
Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE VIA COPERNICO

Prendendo atto del Regolamento applicativo dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti del 24 giugno 1998,
modificato dal Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) nr. 235 del 21 novembre 2007

◆ l'I.I.S. “Via Copernico”, rappresentato dal Dirigente Scolastico prof. Francesco Celentano

◆ i signori___________________________________________________________________genitori
dello/a

studente/ssa                                  ____________________________________                   

◆ lo/a studente/ssa __________________________________, iscritto alla classe ______corso _____di codesto
Istituto

sottoscrivono il seguente
PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’

Approvato con delibera n. 85 del Consiglio di Istituto del 15/11/2021
(valido per tutto il periodo di frequenza dell’Istituto)

La Scuola si impegna a:

● creare un clima sereno e corretto, favorendo lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze, la
maturazione dei comportamenti e dei valori, il sostegno nelle diverse abilità, l’accompagnamento nelle
situazioni di disagio, la lotta ad ogni forma di pregiudizio e di emarginazione;

● realizzare i curricoli disciplinari nazionali e le scelte progettuali, metodologiche e pedagogiche
elaborate nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa, tutelando il diritto ad apprendere;

● procedere alle attività di verifica e di valutazione in modo congruo rispetto ai programmi e ai ritmi di
apprendimento, chiarendone le modalità e motivando i risultati;

● comunicare con le famiglie, in merito ai risultati, alle difficoltà, ai progressi nelle discipline di studio,
oltre che ad aspetti inerenti il comportamento e la comportamento;

● prestare ascolto, attenzione, assiduità e riservatezza ai problemi degli studenti, così da favorire
l’interazione pedagogica con le famiglie.

La Famiglia si impegna a:

● instaurare un dialogo costruttivo con i docenti, rispettandone la libertà di insegnamento e la competenza
valutativa;

● tenersi aggiornata su impegni, scadenze, iniziative scolastiche, consultando costantemente il sito web
dell’Istituto, prendere visione delle comunicazioni scuola-famiglia e partecipare con regolarità alle
riunioni previste;

● far rispettare l’orario d’ingresso a scuola, limitare al minimo indispensabile i ritardi e le uscite anticipate,
giustificare tempestivamente  le assenze;

● verificare attraverso un contatto frequente con i docenti che lo/a studente/ssa segua gli impegni di studio
e le regole della scuola, prendendo parte attiva e responsabile ad essa;

● intervenire, con coscienza e responsabilità rispetto ad eventuali danni provocati dal/la figlio/a a carico di
persone,





● Lo/a Studente/ssa si impegna a:
● rispettare persone, 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 e
dimostrando lealtà nei rapporti interpersonali.

IN MERITO ALLE MISURE DI PREVENZIONE CONTENIMENTO E CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE
DEL SARS-COV-2 E DELLA MALATTIA DA CORONAVIRUS COVID-19 ,

Nel rispetto delle norme igienico-sanitarie imposte dalla gestione dell’emergenza sanitaria, in coerenza con le
indicazioni del ministero, del CTS e delle autorità sanitarie locali,

La scuola si impegna a:
● realizzare e adottare tutti gli interventi e le prescrizioni di carattere organizzativo e igienico sanitarie ,

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, dotandosi dei
dispositivi igienico-sanitari previsti come obbligatori al fine di contenere la diffusione del contagio;

● organizzare e realizzare azioni di informazione rivolte all’intera comunità scolastica e di formazione del
personale per la prevenzione della diffusione e dell’infezione del SARS-CoV-2;

● mettere in atto le migliori soluzioni didattiche e organizzative per garantire il servizio scolastico anche in
eventuale periodo di emergenza sanitaria /garantire l’offerta formativa in sicurezza, prevedendo – in
coerenza con le condizioni ambientali e organizzative della scuola, e in accordo con le Autorità
competenti - anche l’utilizzo di modalità a distanza, laddove necessario;

● 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

● attivare iniziative di alfabetizzazione digitale a favore degli alunni al fine di promuovere e 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;

● monitorare la corretta applicazione di norme di comportamento, regolamenti e divieti, coerentemente
con i provvedimenti adottati dalle Autorità competenti

La famiglia  si impegna a:

● prendere visione del Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del
SARS-CoV-2 pubblicato dall’Istituto garantendone l’applicazione per la parte di propria competenza (con
particolare riferimento ai propri diritti-doveri in tema di salute individuale e collettiva) e informarsi
costantemente sulle iniziative intraprese dalla scuola in materia

● condividere e sostenere le indicazioni della scuola, in un clima di positiva collaborazione, al fine di
garantire lo svolgimento in sicurezza di tutte le attività scolastiche;

● monitorare sistematicamente e quotidianamente lo stato di salute delle proprie figlie, dei propri figli e
degli altri membri della famiglia, e nel caso di sintomatologia riferibile al COVID-19 (febbre con
temperatura pari o 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), 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 respiratoria e/o la temperatura corporea pari o superiore a 37,5° riferibile a



COVID-19 nel rispetto del Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione
del SARS-CoV-2 dell’Istituto;

● in caso di positività accertata al SARS-CoV-2 del/la proprio/a figlio/a, collaborare con il Dirigente
scolastico o con il 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;

● contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità circa il rischio di
contagio delle studentesse e degli studenti e a promuovere 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

Lo/a Studente/ssa si impegna a:
● esercitare la propria autonomia e il proprio senso di responsabilità partecipando allo sforzo della

comunità scolastica e delle altre realtà sociali nel prevenire e contrastare la diffusione del SARS-CoV-2;
● prendere visione, rispettare puntualmente e promuovere il rispetto tra le compagne e i compagni di

scuola di tutte le norme previste dal Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della
diffusione del SARS-CoV-2, dell’Istituto (con particolare riferimento ai propri diritti-doveri in tema di
salute individuale e collettiva);

● monitorare costantemente il proprio stato di salute, anche attraverso la misurazione della propria
temperatura corporea, e comunicare tempestivamente alla scuola la comparsa 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 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 utilizzate durante l’emergenza sanitaria, nel rispetto del diritto all’apprendimento di
tutti e dei regolamenti dell’Istituto.

Pomezia, ___/___/20___

Il DIRIGENTE SCOLASTICO LO/A STUDENTE/SSA I GENITORI

Prof. Francesco Celentano ____________________

________________ __________________ ____________________


