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 PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’con appendice Covid-2  

Anno scolastico 2020 - 2021 

Il seguente Patto di Corresponsabilità è stato redatto tenendo presente: 

 Il D.M. n. 5843/A3 del 16 ottobre 2006 Linee d’indirizzo sulla cittadinanza democratica e legalità; 

 Il DPR n.249 del 24 giugno 1998 Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli 

studenti della scuola secondaria; 

 Il D.M. n.16 del 5 febbraio 2007 Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la 

pre- venzione e il bullismo; 

 Il D.M. n.30 del 15 marzo 2007 Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di “telefoni 

cel- lulari” e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni 

disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti; 

 La legge n.71 del 29 maggio 2017 Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il 

contrasto del fenomeno del cyberbullismo. 

 Le misure d’ istituto di prevenzione, contenimento e contrasto alla diffusione alla diffusione 

dell’epidemia da SARS-CoV-2  , notificate a mezzi circolari interne , pubblicate sul sito nella 

sez. dedicata https://www.alberghieronocera.edu.it/category/emergenza-epidemiologica/  ; 

 Le determinazioni in merito all’emergenza sanitaria da parte di Organismi Superiori di 

competenza ( CDM, M.I. , Inail , CTS, …) 

 Le delibere degli OO.CC. 

 

La scuola è l’ambiente di apprendimento in cui promuovere la formazione di ogni alunno, la sua interazio- 

ne sociale, la sua crescita civile. 

L’interiorizzazione delle regole può avvenire solo con una fattiva collaborazione con la famiglia; pertanto la 

scuola persegue l’obiettivo di costruire un’alleanza educativa con i genitori. 

Non si tratta di rapporti da stringere solo in momenti critici, ma di relazioni costanti che riconoscano i re- 

ciproci ruoli e che si supportino vicendevolmente nelle comuni finalità educative. 
 
 

  Patto tra Scuola, Famiglia, Studenti  
GLI IMPEGNI DELLA SCUOLA 

OGNI DOCENTE è impegnato, insieme al Consiglio di classe ed agli altri colleghi, a progettare itinerari di apprendimen- 

to in sintonia con gli obiettivi e le finalità dei curricoli nazionale e locale. I docenti indicano all'alunno/a il percorso (nei tempi 

e nei modi) più consono alle proprie caratteristiche. Lo informano sugli esiti e lo aiutano a trovare i percorsi più effi- caci. 

Utilizzano un linguaggio adeguato all'età e alle caratteristiche degli studenti. Individuano i contenuti per le Unità di 

Apprendimento più adatti per il raggiungimento dei traguardi. 

 

I DOCENTI: informano adeguatamente la famiglia e gli allievi dell'offerta formativa della scuola, disponendosi all’ascolto 

delle proposte migliorative ed integrative che dovessero pervenire impegnandosi a sottoporle agli OO.CC. scolastici per il 

seguito di competenza; offrono, inoltre, delucidazioni relative alla propria azione formativa e professionale (con riguardo, ad 

esempio, alla motivazione dell’intervento didattico e alle strategie educative seguite, alla funzione ed agli scopi degli 

strumenti di valutazione, ai criteri di misurazione adottati per le prove di verifica); raccolgono testimonianze della famiglia 

significative e emblematiche della formazione dell'alunno; si impegnano a considerare le proposte della famiglia median- 

dole attraverso la valenza educativa delle stesse; si impegnano a rendere l’alunno consapevole della propria crescita cultu- 

rale. 

TUTTO IL RESTANTE PERSONALE DELLA SCUOLA ( DSGA, A.A. , A.T. , collaboratori scolastici) si 
impegnano ad offrire la propria professionalità nell'accogliere l'utenza, nel collaborare con docenti e alunni, assicurando 
tempestività di svolgimento delle pratiche e chiarezza informativa. 
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LA SCUOLA TUTTA: si impegna per costruire un confronto ed una collaborazione aperta e serena fra insegnanti, studen- 

ti e genitori. Gli strumenti di questo impegno sono stabiliti nel Regolamento di Istituto (Assemblee e Comitato studentesco; 

assemblee dei genitori; Consigli di Classe e Consiglio di Istituto). La scuola tutta: assicura altre opportunità di incontro: 

periodici incontri informativi con le famiglie; colloqui individuali informativi con singoli studenti e famiglie; sportello di 

consulenza ed ascolto per famiglie e studenti. Dette modalità sono finalizzate a condividere ed adottare comuni strategie 

educative per favorire e stimolare una relazione positiva con la scuola e l’apprendere. 

Pertanto, la scuola tutta ritiene fondamentale il coinvolgimento degli studenti nel processo educativo e formativo 
che li riguarda e si attiva per renderli responsabili e consapevoli della propria crescita, adottando disponibilità all’ ascolto ed 

all’attenzione dei segnali e dei bisogni espressi e/o inespressi degli alunni. Per prevenire e controllare fenomeni di bullismo e 

cyberbullismo ,attiva azioni a carattere preventivo , con una strategia di attenzione , tutela ed educazione nei con- fronti del 

studenti, determinando un clima di reciproca fiducia, stima e collaborazione tra gli studenti, con gli studenti e con le famiglie. 

Rispetta e fa rispettare affettività ed emozioni individuali favorendo comportamenti eticamente e civil- mente corretti nei 

confronti di tutti, senza alcuna discriminazione e sanzionando con la dovuta severità quelli reiterati e di evidente disvalore 

etico. 

 
I CONSIGLI DI CLASSE sono impegnati a concordare linee di intervento generali sia per quanto riguarda l’organizzazione 

degli spazi e dei tempi, che per i percorsi didattico-educativi. A tal fine, convengono sulle modalità di conduzione della 

classe con un costante scambio/accordo circa gli obiettivi educativi-formativi prefissati, gli argomenti da svolgere e la 

partecipazione degli alunni alle varie proposte, le modalità di intervento rispetto a comportamento e rendimento, la 

segnalazione di atteggiamenti e comportamenti particolari (bullismo, cyberbullismo, ecc.), l’organizzazione di  dare comuni 

strategie di intervento; circa il carico cognitivo esso sarà distribuito in modo equilibrato nell’arco della settimana, nel rispetto 

del diritto dell’alunno ad avere tempi di cura ed a svolgere attività extrascolastiche; compiti per casa: i compiti rispondono 

all’esigenza di riflessione personale e di acquisizione di un’abitudine allo studio e all’esercitazione individuale oltre che 

occasione per i genitori di seguire il percorso di crescita e di maturazione che il figliolo sta compiendo. Non svolgere 

ripetutamente i compiti a casa, comporta sanzioni anche disciplinari. 

 
 

GLI IMPEGNI DEGLI STUDENTI 

OGNI STUDENTE deve impegnarsi a : rispettare i tempi e le scadenze previsti per il raggiungimento degli obiettivi del suo 

curricolo, a rispettare le cose, le persone, gli ambienti e le attrezzature; a segnalare situazioni critiche, fenomeni di bullismo, 

cyberbullismo/vandalismo che si verificassero nelle classi, nella scuola o nelle immediate vicinanze; ad usare un linguaggio 

adeguato ad un ambiente educativo nei confronti dei docenti, dei compagni, del personale; a partecipare al suo processo di 

formazione in modo attivo, a non assumere comportamenti configurabili come azioni di bullismo e cyberbullismo (si veda 

in appendice diritti e doveri degli studenti ) 

 

GLI IMPEGNI DELLA FAMIGLIA DELLO STUDENTE 

LA FAMIGLIA si impegna a: conoscere l'offerta formativa, a collaborare con la scuola per la crescita dei propri ragazzi/e, 

a contribuire per la propria parte a far rispettare le regole relative alla gestione dei tempi, degli orari , degli spazi, dei servi- 

zi offerti dalla scuola o nella scuola, ad esprimere proposte o questioni. I Genitori degli studenti si impegnano: a rispettare le 

regole della scuola (in particolare, orari di ingresso), a informare la scuola di eventuali episodi di cyberbullismo/bullismo di 

cui si viene a conoscenza o si è spettatori collaborando nell’azione educativa di contrasto, a valorizzare le esperienze 

scolastiche del figlio e a motivarne la partecipazione; a seguire con assiduità le frequenza ed il rendimento del figlio; a fir- 

mare con tempestività gli avvisi e le comunicazioni inviate dalla scuola; ad evitare assenze sistematiche del figlio, a ritirare 

personalmente entro il 30 ottobre il libretto delle assenze e qualsiasi altro impegno necessario per assicurare la regolare 

frequenza ed il costante impegno dello studente. 
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  Norme Disciplinari – Principi  

Compito preminente della scuola è educare e formare, non punire. A questo principio è improntata qualsiasi 

azione disciplinare. 

- I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e formativa e tendono al rafforzamento del senso di 

responsabilità e al ripristino dei rapporti corretti all’interno della comunità scolastica. 

- La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza 

- essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. 

- La sanzione deve essere irrogata in modo tempestivo per assicurarne la comprensione e quindil’efficacia. 
- Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate, per quanto pos- 

sibile al principio della riparazione del danno e, in ogni caso, al principio della crescita educativa data dalla 

presa di coscienza da parte dello studente dell’errore commesso e dell’impegno a nonripeterlo. 

- Nella scelta della sanzione disciplinare occorre sempre tener conto della personalità e della situazione dello 

studente. 

- Ogni sanzione deve essere motivo di riflessione e crescita per tutto il gruppo classe che va sensibilizzato al- 

la collaborazione con il singolo studente sanzionato. 

- La volontarietà nella violazione disciplinare e il grado di colpa nell’inosservanza delle disposizioni orga- 

nizzative e di sicurezza sono elementi che concorrono a determinare la gravità dell’infrazione e il tipo di 

sanzione da applicare. 

- La reiterazione di un comportamento che ha già dato luogo all’applicazione di una sanzione disciplinare, 

comporta l’applicazione di una sanzione disciplinare più grave o di grado immediatamente superiore. 

- Nel caso di danneggiamenti e atti di vandalismo è richiesta anche la riparazione e/o la refusione totale del 

danno. 

- Allo studente viene data l’opportunità di convertire la sanzione con attività svolte a favore della comunità 

scolastica, in orario extra scolastico o negli intervalli, sempre nel rispetto delle norme di sicurezza e con la 

sorveglianza di personale della scuola. 

- La convocazione dei genitori, legata ad alcune sanzioni disciplinari, si deve configurare come mezzo 

d’informazione e di accordo per una concertata strategia di recupero. 

I comportamenti e le relative sanzioni sono definiti e regolati del Regolamento di Istituto. 

Esempi di comportamenti sanzionabili 
- Ritardi ripetuti. 

- Ripetute assenze saltuarie. 

- Assenze periodiche e/o “strategiche”. 

- Ripetute assenze o ritardi non giustificati. 

- Mancanza del materiale didattico (libri, quaderni, tuta e scarpe da ginnastica, divisa ecc.) occorrente. 

- Non rispetto delle consegne a casa. 

- Non rispetto delle consegne a scuola. 

- Falsificazione delle firme. 
- Disturbo delle attività didattiche. 

- Introduzione e utilizzo del cellulare, di giochi, pubblicazioni o oggetti non richiesti nell’ambito dell’attività 

-  scolastica     

 

- Utilizzo improprio di telefoni cellulari con abuso dell’immagine altrui e con pregiudizio alla reputazione della 

persona(cyberbullismo). 

- Mancanza di rispetto dei regolamenti di laboratori e spazi attrezzati. 

- Danni ai locali, agli arredi e al materiale della scuola. 
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- Furti, danneggiamenti e mancato rispetto della proprietà altrui. 

- Mancanza di rispetto, linguaggi e gesti irriguardosi e offensivi verso gli altri. 

- Violenze psicologiche e/o minacce verso gli altri. 

- Aggressioni verbale e violenze fisiche verso gli altri. 

- Pericolo e compromissione dell’incolumità delle persone. 

 

Avverso le sanzioni superiori alla sospensione di un giorno è ammesso ricorso 

 entro 15 giorni all’ Organo di Garanzia Interno. 
 

Il regolamento di Istituto può essere scaricato dal sito web della Scuola www.alberghieronocera.edu.it 

 

  Appendice  
DIRITTI E DOVERI DEI SOGGETTI INTERESSATI 

FAMIGLIA 
DIRITTI 

1. Partecipa alle scelte educative ed organizzative della scuola. 
2. Conosce l’Offerta Formativa della scuola. 

3. Ha la garanzia di una crescita emotiva equilibrata del proprio figlio. 

4. Deve essere informata sull’andamento didattico/ disciplinare del proprio figlio, in particolare, su eventuali 

gravi mancanze, sui ritardi, sulle assenze, sui rapporti interpersonali conflittuali, sui provvedimenti discipli- 

nari proposti a suo carico. 

5. Deve essere sentita e ha diritto alla difesa se al proprio figlio vengono addebitate responsabilità discipli- 

nari. 

6. Ha garantita l’innocenza presunta del proprio figlio fino all’individuazione certa dicolpevolezza. 

7. Riceve per il proprio figlio una valutazione oggettiva, trasparente, immediata. 
 

DOVERI 

1. Partecipa alle scelte educative ed organizzative della scuola, assumendo unitamente la responsabilità 

educativa, collaborando con la scuola per la formazione dello studente. 

2. Si informa periodicamente sull’andamento didattico–disciplinare del proprio figlio, intervenendo e 

assumendo decisioni nei casi di necessità. 

3. Assume la responsabilità di ritardi e di assenze ingiustificate. 
4. Assicura la presenza assidua del figlio a tutte le attività scolastiche, non favorendo assenze arbitrarie e/o 

per futili motivi. 

5. Assicura la puntualità nell’orario di entrata a scuola del figlio. 

6. E’ vietato l’accesso del genitore in classe. 
7. Il genitore deve giustificare sull’apposito libretto l’assenza del figlio; in caso di assenza per malattia, la 

stessa va giustificata, oltre che sull’apposito libretto, anche con certificazione medica, dopo cinque giorni 

consecutivi. 

8. Prende atto con coscienza e responsabilità di eventuali danni provocati dal figlio a carico di persone, 

arredi, materiale didattico, attrezzature ed interviene eventualmente, con il recupero ed il risarcimento del 

danno. 

9. Accoglie e condivide, dopo averne avuta informazione e dopo aver esercitato il diritto alla difesa, il 

provvedimento disciplinare emesso a carico del figlio. 

http://www.alberghieronocera.edu.it/
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STUDENTI E STUDENTESSE 
DIRITTI 

1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e civile qualificata. 

2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla ri- 

servatezza, alla privacy e alla dignità personale. 

3. Lo studente ha diritto all’ informazione sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita scolastica. 
4. Lo studente ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalu- 

tazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio profitto. 

6. Lo studente ha diritto a partecipare attivamente alla propria formazione:i docenti coinvolgeranno gli studenti e 

le famiglie nel processo educativo e formativo, esplicitando la programmazione, gli obiettivi, i criteri di valuta- 

zione. 

7. Lo studente straniero ha diritto al rispetto della vita culturale e religiosa del paese di provenienza. Nell’ambito 

della propria autonomia, l’istituzione scolastica organizzerà attività di accoglienza e interculturali. 

8. Lo studente, soprattutto il disabile, ha diritto alla salubrità e sicurezza degli ambienti e ai servizi di sostegno e 

promozione alla salute con attività di educazione alla salute,ambientale, stradale, sessuale e assistenza psicologi- 

ca. 

9. Lo studente ha diritto a fruire di un’adeguata strumentazione tecnologica. 

 
DOVERI 

Gli studenti sono tenuti: 

- a frequentare regolarmente le lezioni e ad essere puntuali in classe all’inizio delle lezioni e durante il loro svol- 

gimento; 

- ad avere nei confronti del capo di Istituto, dei docenti, del personale non docente, lo stesso rispetto che questi 

devono loro; 

- a comportarsi in ogni momento della vita scolastica in modo adeguato alle circostanze, ai luoghi, alle persone, 

n,el rispetto delle nomre che regolano la vota dell’istituto; 

- ad assolvere assiduamente agli impegni di studio e seguendo in modo attento le lezioni evitando di essere fonte 

di distrazione per i compagni e di disturbo per l’insegnante; 

- manifestare all’insegnante ogni difficoltà incontrata nel lavoro in classe e a casa per l’adozione di iniziative e 

strategie intese a superare le difficoltà; 

- a non utilizzare il telefono cellulare o altri dispositivi elettronici durante lo svolgimento delle attività didatti- 

che; 

- ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici, comportandosi in modo da non arreca- 

re danni al patrimonio della scuola; 

- a deporre i rifiuti, se è possibile differenziandoli, negli appositi contenitori; 
- ad avere la massima cura nell'uso degli arredi, condividendo la responsabilità di rendere pulito ed accogliente 

l'ambiente scolastico; 

- venire sempre dotato, nei giorni previsti per le diverse attività laboratori ali, della divisa completa ; 

- ad adottare, pur nel rispetto della libertà individuale, un abbigliamento e accessori consoni ad una 

comunità educativa scolastica; 

- ad osservare le disposizioni organizzative dettate dal presente regolamento; 
- non indossare, soprattutto durante l’attività laboratoriale, orecchini, piercing, collane, anelli, bracciali o simi- 

li, nel rispetto della particolare caratteristica della scuola; 

- non commettere né lasciarsi coinvolgere in atti di sopraffazione, di aggressività, di violenza e di “bullismo” . 
- non compiere atti che offendano la morale, la civile convivenza o che turbino la vita della comunità scolastica; 

- consegnare ai genitori le lettere, gli avvisi, le comunicazioni del Dirigente e/o degli insegnanti, ed a riconse- 

gnare tempestivamente al docente coordinatore di classe l’eventuale ricevuta firmata. 
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DIRITTI 

SCUOLA 

 

1. Il personale scolastico, Dirigente, Docente ed A.T.A., merita rispetto per la persona ed il ruolo. 
2. I docenti hanno libertà di insegnamento nei limiti e nello spirito della Costituzione , delle norme vigenti, del- 

la centralità dello studente che apprende.. 

3. La Scuola ha il precipuo compito di insegnare e collabora con la famiglia, in primo luogo, e con le altre Isti- 

tuzioni ed il territorio alla formazione degli studenti. 

 

DOVERI 

 

1. Cura la formazione culturale, morale e civile degli studenti, in collaborazione e condivisione con le famiglie, 

le altre Istituzioni ed il territorio. 

2. Elabora il Piano dell’Offerta Formativa (P.O.F.), organizza la vita scolastica e le varie attività per il raggiun- 

gimento degli obiettivi educativi e formativi. 

3. Garantisce il servizio, la presenza, la prestazione professionale degli operatori scolastici. 

4. Tutela la salute fisica, psichica, emotiva degli alunni. 

5. Si adopera perché gli ambienti siano accoglienti, salubri, puliti, sicuri. 
6. Garantisce l’assistenza e la sorveglianza degli alunni durante il tempo – scuola e, comunque, durante la loro 

permanenza a scuola. 

7. Garantisce l’assegnazione ponderata dei compiti per casa secondo una scelta didattica concordata nel Consi- 

glio di Classe. 

8. Superato il quinto ritardo nell’orario di inizio delle lezioni, lo studente viene convocato dal Dirigente Scola- 

stico o da un suo collaboratore. 

9. Informa periodicamente e, in caso di necessità, tempestivamente la famiglia sull’andamento didattico – di- 

sciplinare degli alunni. 

10. Tutti i docenti, ma soprattutto i Docenti I.T.P. devono:: 

a) presentarsi a scuola con abbigliamento pulito, ordinato e decoroso – 

b) indossare le divise di cucina, sala-bar, ricevimento 

c) coprire tatuaggi e rimuovere piercings o simili 

d) tenere i capelli pettinati, curati ed eventualmente raccolti. 
 

 

La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare: 

a) un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo-didattico di qualità; 

b) offerte formative aggiuntive e integrative; 
c) iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio nonché per la prevenzione e il recupero 

della dispersione scolastica; 

d) la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti, anche con handicap; 
e) la disponibilità di un’adeguata strumentazione tecnologica; 

f) servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica. 
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Appendice COVID-19 

 

 

VISTI : 
 il Protocollo di istituto  relativo alle misure di prevenzione, contenimento e contrasto alla 

diffusione dell’epidemia da SARS-CoV-2 ,  notificato a mezzo circolari interne , trasmesse a 

tutta la comunità scolastica e pubblicate sul sito nella sez. dedicata 

https://www.alberghieronocera.edu.it/category/emergenza-epidemiologica/  ; 

 le determinazioni in merito all’emergenza sanitaria da parte di Organismi superiori di 

competenza ( CdM, M.I. , Inail , CTS, Regione Campania …) 

 le delibere degli OO.CC.  

 
 

la scuola si impegna a: 

 

 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; 

 mettere in atto tutte le migliori soluzioni didattiche e organizzative per garantire il servizio scolastico anche in 

eventuale periodo di 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 di bambini e alunni; 

 intraprendere iniziative di sviluppo delle competenze digitali a favore delle alunne e degli alunni e, ove 

possibile, delle famiglie; 

 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. 

 

 

La famiglia  si impegna a: 

 

 prendere visione della documentazione relativa alle misure di prevenzione e contenimento della diffusione del 

SARS-CoV-2 pubblicata dall’Istituto , tenersi informata costantemente riguardo alle iniziative della scuola, 

anche tramite contatto con i rappresentanti di classe ma soprattutto mediante una consultazione quotidiana e 

sistematica del sito dell’Istituto (www.alberghieronocera.edu.it) e del Registro Elettronico Argo, sezione 

Bacheca ; 

 monitorare quotidianamente lo stato di salute del proprio figlio (controllo della temperatura corporea del 

figliolo/studente a casa ogni giorno prima di recarsi a scuola)  e nel caso di sintomatologia respiratoria o febbre 

superiore a 37.5 (anche nei tre giorni precedenti), tenerlo  a casa e informare immediatamente il proprio medico 

di famiglia o il pediatra, seguendone le indicazioni e le disposizioni; 

 informare tempestivamente la scuola nel caso in cui l’alunno presenti un aumento della temperatura corporea 

al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, presso il proprio domicilio; 

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

e contenimento dell’epidemia (ad es. mascherina/e, gel disinfettante ecc.) 

 recarsi immediatamente a scuola per prelevare il proprio figlio, a seguito di comunicazione della scuola,  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; impegnarsi a 

contattare il medico curante ; 

 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; 

http://www.alberghieronocera.edu.it/


8  

 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. ·  

 

L’alunna/l’alunno, compatibilmente con l’età, 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; 

 avvisare tempestivamente i docenti in caso di insorgenza durante l’orario scolastico di sintomi riferibili al 

COVID-19, per permettere l’attuazione del protocollo di sicurezza e scongiurare il pericolo di contagio diffuso; 

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

regolamenti dell’Istituto; 

 in caso di attivazione della DDI, rispettare durante le videolezioni le norme di comportamento previste dal 

regolamento di Istituto e di disciplina,  utilizzare i dispositivi elettronici a supporto della didattica, in comodato 

o personali, in modo corretto nel rispetto della Legge evitando azioni lesive riconducibili al cyberbullismo ed 

al bullismo in generale;  

 

 la mancata osservanza delle regole di comportamento  , configurandosi come lesive per tutta la comunità 

scolastica , saranno trattate come negligenze gravi con sanzioni commisurate , anche di allontanamento dalla 

scuola ( integrazione Regolamento d ‘istituto ). 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico                                           I Genitori per i figlioli minorenni  / lo                       

       (per la scuola)       studente maggiorenne  

                                                                                  La condivisione - notifica avviene  

   Anna Califano                                                  a mezzo firma su autocertificazione  Covid                          

                                                                                               presentata il primo giorno di scuola  
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Il presente “PATTO DI CORRESPONSABILITA’’ è pubblicato sul sito web della Scuola 

www.alberghieronocera.edu.it 
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