrizioni di uso delle attrezzature ed evitare ogni comportamento che 
possa limitare la sicurezza propria e altrui. 
Nelle attività che si svolgono al di fuori della scuola (viaggi, visite di istruzione, stages, ecc.) gli studenti 
devono tenere un comportamento che sia non solo rispettoso delle norme di questo regolamento, ma anche 
tale da mantenere alto il buon nome della scuola. 

 
Gli studenti entrano a scuola secondo gli orari stabiliti per ciascun anno scolastico ed indicati in allegati che 
sono parte integrante di questo regolamento. Gli studenti possono entrare in classe cinque minuti prima 
dell’orario di ingresso previsto. La scuola, in ogni caso, non è responsabile della vigilanza prima del loro 
ingresso all’interno dell’edificio scolastico. I ritardi sono annotati sul registro di classe. Sono tollerati ritardi 
fino a 10 minuti se motivati da problemi di trasporto. Gli studenti che arrivano oltre tale limite sono, 
comunque, ammessi in classe all’inizio della seconda ora. I ritardi brevi e gli ingressi alla seconda ora, se 
ripetuti e frequenti, costituiscono elemento negativo ai fini della determinazione del voto di condotta. 

Le assenze devono essere giustificate dai genitori tramite l'apposito libretto. Le giustificazioni devono essere 
presentate al rientro in classe, all'inizio della prima ora di lezione, all'insegnante in servizio che provvederà a 
controfirmare e a prendere nota sul registro. Lo studente che non giustifichi la sua assenza entro 3 giorni, 
dovrà giustificare in presidenza. In caso di ripetute assenze, il docente coordinatore o il dirigente inviano 
tempestive comunicazioni scritte alle famiglie. In caso di assenza continuativa di oltre cinque giorni per 
ragioni di salute, gli studenti potranno essere riammessi in classe solo se presentano il prescritto certificato 
del medico di famiglia. 

Gli studenti sono tenuti a trasmettere ai loro genitori tutte le comunicazioni che la scuola ritiene di inviare alle 
famiglie per il loro tramite. 
Non è consentito agli studenti di uscire dall'edificio scolastico prima del termine delle lezioni. In caso di 
necessità i genitori degli studenti minorenni dovranno preventivamente avvertire la scuola tramite richiesta 
scritta sul libretto e venire a prelevare personalmente lo studente (o delegare per iscritto un'altra persona 
maggiorenne che dovrà essere munita di documento di riconoscimento). 

Al cambio di insegnante, negli spostamenti da un'aula all'altra, all'ingresso e all'uscita, gli studenti devono 
tenere un comportamento corretto ed educato. Non è permesso correre, uscire dalla classe senza 
autorizzazione, gridare nei corridoi e nelle aule. 



 

In occasione di uscite o per trasferimenti in palestra o nei laboratori, gli studenti devono lasciare in ordine il 
materiale scolastico chiuso nelle borse. 

Gli studenti possono recarsi nella sala insegnanti, in biblioteca, in palestra, nei laboratori solo con 
l'autorizzazione e sotto il controllo di un insegnante che se ne assuma la responsabilità. 

Durante gli intervalli, sia all’interno degli edifici che negli spazi esterni, gli studenti devono seguire le 
indicazioni degli insegnanti e dei collaboratori scolastici, evitando ogni comportamento o gesto 
potenzialmente pericoloso. 

I servizi vanno utilizzati in modo corretto e devono essere rispettate le più elementari norme di igiene e 
pulizia. 

Sono puniti con severità tutti gli episodi di violenza che dovessero verificarsi tra gli studenti sia all'interno 
della scuola che fuori. Tutti devono poter frequentare la scuola con serenità senza dover subire le 
prepotenze di altri in qualsiasi modo esse si manifestino, fino ad arrivare a fenomeni di Bullismo e 
Cyberbullismo. 
 
Gli studenti sono tenuti, per la loro parte e responsabilità, a mantenere puliti aule e locali della scuola 
utilizzando correttamente i contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti. 

Ogni studente è responsabile dell'integrità degli arredi e del materiale didattico che la scuola gli affida: coloro 
che provocheranno guasti al materiale e o alle suppellettili della scuola sono tenuti a risarcire i danni. 

 

Gli studenti sono tenuti a rispettare il lavoro e a seguire le indicazioni dei collaboratori scolastici che 
sorvegliano corridoi e servizi e che, in alcuni momenti, possono essere incaricati della sorveglianza di una 
classe o di un gruppo. 
 
Gli studenti che avvertano malesseri o malori sono autorizzati dall’insegnante a telefonare ai genitori per 
chiedere di farsi prelevare anticipatamente. In caso di infortunio o di malore grave è il docente o il dirigente a 
chiamare i genitori o a valutare la necessità di un immediato intervento del soccorso medico. 

 

Gli studenti che, per motivi di salute, non possono seguire le lezioni pratiche di Educazione fisica devono 
presentare al dirigente la domanda di esonero firmata dal genitore, unita ad un certificato medico che attesti 
la necessità dell’esonero. 

 

Gli studenti sono tenuti a portare a scuola solo l'occorrente per i compiti e le lezioni e l'eventuale merenda. 
Non possono portare a scuola cibi o bevande se non per uso strettamente personale. Solo in via 
eccezionale, per particolari situazioni, il dirigente può autorizzare gli studenti a portare a scuola cibi e 
bevande selezionate. 

Gli studenti possono accedere solo durante l’intervallo delle lezioni al servizio ristoro. 

 

Gli studenti durante le ore di lezione non possono utilizzare telefoni portatili, riproduttori musicali o giochi 
elettronici. Possono utilizzare i telefoni della scuola per motivi personali, solo se autorizzati dal dirigente o dal 
docente di classe. Non è loro consentito durante l’attività didattica o comunque all’interno della scuola 
acquisire mediante cellulari o altri dispositivi elettronici, immagini, filmati o registrazioni vocali se 
non per finalità didattiche previo consenso del docente. 
 
Gli studenti durante le attività di laboratorio per le quali sono previsti sono tenuti ad indossare i dispositivi di 
protezione individuale prescritti, secondo le indicazioni dei docenti. 

 

Il Dirigente scolastico 
prof.ssa Gina Antonetti 



All. 2 - FAC-SIMILE 

AUTODICHIARAZIONE ASSENZA DA SCUOLA  

PER MOTIVI DI SALUTE NON SOSPETTI PER COVID-19 
 
 
Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________________   

nato/a a _______________________________________________ il _________________________,     

e residente in ______________________________________________________________________ 

in qualità di genitore (o titolare della responsabilità genitoriale) di          

_________________________________________________________________________________, 

nato/a a _______________________________________________ il _________________________,  

 

consapevole di tutte le conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, e               

consapevole dell’importanza del rispetto delle misure di prevenzione finalizzate alla diffusione di            

COVID-19 per la tutela della salute della la collettività, 

 

DICHIARA 

 

che il proprio figlio può essere riammesso al servizio/scuola poiché nel periodo di assenza dallo               

stesso NON HA PRESENTATO i seguenti sintomi potenzialmente sospetti per COVID-19: 

● febbre (> 37,5° C) 

● tosse 

● difficoltà respiratorie 

● congiuntivite 

● rinorrea/congestione nasale 

● sintomi gastrointestinali (nausea/vomito, diarrea) 

● perdita/alterazione improvvisa del gusto (ageusia/disgeusia) 

● perdita/diminuzione improvvisa dell’olfatto (anosmia/iposmia) 

● mal di gola 

● cefalea 

● mialgie 

 

In caso di presenza di questi sintomi, il genitore dovrà contattare il medico curante (Pediatra di Libera                 

Scelta o Medico di Medicina Generale) per le valutazioni cliniche e gli esami necessari, prima della                

riammissione al servizio/scuola. 

 

 

Luogo e data 

 

 

___________________________________ 

Il genitore 

(o titolare della responsabilità genitoriale) 

 

______________________________________ 
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