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Patto educativo di corresponsabilità 
 

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. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell’autonomia scolastica; 
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; 
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; 
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 20 agosto 2019, n. 92, Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica; 
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 23 luglio 2021, n. 106, recante misure urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, per 

le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali; 
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 documento “Quesiti del Ministero dell’Istruzione relativi all’inizio del nuovo anno scolastico”, tramesso dal CTS - 
Dipartimento della protezione civile in data 7 luglio 2020; 

VISTO il D.M. 6 agosto 2021, n. 25, 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 
2021/2022); 

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; 

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 a.s. 2021/2022 del 14 agosto 2021; 

VISTI il Piano d’Istituto per la ripresa delle attività didattiche in presenza dell’IIS Vico De Vivo, recante misure di 
prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2, il Piano Scolastico per la Didattica Digitale 
Integrata, 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; 

CONSIDERATE le Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 in ambito scolastico e 
l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021 emanate dal Comitato Tecnico-Scientifico e dai diversi Uffici 
Scolastici Regionali; 

CONSIDERATE le esigenze del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-2022 approvato nella seduta del Consiglio di 
Istituto del 28.10.2019 

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 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, 

 
premesso che  
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• la scuola è l’ambiente di apprendimento in cui promuovere la formazione di ogni studente, la sua interazione 
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, mediante relazioni costanti nel 
rispetto dei reciproci ruoli.  
 

A tal fine questo Istituto, in piena sintonia con quanto stabilito dal Regolamento delle studentesse e degli 
studenti DPR 249/1998, e al DPR  235/2007 
 

STIPULA CON LA FAMIGLIA DELLA STUDENTESSA/DELLO STUDENTE 
 

il seguente Patto educativo di corresponsabilità finalizzato a definire in maniera puntuale e condivisa diritti e doveri 
nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, 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 gli studenti al successo scolastico. 
I docenti si impegnano a: 

• Creare un clima di serenità e di cooperazione con i genitori 
• Promuovere con ogni singolo alunno un rapporto di relazione aperto al dialogo e alla collaborazione 
• Incoraggiare il progresso nell’apprendimento e l’autostima negli studenti 
• Rispettare la cultura e la religione delle famiglie e degli studenti 
• Attivare percorsi di studio che garantiscano il rispetto della normativa vigente, la prevenzione del disagio e 
della dispersione; 
• Realizzare i curricoli disciplinari, le scelte organizzative e le metodologie didattiche elaborate nel Piano 
dell’Offerta Formativa 
• Realizzare i curricoli disciplinari, nell’ambito dell’indirizzo di studio Trasporti e Logistica Conduzione del Mezzo 
Navale, pienamente conformi agli standard formativi previsti dalle convenzioni internazionali (Convenzione STCW 
nella versione aggiornata Manila 2010), dalle direttive comunitarie di riferimento e dalla normativa nazionale in 
materia di formazione marittima. 
• Collaborare con Enti, Associazioni culturali / sportive e di volontariato 
• Educare al rispetto di sé e degli altri, cercando di prevenire qualsiasi forma di pregiudizio e di emarginazione 
ed episodi di bullismo 
• Essere puntuali alle lezioni, precisi nelle consegne di programmazioni, verbali e negli adempimenti previsti 
dalla scuola 
• Non usare in classe il cellulare 
• Essere attenti alla sorveglianza degli studenti in classe e nell’intervallo e a non abbandonare la classe senza 
averne dato avviso al Dirigente Scolastico o a un suo Collaboratore 
• Farsi garante del rispetto di tutte le norme individuate e riportate del Piano d’Istituto per la ripresa delle attività 
didattiche in presenza riguardanti il comportamento che dovranno assumere gli allievi nelle aule, nei laboratori, 
nella palestra e in tutti gli ambienti scolastici, e finalizzate alla prevenzione e al contenimento della diffusione del 
SARS-CoV-2, durante le ore di lezioni relative al proprio servizio 
• Programmare l’attività didattica tenendo conto dei carichi di lavoro 
• Esplicitare i criteri per la valutazione delle verifiche orali, scritte e di laboratorio 
• Comunicare a studenti e genitori con chiarezza i risultati delle verifiche scritte, orali e di laboratorio 
• Effettuare almeno il numero minimo di verifiche previsto dai diversi ambiti disciplinari 
• Correggere e consegnare i compiti entro 15 giorni e, comunque, prima della prova successiva 
• Favorire la capacità di iniziativa, di decisione e di assunzione di responsabilità 
• Lavorare in modo collegiale con i colleghi della stessa disciplina, con i colleghi dei consigli di classe e con 
l’intero corpo docente della scuola nelle riunioni del Collegio dei docenti 
• Pianificare il proprio lavoro, in modo da prevedere anche attività di recupero e sostegno il più possibile 
personalizzate 
• Comunicare alle famiglie l’andamento didattico e disciplinare (valutazioni, assenze, ritardi,…)allo scopo di 
ricercare ogni possibile sinergia 
• Osservare le norme di sicurezza dettate dal Regolamento d’Istituto. 

 
Gli studenti si impegnano a: 

• Conoscere e rispettare il Regolamento di Istituto 
• Conoscere l’Offerta Formativa presentata dagli insegnanti 
• Favorire la comunicazione scuola/famiglia 
• Essere puntuali alle lezioni e frequentarle con regolarità 
• Spegnere i telefoni cellulari e gli altri dispositivi elettronici durante le ore di lezione (C.M. 15.3.07) 
• Lasciare l’aula solo se autorizzati dal docente 
• Chiedere di uscire dall’aula solo in caso di necessità ed uno per volta 
• Seguire con attenzione le attività didattiche e intervenire in modo pertinente, contribuendo ad arricchire le 



lezioni con le proprie conoscenze ed esperienze 
• Usare un linguaggio consono all’ambiente educativo 
• Assumere un comportamento corretto con tutti i membri della comunità scolastica, nel rispetto dei singoli ruoli 
• Rispettare le diversità personali e culturali, la sensibilità altrui 
• Rispettare gli spazi, gli arredi ed i laboratori della scuola 
• Partecipare al lavoro scolastico individuale e/o di gruppo 
• Assolvere assiduamente agli impegni di studio 
• Sottoporsi regolarmente alle verifiche previste dai docenti 
• Mantenere in ambito scolastico e in ogni sede di attività un comportamento e un abbigliamento decorosi e 
rispettosi del luogo formativo in cui si trovano 
• Evitare di provocare danni a cose, persone, suppellettili e al patrimonio della scuola. 
• Osservare le norme di sicurezza dettate dal Regolamento d’Istituto, nel Piano d’Istituto per la ripresa delle attività 
didattiche in presenza, e nel Piano Scolastico per la Didattica Digitale Integrata dell’Istituto 

I genitori si impegnano a: 
• Conoscere l’Offerta formativa della scuola 
• Instaurare un dialogo costruttivo con tutto il personale della scuola 
• Rispettare la libertà di insegnamento dei docenti e la loro competenza valutativa 
• Tenersi aggiornati su impegni, scadenze, iniziative scolastiche, controllando quotidianamente le comunicazioni 
scuola-famiglia, partecipando con regolarità alle riunioni previste  
• Rispettare l’orario di ingresso a scuola, limitare le uscite anticipate a casi eccezionali, giustificare puntualmente le 
assenze e i ritardi 
• Controllare sul libretto le giustificazioni di assenze e ritardi del proprio figlio, contattando anche la scuola per 
accertamenti 
• Controllare che l’alunno rispetti le regole della scuola, partecipi responsabilmente alle attività didattiche, svolga i 
compiti assegnati, sia quotidianamente fornito di libri e corredo scolastico 
• Firmare le valutazioni relative alle prove scritte, grafiche e orali riportate sul libretto personale dello studente 
• Tenersi costantemente informati sull’andamento didattico e disciplinare dei propri figli nei giorni e nelle ore di 
ricevimento dei docenti 
• Invitare il proprio figlio a non far uso in classe di cellulari o di altri dispositivi elettronici o audiovisivi. 
• Essere reperibile in caso di urgenza di qualsiasi natura 
• Essere disponibili ad assicurare la frequenza ai corsi di recupero e di potenziamento 
• Rifondere i danni arrecati per dolo o colpa grave 
• Rivolgersi ai docenti e al Dirigente Scolastico in presenza di problemi didattici o personali 
• Informare la scuola di eventuali problematiche che possono avere ripercussioni sull’andamento scolastico dello 
studente 
• Intervenire tempestivamente e collaborare con il Dirigente scolastico o un suo delegato e con il Consiglio di 
Classe nei casi di scarso profitto e/o di indisciplina. 
• Osservare le norme di sicurezza dettate dal Regolamento d’Istituto. 

Il personale non docente si impegna a: 
• Essere puntuale e a svolgere con precisione il lavoro assegnato 
• Conoscere l’Offerta Formativa della scuola e a collaborare a realizzarla, per quanto di competenza 
• Garantire il necessario supporto alle attività didattiche, con puntualità e diligenza 
• Segnalare ai docenti e al Dirigente Scolastico eventuali problemi rilevati 
• Favorire un clima di collaborazione e rispetto tra tutte le componenti presenti e operanti nella scuola (studenti, 
genitori, docenti) 
• Osservare le norme di sicurezza dettate dal Regolamento d’Istituto, dal Piano d’Istituto per la ripresa delle attività 
didattiche in presenza, e dal Piano Scolastico per la Didattica Digitale Integrata dell’Istituto 
Il Dirigente Scolastico si impegna a: 
• Garantire e favorire l’attuazione dell’Offerta Formativa, ponendo studenti, genitori, docenti e personale non 
docente nella condizione di esprimere al meglio il loro ruolo 
• Garantire a ogni componente scolastica la possibilità di esprimere e valorizzare le proprie potenzialità 
• Garantire e favorire il dialogo, la collaborazione e il rispetto tra le diverse componenti della comunità 
scolastica 
• Cogliere le esigenze formative degli studenti e della comunità in cui la scuola opera, per ricercare risposte 
adeguate. 
• Far rispettare le norme sulla sicurezza. 

 
In merito alle azioni che si intendono attuare per l’implementazione della didattica digitale integrata (DDI), e per 
prevenire e contrastare eventuali fenomeni di bullismo e cyberbullismo, 
 
L’Istituzione scolastica si impegna a: 

1. organizzare le attività di DDI, attraverso la predisposizione del Piano Scolastico per la Didattica Digitale 
Integrata 

2. Organizzare attività di informazione e prevenzione in rapporto ai fenomeni di bullismo e di cyberbullismo; 



3. Stimolare un uso consapevole e responsabile degli strumenti digitali e delle nuove tecnologie; 
4. Concedere in comodato d’uso e nei limiti delle disponibilità d’Istituto, la strumentazione informatica 

opportuna per seguire attività di DDI, sulla base dei criteri di concessione approvati dal Consiglio di Istituto, 
con priorità di assegnazione nei confronti degli studenti meno abbienti. 

5. Creare un ambiente scolastico accogliente, sereno, fiducioso e rispettoso nei confronti di tutti, anche 
attraverso il coinvolgimento di associazioni ed enti presenti sul territorio con competenze specifiche; 

6. Vigilare attentamente riconoscendo le manifestazioni anche lievi di bullismo e cyberbullismo e monitorando le 
situazioni di disagio personale o sociale; 

7. Predisporre, durante le attività di didattica digitale, un adeguato setting “d’aula” virtuale evitando interferenze 
ed eventuali distrattori  

8. Al rispetto, da parte dei docenti e di tutto il personale della scuola, a vario titolo in contatto video con gli 
studenti e con le famiglie, delle prescrizioni di cui agli artt. 3 e sgg. del decreto del Presidente della Repubblica 
16 aprile 2013, n. 62. 
 

La famiglia si impegna a: 
1. Conoscere e accettare l’offerta formativa e i regolamenti dell’Istituto con le relative norme disciplinari; 
2. Sostenere e promuovere le iniziative della scuola volte a favorire l’autonomia e il senso di responsabilità anche 

nell’utilizzo degli strumenti digitali e delle nuove tecnolgie al fine di prevenire e contrastare efficacemente i 
fenomeni di bullismo e cyberbullismo; 

3. Partecipare alle iniziative di prevenzione e informazione previste dalla scuola; 
4. Vigilare, durante le attività di didattica a distanza attuate dalla scuola, affinché il comportamento dei propri figli 

sia consono secondo la normativa vigente, idoneo e non lesivo della dignità altrui. 
5. Garantire la custodia della tecnologia fornita dalla scuola in comodato d’uso, e a restituire la stessa secondo i 

termini fissati dal contratto di concessione. 
6. Segnalare tempestivamente alla scuola e/o alle autorità competenti i casi di bullismo e di cyberbullismo e/o i 

casi di altre violazioni dei diritti dei minori di cui viene a conoscenza; 
7. Sostenere e accompagnare le proprie figlie e i propri figli nell’esecuzione delle azioni riparatrici decise dalla 

scuola; 
8. Discutere e condividere con le proprie figlie e i propri figli il Patto educativo di corresponsabilità sottoscritto 

con l’Istituzione scolastica. 
La studentessa/Lo studente si impegna: 

1. Ad accedere al meeting con puntualità, secondo quanto stabilito dall’orario settimanale delle videolezioni o 
dall’insegnante, a non condividere il link di accesso al meeting con soggetti esterni alla classe o all’Istituto, a 
partecipare alle videolezioni con correttezza: partecipare con microfono disattivato (ad eccezione dei casi 
autorizzati dal docente) e con videocamera accesa (salvo casi motivati ed autorizzati), partecipare alle lezioni 
da un ambiente adatto all’apprendimento e possibilmente privo di rumori di fondo, con un abbigliamento 
adeguato e provvisti del materiale necessario per lo svolgimento dell’attività. 

2. Ad usare un linguaggio corretto e rispettoso in tutti gli ambienti frequentati e online; 
3. Ad utilizzare i dispositivi digitali nel rispetto dei regolamenti dell’Istituto, solo per fini didattici e su 

autorizzazione esplicita e motivata dell’insegnante; 
4. A segnalare agli insegnanti e ai genitori episodi di bullismo o cyberbullismo di cui fosse vittima o testimone; 
5. Ad accettare, rispettare e aiutare gli altri, impegnandosi a comprendere le ragioni dei comportamenti altrui, 

evitando di utilizzare gli strumenti digitali e i mezzi di comunicazione per aggredire, denigrare ingiuriare e 
molestare altre persone, consapevoli che certi comportamenti si configurano come reati perseguibili dalla 
Legge; 

6. Ad accettare e mettere in atto le azioni riparatrici decise dalla scuola nei casi in cui a seguito di comportamenti 
non rispettosi dei regolamenti dell’Istituto.  

 
In merito alle misure di prevenzione, contenimento e contrasto alla diffusione del SARS-CoV-2 e della malattia da 
coronavirus COVID-19,  
 
L’Istituzione scolastica si impegna a: 

1. 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; 



2. Organizzare e realizzare azioni di informazione rivolte a all’intera comunità scolastica e di formazione del 
personale per la prevenzione della diffusione del SARS-CoV-2; 

3. Offrire iniziative in presenza e a distanza per il recupero degli apprendimenti e delle altre situazioni di 
svantaggio determinate dall’emergenza sanitaria; 

4. 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; 

5. 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; 

6. Garantire la massima trasparenza negli atti amministrativi, chiarezza e tempestività nelle comunicazioni, anche 
attraverso l’utilizzo di strumenti informatici, garantendo il rispetto della privacy. 

7. Garantire la piena attuazione di tutte le misure igienico-sanitarie per il personale scolastico e per gli studenti, le 
misure generali organizzative e di prevenzione, riportate nel Piano d’Istituto per la ripresa delle attività 
didattiche in presenza e dei suoi allegati 

La famiglia si impegna a: 
1. Prendere visione del Piano d’Istituto per la ripresa delle attività didattiche in presenza e dei suoi allegati 

(Protocollo di sicurezza di Istituto), delle sezioni inerenti le misure di prevenzione e contenimento della 
diffusione del SARS-CoV-2 previste nel Regolamento di Istituto, del Piano Scolastico per la didattica digitale 
integrata e informarsi costantemente sulle iniziative intraprese dalla scuola in materia. 

2. Garantire, in modo particolare che il proprio figlio/a rispetti tutte le norme indicate nell’elenco puntato del 
punto 5. della sezione sottostante, riguardante gli impegni degli studenti 

3. 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; 

4. 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 
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; 

5. 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; 

6. In caso di positività accertata al SARS-CoV-2 della propria figlia o del proprio figlio, collaborare con il Dirigente 
scolastico e suoi collaboratori, individuati come referenti covid, 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; 

7. Contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità delle studentesse e degli 
studenti e a promuovere i 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. 

La studentessa/Lo studente si impegna a: 
1. Esercitare la propria autonomia e il proprio senso di responsabilità di persone che transitano verso l’ultima fase 

dell’adolescenza ed entrano nel mondo delle responsabilità definite persino nel Codice Penale, partecipando 
allo sforzo della comunità scolastica e delle altre realtà sociali di prevenire e contrastare la diffusione del SARS-
CoV-2; 

2. Prendere visione, rispettare puntualmente e promuovere il rispetto tra le compagne e i compagni di scuola di 
tutte le norme previste dal Piano d’Istituto per la ripresa delle attività didattiche in presenza e dei suoi allegati 
(Protocollo di sicurezza di Istituto); 

3. 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 di massa; 

4. 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. 

5. Garantire, in modo particolare: 
• il rispetto degli orari di ingresso e di uscita degli studenti, secondo le modalità di scaglionamento 

previste, e di utilizzare esclusivamente gli ingressi indicati per la propria classe; 
• l’uso della mascherina durante la permanenza a scuola (ad eccezione degli studenti con forme di 

disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina); 
• di indossare sempre il cartellino identificativo assegnato, indicante cognome – nome – classe di 

appartenenza; 
• di occupare esclusivamente la postazione assegnata nell’aula, e di mantenere la posizione del banco 

all’interno dell’aula, così come indicata da segnaletica a pavimento; 
• di rimanere al proprio posto per tutta la durata delle lezioni, salvo per spostamenti autorizzati dal 

docente in servizio; 
• di mantenere la postazione assegnata pulita, di non imbrattare il pavimento con immondizia, di non 

scrivere sulla superficie del banco o delle pareti; 
• di utilizzare esclusivamente materiale didattico personale, di non scambiare materiale (penne, 

calcolatrici, ecc.) con i compagni, di igienizzare le mani prima di entrare in classe; 
• di consumare merende, portate da casa (non è consentito far arrivare cibo dall’esterno), seduti al 

proprio posto, su autorizzazione dell’insegnante, previa igienizzazione delle mani; 
• di non scambiare cibo e bevande con i compagni di classe, in modo più assoluto;  
• di pulire al termine della consumazione, e con attenzione la propria postazione, evitando di lasciare 

residui di cibo, involucri vari, fazzolettini ecc. (di portare da casa un sacchetto, all’interno del quale 
raccogliere i rifiuti della giornata, e di depositare lo stesso, negli appositi contenitori al termine delle 
lezioni, al momento dell’uscita dalla classe);  

• di non lasciare l’aula senza l’autorizzazione del docente (non è mai consentito uscire dall’aula durante 
il cambio dell’ora); 

• di utilizzare rigorosamente i servizi igienici assegnati alla propria classe, e di rispettare le disposizioni 
dei collaboratori scolatici designati alla sorveglianza dell’uso dei servizi da parte degli allievi; 

• di rispettare rigorosamente tutte le norme previste dal Piano d’Istituto per la ripresa delle attività 
didattiche in presenza per l’accesso in palestra, nei laboratori, e per la partecipazione alle assemblee 
studentesche. 

 
Il genitore e lo studente, presa visione delle regole che la scuola ritiene fondamentali per una corretta convivenza civile, 
sottoscrivono, condividendone gli obiettivi e gli impegni, il presente Patto educativo di corresponsabilità insieme con il 
Dirigente scolastico, copia del quale è parte integrante del Regolamento d’Istituto. 
 
Agropoli, ___________________ 
 
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  
 

IL GENITORE 

  
 

LO STUDENTE 
 


