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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’   

ANNO SCOLASTICO 2019-2020/ 2020-2021/ 2021-2022   

   

La nostra comunità scolastica, interagendo con la più vasta comunità civile e 

sociale di cui è parte, mira allo sviluppo della personalità, della responsabilità e 

dell’autonomia da parte degli studenti. in essa ognuno, con pari dignità e nella diversità 

dei ruoli, opera per garantire la formazione della cittadinanza, la realizzazione del 

diritto allo studio e lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno.   

   

 La scuola Ettore Iaccarino, in linea con le indicazioni del ministero della pubblica 

istruzione, propone il seguente patto educativo di corresponsabilità finalizzato a 

definire, in maniera puntuale e condivisa, i diritti e i doveri nel rapporto tra istituzione 

scolastica, 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 le studentesse e gli studenti nella loro crescita globale.   

   

 Fondamento del presente patto educativo di corresponsabilità, è la conoscenza e il 

rispetto del regolamento d’istituto, della carta dei servizi e dello statuto degli studenti.   

   

I docenti si impegnano a:   

• creare un clima di serenità, di confronto, di reciprocità e di collaborazione con le 

diverse componenti;   

• realizzare i curricoli disciplinari, le scelte organizzative e le metodologie 

didattiche elaborate nel ptof;   

• essere puntuali;   
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• ascoltare le esigenze di ogni singolo alunno;   

• avere massima disponibilità sia sul piano didattico che educativo;   

• incoraggiare gli alunni e favorirne l’autostima;   

• mantenere i rapporti con le strutture presenti sul territorio.   

• applicare le direttive dirigenziali relative all’organizzazione del servizio di 

vigilanza.   

   

La famiglia si impegna a:   

• conoscere l’offerta formativa della scuola e a partecipare al dialogo educativo, 

collaborando con i docenti nel rispetto della libertà di  insegnamento e della loro 

competenza valutativa;   

• prendere visione del regolamento della scuola e dello statuto delle   

studentesse e degli studenti, rispettarli e farli rispettare ai propri figli;   

• accompagnare e prelevare quotidianamente il/la proprio/a figlio/a entro gli spazi 

di pertinenza della scuola, anche mediante delega;   

• comunicare tempestivamente l’eventuale indisponibilità a prelevare il/la 

proprio/a figlio/a da scuola;    

• comunicare eventuali difficoltà e/o pericoli che i propri figli possono incontrare 

nelle aree di pertinenza della scuola e/o lungo il percorso di rientro a casa.    

• informare la scuola di eventuali problematiche che possano avere ripercussioni 

sull’andamento scolastico dello studente;   

• informare la scuola di essere a conoscenza di episodi di bullismo, cyberbullismo 

e stalking;   

• informare la scuola sulla situazione dello stato di famiglia di fatto;   

• esercitare una funzione di controllo sull’impegno quotidiano del figlio;   

• tenersi costantemente informati sull’andamento didattico e disciplinare del 

proprio figlio;   

• partecipare a riunioni, assemblee, consigli e colloqui previsti; 

•  limitare le assenze dei figli a casi di effettiva necessità.    

   

Il personale ausiliario e amministrativo si impegna a:   

• collaborare, in modo costruttivo, con tutti gli utenti della scuola.   

   

Agli alunni è richiesta:   

✓ serietà nell’impegno, nell’ascolto, nell’attenzione e nella partecipazione in 

classe;   

✓ puntualità e rispetto dell’orario scolastico;   

✓ utilizzo della divisa scolastica;   



 

 

✓ puntualità nelle giustifiche;   

✓ non utilizzo del cellulare all’interno dell’edificio scolastico;   

✓ comportamento corretto e rispettoso verso i docenti, il personale della scuola e 

gli alunni che la frequentano;   

✓ comportamento corretto durante le uscite didattiche; 

✓ comportamento corretto verso la scuola e i suoi arredi.   

 

Appendice prevenzione  covid-19 

 

La scuola si impegna a: 

 

• definire misure organizzative di prevenzione e protezione atte a limitare il rischio e 

realizzare 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 

dalle  autorità  competenti; 

• garantire un’adeguata pulizia ed igienizzazione degli ambienti e delle superfici e delle 

attrezzature scolastiche necessarie alla didattica; 

• rendere disponibili prodotti igienizzanti a norma di legge; 

• integrare il regolamento di istituto con specifiche sezioni dedicate ai protocolli per il 

controllo e il contenimento del rischio da covid-19; 

• garantire la tutela degli alunni in condizioni di fragilità; 

• assicurare una efficace informazione e comunicazione con le famiglie; 

• curare apposite campagne informative e di sensibilizzazione rivolte al personale, agli 

studenti e alle famiglie; 

• 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 di bambini e alunni; 

• intraprendere iniziative di sviluppo delle competenze digitali a favore delle alunne e 

degli alunni e, ove possibile, delle famiglie; 

• offrire iniziative in presenza e/o a distanza per il recupero degli apprendimenti e delle 

altre situazioni di svantaggio determinate dall’emergenza sanitaria qualora le risorse e le 

condizioni lavorative lo consentano; 

• predisporre interventi di supporto psicopedagogico, nei limiti delle risorse disponibili, 

a favore di docenti, alunni e famiglie, per la gestione dei vissuti stressanti e traumatici legati 

all’emergenza sanitaria. 

garantire, in caso di chiusura per emergenza sanitaria, il prosieguo delle lezioni in modalità 

telematica, nei tempi e nei modi previsti dalla normativa nazionale e regionale, attraverso 

i canali che il collegio dei docenti, nonché il consiglio d’istituto, riterranno più idonei ed 

opportuni, nei limiti della normativa vigente in materia. 

 



 

 

È consigliabile a tutto il personale scaricare l’app immuni per rendere tracciabili  i contatti 

all’esterno dell’edificio scolastico. 

 

 

 

La famiglia si impegna a:  

 

 

• rispettare scrupolosamente la precondizione per la presenza a scuola di studenti e di 

tutti i soggetti che a vario titolo entrano a scuola  : 

a. l’assenza di qualunque sintomatologia riconducibile a covid-19 o di temperatura 

corporea superiore a 37.5°c anche nei tre giorni precedenti;  

b. non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni 

senza verifica di negatività al covid-19 (si riportano di seguito i sintomi più comuni di 

covid-19 nei ragazzi: febbre, tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali (nausea/vomito, 

diarrea), faringodinia (mal di gola), dispnea, mialgie, rinorrea/congestione nasale (ecdc, 31 

luglio 2020);  

c. non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria 

conoscenza, negli ultimi 14 giorni; 

• informarsi costantemente sulle regole fondamentali di igiene che devono essere adottate 

in tutti gli ambienti della scuola e sulle disposizioni delle autorità; 

monitorare costantemente lo stato di salute del proprio figlio  anche attraverso la 

misurazione della temperatura corporea, e rispettare l’obbligo di tenere il/la figlio/a al 

proprio domicilio in presenza 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 e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria; 

• rispettare l’obbligo di tenere il/la figlio/a al proprio domicilio in presenza di 

temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi simil-influenzali e di chiamare il proprio medico 

di famiglia e l’autorità sanitaria; 

• rispettare il divieto di entrare o di permanere nei locali scolastici laddove, anche 

successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali, 

temperatura oltre 37.5°, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al 

virus nei 14 giorni precedenti, etc.) stabilite dalle autorità sanitarie competenti; 

• rispettare l’obbligo di attenersi a tutte le disposizioni delle autorità e del dirigente 

scolastico (in particolare, mantenere il distanziamento fisico di almeno un metro, osservare 

le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene); 

 indicare più di un delegato al ritiro del minore in caso di necessità e fornire recapiti 

telefonici (almeno 3) validi a cui poter contattare chi ha il compito di prelevare il minore 

in caso di necessità; 



 

 

• fornire i dispositivi di protezione previsti dalla normativa e individuati dalla scuola tra le 

misure di prevenzione e contenimento dell’epidemia qualora non siano forniti dalla scuola, 

dagli enti locali o dalla regione. 

 

•  recarsi immediatamente a scuola per prelevare il proprio figlio in caso di manifestazione 

improvvisa di sintomatologia riferibile a covid-19 (febbre, sintomi respiratori), garantendo 

la costante reperibilità di un familiare o di un delegato, durante l’orario scolastico; 

recarsi a scuola a prelevare il proprio figlio in caso di reiterato comportamento scorretto e 

non rispettoso delle misure attuate dalla scuola al fine di limitare e contenere il contagio; 

ricordare che la scuola può rilevare la temperatura corporea quando si ritiene necessario, 

si ricorda altresì  che è responsabilità individuale lo stato di salute proprio o dei minori 

affidati alla responsabilità genitoriale;   

• istruire adeguatamente i propri figli al rispetto scrupoloso delle regole della scuola e 

nazionali, delle indicazioni e delle informazioni fornite loro dal personale scolastico, anche 

in merito alla segnaletica orizzontale opportunamente approntata; 

dotare i propri figli di tutta l’attrezzatura necessaria a svolgere in totale sicurezza ed 

autonomia l’attività didattica nel pieno rispetto delle regole scolastiche e del lavoro dei 

docenti, al fine di evitare scambi di materiali didattici tra gli alunni. 

• 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; 

• garantire il puntuale rispetto degli orari e delle procedure di accesso/uscita dalla scuola 

e di frequenza scolastica del proprio figlio; 

• in caso di sospensione delle attività  didattiche e attivazione della DDI (didattica digitale 

integrata), supportare il proprio figlio e collaborare con i docenti per lo svolgimento 

regolare delle attività  didattiche in modalità  digitale. 

garantire, durante le lezioni a distanza il rispetto per i luoghi e le persone interconnesse, 

con l’assunzione di un comportamento corretto e  rispettoso, nonché una presenza attiva 

e dignitosa. 

• garantire, nei limiti del possibile, salvo problematiche di ordine tecnico, la puntualità di 

accesso e uscita dalle lezioni in base alle indicazioni della scuola e dei docenti. 

garantire la privacy del luogo di lezione: la lezione a distanza crea una classe virtuale in 

un’aula virtuale, che va rispettata secondo modi e i criteri delle corrispondenti identità 

concrete. Sarà dunque necessario l’allontanamento dalla stanza da cui si connette l’alunno, 

di chiunque non faccia parte della classe. 

• ai fini della prevenzione del contagio dopo assenza per malattia superiore a 3 giorni la 

riammissione a scuola sarà consentita previa presentazione della idonea certificazione del 

pediatra di libera scelta/medico di medicina generale attestante l'assenza di malattie 

infettive o diffusive e l'idoneità al reinserimento nella comunità educativa /scolastica. 

Tale certificato deve essere inviato il giorno prima del rientro dell’allievo/a a scuola tramite 

mail presso il seguente indirizzo:  namm27100t@istruzione.it; 

è consigliabile scaricare l’app immuni per rendere tracciabili  i contatti all’esterno 

dell’edificio scolastico  al fine di tutelare gli allievi e tutti gli operatori della scuola. 



 

 

 

 

 

Lo studente si impegna a: 

 

• prendere coscienza delle semplici regole per prevenire e contrastare la diffusione del 

sars cov2 suggerite dalla segnaletica, dagli insegnanti, dal personale collaboratore scolastico 

e applicarle costantemente; 

• prendere visione, rispettare puntualmente e promuovere il rispetto tra le compagne e i 

compagni di scuola di tutte le norme previste dalla documentazione di istituto relativa alle 

misure di prevenzione e contrasto alla diffusione del virus; 

• rispettare durante le videolezioni, in caso di attivazione della ddi,  le norme didattica e di 

comportamento previste dal regolamento di istituto e di disciplina, ad essere presente in 

video e in voce durante le lezioni, e mantenere un comportamento contegnoso.  

 

 

 
 SANZIONI DISCIPLINARI  

 

COMPORTAMENTI 

INADEGUATI 
SANZIONI ORGANO EROGATORE 

Ritardo  frequente e/o sistematico 

►Richiamo verbale  

►Comunicazione scritta o         

telefonica alla famiglia  

► Al terzo richiamo convocazione 

dei Genitori 

►Alla seconda convocazione 

l’alunno sarà sospeso per 1 giorno di 

lezioni 

►Docente che rileva 

l’infrazione  

 

►Coordinatore del 

Consiglio di Classe 

Inadempienza dei propri doveri e/o 

disturbo dell’attività didattica 

►Richiamo verbale  

►Comunicazione scritta o         

telefonica alla famiglia  

►Al terzo richiamo convocazione 

dei Genitori  

►Docente che rileva 

l’infrazione  

 

►Coordinatore del 

Consiglio di Classe 

Abbigliamento inadeguato 

all’Istituzione Scolastica 

►Richiamo verbale  

►Comunicazione scritta o telefonica 

alla famiglia  

►Al terzo richiamo convocazione 

dei Genitori 

► Docente che rileva 

l’infrazione 

 

► Coordinatore 

Assenza ingiustificata non nota alla 

famiglia 

►Comunicazione telefonica 

tempestiva alla famiglia 

►Docente e/o  

coordinatore che rileva 

l’infrazione. 

Uso del cellulare all’interno 

dell’edificio scolastico.  

Riprese audio o video all’interno 

della scuola 

►Ritiro immediato del cellulare. 

Comunicazione telefonica tempestiva 

alla famiglia con restituzione del 

dispositivo al termine dell’orario 

delle lezioni.  

►Docente che rileva 

l’infrazione 

 

►Consiglio di classe 



 

 

► Sospensione dalle lezioni o con 

obbligo di frequenza, da uno a tre 

giorni 

Comportamento irrispettoso nei 

riguardi degli spazi interni ed esterni 

alla scuola (cartacce, scritte sulle 

pareti, sui   banchi, ecc). 

►Il coordinatore controllerà ogni 15 

giorni banchi e muri delle aule  

►Richiamo verbale  

►Invito a rimediare al danno 

arrecato (pulire ciò che si è sporcato 

con i compagni di classe 

corresponsabili)  

►Docente che rileva 

l’infrazione. 

Permanenza arbitraria fuori dall’aula 

per un tempo prolungato. 

►Richiamo verbale  

►Comunicazione alla famiglia 

►Docente che rileva 

l’infrazione 

Comportamenti scorretti durante le 

uscite didattiche. 

►Comunicazione alla famiglia  

►Esclusione dalle visite guidate 

programmate per l’intero anno 

scolastico, nonché dal viaggio 

d’istruzione  

►Ricaduta sul voto di 

comportamento 

►Docente che rileva 

l’infrazione 

 

► Consiglio di classe e 

Dirigente Scolastico. 

Disturbo sistematico del regolare  

svolgimento delle lezioni. 

►Comunicazione immediata alla 

famiglia  

►Convocazione dei genitori.  

►Allontanamento dalle lezioni da 

uno a tre giorni  

►Ricaduta sul voto di condotta 

►Docente che rileva 

l’infrazione 

 

►Coordinatore di classe. 

 

►Consiglio di Classe, 

Dirigente scolastico. 

Aggressività verbale (minacce, gesti, 

ingiurie, episodi di bullismo) verso 

coetanei ed adulti 

► Nota sul registro di classe  

►Comunicazione alla famiglia che 

sarà invitata a prelevare il figlio onde 

evitare la ripresa del litigio fuori la 

scuola  

►Allontanamento dalle lezioni da 

due a cinque giorni e possibilità di 

commutazione della sanzione in 

attività scuola ►Ricaduta sul voto di 

comportamento 

►Docente che rileva 

l’infrazione 

 

►Docente Coordinatore di 

classe 

 

►Consiglio di Classe, 

Dirigente scolastico. 

 

Aggressività fisica nei confronti dei 

compagni, del   personale scolastico 

e degli adulti presenti a scuola 

►Nota sul registro  di classe 

►Convocazione della famiglia  

►Allontanamento dalle lezioni da 

cinque a quindici giorni  

►Ricaduta sul voto di condotta 

►Docente che rileva 

l’infrazione 

 

► Coordinatore di classe 

 

►Consiglio di Classe e 

Dirigente Scolastico. 

 

►Organo di  Garanzia 

Atti di danneggiamento e/o 

vandalismo alle strutture ed al 

materiale didattico  

►Convocazione della famiglia  

►Risarcimento del danno 

►Allontanamento dalla lezione 

proporzionale alla gravità 

dell’accaduto  

►Ricaduta sul voto di condotta 

►Dirigente scolastico 

  

►Organo di Garanzia 

 

►Consiglio d’Istituto. 



 

 

 

 
IMPUGNAZIONI   

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte dei genitori, entro 15 giorni dalla 

comunicazione della loro erogazione, all’apposito Organo di Garanzia della scuola, salvo i casi di 

patteggiamento e/o di esplicita accettazione da parte dei genitori, in sede di Organo di Garanzia, delle 

sanzioni proposte.   

Il Consiglio di Istituto nomina al suo interno un Organo di Garanzia, composto da un docente, 

da due genitori, dal Dirigente Scolastico o, in sua vece, dai collaboratori, e presieduto da un genitore. 

L’organo di Garanzia dura in carica tre anni, delibera il proprio regolamento ed è convocato dal 

Presidente o su richiesta della maggioranza dei componenti. All’organo di Garanzia sono rivolti i 

ricorsi contro le decisioni del Dirigente Scolastico, dei docenti e del Consiglio di Classe che possono 

essere inoltrati entro 15 giorni dall’erogazione della sanzione. Il Consiglio di Garanzia delibera nei 

10 giorni successivi all’inoltro del ricorso. Qualora l’Organo di Garanzia non decida entro tale 

termine, la sanzione sarà confermata.   

                                                         

                                Il Dirigente 

                               Luca De Simone 
                               Firma autografa sostituita a mezzo 

                                                                 Stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 
                                                                                                                                                         D. L.vo n.39/1993     

  

 

…………………………………………………………………………………………………………   

   

   

Ricevuta di avvenuta consegna del Patto Educativo di Corresponsabilità 2020-2021  

VISIONATO DAL SITO WEB DELLA SCUOLA 

 

N.B. I genitori sono invitati a leggere con attenzione, firmare, trattenere il patto educativo e riconsegnare la 
presente ricevuta al coordinatore. Tale documento avrà validità, a partire dalla data di sottoscrizione, salvo 
modifiche.   

   

Scuola Secondaria di I grado Ettore Iaccarino   

 

 

Alunno_______________________________Classe_______Sez._________ 

 

   

 Data____________________          Firma dei genitori          

   

   

 Madre _____________________________   Padre  ___________________________   


