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Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore 

“Ernesto Battaglini” 
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Allegato n°1 
 

 PATTO DI CORRESPONSABILITÀ per l’a.s. 2020/2021 con integrazioni per l’emergenza sanitaria 
Approvato con delibera n°44 del Consiglio di Istituto, Verbale n° 11 del 16/09/2020  
 

PREMESSA  

La scuola, nella sua realtà di istituzione complessa, è l’ambiente educativo e di apprendimento in 

cui si promuove la formazione dello studente, la sua interazione sociale, la sua crescita civile. Tali finalità 

possono essere concretamente realizzate solo attraverso una fattiva collaborazione con la famiglia, 

cooperazione che l’emergenza sanitaria ha reso ancor più necessaria, nel contesto di una responsabilità 

partecipata e collettiva.  

Il Patto di Corresponsabilità, oltre ad essere un documento pedagogico di condivisione di intenti 

educativi tra scuola e famiglia, è anche un documento di natura contrattuale, pertanto, il rispetto da parte 

di tutti costituisce la condizione indispensabile per costruire un rapporto di fiducia reciproca, per 

potenziare le finalità dell’offerta formativa, per guidare gli studenti al successo scolastico e per garantire, in 

un momento di emergenza epidemiologica, il diritto alla salute a chiunque operi nella scuola. 

Il presente Patto di Corresponsabilità tra l’IISS “E. Battaglini” - rappresentato dal Dirigente 

Scolastico prof.ssa Gabriella Ricci - e la famiglia dello studente definisce in maniera puntuale e condivisa 

diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica, famiglie e studenti. 

 

LO STUDENTE SI IMPEGNA A 

Per quanto concerne l’attività didattica: 

 eseguire puntualmente e diligentemente i compiti assegnati e prepararsi quotidianamente per tutte le 

discipline, indipendentemente dalla verifica; 

 prendere coscienza del percorso indicato dalla scuola e assumere un atteggiamento positivo nei 

confronti delle attività scolastiche, seguendo le lezioni con attenzione e partecipazione attiva; 

 consultare quotidianamente il Registro Elettronico e la mail G-Suite, anche nei giorni di assenza; 

 partecipare alle attività programmate in ambito scolastico/extrascolastico, sia in presenza che online, 

mantenendo un comportamento sempre corretto; 

 rispettare la Netiquette d’Istituto, che norma le regole di comportamento online, come da Piano della 

didattica digitale integrata (PDDI); 

 partecipare alle attività di P.C.T.O., svolte sia a scuola che in azienda, nelle modalità attivate, con la 

massima serietà e responsabilità [per gli studenti del triennio]. 

Per quanto concerne l’aspetto relazionale: 

 riconoscere sé stesso come membro della comunità scolastica; 

 mantenere un comportamento rispettoso e corretto, sia nel linguaggio che negli atteggiamenti, nei 

confronti di compagni, docenti e personale e utilizzare un abbigliamento consono ad un luogo di studio; 

 rispettare le diversità culturali, religiose e la sensibilità altrui. 

Per quanto concerne il rispetto delle regole: 

 prendere coscienza dei diritti e doveri espressi nel Regolamento d’Istituto; 

 osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai Regolamenti e dalle norme di sicurezza; 
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 rispettare gli spazi, gli arredi ed i laboratori della scuola utilizzando correttamente materiale e 

strutture; 

 non usare il cellulare durante le lezioni e non fare fotografie o riprese video; 

 giustificare puntualmente le assenze in presenza e anche alle videolezioni; 

 rispettare in entrata ed in uscita i percorsi assegnati, garantire sempre il distanziamento interpersonale 

di almeno 1 m ed effettuare la ricreazione all’interno della classe; 

 disinfettarsi frequentemente le mani con i prodotti presenti negli appositi dispenser e indossare le 

mascherine nei casi previsti dalla normativa vigente; 

 riporre zaini e borse in modo da non mettere a repentaglio le vie di fuga; 

 non spostare i banchi dalla postazione contrassegnata a pavimento; 

 smaltire nel modo corretto i rifiuti, in particolare mascherine, fazzoletti usati e guanti; 

 non recarsi a scuola sia in presenza dei sintomi COVID-compatibili, ovvero sintomatologia respiratoria o 

temperatura superiore a 37.5 °C anche nei tre giorni precedenti, sia se si è stati a contatto con persone 

positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni;  

 produrre certificazione medica per la riammissione, sia in caso di assenze per malattia superiori a tre 

giorni, sia nel caso di quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni. 

 

I GENITORI SI IMPEGNANO A 

Per quanto concerne l’attività didattica: 

 incentivare il proprio figlio alla partecipazione attiva e responsabile a tutte le attività e le iniziative 

dell’Istituto, ivi comprese le attività extra e parascolastiche; 

 conoscere il Piano dell’Offerta Formativa della scuola per partecipare al dialogo educativo, cooperando 

per la piena realizzazione delle iniziative scolastiche; 

 prendere regolarmente visione delle informazioni che la scuola pubblica sul Registro Elettronico e sul 

sito ufficiale (www.iissbattaglini.gov.it); 

 fruire di tutte le occasioni di incontro e confronto offerte dall’Istituto, per verificare l’andamento 

scolastico del proprio figlio e la frequenza alle lezioni, instaurando un dialogo costruttivo con i docenti; 

 utilizzare per le comunicazioni di natura ordinaria con la scuola la mail (pzis00900t@istruzione.it) o il 

telefono (097231686), prenotando l’eventuale accesso alle Segreterie; 

 accedere alla scuola dall’ingresso centrale, compilando l’autocertificazione e il registro con le proprie 

generalità e restando a scuola per il tempo strettamente necessario. 

Per quanto concerne l’aspetto relazionale: 

 collaborare con gli insegnanti per garantire, da parte del proprio figlio, il necessario rispetto delle 

regole; 

 assumere, in caso di trasgressioni o scarso impegno del figlio, atteggiamenti collaborativi per la 

possibilità di una maturazione umana e scolastica; 

 rimborsare alla scuola eventuali danni di cui venga accertata la responsabilità del proprio figlio. 

Per quanto concerne il rispetto delle regole: 

 prendere visione del Regolamento di Istituto e collaborare con gli insegnanti per sollecitarne e 

garantirne il rispetto; 

 vigilare sulla puntualità di ingresso a scuola, consapevoli che ritardi reiterati influiranno sulla condotta; 
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 responsabilizzare il proprio figlio a mantenere un comportamento corretto in ogni momento 

dell'attività scolastica ed extrascolastica, in tutte le situazioni e modalità attivate; 

 controllare che il proprio figlio non si rechi a scuola sia in presenza dei sintomi COVID-compatibili, 

ovvero sintomatologia respiratoria o temperatura superiore a 37.5 °C anche nei tre giorni precedenti, 

sia se è stato a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni;  

 produrre certificazione medica per la riammissione del proprio figlio, sia in caso di assenze per malattia 

superiori a tre giorni, sia nel caso di quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni. 

 

I DOCENTI SI IMPEGNANO A 

Per quanto concerne l’attività didattica: 

 trattare gli argomenti in programma con la massima chiarezza, evidenziando la correlazione tra la 

spiegazione e le relative parti del testo in adozione; 

 rispettare, nell’organizzazione delle prove, quanto stabilito nel Regolamento di Istituto, informando 

chiaramente gli studenti sulle parti del programma che saranno oggetto di verifica; 

  realizzare attività di sostegno e recupero finalizzate al successo scolastico e formativo; 

 comunicare costantemente con le famiglie tramite il Registro Elettronico, in merito ai risultati, alle 

difficoltà, ai progressi nelle discipline di studio oltre che ad aspetti inerenti la condotta; 

 comunicare iniziative e attività attraverso il Registro Elettronico;  

 mettere in atto strategie di ri-orientamento, laddove possibile, al fine di limitare i ripetuti insuccessi 

scolastici da parte degli studenti; 

 rispettare i tempi delle video lezioni, in caso di DDI; 

 controllare giornalmente il sito web dell’Istituto; 

Per quanto concerne l’aspetto relazionale: 

 avere un dialogo corretto e rispettoso con gli studenti, prestando ascolto ai loro problemi, così da 

favorire l’interazione educativa con le famiglie; 

 creare un clima sereno e corretto, favorendo lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze, la 

maturazione dei comportamenti e, soprattutto, la condivisione dei valori di responsabilità personale, di 

sostegno nelle disabilità, di accompagnamento nelle situazioni di disagio, di contrasto ad ogni forma di 

pregiudizio e di emarginazione. 

Per quanto concerne il rispetto delle regole: 

 trovarsi in aula cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni per accogliere gli alunni; 

 assicurare l’apertura delle finestre di ogni aula ad ogni cambio d’ora; 

 garantire sempre il distanziamento interpersonale di almeno 1 m, disinfettarsi frequentemente le mani, 

utilizzare le mascherine in ogni spostamento all’interno della scuola, smaltire nel modo corretto guanti, 

mascherine e fazzoletti usati. 

 non recarsi a scuola sia in presenza dei sintomi COVID-compatibili, ovvero sintomatologia respiratoria o 

temperatura superiore a 37.5 °C anche nei tre giorni precedenti, sia se si è stati a contatto con persone 

positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni;  

 produrre certificazione medica in caso di quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 
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 informare tempestivamente il DS della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante 

l’espletamento della propria prestazione lavorativa o della presenza di sintomi negli studenti presenti 

all’interno dell’istituto.  

 

IL PERSONALE ATA SI IMPEGNA A 

 supportare l’azione didattica ed educativa dell’Istituto e curare i rapporti con l’utenza;  

  avere cura degli ambienti e del materiale scolastico, assicurando pulizia periodica e straordinaria; 

  tenere spenti il cellulare e gli altri dispositivi elettronici o audiovisivi durante l’orario di servizio; 

 garantire sempre il distanziamento interpersonale di almeno 1 m, disinfettarsi frequentemente le mani, 

utilizzare le mascherine in ogni spostamento all’interno della scuola;  

 informare chiunque entri nei locali dell’Istituto circa le disposizioni delle Autorità competenti; 

 non recarsi a scuola sia in presenza dei sintomi COVID-compatibili, ovvero sintomatologia respiratoria o 

temperatura superiore a 37.5 °C anche nei tre giorni precedenti, sia se si è stati a contatto con persone 

positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni;  

 produrre certificazione medica in caso di quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

 informare tempestivamente il DS della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante 

l’espletamento della propria prestazione lavorativa o della presenza di sintomi negli studenti presenti 

all’interno dell’istituto.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO SI IMPEGNA A 

 curare i rapporti tra l’Istituto e il contesto territoriale; 

 promuovere e valorizzare le risorse umane e professionali, nel rispetto del Piano dell’Offerta Formativa 

d’Istituto; 

 essere garante del patto formativo condiviso e farlo rispettare; 

 assicurare la gestione unitaria dell’Istituto, nel perseguimento dell’obiettivo della qualità e 

dell’efficienza del servizio scolastico; 

 garantire trasparenza e informazione su tutti gli atti amministrativi, senza ledere la privacy, e sulla vita 

dell’Istituzione scolastica in generale; 

 informare e formare il personale, gli studenti e le famiglie sulle regole fondamentali che devono essere 

adottate in tutti gli ambienti della scuola, anche in riferimento alla presente emergenza. 
 

Il presente Patto di Corresponsabilità è valido, per ciascuno studente, per il presente anno scolastico. 

Eventuali modifiche saranno comunicate tempestivamente. 
 

Venosa lì, ____________________ 

 

INDIRIZZO:       □AFM      □CAT      □ BTA      □SC 

 

Studente 

Cognome       Nome Il Genitore Il DS 

                                                                                                                                         prof.ssa  

_________________________ _______________________ _____________________ 


