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Visto il D.M. n. 5843/A3 del 16 ottobre 2006 “Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e
legalità”
Visti i D.P.R. n.249 del 24/6/1998 e D.P.R. n.235 del 21/11/2007 “Regolamento recante lo
Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria”
Visto il D.M. n.16 del 5 febbraio 2007 “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale
per la prevenzione del bullismo”
Visto il D.M. n.30 del 15 marzo 2007 “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”
Vista la Legge 29 maggio 2017, n.71 “Prevenzione del bullismo e del cyberbullismo”
Nella consapevolezza che ogni efficace azione educativa, all’interno della scuola,
coinvolge gli alunni, i loro insegnanti, i genitori, gli organi collegiali, gli enti esterni
preposti o interessati al servizio scolastico, si presenta il Patto Educativo dell’Istituto,
“perché il patto tra la scuola e la famiglia diventi l’elemento portante della cornice
culturale appena delineata”.
Inoltre “la scuola perseguirà costantemente l’obiettivo di costruire un’alleanza
educativa con i genitori. Non si tratta di rapporti da stringere solo in momenti critici,
ma di relazioni costanti che riconoscano i reciproci ruoli e che si supportino
vicendevolmente nelle comuni finalità educative” (dalle “Indicazioni per il curricolo”
settembre 2007).
1. La scuola è il luogo di promozione e di educazione mediante lo studio, l’acquisizione delle
conoscenze e lo sviluppo della coscienza civile.
2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori
democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con
pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, alla
realizzazione del diritto allo studio e lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno (art. 1 – commi 1
e 2 D.P.R. 249/98).
La scuola, affermando che l’alunno è al centro del sistema scolastico ed è soggetto
attivo della propria crescita, si impegna a:








rispondere sempre più ai bisogni degli alunni;
far conoscere le proprie proposte educative e didattiche;
progettare percorsi personalizzati finalizzati al successo scolastico, in riferimento
alle capacità di ogni allievo;
realizzare la flessibilità organizzativa e di percorso, al fine di migliorarne, così,
l’efficacia;
valutare l’efficacia e l’efficienza delle proposte;
favorire la formazione e l’aggiornamento continuo dei propri docenti.
Prevenire qualsiasi forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria,
denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita,
manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni,
realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on-line aventi ad
oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo
intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori
ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo

“BARONE C. de FRANCESCHI” - Via Dalmazia, 221 - 51100 Pistoia - Tel 0573.40.25.55 - Fax 0573.90.30.91
“A. PACINOTTI”- Corso Gramsci, 71 - 51100 Pistoia - Tel 0573.222.66/7 - 26.772 - Fax 0573.31.823
web: http://defranceschipacinotti.edu.itemail: ptra010008@istruzione.itpec: ptra010008@pec.istruzione.it

Questo Istituto, in piena sintonia con quanto stabilito dal regolamento delle studentesse e degli
studenti,
STIPULA
Con la famiglia dell’alunno 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:
• rispettare, nella dinamica insegnamento/apprendimento, le modalità, i tempi, e i ritmi propri
di ciascuna persona intesa nella sua, irripetibilità, singolarità e unicità;
• rispettare la vita culturale e religiosa degli studenti all’interno di un ambiente educativo di
apprendimento sereno e partecipativo;
• sostenere un rapporto di relazione aperto al dialogo e alla collaborazione;
• promuovere la formazione di una maturità orientativa in grado di porre lo studente nelle
condizioni di operare scelte autonome e responsabili;
• favorire un rapporto costruttivo tra scuola e famiglia attraverso un atteggiamento di dialogo e
di collaborazione educative finalizzata a favorire il pieno sviluppo del soggetto educando.
I genitori si impegnano a:
• valorizzare l’istituzione scolastica, instaurando un positivo clima di dialogo, nel rispetto delle
scelte educative e didattiche;
• conoscere l’Offerta Formativa della scuola e partecipare al dialogo educativo, collaborando con
i docenti;
• sostenere e controllare i propri figli nel rispetto degli impegni scolastici;
• essere disponibili ad assicurare la frequenza ai corsi di recupero e di eccellenza;
• informare la scuola di eventuali problematiche che possono avere ripercussioni
nell’andamento scolastico dello studente;
• vigilare sulla costante frequenza;
• giustificare tempestivamente le assenze il giorno del rientro;
• vigilare sulla puntualità di ingresso a scuola
• non chiedere uscite anticipate (se non impellenti e documentate);
• invitare il proprio figlio a non fare uso di cellulari in classe o di altri dispositivi elettronici o
audiovisivi. La violazione di tale disposizione comporterà il ritiro temporaneo del cellulare se
usato durante le ore di lezione e/o il deferimento alle autorità competenti nel caso in cui lo
studente utilizzasse dispositivi per riprese non autorizzate e comunque, lesive dell’immagine
della scuola e della dignità degli operatori scolastici;
• intervenire tempestivamente e collaborare con l’ufficio di presidenza e con il Consiglio di
classe nei casi di scarso profitto e/o indisciplina;
• tenersi costantemente informati sull’andamento didattico e disciplinare dei propri figli nei
giorni e nelle ore di ricevimento dei docenti;
• rispettare l’istituzione scolastica, partecipando attivamente agli organismi collegiali e
controllando quotidianamente le comunicazioni provenienti dalla scuola;
• discutere, presentare e condividere con i propri figli il patto educativo sottoscritto con
l’Istituzione scolastica.
• in modo particolare i genitori si impegnano al rispetto delle “misure organizzative
generali” e alle indicazioni che il comitato fornisce in ordine ai comportamenti che
coinvolgono direttamente le famiglie o chi detiene la potestà genitoriale e gli studenti
maggiorenni. in particolare “la precondizione per la presenza a scuola di studenti (...)
è: -l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a
37,5° c anche nei tre giorni precedenti; -non essere stati in quarantena o isolamento
domiciliare negli ultimi 14 giorni; -non essere stati a contatto con persone positive,
per quanto a propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni all’ingresso a scuola non è
necessaria la misurazione della temperatura corporea. chiunque ha sintomatologia

respiratoria o temperatura superiore a 37,5°c dovrà restare a casa. Pertanto si
rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute ... dei minori
affidati alla responsabilità genitoriale
Lo studente si impegna a:
• prendere coscienza dei personali diritti e doveri e a rispettare persone, ambienti e
attrezzature;
• presentarsi con puntualità alle lezioni ;
• spegnere i telefoni cellulari e gli altri dispositivi elettronici durante le ore di lezione (C.M.
15/3/07);
• tenere un contegno corretto e rispettoso nei confronti di tutto il Personale della scuola e dei
propri compagni;
• seguire con attenzione quanto viene insegnato e intervenire in modo pertinente, contribuendo
ad arricchire le lezioni con le proprie conoscenze ed esperienze;
• usare un linguaggio consono all’ambiente educativo in cui si vive e si opera;
• evitare di provocare danni a cose, persone, suppellettili e al patrimonio della scuola. Gli alunni
dovranno indennizzare il danno prodotto.
• accettare, rispettare e aiutare gli altri e i diversi da sé, impegnandosi a comprendere le
ragioni dei loro comportamenti.
• indossare un abbigliamento decoroso ed adeguato all’ambiente scolastico
• in modo particolare gli si impegnano al rispetto delle “misure organizzative
generali” e alle indicazioni che il comitato fornisce in ordine ai comportamenti che
coinvolgono direttamente gli studenti maggiorenni.
In particolare “la precondizione per la presenza a scuola di studenti (...) è: -l’assenza
di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37,5° c anche
nei tre giorni precedenti; - non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare
negli ultimi 14 giorni; - non essere stati a contatto con persone positive, per quanto a
propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni all’ingresso a scuola non è necessaria la
misurazione della temperatura corporea. Chiunque ha sintomatologia respiratoria o
temperatura superiore a 37,5°c dovrà restare a casa. Pertanto si rimanda alla
responsabilità individuale rispetto allo stato di salute.
Gli alunni hanno il diritto a:
 essere ascoltati,compresi e rispettati;
 trascorrere il tempo a scuola in maniera funzionale alla qualità del progetto educativo;
 crescere affermando la propria autonomia;
 essere informati e coinvolti nelle decisioni che li riguardano;
 comprendere il significato di eventuali rimproveri diretti a correggere comportamenti
inadeguati;
 vivere il tempo scuola in ambienti accoglienti, sani e sicuri;
 essere stimolati nel lavoro scolastico e ricevere aiuto dall’insegnante;
 essere rispettati e protetti da qualsiasi forma di abuso in presenza o telematico.
È consultabile sul SITO dell’Istituto il “quaderno di corresponsabilità educativa bullismo
e cyberbulllismo”
INTEGRAZIONE DEL PATTO DI CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA REGOLAMENTAZIONE
DIDATTICA A DISTANZA
La situazione di emergenza generata dal COVID - 19 ha determinato la necessità di una
rivisitazione dell’ organizzazione sia del lavoro del docente che del metodo di apprendimento e
studio dello studente.
CONSIDERATO che la nota MIUR del 06/03/2020 sottolinea la necessità di favorire , in via
straordinaria ed emergenziale, in tutte le situazioni ove ciò sia possibile , il diritto all’istruzione
attraverso modalità di apprendimento a distanza”e tenuto conto che quello dell’istruzione è anche
un dovere ;

TENUTO CONTO dell’impegno che l’istituzione scolastica sta profondendo con grande sacrificio di
tutte le sue componenti , per assicurare la prosecuzione delle attività attraverso la “didattica a
distanza”,
SI RENDE NECESSARIO SOTTOLINEARE CHE
la collaborazione scuola famiglia è più che mai fondamentale per sostenere gli studenti in questa
nuova modalità di apprendimento e di studio.
Su tale base si è reso necessario integrare il patto di corresponsabiltà educativa per sottolineare ,
in uno spirito di collaborazione condivisa, il ruolo di ciascuno nelle modalità DAD
Tanto premesso:
IMPEGNO
DOCENTI
I DOCENTI si impegnano a:
1) aggiornare le proprie competenze informatiche per garantire l’apprendimento a distanza.
2) a privilegiare i canali digitali ufficiali o di avvalersi di canali alternativi esclusivamente per
sopperire alle carenze tecniche e didattiche della piattaforme, in accordo con i genitori e gli
studenti
3) si impegnano a far prevalere il principio costituzionale del diritto garantito allo studio anche in
deroga alle procedure comunicative ordinarie, provvedendo a fornire un contatto (es. e-mail) di cui
gli studenti possano fare uso in caso di problematiche con gli strumenti istituzionali.
4) si impegnano ad utilizzare immagini del profilo idonee al loro ruolo professionale
5) si impegnano a comunicare con i propri studenti in orari idonei, su chat di gruppo, evitando la
messaggistica personale.
6) a programmare l’attività didattica a distanza in accordo con il Consiglio di Classe mantenendo
informati studenti e genitori, tenendo in conto eventuali problemi di connettività e strumentazione
di molti studenti,
7) I docenti di sostegno si impegnano, qualora sia necessario, ad attivare la didattica a distanza
per gli studenti disabili mantenendo informati studenti e genitori , rispettando l’ attuazione de i
Piani didattici personalizzati e i Pei.
Gli STUDENTI si impegnano a
1) non copiare le prove di verifica a distanza.
2) comunicare al loro rappresentante problemi comuni a tutti e, esclusivamente per gravi e
impellenti urgenze, a scrivere ai docenti oppure a chiedere colloqui personali in videoconferenza.
3) avere immagini di profilo coerenti con il regolamento d'istituto in tutti quegli strumenti
informatici utilizzati per la comunicazione con i docent ed a rispettare gli orari idonei sulla base di
quanto concordato con gli insegnanti.
4) collaborare con gli insegnanti alla ricerca di strumenti didattici alternativi e funzionali che
possano sopperire le carenze didattiche nella situazione emergenziale.
6) controllare con adeguata frequenza le piattaforme digitali utilizzate con i propri insegnanti.
I GENITORI si impegnano a
1) sostenere i figli nell'uso consapevole delle nuove tecnologie.
2) correggere i comportamenti dei figli che non sono idonei con quanto riportato dal regolamento
d'istituto nell'utilizzo della tecnologia.
IL PERSONALE ATA
1) Il personale amministrativo e tecnico informatico si impegna a garantire i livelli minimi
essenziali del servizio amministrativo e tecnico a supporto della didattica anche attraverso lo smart
working.
2) I collaboratori scolastici e gli assistenti tecnici si impegnano a preservare gli ambienti scolastici
e renderli sicuri e accoglienti al rientro a scuola.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Il Dirigente Scolastico si impegna a promuovere l’innovazione e il miglioramento della didattica a
distanza sostenendo il lavoro dei docenti e degli studenti.
Tutta la comunità scolastica
si impegna ad esercitare la massima responsabilità
connessa al proprio ruolo mettendo al centro il rispetto degli altri e i rapporti umani e a
rispettare le Linee guida per l’organizzazione delle attività didattica a distanza, che
regolano l’uso di Gsuite e di altre piattaforme.
Il genitore, presa visione delle regole che la scuola ritiene fondamentali per una
corretta convivenza civile, sottoscrive, 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.

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:
GARANTIRE TUTTE LE MISURE ORGANIZZATIVE DI PREVENZIONE E CONTENIMENTO
PREVISTE DALLA NORMATIVA VIGENTE
La famiglia si impegna a:
1. Prendere visione del Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della
diffusione del SARS-CoV-2 e del Regolamento per la didattica digitale integrata
dell’Istituto e informarsi costantemente sulle iniziative intraprese dalla scuola in materia;
2. 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;
3. 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;
4. 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 SARSCoV-2 dell’Istituto;
5. In caso di positività accertata al SARS-CoV-2 della propria figlia o del proprio figlio,
collaborare con il Dirigente scolastico o con il suo Primo collaboratore, individuato come
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;
6. 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 Regolamento recante misure di
prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 dell’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.

Il Dirigente Scolastico

La famiglia

La studentessa/Lo studente

Prof.ssa Concetta Saviello

________________________

________________________

________________________

