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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 

l’I.I.S. “Fermi” di Gaeta  

delibera n. 2 del Consiglio di Istituto del 21/09/2022 

 
 

VISTO il D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di 

istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell’autonomia scolastica; 

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega 

per il riordino delle disposizioni legislative vigenti; 

VISTO il D.P.R. 26 giugno 1998, n. 249, Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti 

della Scuola Secondaria e ss.mm.ii; 

VISTA la Legge 29 maggio 2017, n. 71, Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto 

del fenomeno del cyber-bullismo e Linee di orientamento MIUR, ottobre 2017, per la prevenzione e il 

contrasto del cyber-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 30 ottobre 2008, n. 112, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1º 

settembre 2008, n. 137, recante disposizioni urgenti in materia di istruzione e università";  

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 nota 1998 del 22 08 2022 del Ministero dell’istruzione, Dipartimento per il sistema educativo di 

istruzione e formazione con oggetto “Contrasto alla diffusione del contagio da COVID-19 

in ambito scolastico. Riferimenti tecnici e normativi per l’avvio dell’a.s. 2022/2023”; 

VISTA la nota del 28/08/2022 n. 1199 del Ministero dell’Istruzione Dipartimento per le risorse umane, 

finanziarie e strumentali, con oggetto “trasmissione del vademecum illustrativo delle note 

tecniche concernenti le indicazioni finalizzate a mitigare gli effetti delle infezioni da Sars-

CoV-2 in ambito scolastico, nei servizi educativi per l’infanzia e nelle scuole 

dell’infanzia, per l’anno scolastico 2022 -2023”; 

VISTE le “Indicazioni ai fini della mitigazione degli effetti delle infezioni da Sars-CoV-2 nel sistema 

educativo di istruzione e di formazione per l’anno scolastico 2022 -2023” del Ministeri 

della Sanità e dell’Istruzione;  

 

 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE FERMI
C.F. 90060370591 C.M. LTIS02300N
A1B7789 - Segreteria

Prot. 0002752/U del 21/10/2022 10:44

mailto:ltis02300n@istruzione.it
mailto:ltis02300n@pec.istruzione.it


 

 

 

 

VISTA la nota del Ministero della Salute del 30/03/2022 n. 19680 con oggetto : “Nuove modalità di gestione dei 

casi e dei contatti stretti di caso COVID-19”; 

  VISTA la Legge 20 agosto 2019, n. 92, Introduzione dell'insegnamento scolastico dell’Educazione civica; 

 

CONSIDERATE le esigenze del Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

CONSIDERATA l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli studenti nel rispetto del principio 

di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali; 

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, ottim ottimizzazione, conservazione, partecipazione e rispetto dei regolamenti; 

 

Scuola e Famiglia stipulano il presente  

Patto Educativo di Corresponsabilità 

 

Il Patto costituisce la dichiarazione esplicita e partecipata dell’operato della scuola. Esso coinvolge la scuola 

(Dirigente scolastico, Docenti , Personale A.T.A., Organi collegiali), gli studenti e la famiglia. La scuola è il 

luogo di promozione e di educazione mediante lo studio, l’acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della 

coscienza civile. La famiglia, alla quale la legge attribuisce in primis il dovere di educare i figli (art. 30 Cost., 

artt. 147, 155, 317 bis c.c.), condivide con la scuola i nuclei fondanti dell’azione educativa. 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 – commi 1 e 2 D.P.R. 249/98). Il Patto educativo di corresponsabilità definisce in maniera 

puntuale e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, 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 al successo scolastico. 

 I docenti si impegnano a:  

• Essere puntuali alle lezioni, precisi nelle consegne di programmazioni, verbali e negli adempimenti previsti 

dalla scuola;  

• Utilizzare i propri dispositivi mobili unicamente per ragioni connesse all’esercizio delle attività inerenti al 

proprio servizio e/o supporto alle attività didattiche degli studenti; 

 • Aggiornare quotidianamente il registro elettronico inserendo assenze, ritardi, argomenti svolti in classe, 

assegno dei compiti, risultati delle verifiche orali, scritte e di laboratorio;  

• Essere attenti alla sorveglianza degli studenti in classe e nell’intervallo e a non abbandonare mai la classe 

senza averne dato preavviso al Dirigente Scolastico o a un suo collaboratore;  

• Informare gli alunni degli obiettivi educativi e didattici, dei tempi e delle modalità di attuazione;  

• Esplicitare i criteri per la valutazione delle verifiche orali, scritte e di laboratorio;  

• Effettuare almeno un numero minimo di verifiche che consentano di esprimere una valutazione dell’intero 

percorso formativo svolto;  

• Correggere e consegnare i compiti tempestivamente e, comunque, prima della prova successiva;  

• 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;  

• Lavorare in modo collegiale con i colleghi della stessa disciplina, con i colleghi dei consigli di classe e con 

l’intero corpo docente della scuola nelle riunioni del Collegio dei Docenti;  

• Pianificare il proprio lavoro, in modo da prevedere anche attività di recupero e sostegno il più possibile 

personalizzate.  

 

 

 



Le studentesse e gli studenti si impegnano a:  

• Essere puntuali alle lezioni e frequentarle con regolarità;  

• Non usare mai in classe il telefono cellulare o altri dispositivi elettronici se non per scopi didattici e solo se 

autorizzati dall’insegnante;  

• Lasciare l’aula solo se autorizzati dal docente;  

• Chiedere di uscire dall’aula solo in caso di necessità ed uno per volta;  

• Intervenire durante le lezioni in modo ordinato e pertinente;  

• Conoscere l’Offerta formativa presentata dagli insegnanti;  

• Rispettare i compagni ed il personale della scuola;  

• Rispettare le diversità personali e culturali, la sensibilità altrui;  

• Conoscere e rispettare il Regolamento di Istituto e di disciplina;  

• Rispettare gli spazi, gli arredi e i laboratori della scuola;  

• Partecipare al lavoro scolastico individuale e/o di gruppo;  

• Svolgere regolarmente il lavoro assegnato a scuola e a casa;  

• Favorire la comunicazione scuola-famiglia;  

• Sottoporsi regolarmente alle verifiche previste dai docenti;  

• Evitare di provocare danni alle cose, persone, suppellettili e al patrimonio della scuola. In caso di danno gli 

alunni dovranno provvedere alla copertura delle relative spese;  

• Rispettare il regolamento sull’utilizzo della piattaforma GSuite for Education (Allegato 1 del Regolamento di 

Istituto); 

 I genitori si impegnano a:  

• Prendere visione del Patto formativo, condividerlo, discuterlo con i propri figli, assumendosi la responsabilità 

di quanto espresso e sottoscritto;  

• Conoscere l’Offerta formativa della scuola;  

• Collaborare al progetto formativo partecipando, con proposte e osservazioni migliorative, a riunioni, 

assemblee, consigli e colloqui;  

• Controllare, attraverso il registro elettronico, il sito web o altra documentazione di informazione scuola-

famiglia le normali comunicazioni della scuola (periodi di sospensione dell’attività didattica, assemblee di 

istituto, partecipazione ad iniziative extrascolastiche, corsi di recupero,…);  

• Controllare quotidianamente sul registro elettronico assenze, ritardi, rendimento scolastico, note 

comportamentali;  

• Giustificare puntualmente sul registro elettronico assenze e ritardi del proprio figlio, contattando anche la 

scuola per eventuali accertamenti;  

• Rivolgersi ai docenti e al Dirigente Scolastico in presenza di problemi didattici o personali;  

• Dare informazioni utili a migliorare la preparazione degli studenti da parte della scuola;  

• Risarcire eventuali danni arrecati dai propri figli ai sussidi didattici, alle strutture, ai macchinari.  

Il personale A.T.A. si impegna a: • Essere puntuale e a svolgere con precisione il lavoro assegnato;  

• Conoscere l’Offerta formativa della scuola e a collaborare a realizzarla, per quanto di competenza; 

 • Garantire il necessario supporto alle attività didattiche con puntualità e diligenza;  

• Segnalare ai docenti e al Dirigente Scolastico eventuali problemi rilevati;  

• Favorire un clima di collaborazione e rispetto tra tutte le componenti presenti e operanti nella scuola (studenti, 

genitori, docenti).  

Il Dirigente Scolastico si impegna a: • Garantire e favorire l’attuazione dell’Offerta formativa, ponendo 

studenti, genitori, docenti e personale A.T.A. nella condizione di esprimere al meglio il loro ruolo;  

• Garantire modalità organizzative utili per un efficiente ed efficace funzionamento dell’istituzione scolastica; 

 • Garantire a ogni componente scolastica la possibilità di esprimere e valorizzare le proprie potenzialità; 

 • Garantire e favorire il dialogo, la collaborazione e il rispetto tra le diverse componenti della comunità 

scolastica; 

 • Cogliere le esigenze formative degli studenti e della comunità in cui la scuola opera, per ricercare risposte 

adeguate.  

 

 

 

 

 

 



 
 INDICAZIONI AI FINI DELLA MITIGAZIONE DEGLI EFFETTI DELLE INFEZIONI DA SARS-COV-2 NEL 

SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE PER L’ANNO SCOLASTICO 2022 -2023 

 

L’ISTITUZIONE SCOLASTICA viste le indicazioni del Ministero dell’istruzione e del Ministero della Salute si 

impegna a garantire alcune misure di prevenzione di base per la ripresa scolastica in caso di segnalazione di casi 

difragilità: 

● Per le studentesse e gli studenti con fragilità, al fine di garantire la didattica in presenza e in sicurezza, è opportuno 

prevedere l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie e valutare strategie personalizzate in base al 

profilo di rischio; 

 

 

Per le misure di prevenzione e la gestione dei casi positivi, invece: 

 

● GESTIONE DI CASI COVID-19 SOSPETTI - Il personale scolastico, gli studenti che presentano sintomi 

indicativi di infezione da Sars-CoV-2 vengono ospitati nella stanza dedicata o area di isolamento, 

appositamente predisposta e, nel caso di studentesse e studenti minorenni, devono essere avvisati i genitori. Il 

soggetto interessato raggiungerà la propria abitazione e seguirà le indicazioni del MMG/PLS, opportunamente 

informato.  

 

● GESTIONE DI CASI COVID-19 CONFERMATI - Al momento le persone risultate positive al test 

diagnostico per SARS-CoV-2 sono sottoposte alla misura dell’isolamento. Per il rientro a scuola è necessario 

l’esito negativo del test (molecolare o antigenico) al termine dell’isolamento.  

 

● GESTIONE DI CONTATTI CON CASI POSITIVI - Non sono previste misure speciali per il contesto 

scolastico. Si applicano le regole generali previste per i contatti di casi COVID-19 confermati come indicate 

da ultimo dalla Circolare del Ministero della Salute n. 019680 del 30/03/2022 “Nuove modalità di gestione dei 

casi e dei contatti stretti di caso COVID19”. 

 

 

 

Gaeta, ____________________________  

 

Firma dei genitori: ________________________________  

                               ________________________________ 

 

Firma dello studente / della studentessa: ________________________________  

 

Firma del Dirigente scolastico: ________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 


