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Avviso  n. 34   del    12/09/2020 
 

 

Oggetto: Informativa per Studenti e Famiglie – Trasmissione Patto 

Educativo di Corresponsabilità  

Modalità di 

comunicazione 

Registro 

Albo Web 

x 
x 

Destinatari:  Modalità di distribuzione: 

Studenti e Genitori MailingList + Bacheca 

Personale Docente e ATA  MailingList + Bacheca 
 

 

Gentili Studenti e Genitori, 
 

In data 31 agosto il Consiglio d’Istituto ha provveduto all’integrazione del patto educativo di 

corresponsabilità (allegato alla presente comunicazione) in cui si constata che nell’attuale la situazione di 

contagio da virus SARS-CoV-2 la necessità dell’adozione di “particolari attenzioni per la tutela della salute 

dell’intera Comunità scolastica, nella consapevolezza che la ripresa di attività di interazione in ambito 

scolastico, seppur controllata, non consente di azzerare il rischio di contagio. Il rischio di diffusione del virus 

invece va ridotto al minimo attraverso l’osservanza delle misure di precauzione e sicurezza. 

L’alleanza tra scuola e famiglia costituisce un elemento centrale nella strategia del contenimento del contagio. 

I comportamenti corretti di prevenzione saranno tanto più efficaci quanto più rigorosamente adottati da tutti, in 

un clima di consapevole serenità e di reciproco rispetto, fondato sul dialogo e sulla condivisione degli obiettivi di 

tutela della salute e di garanzia dell’offerta formativa per tutti i protagonisti della vita scolastica”. 

Questo viene attuato, sul piano operativo, anche mediante la comunicazione ed accettazione delle misure 

di sicurezza necessarie da metter in atto da parte delle famiglie per contribuire alla prevenzione del 

rischio nell’esercizio informato della responsabilità genitoriale: 
 

1. controllo giornaliero della temperatura corporea dell’alunno prima dell’accesso all’interno 

dell’istituto 

2. divieto di fare accedere studenti a scuola se presenta sintomi quali: febbre sopra 37,5°c, tosse, 

difficoltà respiratorie anche nei tre giorni precedenti 

3. divieto di fare accedere studenti a scuola se stato in quarantena o isolamento domiciliare negli 

ultimi 14 giorni 

4. non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 

giorni 

5. divieto di portare studenti a scuola se all’interno del nucleo famigliare sono presenti persone che 

hanno sintomi riconducibili al covid-19 

6. avvertire immediatamente il pediatra o il proprio medico di base in presenza di sintomi  

7. stimolare l’alunno ad un’attenta e periodica pulizia delle mani e corrette modalità di igiene 

personale 

8. anche gli accompagnatori dovranno seguire le regole sopra elencate 

9. indossare la mascherina durante l’attesa fuori dall’istituto in occasione dell’ingresso e dell’uscita 

10. evitare assembramenti fuori dall’istituto 
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11. lavarsi spesso le mani con acqua e sapone o con gel a base alcolica 

12. evitare il contatto ravvicinato con le persone (distanza di sicurezza di almeno 1 metro) 

13. non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani 

14. coprirsi bocca e naso con fazzoletti monouso se si starnutisce o tossisce. se non ha il fazzoletto 

usare la piega del gomito 

 

Si segnala che a le condizioni che possono inibire ai sensi delle normative vigenti, la frequenza 

delle attività didattiche riguardano non solo lo studente ma l’intero nucleo familiare. 

 

Si richiama la procedura che occorre seguire nel caso in cui un 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 (Indicata dall’Istituto Superiore di Sanità): 

 

 L'alunno deve restare a casa. 

 I genitori devono informare il PLS/MMG. (ovvero il Pediatra di Libera Scelta o il Medico 

di Medicina Generale per l’avvio delle necessarie  procedure di verifica). 

 I genitori dello studente devono comunicare l’assenza scolastica per motivi di salute. 

 

 

Si allega il  Patto di Corresponsabilità Educativa consultabile anche sul sito della Scuola al 

seguente link: Patto Educativo - Liceo Leonardo 

 
  

 
 

         Il Dirigente Scolastico 

           Massimo Cosentino 

 

 

 

http://www.liceoleonardobs.it/sito/sites/default/files/Patto%20educativo%20Leonardo%20a.s.%202020-21_0.pdf
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Liceo Scientifico Statale “Leonardo” 
liceo artistico- liceo linguistico - liceo scientifico delle scienze applicate 

Via F.Balestrieri, 6  - 25124 Brescia 

 

PATTO EDUCATIVO  di  CORRESPONSABILITA’ 
 

PREMESSA  

La scuola  e la famiglia hanno il dovere di promuovere, ciascuna secondo la propria natura istitutiva e funzione, 

l’educazione civile  e culturale dei giovani per farne dei cittadini consapevoli e capaci di partecipare ai valori della cultura, 
del lavoro, della convivenza sociale e di contribuire al loro sviluppo. 

I giovani sono i soggetti attivi della propria crescita culturale e  civile che  vanno costruendo attraverso le  esperienze di 

studio e di  regolazione dei rapporti interpersonali nella vita relazionale dentro e fuori la scuola. 
Studenti, genitori, docenti, dirigente e personale scolastico concorrono, con l’assunzione delle rispettive responsabilità 

nell’esercizio dei propri diritti e doveri, al successo del percorso formativo che si svolge a scuola. 
Il Patto, deliberato dal Consiglio d’Istituto secondo  lo spirito e la lettera dello Statuto delle studentesse e degli studenti,  
esplicita gli impegni e le responsabilità educative fondamentali che genitore, studente e istituzione scolastica si 
assumono, con pari dignità e nella diversità dei ruoli e funzioni, per sviluppare percorsi di conoscenza  e di convivenza 

informati ai valori condivisi di  democrazia e volti alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. 

Nel corrente anno scolastico la situazione di contagio da virus SARS-CoV-2 richiede inoltre l‘adozione di particolari 
attenzioni per la tutela della salute dell’intera Comunità scolastica, nella consapevolezza che la ripresa di attività di 

interazione in ambito scolastico, seppur controllata, non consente di azzerare il rischio di contagio. Il rischio di diffusione 
del virus invece va ridotto al minimo attraverso l’osservanza delle misure di precauzione e sicurezza. 

L’alleanza tra scuola e famiglia costituisce un elemento centrale nella strategia del contenimento del contagio. 

I comportamenti corretti di prevenzione saranno tanto più efficaci quanto più rigorosamente adottati da tutti, in un clima 
di consapevole serenità e di reciproco rispetto, fondato sul dialogo e sulla condivisione degli obiettivi di tutela della salute 

e di garanzia dell’offerta formativa per tutti i protagonisti della vita scolastica. 
In questo quadro, l’istituzione scolastica:  

- Attua le indicazioni fornite dal CTS per il settore scolastico, le Linee guida stabilite a livello nazionale e le indicazioni del 

Protocollo di Intesa sottoscritto con le OO.SS. il 6/8/2020 (eventualmente integrare in relazione ad ulteriori indicazioni 
che potranno essere fornite). Adegua inoltre la propria organizzazione alle (eventuali) indicazioni prescrittive impartite 

dalla Regione e dal Ministero della Salute.  
- Favorisce l’adesione volontaria del personale scolastico in servizio, allo screening realizzato mediante analisi sierologiche 

per la ricerca di anticorpi specifici nei confronti del virus SARS-CoV-2. 
- Ritiene importante assicurare supporto psicologico e pedagogico, nell’ambito della Convenzione tra Ministero 

dell’Istruzione e Consiglio Nazionale ordine degli Psicologi, nel rispetto delle autorizzazioni previste e comunque senza 

alcun intervento di tipo clinico.  
- Informa la Comunità scolastica che il CTS nella seduta n. 92 del 2 luglio 2020 ha fortemente consigliato “l’adozione da 

parte di tutti gli studenti ultraquattordicenni, di tutto il personale scolastico docente e non docente e di tutti i genitori 
degli alunni dell’applicazione IMMUNI”. 

- Ritiene essenziale anche ai fini del contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 la corresponsabilità educativa, la 

condivisione e l’alleanza con le famiglie, prevedendo momenti di incontro, di scambio anche a distanza e di informazione, 
in particolare attraverso il sito dell’Istituto scolastico. 

Ciò premesso, si integra il Patto educativo di corresponsabilità come segue: 
 

L’istituzione scolastica si impegna a: ( secondo le linee del PTOF) 

 Promuovere, fornendo gli strumenti culturali e metodologici e attraverso le esperienze e il dialogo, la formazione di 

personalità critiche, autonome, aperte alla conoscenza, capaci di orientarsi con responsabilità nello studio, nella 
vita, nella progettazione del proprio futuro sociale e lavorativo, disponibili ad affrontare la realtà e i suoi fenomeni. 

 Educare ai valori di uguaglianza, libertà, giustizia e legalità, di democrazia e partecipazione, di solidarietà e 

cooperazione promuovendo tutte le condizioni possibili affinché il loro rispetto sia una pratica diffusa nella vita della 
comunità scolastica e nei processi di apprendimento e insegnamento.  

 Offrire pari opportunità di formazione a tutti gli studenti, nel rispetto delle diversità culturali, politiche, religiose 
operando  per la valorizzazione delle differenze. 

 Creare tra studenti, famiglia e scuola, un clima sereno, di ascolto e dialogo, di accoglienza e partecipazione, in 
grado di rafforzare la  percezione di star bene a scuola, di sviluppare il senso di identità personale e di 

appartenenza alla comunità, di favorire la coesione sociale nel rispetto della libertà di tutti.  
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 Realizzare, secondo le linee organizzative e didattiche definite nel PTOF, i curricoli obbligatori, opzionali e le  

attività facoltative aggiuntive, finalizzate quest’ultime ad approfondire le conoscenze, a valorizzare attitudini e 
vocazioni individuali, ad offrire occasioni di crescita umana e civile.  

 Consentire la partecipazione ai programmi europei, effettuare scambi culturali con istituti di Paesi europei per 
favorire il dialogo interculturale, arricchire le conoscenze attraverso l’esperienza diretta e far superare, attraverso il 

confronto con altre tradizioni, mentalità e pregiudizi che sovente sono alla base di intolleranza e discriminazione. 

 Perseguire il miglioramento dell’attività didattica attraverso l’attenzione alle innovazioni e all’aggiornamento 
professionale. 

 Valutare con regolarità, trasparenza, equità, tempestività e stimolare il processo di  autovalutazione che conduca lo  
studente a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.  

 Comunicare  periodicamente gli esiti degli apprendimenti, i livelli di profitto e il  comportamento dello studente; 

favorire, nelle forme e nei modi previsti dalla normativa, la più ampia partecipazione alla vita della scuola. 
 Programmare e realizzare adeguate forme di recupero nei casi di difficoltà di apprendimento e di svantaggio atte a 

favorire il successo scolastico e a prevenire la dispersione scolastica, nonché percorsi di potenziamento e di 
eccellenza. 

 Predisporre i servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica. 
 Monitorare le condizioni degli ambienti e della strumentazione tecnologica sotto i profili della salubrità e sicurezza e 

provvedere, per quanto di competenza, a migliorarle. 

 Coordinare la gestione  didattica, organizzativa e amministrativa in funzione della qualità dell’apprendimento e del 
servizio, della valorizzazione delle risorse strumentali e professionali della scuola  secondo i criteri di trasparenza, 

flessibilità, partecipazione ed efficienza imparzialità e regolarità, e il rispetto della riservatezza.  
In relazione all’attuale emergenza epidemiologica: 

 Favorire la costruzione di occasioni di condivisione degli obiettivi di salute pubblica in modo da sostenere la 

corresponsabilità fra personale scolastico, docenti, studenti e famiglie.  
 Attuare interventi di tipo organizzativo, secondo le indicazioni fornite dal Ministero Istruzione, dal CTS, dalle 

autorità sanitarie e dal Protocollo sicurezza scuola siglato con le OO.SS. il 6/8/2020 per la riduzione del rischio di 
diffusione del virus SARS-CoV-2 in ambiente scolastico.  

 Informare, attraverso un'apposita comunicazione rivolta a tutto il personale, agli studenti e alle famiglie degli 
alunni, circa le regole fondamentali di igiene e prevenzione che devono essere adottate nell’istituto scolastico.  

 Organizzare e realizzare azioni di informazione rivolte alla Comunità scolastica e di formazione del personale per la 

prevenzione dell’infezione da virus SARS-CoV-2 e per la didattica digitale integrata. 
 Prevedere i necessari adattamenti organizzativi per garantire l’offerta formativa in presenza, nel rispetto delle 

disposizioni di legge, delle indicazioni fornite dalle Autorità competenti e delle esigenze di sicurezza di tutte le 
componenti scolastiche.  

 Prevedere la possibilità di didattica digitale integrata come complementare alla didattica in presenza. 

 Prevedere la possibilità di svolgimento di attività didattiche ordinarie anche in locali esterni alle pertinenze 
scolastiche forniti dall’Ente di riferimento, al fine di garantire il distanziamento e condizioni di sicurezza. 

 Prevedere, se necessario – in coerenza con le eventuali disposizioni di sospensione delle attività in presenza da 
parte delle autorità competenti - l’utilizzo di modalità di didattica digitale. 

 Adottare per gli allievi misure e supporti (in comodato d’uso e secondo i criteri previsti dal Consiglio di Istituto), 

finalizzati alla Didattica digitale integrata come complementare all’attività in presenza o nell’eventualità di una 
sospensione delle attività in presenza decisa dalle competenti Autorità. 

 Sostenere la corretta applicazione di norme di comportamento e regolamenti, coerentemente con i provvedimenti 
adottati dalle Autorità competenti, anche in relazione all’adeguamento del Regolamento di disciplina degli studenti, 

deliberato dal Consiglio di Istituto.  
 Attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da virus SARS-CoV-2 da parte di un 

allievo o adulto frequentante la scuola, ad ogni disposizione delle autorità sanitarie. 

 Fornire mascherine agli allievi per il periodo in cui sono equiparati ai lavoratori ai fini della gestione della sicurezza 
(laboratori e PCTO) e nelle altre situazioni comunque indicate dalle autorità competenti. 

 Rendere disponibili soluzioni igienizzanti all’ingresso dell’istituto e nei punti di maggior passaggio. 
 Individuare soluzioni formative - in accordo con le famiglie - per gli alunni che presentino fragilità opportunamente 

documentate nelle condizioni di salute, anche attivando percorsi di istruzione domiciliare condivisi con le 

competenti strutture locali e regionali. 
 

Lo studente si impegna a  

 Orientare i propri comportamenti secondo le regole della civile e democratica convivenza nella convinzione che le 

forme di vita della comunità scolastica prefigurano e anticipano le forme di vita della società. 
 Dialogare in maniera rispettosa e costruttiva con i compagni, con gli insegnanti e con gli altri interlocutori 

all’interno della scuola, confidando nel valore formativo e civile del confronto tra idee, opinioni, culture, sensibilità 

ed  esperienze diverse. 
 Collaborare con tutti i componenti della comunità scolastica per favorire lo svolgimento pieno e sereno dei compiti 

istituzionali della scuola. 
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 Concorrere allo sviluppo delle attività formative dell’istituzione scolastica attraverso la proposizione di progetti e 

piani di lavoro, anche in cogestione, finalizzati alla crescita socio-culturale della comunità degli studenti. 
 Concorrere responsabilmente al successo del proprio percorso scolastico mediante la regolare frequenza, l’attiva 

partecipazione al dialogo scolastico in classe, l’assiduo impegno nello studio a casa, partecipando con correttezza 
alle verifiche e alle valutazioni, il serio coinvolgimento nei progetti a cui decida di aderire. 

 Comprendere la gravità di tutti i comportamenti che  possono ledere la dignità e la privacy della persone  e 

generare  fenomeni di emarginazione e bullismo; contribuire alla loro  prevenzione esercitando un ruolo attivo  
nella quotidianità della vita scolastica e al di fuori. 

 Rispettare le norme dei Regolamenti, in particolare per quanto concerne i beni materiali, ambientali, strutturali, 
della scuola, e l’utilizzo dei telefoni cellulari e degli altri dispositivi elettronici. 

In relazione all’attuale emergenza epidemiologica: 

 Prendere visione delle disposizioni per la gestione dell’emergenza sanitaria da virus SARS-CoV-2, garantendone 
l’applicazione per la parte di propria competenza (con particolare riferimento ai propri diritti-doveri in tema di 

salute individuale e collettiva)  
 Rispettare tutte le norme di comportamento, i regolamenti  definiti dalle Autorità competenti, dalla Istituzione 

scolastica e dagli enti ospitanti attività di PCTO, con particolare riferimento alla misurazione quotidiana della 
temperatura prima del trasferimento a Scuola, al distanziamento tra persone, all’uso di dispositivi di protezione (ad 

es. mascherine ecc.), all’igiene/disinfezione personale e delle superfici di contatto, al rispetto di eventuali 

prescrizioni/differenziazioni negli orari scolastici, alle modalità specifiche di ingresso/uscita dalla struttura scolastica 
 Favorire il corretto svolgimento di tutte le attività scolastiche, garantendo attenzione e partecipazione attiva sai in 

presenza sia a distanza  
 Rispettare le regole di utilizzo (in particolare sicurezza e privacy) della rete web e degli strumenti tecnologici 

utilizzanti nell’eventuale svolgimento di attività didattiche a distanza. 

 Trasmettere/condividere con i propri familiari/tutori tutte le comunicazioni provenienti dalla Scuola. 
 

La famiglia si impegna a  

 Collaborare con la scuola nell’educare ai valori della democrazia, nel  promuovere lo sviluppo del senso di 

appartenenza ad una società fondata sui principi di libertà e rispetto dei diritti dell’uomo, della diversità culturale, 
della tolleranza e solidarietà e della pacifica convivenza. 

 Creare in famiglia un atteggiamento di rispetto, di stima e di valorizzazione dell’importanza formativa e culturale 

della scuola, del lavoro degli insegnanti e di tutto il personale scolastico. 
 Instaurare un dialogo costruttivo con i docenti per contribuire alla realizzazione ottimale dei percorsi educativi e 

didattici previsti dal Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto.  
 Collaborare strettamente con i docenti nell’opera di prevenzione e controllo sui comportamenti degli studenti, che 

possano determinare episodi di emarginazione e bullismo.  

 Informarsi regolarmente dell’andamento didattico e disciplinare del proprio figlio, vigilare sull’impegno di studio e 
sulle assenze, nella consapevolezza che l’impegno costante e la frequenza regolare costituiscono elementi 

fondamentali per il successo scolastico. 
 Tenersi aggiornata su impegni, scadenze, iniziative scolastiche e  partecipare alle riunioni previste. 

 Prendere visione dei Regolamenti della scuola, rispettarli e farli rispettare. In particolare: 

a) far rispettare l’orario d’ingresso a scuola, limitare le uscite anticipate, giustificare  le assenze il giorno del 
rientro a scuola, controllare costantemente il libretto personale dello studente e le comunicazioni della scuola; 

b) limitare i contatti telefonici con il figlio durante l’orario scolastico; invitarlo a non fare uso in classe di cellulari o 
di altri dispositivi elettronici, a non effettuare registrazioni video ed audio ad insaputa delle persone, nella 

consapevolezza che il loro uso lede la loro libertà  e che la violazione di tale obbligo comporta sanzioni disciplinari; 
c) risarcire l’istituzione scolastica per eventuali danni prodotti dal/la proprio/a figlio/a nell’uso improprio o 

scorretto dei servizi, degli arredi, delle attrezzature e per violazione dei doveri sanciti dal Regolamento d’Istituto e 

dallo Statuto delle studentesse e degli studenti. 
In relazione all’attuale emergenza epidemiologica: 

 Informarsi attivamente e prendere visione delle disposizioni per la gestione dell’emergenza sanitaria da virus SARS-
CoV-2, garantendone l’applicazione per la parte di propria competenza (con particolare riferimento ai propri diritti-

doveri in tema di salute individuale e collettiva).  

 Rispettare tutte le norme di comportamento e i regolamenti definiti dalle Autorità competenti e dalla Istituzione 
scolastica, con particolare riferimento alla misurazione quotidiana della temperatura prima del trasferimento a 

Scuola, al distanziamento tra persone, all’uso di dispositivi di protezione (ad es. mascherine ecc.), 
all’igiene/disinfezione personale e delle superfici di contatto, al rispetto di eventuali prescrizioni/differenziazioni 

negli orari scolastici, alle modalità specifiche di ingresso/uscita dalla struttura scolastica. 
 Collaborare all’attuazione delle indicazioni della Scuola, al fine di contribuire allo svolgimento in sicurezza di tutte le 

attività scolastiche.  

 Osservare il divieto di assembramento, anche negli spazi esterni (ad esempio nei parcheggi).  
 Garantire il puntuale rispetto degli orari di accesso/uscita dalla scuola e di frequenza scolastica dei propri figli 

/tutelati sia in presenza sia a distanza ed attivarsi fattivamente perché siano mantenute le distanze di sicurezza 
anche nel momento dell’ingresso e dell’uscita degli allievi nel caso di accompagnamento degli stessi. 
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 Partecipare attivamente alla vita della scuola, consultando con regolarità il sito e il registro elettronico. 
 sostenere la partecipazione degli allievi alle eventuali attività di didattica digitale integrata e sollecitare il rispetto 

delle regole di utilizzo della rete web e degli strumenti tecnologici utilizzati. 

 Rispettare, applicandole, tutte le indicazioni preventive dell’infezione da virus SARS-CoV-2 con particolare 
riferimento:  

- Al divieto di accedere alla scuola e all’obbligo per gli allievi di rimanere presso il proprio domicilio in presenza di 

temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi simil-influenzali, contattando il proprio medico di famiglia e l’autorità 
sanitaria. 

- Alla rilevazione della temperatura dei propri figli/tutelati prima del trasferimento a Scuola e a fornirli di dispositivi 
di protezione se previsto (ad es. mascherina/e, gel disinfettante ecc.). Le Famiglie sono consapevoli che gli alunni 

dovranno indossare la mascherina in tutte le situazioni previste dalle indicazioni del CTS in ambito scolastico. 

- Al divieto di fare ingresso o di poter permanere nei locali scolastici, anche successivamente all’ingresso, laddove 
sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali, temperatura oltre 37.5°, provenienza da zone a 

rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, ecc.) stabilite dalle Autorità sanitarie 
competenti. Le famiglie sono consapevoli che si procederà all’isolamento in un’aula con l’assistenza di personale 

scolastico, in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria, dell’allievo/a presente a scuola, nel caso in cui sviluppino 
febbre e/o sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, e si impegnano a provvedere -su richiesta della scuola- 

al tempestivo ritiro del figlio/a che manifesti tali sintomi per il rientro nel domicilio. Il genitore si assume in questi 

casi la responsabilità di contattare il pediatra/medico o attivare i servizi sanitari. 
 I genitori/tutori si impegnano anche a non accedere ai locali scolastici se non in casi di assoluta inevitabilità o 

comunque eventualmente provvedere all’accompagnamento dei figli/tutelati da parte di un solo genitore/tutore o 
di persona maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale, nel rispetto delle regole 

generali di prevenzione dal contagio, incluso l’uso della mascherina durante tutta la permanenza all’interno della 

struttura. 
 Inoltre, i genitori/tutori segnaleranno le specifiche situazioni degli alunni in condizioni di fragilità che saranno 

valutate in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale ed il pediatra/medico di famiglia, fermo restando 
l’obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta e documentata. 

 
PROCEDURA OBBLIGATORIA  di  COMPOSIZIONE: AVVISI  e  RECLAMI 

In caso di parziale o totale inosservanza dei diritti-doveri previsti o implicati nel presente patto si attua la procedura di 

composizione obbligatoria che  comprende: 
 segnalazione di inadempienza, tramite “avviso”, se prodotta dalla scuola, “reclamo” se prodotta dallo studente o 

dal genitore/affidatario: tanto gli avvisi quanto i reclami possono essere prodotti in forma sia orale che scritta; 
 accertamento: una volta prodotto l’avviso, ovvero il reclamo, il ricevente è obbligato a accertare o verificare le 

circostanze segnalate, se queste non sono chiare; 

 ripristino: sulla base degli accertamenti, il ricevente, in caso di riscontro positivo, è obbligato ad eliminare o ridurre 
la situazione di inadempienza e le eventuali conseguenze. 

 
Il presente patto, che viene sottoscritto dal Dirigente Scolastico, dallo studente e dal genitore ad iscrizione definitiva,  

integra e non sostituisce, per gli aspetti ad esso inerenti, i Regolamenti interni, la Carta dei servizi, il Piano dell’Offerta 

Formativa. 
 

Firme per accettazione del documento 

PER IL LICEO LEONARDO -  Il Dirigente Scolastico Prof. Cosentino Massimo _____________________________________ 

GENITORE/TUTORE dello/a STUDENTE/STUDENTESSA       __________________________________________________ 

STUDENTE/ STUDENTESSA            _____________________________________________________________________ 

 

 

Approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n°  42  del 31/08/2020. 

 
 

Riferimenti normativi essenziali inerenti al Patto Educativo  
 

Le responsabilità dei soggetti del patto, per l’esercizio delle rispettive funzioni e ruoli, sono sancite nella Carta Costituzionale, nelle leggi 
dello Stato e Regionali,  nei Codici  civili e penali, negli ordinamenti scolastici, nei  contratti nazionali di lavoro. In particolare la Carta 
dei servizi, il Piano dell’Offerta Formativa, il Regolamento di Istituto,  documenti pubblicati sul sito web  della scuola e a disposizione di 

chiunque ne abbia interesse, contengono una o più sezioni nelle quali sono  esplicitati diritti e doveri la cui disciplina è devoluta 
all’istituzione scolastica; i diritti e i doveri degli studenti, sanciti nello Statuto delle Studentesse e degli Studenti, sono declinati 
nell’apposito Regolamento interno della scuola, unitamente all’indicazione delle mancanze disciplinari e relative sanzioni, degli organi 
competenti a comminarle, del procedimento amministrativo di irrogazione delle sanzioni, di impugnazione delle medesime e ricorso agli 
organi di garanzia dell’Istituto e Regionale.  
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Normativa essenziale: 
 
o DPR  275/99 – “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”; 
o DPR  249/98 -  “Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria”; 
o DPR 235/07 -  “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24   giugno 98, n. 249, 

concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria”;  
o Direttiva 5843/06  - “Linee d’indirizzo sulla cittadinanza democratica e legalità”; 
o Direttiva 16/07  - “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e il bullismo”; 
o Direttiva 30/07 - “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di ‘telefoni cellulari’ e di altri dispositivi elettronici durante 

l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti”; 
o Direttiva 104/07 - “Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della 

privacy con particolare riferimento all’utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo 
di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali”; 

o Legge 241/90 -  “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e 
successive disposizioni normative. 
 

o il 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, adottato con Dm 39/2020; 

o il Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia 
per la fascia 0-6 approvato in Conferenza Unificata e adottato dal Mi con Dm 80/2020; 

o le Linee guida per la Didattica digitale integrata, adottate con DM 89/2020; 
o Il Protocollo sicurezza scuola siglato il 6/8/2020 tra MI e OOSS; 
o Le indicazioni del CTS sulle modalità di rientro a scuola in sicurezza (link alla pagina del Ministero Istruzione); 
o La circolare MI prot. n. 1436 del 14 agosto 2020 con la quale il Ministero fornisce precise indicazioni ai Dirigenti scolastici sulla 

riapertura della scuola a settembre;  
o Il Regolamento di Istituto che prevede integrazioni alle sanzioni disciplinari in caso di comportamenti inadeguati in materia di 

prevenzione e contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 in ambiente scolastico. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

https://www.miur.gov.it/documents/20182/2467413/Le+linee+guida.pdf/4e4bb411-1f90-9502-f01e-d8841a949429?version=1.0&t=1593201965918
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2467413/Le+linee+guida.pdf/4e4bb411-1f90-9502-f01e-d8841a949429?version=1.0&t=1593201965918
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/doc02426720200803184633.pdf/95304f45-f961-bffc-5c6a-8eed6b60fc92?t=1596533993277
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/doc02426720200803184633.pdf/95304f45-f961-bffc-5c6a-8eed6b60fc92?t=1596533993277
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/ALL.+A+_+Linee_Guida_DDI_.pdf/f0eeb0b4-bb7e-1d8e-4809-a359a8a7512f?t=1596813131027
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2467413/Protocollo_sicurezza.pdf/292ee17f-75cd-3f43-82e0-373d69ece80f?t=1596709448986
https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/indicazioni.html

