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I. I. S. S. “F. Bisazza” 
Viale Annunziata, n. 10/A 

98168 Messina 
 
 
Prendendo atto del Regolamento applicativo dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti del 24 giugno 1998, 
e delle modifiche introdotte dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 235 del 21 novembre 2007, nonché 
della Nota Ministeriale del 31 luglio 2008,  
 
 

 L’ I. I. S. S. “F. Bisazza”, rappresentato dal Dirigente Scolastico Prof.ssa Giovanna Messina 
 

 i signori______________________________________________ genitori di _______________________ 
 

 lo studente _____________________, iscritto per l’anno scolastico 2020/2021 alla classe____________ 
 

 
sottoscrivono il seguente 

 
 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 
 
 
La Scuola si impegna a 
 

 Creare un clima di serenità e correttezza, favorendo lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze, la 
maturazione di valori forti e ampiamente condivisi, il sostegno nelle diverse abilità, l’accompagnamento 
nelle situazioni di disagio, la lotta ad ogni forma di pregiudizio e di emarginazione; 

 
 Rispettare le identità culturali e religiose di ciascuno; 

 
 Favorire la libera espressione di opinioni, purché manifestate correttamente e nel rispetto della dignità 

della persona; 
 

 Realizzare i curricoli disciplinari nazionali e le scelte progettuali, metodologiche e pedagogiche elaborate 

nel Piano dell’Offerta Formativa (anche nel rispetto, ove possibile, dei ritmi di apprendimento di 
ciascuno), tutelando il fondamentale diritto ad apprendere; 

 
 Procedere alle attività di verifica e di valutazione in modo coerente rispetto ai programmi e ai ritmi di 

apprendimento, chiarendone modalità e motivandone le risultanze; 
 

 Comunicare efficacemente con le famiglie, in merito a risultati, difficoltà e progressi nelle discipline di 
studio, oltre che ad aspetti inerenti al comportamento e alla condotta; 

 
 Prestare ascolto, attenzione ed assiduità – nel rispetto della privacy – alle problematiche degli studenti, 

al fine di favorire il più possibile l’interazione pedagogica con le famiglie; 
 

 Applicare le sanzioni previste dal regolamento d’istituto nell’ottica di una finalità educativa. 
 

 
La Famiglia si impegna a 
 

 Instaurare un dialogo costruttivo con i docenti, rispettandone libertà di insegnamento e competenza 
valutativa; 

 
 Tenersi aggiornata su impegni, scadenze e iniziative scolastiche, controllando frequentemente il libretto 

personale e le comunicazioni scuola-famiglia, partecipando altresì con regolarità alle riunioni previste e 
agli incontri con i docenti; 
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 Riconoscere il ruolo professionale dei docenti in rapporto alla funzione educativa che essi svolgono; 

 
 Collaborare con la scuola nel trasmettere le regole democratiche di pacifica convivenza e del rispetto di 

diritti e doveri; 
 

 Far rispettare l’orario d’ingresso a scuola, limitare le uscite anticipate, giustificare in modo plausibile le 

assenze; 
 

 Informare la scuola, ove lo si ritenga opportuno, di eventuali problematiche che possano avere 
ripercussioni sull’andamento scolastico; 

 
 Verificare che lo studente segua gli impegni di studio e le regole della scuola, prendendo parte attiva e 

responsabile ad essa; 
 

 Limitare i contatti telefonici con il figlio/a a casi di effettiva urgenza e solamente attraverso gli uffici di 
segreteria, ricordandogli/le di non far uso a scuola di telefoni cellulari o di altri dispositivi audiovisivi; 

 
 Informarsi, attraverso gli incontri settimanali e programmati, del rendimento scolastico, collaborando 

con i docenti in caso di scarso profitto e/o indisciplina; 
 

 Intervenire, con coscienza e responsabilità, rispetto ad eventuali danni provocati dal figlio a carico di 
persone, arredi, materiale didattico, anche con il recupero e il risarcimento del danno; 

 
 Evitare prese di posizione pregiudiziali nei confronti dei docenti, e della scuola in genere, che possano 

ostacolare l’azione educativa; 
 

 Monitorare costantemente il sito web dell’Istituto. 
 

 
 
Lo Studente si impegna a 
 

 Rispettare regole, consegne, impegni, strutture, orari; 
 

 Mantenere la correttezza del comportamento e del linguaggio; 
 

 Avere un ruolo attivo nella vita scolastica, prestando attenzione alle proposte educative dei docenti, 
dimostrando lealtà nei rapporti interpersonali e rifiutando ogni forma di pregiudizio, di violenza e di 
comportamenti lesivi della dignità e della privacy della persona; 

 
 Spegnere il telefono cellulare e gli altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica; 

 
 Adottare, durante le ore di lezione, un abbigliamento consono alla presenza in un’istituzione scolastica; 
 
 Partecipare alle attività scolastiche mediante la frequenza regolare alle lezioni, la presenza alle verifiche 

prefissate, lo studio a casa, l’atteggiamento collaborativo al lavoro in classe, che si evidenzia anche 
portando il materiale richiesto per le attività didattiche; 

 

  Informare la famiglia del proprio andamento scolastico; 
 

 Chiedere di uscire dall’aula solo in caso di reale necessità. 
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Nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19 (Decreto 6 
agosto 2020, n. 87) e per la durata dello stato di emergenza 

La Scuola 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;  

 
 Fornire puntuale informazione rispetto ad ogni dispositivo organizzativo e igienico-sanitario adottato; 

 
 Avvalersi di personale adeguatamente formato sulle procedure igienico-sanitarie di contrasto alla 

diffusione del contagio; 
 

 Procedere all’isolamento della persona presente dentro la scuola che dovesse sviluppare febbre e/o 
sintomi di infezione respiratoria come la tosse, in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria e in accordo 
con le indicazioni contenute nel “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e 
il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro” del 24 aprile 2020 (punto 
11 - Gestione di una persona sintomatica in azienda); 
 

 Monitorare la frequenza degli studenti e comunicare all’autorità sanitaria (DdP) la situazione della classe, 
in cui si dovesse registrare un aumento del numero delle assenze giornaliere superiore al 40%; 
 

 Effettuare la pulizia giornaliera e la igienizzazione periodica di tutti gli ambienti, secondo quanto previsto 
dal rapporto ISS COVID-19, n.19/2020; 
 

 Garantire la reperibilità del medico competente. 

 

La Famiglia si impegna a 

 Accedere a scuola nella persona di un solo genitore o persona maggiorenne delegata dai genitori o da 

chi esercita la responsabilità genitoriale, con l'uso della mascherina e nel rispetto delle norme generali 
anti-contagio; 
 

 Registrare la propria visita presso la scuola con l'indicazione dei rispettivi dati anagrafici e recapiti 
telefonici, data di ingresso e tempi di permanenza; 
 

 Adottare precauzioni igieniche e utilizzare la mascherina nei locali scolastici; 
 

 Far rimanere al proprio domicilio il/la proprio/a figlio/a in presenza di temperatura oltre i 37,5° o altri 
sintomi influenzali e di chiamare il medico di famiglia e l’autorità sanitaria; 
 

 Rispettare il distanziamento fisico di un metro e le regole di igiene all’interno degli ambienti scolastici; 
 

 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 ad informare immediatamente il Referente 
COVID su eventuali variazioni alle dichiarazioni; 

 
 Accettare che, in caso di insorgenza di febbre pari o superiore a 37,5° o di altra sintomatologia, il 

personale scolastico provveda all’isolamento immediato del/la proprio/a figlio/a e ad informare 
immediatamente i familiari; 

 

http://app.go.wolterskluwer.com/e/er?s=1364398973&lid=115777&elq=~~eloqua..type--emailfield..syntax--recipientid..encodeFor--url~~
http://app.go.wolterskluwer.com/e/er?s=1364398973&lid=115777&elq=~~eloqua..type--emailfield..syntax--recipientid..encodeFor--url~~
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 Prelevare il/la proprio/a figlio/a in caso di manifestazione improvvisa di sintomatologia riferibile a COVID-
19, garantendo una costante reperibilità di un familiare o di un incaricato durante l’orario scolastico e 
contattare il Pediatra di libera scelta o il Medico di medicina generale per la valutazione clinica del caso; 
 

 Far presentare al/la proprio/a figlio/a, nel caso di assenza per stato/sintomatologia influenzale, al rientro 
a scuola il certificato medico. 

 
 
 
 
Lo Studente si impegna a 
 

 Attuare comportamenti corretti nei confronti delle misure adottate in materia di distanziamento, uso 
della mascherina e di igiene per prevenire e contrastare la diffusione del virus; 

 
 Utilizzare la mascherina nei momenti di ingresso/uscita e negli spostamenti all’interno della scuola; 

 
 Rispettare orari e percorsi di entrata/uscita, opportunamente predisposti, in osservanza delle distanze di 

sicurezza; 
 

 Informare immediatamente il personale scolastico in caso di insorgenza di improvviso malessere 

attribuibile ai sintomi del COVID. 
 
 
 
In riferimento alla Legge n. 41 del 6 giugno 2020 in materia di Didattica a distanza ed al DM n. 39 
del 26 giugno 2020 relativo al Piano scolastico per la Didattica digitale integrata 
 
La scuola si impegna a 
 

 Garantire, in situazione emergenziale sanitaria, la continuità dei percorsi di apprendimento attraverso la 
Didattica a distanza; 

 
 Utilizzare i servizi della piattaforma G Suite per la Didattica a distanza oltre a quelli del Portale Argo; 

 
 Comunicare con le famiglie in merito alla partecipazione ed al rispetto delle consegne degli alunni;  

 
 Registrare le presenze, le attività svolte e le consegne; 

 
 Rispettare i tempi indicati nella programmazione rimodulata per la Didattica a distanza; 

 
 Garantire agli alunni dei feedback concreti ed un dialogo diretto; 

 
 Assegnare compiti e svolgere lezioni anche in modalità asincrona; 

 
 Mettere a disposizione strumenti informatici e servizi per l'utilizzo della piattaforma. 

 
 
 

La famiglia si impegna a 
 

 Prendere visione e ad accettare l'informativa sulla privacy relativa alla Didattica a distanza; 
 

 Condividere finalità e obiettivi del Piano scolastico per la Didattica digitale integrata; 
 

 Assicurare la partecipazione regolare e la puntualità dell'alunno avvisando tramite e-mail il docente di 
riferimento nel caso in cui il/la proprio/a figlio/a sia impossibilitato/a a seguire le lezioni;  
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 Interessarsi dei percorsi di apprendimento del/la proprio/a figlio/a prendendo visione delle lezioni e delle 
attività di studio assegnate in modalità sincrona ed asincrona; 

 
 Avere consapevolezza del fatto che l'infrazione alle regole nell'uso della piattaforma informatica e 

qualsiasi azione che violi la privacy dei docenti e dei compagni di classe comportano sanzioni disciplinari. 
 
 
 
Lo studente si impegna a 
 

 Partecipare al dialogo didattico-educativo a distanza, in modalità sincrona, attivando videocamera e 
microfono; 

 
 Partecipare alle proposte di Didattica on-line, in modalità sincrona ed asincrona, accedendo ai materiali 

condivisi dai docenti; 
 

 Rispettare gli orari indicati dall’Istituto;  
 

 Scegliere per il collegamento on-line luoghi della casa adeguati al contesto didattico; 
 

 Tenere un abbigliamento adeguato;  

 
 Eseguire le attività di studio/approfondimento/ricerca assegnate; 

 
 Partecipare alle lezioni on-line avendo con sé gli strumenti didattici relativi alle varie discipline; 

 
 Non utilizzare la piattaforma in modo da danneggiare o offendere compagni e docenti o violarne la 

privacy diffondendo in rete, attraverso screenshot, fotografie ecc., le attività svolte dal docente; 
 

 Utilizzare a soli fini didattici le piattaforme e le applicazioni ad esse collegate, compresi eventuali 
strumenti informatici in comodato d'uso. 

 

 
 
 

   Il DIRIGENTE SCOLASTICO       I GENITORI                LO STUDENTE 
 
  ___________________   ____________________           ______________  
 
     _____________________ 
 
 

 
 
Messina, __________  2020 
 


