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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, e il D.P.R. n.235 del 21/11/2007 “Regolamento
recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria”
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 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da COVID-19;
VISTO il Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19;
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. 26 giugno 2020, n. 39, 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 2020/2021);
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;
VISTI il Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del
SARS-CoV-2 dell’Istituto, Prot. N. XXX, 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 19 dicembre 2019 e aggiornato con
delibera del Consiglio di Istituto n. 20 del 7 dicembre 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,

Il Patto Educativo di Corresponsabilità della SMS Leonardo da Vinci, in relazione ai documenti Ministeriali
di riferimento, al suo piano dell’offerta formativa, al regolamento d’Istituto, definisce gli impegni della
scuola, dei genitori, degli alunni/e, per una proficua cooperazione tra le parti coinvolte nel complesso
processo di formazione ed educazione.
La scuola in tutte le sue componenti si impegna a


Proporre un’offerta formativa basata su un progetto ed iniziative volte a promuovere il benessere e il
successo dello studente, la sua valorizzazione come persona, la sua realizzazione culturale e civica.



Creare un clima sereno in cui stimolare il dialogo e il confronto, favorendo la conoscenza ed il rapporto
reciproco tra studenti, l’integrazione, l’accoglienza, il rispetto di sé e dell’altro.



Ascoltare e coinvolgere gli studenti e le famiglie, promuovendo occasioni di incontro e favorendo un
dialogo costruttivo e costante.



Comunicare costantemente con le famiglie, informandole sull’andamento didattico – disciplinare degli
studenti.



Prevedere percorsi per il recupero, consolidamento e potenziamento dell’offerta formativa



Applicare le norme di comportamento, i regolamenti ed i divieti.



Vigilare e prendere adeguati provvedimenti disciplinari in caso di infrazioni.



Garantire il rispetto della privacy

La famiglia si impegna a


Conoscere il Piano dell’Offerta Formativa trasmettendo ai ragazzi l’importanza della scuola per il loro
futuro e la loro formazione sociale e culturale;



Condividere coi propri figli il Regolamento d’Istituto sottolineando l’importanza del rispetto delle
regole, dei compagni e degli insegnanti al fine di evitare comportamenti impropri e/o pericolosi per
l’incolumità propria e altrui.



Partecipare al percorso scolastico fornendo ai propri figli le regole educative di base necessarie a
relazionarsi adeguatamente con insegnanti e compagni in un clima di rispetto e cooperazione reciproca
tra Famiglia, Scuola e Alunni.



Valorizzare il ruolo e il lavoro svolto dagli insegnanti, sottolineandone l’alto profilo sociale e culturale,
nonché la qualifica di pubblico ufficiale nell’esercizio delle proprie funzioni.



Vigilare e assumersi la responsabilità di eventuali comportamenti tenuti dai propri figli in orario
extrascolastico che possano risultare lesivi nei confronti dei compagni e degli insegnanti (violazione
della privacy, diffusione di immagini non autorizzate e messaggi offensivi tramite social media, atti di
bullismo e cyberbullismo)



Verificare che i figli non portino e utilizzino in classe o durante le uscite didattiche oggetti proibiti dal
regolamento d’istituto, inadeguati o pericolosi, il cui utilizzo da parte di soggetti minorenni rientra nella
responsabilità dei genitori.



Controllare le comunicazioni della scuola, partecipare alle riunioni e presentarsi alle convocazioni dei
Docenti e del Dirigente scolastico.



Adoperarsi affinché i figli assolvano assiduamente agli impegni di studio, siano provvisti di strumenti e
materiali didattici e rispettino la puntualità e regolarità della frequenza delle attività di classe e di
laboratorio giustificando tempestivamente le assenze dei propri figli.



Informare tempestivamente la scuola su eventuali problematiche o variazioni dello stato di salute del
proprio figlio/a specificando eventuali controindicazioni alla pratica delle attività sportive

L’alunno/l’alunna si impegna a


Conoscere il piano formativo e rispettare il regolamento d’istituto, riflettendo con gli insegnanti e la
famiglia per comprenderne le finalità ed i contenuti.



Assumere costantemente un comportamento rispettoso dell’ambiente scolastico inteso come insieme di
persone, oggetti e situazioni (in particolare nell’uso dei bagni), e ad utilizzare un linguaggio corretto e un
abbigliamento adeguato.



Attenersi sempre alle disposizioni dettate dalle circolari della scuola e dagli insegnanti in merito al
comportamento e al mantenimento dell’ordine negli ambienti scolastici, in particolare nei momenti di
socializzazione (entrate/uscite, mensa etc…)



Costruire relazioni positive con l’altro, nel rispetto dell’individualità di ciascuno.



Rispettare gli orari, frequentare regolarmente e puntualmente le attività in classe e di laboratorio.



Favorire in modo positivo lo svolgimento dell’attività didattica e formativa, garantendo costantemente la
propria attenzione e partecipazione alla vita della classe



Rispettare gli impegni di studio e a portare i materiali e gli strumenti didattici.



Riferire in famiglia le comunicazioni provenienti dalla scuola e dagli insegnanti.



Contribuire alla creazione di un clima sereno fondato sul rispetto degli individui e delle regole.

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 degli alunni e delle alunne 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. Osservare scrupolosamente ogni prescrizione igienico sanitaria e a recarsi al lavoro solo in assenza di
ogni sintomatologia riferibile al Covid-19; - si impegna ad adottare tutte le prescrizioni igienico
sanitarie previste dalla normativa vigente, tra cui le disposizioni circa il distanziamento; - si
impegna di attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19
da parte di un bambino o adulto frequentante l’istituto scolastico, a ogni disposizione dell’autorità
sanitaria locale.

La famiglia si impegna a:
1. Prendere visione del Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del
SARS-CoV-2 dell’Istituzione scolastica 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. Dotare giornalmente il figlio/a, oltre del necessario materiale di cancelleria, di un apposito kit
sanitario comprendente mascherina chirurgica e gel igienizzante per le mani;
5. Non accedere, se non per situazioni di comprovata emergenza, all’interno dei locali scolastici;
6. Comunicare tempestivamente alla scuola eventuali variazioni dei contatti telefonici dei genitori/tutori;
7. Recarsi immediatamente a scuola e riprendere l’alunno o l’alunna 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;
8. Segnalare al Dirigente scolastico o ai suoi collaboratori, individuati come referenti, gli eventuali casi
di positività accertata al SARS-CoV-2 dei propri figli per consentire il monitoraggio basato sul
tracciamento dei contatti stretti in raccordo con il Dipartimento di prevenzione locale al fine di
identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi e accompagnare il rientro in classe con
certificato medico;
9. Contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità degli alunni e delle
alunne 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.
10. Impegnarsi ad adottare, anche nei tempi e nei luoghi della giornata che il proprio figlio/a non
trascorre a scuola, comportamenti di massima precauzione circa il rischio di contagio

Gli alunni e le alunne si impegnano a:
1. 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;

2. 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.

LA DIDATTICA A DISTANZA
La Didattica a distanza sarà attivata nel caso di una recrudescenza del virus COVID-19, come prescritto
dal Decreto n.39 del 26/06/2020 - “Piano scuola 2020-2021”: paragrafo “Piano scolastico per la Didattica
digitale integrata” <<Qualora l’andamento epidemiologico dovesse configurare nuove situazioni
emergenziali a livello nazionale o locale, sulla base di un tempestivo provvedimento normativo, potrebbe
essere disposta nuovamente la sospensione della didattica in presenza e la ripresa dell’attività a distanza,
attraverso la modalità di didattica digitale integrata.>>
La Didattica a distanza richiede una ridefinizione ed un rafforzamento del patto educativo di
corresponsabilità tra la scuola e le famiglie.
La scuola si impegna a

- fornire in comodato d’uso i computer portatili a sua disposizione e a realizzare la Didattica a distanza
mediante applicazioni supportate anche dai telefoni cellulari, consapevole che non tutte le famiglie
dispongono degli stessi dispositivi tecnologici, anche in dipendenza del numero di figli in età scolare;
- ricalibrare e comunicare mediante la piattaforma G-Suite gli obiettivi della programmazione annuale e i
criteri di valutazione;
- operare scelte didattiche flessibili che tengano conto delle diverse situazioni familiari e individuali,
soprattutto nel caso di alunni con bisogni educativi speciali;
- operare in una fascia oraria definita, così da aiutare alunni e famiglie a distinguere il tempo del lavoro da
quello familiare;
- mantenere la comunicazione con le famiglie singolarmente attraverso le mail dell’alunno o dell’alunna e
attraverso il registro elettronico; collegialmente attraverso il sito.
La famiglia si impegna a

- consultare giornalmente la piattaforma G-Suite e la Bacheca DidUp e la mail personale dell’alunno o

dell’alunna per visionare le comunicazioni della scuola;
- stimolare l’alunno alla partecipazione il più possibile autonoma e responsabile alle attività di didattica a
distanza e allo svolgimento dei compiti assegnati rispettando le scadenze;
- vigilare affinché i contenuti delle lezioni, loro eventuali registrazioni e il materiale on line che sono
postati ad uso didattico non vengano utilizzati in modo improprio né tali da causare imbarazzo alla scuola
e ai docenti;
- controllare che siano rispettate tutte le norme vigenti a difesa della privacy.
Il presente patto educativo integra le disposizioni di legge e il Regolamento di Istituto e NON si sostituisce
ad essi; pertanto i firmatari sono consapevoli che dovranno comunque attenersi al rispetto delle leggi e dei
regolamenti.
Il Dirigente Scolastico....................................
Firme (per accettazione)
Per la Famiglia................................................

L’alunno/a......................................................

