
 

Premessa  

 

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 14/08/2021, il Piano Scuola 21-22  e le Note in 

materia di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 in ambito scolastico  

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;  

IL LICEO QUASIMODO STIPULA CON LA FAMIGLIA DELLE STUDENTESSE E DEGLI 

STUDENTI IL PRESENTE PATTO CON IL QUALE SI DEFINISCONO:  

1. Impegni da parte della Scuola  

Il liceo Quasimodo in coerenza con le indicazioni del Ministeriali, del Comitato Tecnico Scientifico e 

delle Autorità sanitarie locali, si impegna a:  

• fornire una formazione culturale e professionale qualificata, aperta alla pluralità delle idee, nel 

rispetto dei principi della Costituzione, dell’identità e nella valorizzazione delle attitudini di ciascuna 

persona;  

• offrire un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona, ispirato al principio di equità 

nei confronti di tutti gli utenti, garantendo un servizio didattico di qualità in un clima educativo sereno 

e favorendo il processo di formazione di ciascuna studentessa e ciascun studente nel rispetto dei 

diversi stili e tempi di apprendimento;  

• favorire la piena inclusione delle studentesse e degli studenti diversamente abili e garantire il diritto 

all’apprendimento di tutti coloro che manifestino bisogni educativi speciali;  

• stimolare riflessioni e realizzare percorsi volti al benessere e alla tutela della salute delle 

studentesse e degli studenti, anche attraverso l’attivazione di momenti di ascolto e di contatto con 

servizi di sostegno e accompagnamento per i giovani;  
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• adottare uno specifico Piano Organizzativo, coerente con le caratteristiche del contesto, che 

specifichi le azioni messe in campo per la gestione dell’emergenza sanitaria da COVID-19;  

• garantire condizioni di sicurezza e igiene in tutti gli ambienti dedicati alle attività scolastiche;  

• garantire la massima trasparenza negli atti amministrativi, chiarezza e tempestività nelle 

comunicazioni, anche attraverso l’utilizzo di strumenti informatici, garantendo il rispetto della privacy;  

• sorvegliare la corretta applicazione di norme di comportamento, regolamenti e divieti, 

coerentemente con i provvedimenti adottati dalle autorità competenti.  

In particolare i docenti e i consigli di classe si impegnano a:  

• aggiornare quotidianamente il registro elettronico e a comunicare alle famiglie i risultati, le difficoltà 

e i progressi degli studenti attraverso contatti tramite il registro elettronico e/o mail;  

• durante le attività didattiche a distanza seguire l’orario settimanale definito dal consiglio di classe 

e mantenere un contatto costante e diretto con gli studenti.  

• Stimolare un uso consapevole e responsabile degli strumenti digitali e delle nuove tecnologie;  

• Creare un ambiente scolastico accogliente, sereno, fiducioso e rispettoso nei confronti di tutti.  

2. Impegni delle studentesse e degli studenti  

• prendere visione del Piano Organizzativo per la gestione dell’emergenza sanitaria da COVID-19, 

garantendone l’applicazione per la parte di propria competenza (con particolare riferimento ai propri 

diritti-doveri in tema di salute individuale e collettiva) partecipando allo sforzo della comunità 

scolastica di prevenire e contrastare la diffusione del Sars.CoV-2;  

• rispettare tutte le norme di comportamento, i regolamenti e i divieti definiti dalle Autorità competenti 

e dalla Direzione Scolastica, con particolare riferimento alla misurazione quotidiana della 

temperatura prima del trasferimento a Scuola, al distanziamento tra persone, all’uso di dispositivi di 

protezione (mascherine), alla igiene personale, al rispetto di eventuali prescrizioni/differenziazioni 

negli orari scolastici, alle modalità specifiche di ingresso/uscita dalla struttura scolastica  

• frequentare regolarmente le lezioni e alle altre attività della scuola, osservando l’orario scolastico 

e giustificando tempestivamente gli eventuali ritardi e assenze;  

• portare la famiglia a conoscenza delle comunicazioni e delle iniziative della scuola;  

• mantenere un comportamento corretto nell’agire e nel parlare, di rispetto nei confronti di tutto il 

personale della scuola, delle compagne e dei compagni, anche adottando un abbigliamento 

consono all’ambiente scolastico;  

• studiare con assiduità e serietà, applicandosi regolarmente al lavoro scolastico, assolvendo 

regolarmente gli impegni di studio e gestendo responsabilmente gli impegni extracurricolari ed 

extrascolastici;  

• condividere la responsabilità di avere cura dell’ambiente scolastico e di renderlo più bello e 

accogliente, contribuendo ad un clima di benessere, serenità nei rapporti, amore per la scoperta e 

la conoscenza.  

• favorire il corretto svolgimento di tutte le attività scolastiche, garantendo attenzione e 

partecipazione attiva sia in presenza sia a distanza e in particolare:  



a) usare un linguaggio corretto e rispettoso in tutti gli ambienti frequentati anche online;  

b) utilizzare i dispositivi digitali nel rispetto dei regolamenti dell’Istituto, solo per fini  

didattici e su autorizzazione esplicita e motivata dell’insegnante; 

c) segnalare agli insegnanti e ai genitori episodi di bullismo o cyberbullismo di cui fosse  

             vittima o testimone;  

d) 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;  

e) 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.  

• durante la fruizione della didattica a distanza: frequentare le lezioni sincrone in modo responsabile 

evitando scambi di persona, supporti di altri soggetti, cheating. Nel caso siano impossibilitati a 

frequentare una o più lezioni sincrone (sia per motivi tecnico – tecnologico, cfr connessioni; che per 

altri motivi es. salute) gli studenti si impegnano ad avvertire il docente di riferimento e a richiedere i 

lavori assegnati.  

• gli studenti maggiorenni si impegnano a comunicare al dirigente eventuali difficoltà che 

impediscono loro di seguire costantemente le lezioni a distanza.  

 

3. Impegni della Famiglia:  

• conoscere e accettare l’offerta formativa e i regolamenti dell’Istituto con le relative norme 

disciplinari;  

• 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 tecnologie al fine di prevenire 

e contrastare efficacemente i fenomeni di bullismo e cyberbullismo;  

• segnalare tempestivamente alla scuola e i casi di bullismo e di cyberbullismo e/o i casi di altre 

violazioni dei diritti dei minori di cui viene a conoscenza;  

• sostenere e accompagnare le proprie figlie e i propri figli nell’esecuzione delle azioni riparatrici 

decise dalla scuola;  

• discutere e condividere con le proprie figlie e i propri figli il Patto educativo di corresponsabilità 

sottoscritto con l’Istituzione scolastica;  

• prendere visione del Piano Organizzativo per la gestione dell’emergenza sanitaria da COVID-19, 

garantendone l’applicazione per la parte di propria competenza (con particolare riferimento ai propri 

diritti-doveri in tema di salute individuale e collettiva)  

• 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  

• rispettare, applicandole, tutte le indicazioni preventive dell’infezione da Covid-19 del Piano 

Organizzativo della Scuola, Ministeriali e delle Autorità competenti, con particolare riferimento a: 

rilevazione della temperatura dei propri figli prima del trasferimento a Scuola, fornitura di dispositivi 

di protezione previsti dalla normativa (ad es. mascherina/e, gel disinfettante ecc.)  

• garantire il puntuale rispetto degli orari di accesso/uscita dalla scuola e di frequenza scolastica 



dei propri figli sia in presenza sia a distanza  

• partecipare attivamente alla vita della scuola, consultando con regolarità il sito e il registro 

elettronico  

• assicurare in caso di didattica a distanza la partecipazione regolare e la puntualità dello studente 

alle lezioni on line. Verificare periodicamente il registro elettronico, le lezioni assegnate on line, le 

valutazioni delle esercitazioni online.  

• comunicare alla scuola difficoltà che impediscono al proprio figlio/a di seguire costantemente le 

lezioni a distanza.  

 

 
Il Dirigente Scolastico 
 
Donata Barbaglia 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 c.2 d.lgs. 39/93 

 

 

I genitori dell’alunno/a ……………………………………………………………………………..(indicare 

nome e cognome- classe-sez-indirizzo) 

 

Firma di entrambi 

 

 

 

La studentessa o lo studente  

 

 

Magenta il  


