PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’
AGGIORNATO CON LE MISURE DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DAL VIRUS SARS-CoV-2

A.S. 2021/2022
L’ISTITUTO SUPERIORE STATALE D’ISTRUZIONE TECNICA E PROFESSIONALE
“G.B. FERRIGNO-V. ACCARDI”

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. 26 giugno 1998, n. 249, Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della
scuola secondaria e ss.mm.ii;
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell’autonomia scolastica;
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 Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il
riordino delle disposizioni legislative vigenti;
VISTA la Legge 29 maggio 2017, n. 71, Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del
fenomeno del cyberbullismo e Linee di orientamento MIUR, ottobre 2017, per la prevenzione e il contrasto
del cyber bullismo;
VISTA la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo
2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19;
VISTI il Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico, tramesso
dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 28 maggio 2020 e il Verbale n. 90 della seduta del
CTS del 22 giugno 2020;
VISTO il D.M. 26 giugno 2020, n. 39, Adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche,
educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico
2020/2021 (Piano scuola 2020/2021);
VISTA l’O.M. 23 luglio 2020, n. 69;
VISTO il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il
contenimento della diffusione di COVID-19 del 6 agosto 2020;
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VISTO il D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al
Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39;
VISTI il Regolamento dell’Istituto recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARSCoV-2 dell’Istituto, il Regolamento generale d’Istituto e ogni altro regolamento vigente che definisca i
diritti e i doveri degli studenti e delle loro famiglie nonché del personale scolastico;
VISTI il D.L. 6 agosto 2021, n. 111 - Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche,
universitarie, sociali e in materia di trasporti e il D.L. 122 del 10/09/2021,Misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale;
CONSIDERATE le Indicazioni organizzative e di sicurezza del 07 settembre 2021 dal Ministero
dell’Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia Direzione Generale;
CONSIDERATE le esigenze del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-2022 dell’Istituto;
CONSIDERATA l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di trasmissione
del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico dell’Istituzione scolastica e
dell’organico dell’autonomia a disposizione;
CONSIDERATA l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli studenti dell’Istituto nel rispetto
del principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali;
CONSIDERATA l’esigenza di garantire la qualità dell’offerta formativa in termini di maggior numero possibile
di ore di didattica in presenza, in rapporto alle risorse a disposizione, in aule e spazi adeguatamente adattati alle
esigenze scolastiche;
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,
ottimizzazione, conservazione, partecipazione e rispetto dei regolamenti,
STIPULA CON LE STUDENTESSE E GLI STUDENTI E LE LORO FAMIGLIE IL PRESENTE PATTO CON IL QUALE

L’ISTITUZIONE SCOLASTICA SI IMPEGNA A:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Difendere la sicurezza dello studente attraverso un’adeguata sorveglianza in tutte le fasi della giornata
scolastica.
Creare un clima collaborativo ed accogliente nel quale lo studente possa lavorare con serenità.
Controllare la frequenza alle lezioni per prevenire disagi o problemi, portando all’attenzione della famiglia
eventuali comportamenti anomali.
Prevenire eventuali allontanamenti dalla scuola non autorizzati dalle famiglie a mezzo di un attento controllo
sulle richieste di giustificazione o di ingresso/uscita.
Contattare la famiglia in caso di problemi relativi a frequenza, puntualità, profitto, comportamento, in modo
da poter intervenire in maniera sinergica al primo insorgere di situazioni di difficoltà.
Prevenire e controllare fenomeni di bullismo e cyber-bullismo, vandalismo, tentativi di diffusione di
sostanze psicotrope, in collaborazione con le famiglie, le istituzioni e le agenzie territoriali.
Garantire e mantenere le strutture scolastiche integre, sicure ed efficienti.
Garantire la qualità dell’insegnamento attraverso il regolare aggiornamento del personale e l'adeguamento
delle dotazioni e delle risorse.
Esporre alle famiglie e agli studenti con chiarezza gli obiettivi didattici e le modalità di valutazione.
Sostenere lo studente durante tutto il suo percorso scolastico con attività specifiche di orientamento, in
particolare nel momento di decidere se proseguire gli studi o affacciarsi al mondo del lavoro.
Rendere gli studenti protagonisti all’interno della scuola, attraverso la figura dei rappresentanti di classe e
di Istituto.
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•

Porre attenzione ai problemi di carattere personale e psicologico dello studente, attraverso apposito sportello
d’ascolto e attraverso l’offerta di colloqui personali e riservati.

•

Favorire l’approfondimento delle conoscenze delle lingue e delle civiltà straniere secondo le proposte e le
modalità del PTOF.
Promuovere attività di tirocinio professionale attraverso esperienze di scuola-lavoro o stages presso aziende
del territorio secondo le proposte e le modalità del PTOF.
Favorire l’arricchimento del curricolo personale dello studente, attraverso corsi che consentano
l’acquisizione di competenze certificate secondo le proposte e le modalità del PTOF.
Offrire opportunità di approfondimento, favorendo il benessere nella scuola e lo sviluppo delle potenzialità
degli studenti.
Organizzare -su richiesta - corsi di diverso tipo (ad esempio arte, musica, cinema, sport).
Coordinare i carichi di lavoro e programmare le verifiche, affinché lo studente sia sempre in grado di
affrontare con serenità ed in modo proficuo il lavoro scolastico anche a casa.
Raccogliere e dare risposta ai pareri, alle iniziative ed ai suggerimenti delle famiglie e degli studenti.
Dare effettivo seguito alle segnalazioni di disservizio di famiglie, studenti, personale della scuola.

•
•
•
•
•
•
•

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sostenere lo studente nel suo lavoro a scuola e a casa.
Assicurare la frequenza regolare e puntuale dello studente alle lezioni.
Informarsi sull’andamento didattico e disciplinare della propria figlia o del proprio figlio anche usufruendo
dei diversi servizi on-line.
Informare la scuola in caso di problemi che possano incidere sulla situazione scolastica dello studente.
Prendere visione di circolari e avvisi pubblicati sul sito web dell'Istituto.
Cercare di partecipare ai momenti di incontro e confronto con la scuola.
Vigilare e giustificare in modo puntuale le assenze ed i ritardi dello studente utilizzando l’apposito libretto,
comunicando al Docente Coordinatore di Classe eventuali situazioni di assenza legate a specifiche esigenze.
Limitare ai casi di assoluta necessità le richieste di entrata posticipata e di uscita anticipata.
Firmare, sul libretto personale, per presa visione le comunicazioni.
Segnalare situazioni critiche, fenomeni di bullismo, cyber-bullismo, vandalismo che si verificassero nelle
classi, nella scuola o nelle immediate vicinanze.
Risarcire l’Istituto per eventuali danni causati dallo studente/studentessa, anche in concorso con altri, agli
arredi, alle attrezzature, al materiale didattico, alle strutture in genere.
Esprimere il proprio parere sulla scuola e segnalare eventuali suggerimenti anche attraverso la compilazione
dei questionari di soddisfazione che verranno consegnati a fine anno o proposti in modalità on line.
Rispettare la privacy (ad esempio divulgazione di dati, foto, immagini).
Ottemperare tempestivamente alle richieste della scuola (ad esempio produzione di documenti,
autorizzazioni, certificazioni, ecc.)

LO STUDENTE/LA STUDENTESSA SI IMPEGNA A:

•

Rispettare le persone che lavorano nella scuola e che la frequentano, senza discriminazione alcuna.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Frequentare regolarmente le lezioni e assolvere assiduamente gli impegni di studio, anche in modalità da
remoto.
Portare a scuola tutto il materiale necessario per le lezioni e le verifiche, compreso il libretto personale per
giustificazioni e/o comunicazioni.
Eseguire i lavori assegnati a casa e in classe consegnandoli con puntualità.
Informarsi in caso di assenza sul lavoro svolto in classe.
Indossare un abbigliamento adeguato all’ambiente.
Tenere spenti i cellulari o altri strumenti elettronici, usandoli solo per scopo didattico autorizzato.
Non allontanarsi dalla propria aula al cambio dell’ora.
Rispettare il divieto di fumare in tutti gli spazi dell'Istituto.
Rispettare il divieto di introdurre sostanze alcoliche e psicotrope.
Collaborare con la scuola per mantenere l’ambiente pulito e ordinato.
Segnalare situazioni critiche, fenomeni di bullismo, cyber-bullismo, vandalismo che si verificassero nelle
classi, nella scuola o nelle immediate vicinanze.
Aiutare i compagni in difficoltà.
Esprimere il proprio parere sulla scuola e segnalare eventuali suggerimenti anche attraverso la compilazione
dei questionari di soddisfazione che verranno consegnati a fine anno o proposti in modalità on line.
Rispettare la privacy (ad esempio non divulgare dati, foto, video non autorizzati).

 In merito alle misure di prevenzione, contenimento e contrasto alla diffusione del SARSCoV-2 e della malattia da coronavirus COVID-19,

L’Istituzione scolastica si impegna a:

•

Garantire ambienti salubri con la previsione di misure organizzative (anche flessibili) che favoriscano il
rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie (queste ultime imposte e/o rafforzate
dall’emergenza SARS-CoV-2).

•

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 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.
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•

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 ad
informarsi costantemente sulle iniziative intraprese dalla scuola in materia.
Condividere e sostenere le indicazioni specifiche della scuola, in un clima di positiva
cooperazione, al fine di garantire lo svolgimento in sicurezza di tutte le attività scolastiche.
Monitorare sistematicamente e quotidianamente lo stato di salute delle proprie figlie o dei propri
figli, e nel caso di sintomatologia riferibile al COVID-19 (febbre con temperatura superiore ai
37,5°C, brividi, tosse secca, spossatezza, indolenzimento, dolori muscolari, 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.
Collaborare - in caso di positività accertata al SARS-CoV-2 della propria figlia o del
proprio figlio- con il Dirigente scolastico o con il suo Primo collaboratore, il Docente 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.
Accettare che il proprio figlio/a ed anche l’accompagnatore siano sottoposti a misurazione
della febbre con termometro senza contatto prima dell’accesso in Istituto e che, in caso di
febbre pari o superiore ai 37,5° o di presenza delle altre sintomatologie sopra citate nel
ragazzo/a e/o nell’accompagnatore, lo stesso non potrà essere ammesso in Istituto e rimarrà
sotto la sua responsabilità;
Accettare che, in caso di insorgenza di febbre pari o superiore a 37,5° o di altra sintomatologia
(tra quelle sopra riportate), il personale della Scuola provveda all’isolamento del minore e ad
informare immediatamente l’Agenzia di Tutela della Salute nonché i familiari.
Escludere i propri figli dalla frequenza scolastica in caso di: quarantena o isolamento domiciliare
negli ultimi 14 giorni; contatto con persone positive al SARS CoV-2, per quanto di propria
conoscenza, negli ultimi 14 giorni.
Contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità delle studentesse
e degli studenti e alla promozione di 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.
Consegnare il primo giorno di frequenza, il certificato del medico o, in alternativa,
l’autodichiarazione, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, sullo stato di salute del minore;
l’accompagnatore dovrà altresì consegnare l’autodichiarazione sul proprio stato di salute ai sensi
dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000.
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•

Rispettare l'obbligo secondo il quale CHIUNQUE desideri accedere all’istituto deve
possedere ed è tenuto ad esibire la certificazione verde COVID-19: tale misura non si
applica agli studenti di questa istituzione scolastica ed ai soggetti esenti dalla campagna
vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con
circolare del Ministero della salute (secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 1 del D.L. n.
111 del 06/08/2021, dal protocollo d’Intesa sottoscritto dal Ministero dell’Istruzione per
l’anno scolastico 2021-2022 e dall’art. 1 commi 2 e 3 del D.L. 122 del 10/09/2021).
Tale disposizione resta valida fino al 31 dicembre 2021, salvo ulteriore proroga dello stato
di emergenza da Covid-19.

La studentessa/Lo studente si impegna a:

•

Conoscere e rispettare le norme di comportamento e quelle di igiene e distanziamento imposte dalle misure di
contenimento del contagio da SARS-CoV-2, secondo quanto indicato dal Regolamento recante misure di
prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2.

•
•

Comunicare, tempestivamente, in famiglia e/o a scuola eventuali stati di malessere.
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.

Ogni soggetto sottoscrittore del presente documento è consapevole
che:
 il presente Patto Educativo di Corresponsabilità è valido, per ciascuno studente, fino al termine degli
studi all’interno di questa Istituzione Scolastica.

Eventuali ampliamenti, proposti dal Consiglio di Istituto e condivisi con i rappresentanti delle famiglie e degli
studenti, nonché eventuali modifiche proposte dal MIUR, saranno comunicati tempestivamente.
Lo studente/La studentessa ______________________________
Genitori________________________

________________________________

Il DirigenteScolastico _________________
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