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 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO AD INDIRIZZO 
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Approvato con delibera del Consiglio di Istituto 

VISTO il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle 
di ogni ordine e grado; 
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell’autonomia scolastica;
VISTO il DPR n.235/2007 che ha introdotto il Patto di Corresponsabilità educativa, Modifiche all'articolo 4 del decreto del P
della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 
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 st
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
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 Nota dipartimentale 17 marzo 2020, n. 388, recante “Emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus. Prime indicazioni 
operative per le attività didattiche a distanza”;
VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 “Finanziamento di interventi utili a potenziar
didattica, anche a distanza, e a dotare le scuole e gli studenti degli strumenti necessari per la
fruizione di modalità didattiche compatibili con la situazione emergenziale”
VISTA la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazion
misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID
VISTA la Legge 6 giugno 2020, n. 41, Conversione in legge con modificazioni del decreto
urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato;
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
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 2
VISTA l’O.M. 23 luglio 2020, n. 69; 
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 del 6 agosto 2020;                                                                                        
VISTI il Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS
generale d’Istituto e ogni altro regolamento vigente che definisca i diritti e i doveri degli studenti e delle loro famiglie 
personale scolastico; 
CONSIDERATE le Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del SARS
in sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021 emanate dal Comitato Tecnico
CONSIDERATE le esigenze del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 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 scolast
CONSIDERATA l’esigenza di garantire la qualità dell’offerta formativa anche a distanza, lì dove dovesse presentarsene la necessità;
PRESO ATTO che la formazione e l’educazione sono processi complessi e continui che richiedono la cooperazione, oltre c
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, 
PRESO ATTO che il diritto all’istruzione deve essere garantito in qualsiasi condizione, sia essa in presenza sia a distanza,
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Approvato con delibera del Consiglio di Istituto con del. n.3/1 del 16 settembre 2020

 
il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle 

il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell’autonomia scolastica; 
VISTO il DPR n.235/2007 che ha introdotto il Patto di Corresponsabilità educativa, Modifiche all'articolo 4 del decreto del P

la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle 

il D.P.R. 26 giugno 1998, n. 249, Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria e 

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;

la Legge 20 agosto 2019, n. 92, Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica;
il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
la Nota dipartimentale 17 marzo 2020, n. 388, recante “Emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus. Prime indicazioni 

operative per le attività didattiche a distanza”; 
legge 19 maggio 2020, n. 34 “Finanziamento di interventi utili a potenziare la 

didattica, anche a distanza, e a dotare le scuole e gli studenti degli strumenti necessari per la 
fruizione di modalità didattiche compatibili con la situazione emergenziale” 

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; 

la Legge 6 giugno 2020, n. 41, Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure 
genti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato;

il Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico, tramesso dal CTS 
la protezione civile in data 28 maggio 2020 e il Verbale n. 90 della seduta del CTS del 22 giugno 2020;

il documento “Quesiti del Ministero dell’Istruzione relativi all’inizio del nuovo anno scolastico”, tramesso dal CTS 
protezione civile in data 7 luglio 2020; 

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);

il D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro 

llo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della 
19 del 6 agosto 2020;                                                                                         

il Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV- 2 dell’Istituto, il Regolamento 
generale d’Istituto e ogni altro regolamento vigente che definisca i diritti e i doveri degli studenti e delle loro famiglie 

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

le esigenze del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-2022; 
l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di trasmissione del contagio da 

l contesto specifico dell’Istituzione scolastica e dell’organico dell’autonomia a disposizione;
l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli studenti nel rispetto del principio di equità educativa e dei 

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 scolast

l’esigenza di garantire la qualità dell’offerta formativa anche a distanza, lì dove dovesse presentarsene la necessità;
che la formazione e l’educazione sono processi complessi e continui che richiedono la cooperazione, oltre c

studente, della scuola, della famiglia e dell’intera comunità scolastica; 
che la scuola non è soltanto il luogo in cui si realizza l’apprendimento, ma una comunità organizzata dotata di risorse 

itano di interventi complessi di gestione, ottimizzazione, conservazione, partecipazione e 

il diritto all’istruzione deve essere garantito in qualsiasi condizione, sia essa in presenza sia a distanza,
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16 settembre 2020  

il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole 

VISTO il DPR n.235/2007 che ha introdotto il Patto di Corresponsabilità educativa, Modifiche all'articolo 4 del decreto del Presidente 

la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle 

udenti della scuola secondaria e 

la Legge 29 maggio 2017, n. 71, Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del 
del cyber bullismo; 

la Legge 20 agosto 2019, n. 92, Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica; 
il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; 
la Nota dipartimentale 17 marzo 2020, n. 388, recante “Emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus. Prime indicazioni 

legge 25 marzo 2020, n. 19, recante 

legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure 
genti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato; 

il Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico, tramesso dal CTS - 
la protezione civile in data 28 maggio 2020 e il Verbale n. 90 della seduta del CTS del 22 giugno 2020; 

scolastico”, tramesso dal CTS - 

il D.M. 26 giugno 2020, n. 39, Adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative 
2020/2021); 

il D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro 

llo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della 

2 dell’Istituto, 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 

 2 in ambito scolastico e l’avvio 
Scientifico e dai diversi Uffici Scolastici Regionali; 

l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di trasmissione del contagio da 
l contesto specifico dell’Istituzione scolastica e dell’organico dell’autonomia a disposizione; 

l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli studenti nel rispetto del principio di equità educativa e dei 

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; 

l’esigenza di garantire la qualità dell’offerta formativa anche a distanza, lì dove dovesse presentarsene la necessità; 
che la formazione e l’educazione sono processi complessi e continui che richiedono la cooperazione, oltre che dello 

che la scuola non è soltanto il luogo in cui si realizza l’apprendimento, ma una comunità organizzata dotata di risorse 
itano di interventi complessi di gestione, ottimizzazione, conservazione, partecipazione e 

il diritto all’istruzione deve essere garantito in qualsiasi condizione, sia essa in presenza sia a distanza,  
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STIPULA CON LA FAMIGLIA DELL’ALUNNA/ DELL’ALUNNO

Al fine di definire i DIRITTI E I DOVERI DI TUTTI I SOGGETTI COINVOLTI NEL RAPPORTO
le famiglie e gli alunni. Il rispetto dei suoi contenuti costituisce la 
della Scuola medesima. 
L’istituzione scolastica si impegna a: 
1. fornire una formazione culturale qualificata, aperta alla pluralità delle idee, nel rispetto dei principi della Costituzi
della valorizzazione delle attitudini di ciascuna persona;
2. offrire un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona, un servizio didattico di qualità in un ambiente educ
favorendo il processo di formazione nel rispetto dei ritmi e dei tempi di apprendimento di ogni alunno;
3. promuovere iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio al fine di favorire il successo fo
contrastare la dispersione scolastica, oltre a valoriz
4. favorire la piena inclusione delle alunne e degli alunni diversamente abili garantendo il diritto all’apprendimento di tut
con bisogni educativi speciali; 
5. promuovere iniziative di accoglienza e integrazione delle alunne e degli alunni di origine straniera anche in collaborazione le altre 
realtà del territorio, tutelandone l’identità culturale e attivando percorsi didattici personalizzati nelle singole disciplin
6. stimolare riflessioni e realizzare percorsi volti al benessere e alla tutela della salute delle alunne e degli alunni, anche attraverso 
l’attivazione di momenti di ascolto e di contatto con servizi di sostegno e accompagnamento per i giovani;
7. procedere alle attività di verifica e valutazione in modo adeguato ai ritmi di apprendimento degli alunni, chiarendone le modalità e 
motivando i risultati;  
8. informare costantemente le famiglie sull’andamento didattico
comunicazioni, nel rispetto della privacy.  
 
La famiglia si impegna a: 
1. instaurare un positivo clima di dialogo e un atteggiamento di reciproca collaborazione con gli insegnanti, nel rispetto di
educative e didattiche condivise e della libertà d’insegnamento;
2. conoscere l’organizzazione scolastica, prendendo visione del Piano Triennale dell’Offerta formativa della scuola e dei reg
dell’Istituto; 
3. partecipare attivamente alla vita dell’Istituto attraverso la presenza negli org
4. favorire una assidua frequenza delle alunne e degli alunni alle lezioni e alle altre attività della scuola, verificandone 
5. sostenere la motivazione allo studio e l’applicazione al lavoro scolastico delle alunne e degl
6. mantenere un rapporto costante con l’Istituto, informandosi sul rendimento scolastico, i processi di apprendimento e il 
comportamento delle alunne e degli alunni attraverso i colloqui con gli insegnanti e la regolare presa visione delle comuni
pubblicate sul sito web e sul registro elettronico della scuola o inviate via mail e tramite gli altri canali di comunicazion
della scuola. 
7. Presentare, discutere e condividere con i propri figli il patto educativo sottoscritto con
 
L’alunna/L’alunno si impegna a: 
1. conoscere l’organizzazione scolastica, prendendo visione del Piano Triennale dell’Offerta formativa della scuola e dei reg
dell’Istituto; 
2. conoscere e osservare le disposizioni organi
3. partecipare attivamente alla vita dell’Istituto instaurando un rapporto di collaborazione con gli insegnanti e gli altri o
scuola, con le compagne e i compagni; 
4. frequentare regolarmente le lezioni e le altre attiv
eventuali ritardi e assenze; 
5. portare la famiglia a conoscenza delle comunicazioni e delle iniziative della scuola;
6. mantenere un comportamento corretto nell’agire e n
compagne e dei compagni, anche adottando un abbigliamento consono all’ambiente scolastico;
7. studiare con assiduità e serietà, applicandosi regolarmente al lavoro scolastico, 
gestendo responsabilmente gli impegni extracurricolari ed extrascolastici;
8. rispettare locali, arredi, attrezzature, strumenti e sussidi didattici, senza recare danni al patrimonio della scuola;
9. condividere la responsabilità di avere cura dell’ambiente scolastico e di renderlo più bello e accogliente, contribuendo ad un clima 
benessere, serenità nei rapporti, amore per la scoperta e la conoscenza.
10. usare il telefono cellulare a scuola, su richiesta 
 

a.s. 2020/21                        IC TRICASE VIA APULIA                                                                              Patto di Corresponsabilità educativa

 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“TRICASE  VIA APULIA” 
SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO AD INDIRIZZO 

Via APULIA n° 2 . C. F. 81002170751 – TEL.   0833-544236  - C. M. LEIC 87500X
 E-MAIL CERTIF.: LEIC87500X@PEC.ISTRUZIONE.IT - Sito Web: 

 
 

CON LA FAMIGLIA DELL’ALUNNA/ DELL’ALUNNO 
IL PRESENTE PATTO  

 
DIRITTI E I DOVERI DI TUTTI I SOGGETTI COINVOLTI NEL RAPPORTO

Il rispetto dei suoi contenuti costituisce la condizione indispensabile per rendere efficaci le strategie formative 

1. fornire una formazione culturale qualificata, aperta alla pluralità delle idee, nel rispetto dei principi della Costituzi
della valorizzazione delle attitudini di ciascuna persona; 
2. offrire un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona, un servizio didattico di qualità in un ambiente educ

el rispetto dei ritmi e dei tempi di apprendimento di ogni alunno; 
3. promuovere iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio al fine di favorire il successo fo
contrastare la dispersione scolastica, oltre a valorizzare il merito ed incentivare le situazioni di eccellenza;
4. favorire la piena inclusione delle alunne e degli alunni diversamente abili garantendo il diritto all’apprendimento di tut

di accoglienza e integrazione delle alunne e degli alunni di origine straniera anche in collaborazione le altre 
realtà del territorio, tutelandone l’identità culturale e attivando percorsi didattici personalizzati nelle singole disciplin

lessioni e realizzare percorsi volti al benessere e alla tutela della salute delle alunne e degli alunni, anche attraverso 
l’attivazione di momenti di ascolto e di contatto con servizi di sostegno e accompagnamento per i giovani;

di verifica e valutazione in modo adeguato ai ritmi di apprendimento degli alunni, chiarendone le modalità e 

8. informare costantemente le famiglie sull’andamento didattico-disciplinare delle figlie e dei figli, assicurando traspar

1. instaurare un positivo clima di dialogo e un atteggiamento di reciproca collaborazione con gli insegnanti, nel rispetto di
libertà d’insegnamento; 

2. conoscere l’organizzazione scolastica, prendendo visione del Piano Triennale dell’Offerta formativa della scuola e dei reg

3. partecipare attivamente alla vita dell’Istituto attraverso la presenza negli organismi collegiali; 
4. favorire una assidua frequenza delle alunne e degli alunni alle lezioni e alle altre attività della scuola, verificandone 
5. sostenere la motivazione allo studio e l’applicazione al lavoro scolastico delle alunne e degli alunni; 
6. mantenere un rapporto costante con l’Istituto, informandosi sul rendimento scolastico, i processi di apprendimento e il 
comportamento delle alunne e degli alunni attraverso i colloqui con gli insegnanti e la regolare presa visione delle comuni
pubblicate sul sito web e sul registro elettronico della scuola o inviate via mail e tramite gli altri canali di comunicazion

7. Presentare, discutere e condividere con i propri figli il patto educativo sottoscritto con l’Istituzione scolastica.

1. conoscere l’organizzazione scolastica, prendendo visione del Piano Triennale dell’Offerta formativa della scuola e dei reg

2. conoscere e osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza 
3. partecipare attivamente alla vita dell’Istituto instaurando un rapporto di collaborazione con gli insegnanti e gli altri o

4. frequentare regolarmente le lezioni e le altre attività della scuola, osservando l’orario scolastico e giustificando tempestivamente gli 

5. portare la famiglia a conoscenza delle comunicazioni e delle iniziative della scuola; 
6. 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; 
7. studiare con assiduità e serietà, applicandosi regolarmente al lavoro scolastico, assolvendo regolarmente gli impegni di studio e 
gestendo responsabilmente gli impegni extracurricolari ed extrascolastici; 
8. rispettare locali, arredi, attrezzature, strumenti e sussidi didattici, senza recare danni al patrimonio della scuola;

ere la responsabilità di avere cura dell’ambiente scolastico e di renderlo più bello e accogliente, contribuendo ad un clima 
benessere, serenità nei rapporti, amore per la scoperta e la conoscenza. 
10. usare il telefono cellulare a scuola, su richiesta del docente, solo ed esclusivamente per fini didattici.
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DIRITTI E I DOVERI DI TUTTI I SOGGETTI COINVOLTI NEL RAPPORTO che intercorre tra la Scuola, 
condizione indispensabile per rendere efficaci le strategie formative 

1. fornire una formazione culturale qualificata, aperta alla pluralità delle idee, nel rispetto dei principi della Costituzione, dell’identità e 

2. offrire un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona, un servizio didattico di qualità in un ambiente educativo sereno, 
 

3. promuovere iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio al fine di favorire il successo formativo e 
zare il merito ed incentivare le situazioni di eccellenza; 

4. favorire la piena inclusione delle alunne e degli alunni diversamente abili garantendo il diritto all’apprendimento di tutte le persone 

di accoglienza e integrazione delle alunne e degli alunni di origine straniera anche in collaborazione le altre 
realtà del territorio, tutelandone l’identità culturale e attivando percorsi didattici personalizzati nelle singole discipline; 

lessioni e realizzare percorsi volti al benessere e alla tutela della salute delle alunne e degli alunni, anche attraverso 
l’attivazione di momenti di ascolto e di contatto con servizi di sostegno e accompagnamento per i giovani; 

di verifica e valutazione in modo adeguato ai ritmi di apprendimento degli alunni, chiarendone le modalità e 

disciplinare delle figlie e dei figli, assicurando trasparenza nelle 

1. instaurare un positivo clima di dialogo e un atteggiamento di reciproca collaborazione con gli insegnanti, nel rispetto di scelte 

2. conoscere l’organizzazione scolastica, prendendo visione del Piano Triennale dell’Offerta formativa della scuola e dei regolamenti 

4. favorire una assidua frequenza delle alunne e degli alunni alle lezioni e alle altre attività della scuola, verificandone la regolarità; 

6. mantenere un rapporto costante con l’Istituto, informandosi sul rendimento scolastico, i processi di apprendimento e il 
comportamento delle alunne e degli alunni attraverso i colloqui con gli insegnanti e la regolare presa visione delle comunicazioni 
pubblicate sul sito web e sul registro elettronico della scuola o inviate via mail e tramite gli altri canali di comunicazione istituzionali 

l’Istituzione scolastica. 

1. conoscere l’organizzazione scolastica, prendendo visione del Piano Triennale dell’Offerta formativa della scuola e dei regolamenti 

3. partecipare attivamente alla vita dell’Istituto instaurando un rapporto di collaborazione con gli insegnanti e gli altri operatori della 

ità della scuola, osservando l’orario scolastico e giustificando tempestivamente gli 

el parlare, di rispetto nei confronti di tutto il personale della scuola, delle 

assolvendo regolarmente gli impegni di studio e 

8. rispettare locali, arredi, attrezzature, strumenti e sussidi didattici, senza recare danni al patrimonio della scuola; 
ere la responsabilità di avere cura dell’ambiente scolastico e di renderlo più bello e accogliente, contribuendo ad un clima di 

del docente, solo ed esclusivamente per fini didattici. 



 

a.s. 2020/21                        IC TRICASE VIA APULIA                                       

 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO AD INDIRIZZO 
73039 TRICASE (LE) – Via APULIA n° 2 . C. F. 81002170751 

E-MAIL : LEIC87500X@ISTRUZIONE.IT - 

 
 
In merito al piano di azione che l’Istituzione scolastica intende attuare al fine di prevenire e contrastare eventuali 
BULLISMO E CYBERBULLISMO 
 
l’Istituzione scolastica si impegna a: 
1. organizzare attività di informazione e prevenzione in rapporto ai fenomeni di bullismo e di cyberbullismo;
2. stimolare un uso consapevole e responsabile degli strumenti digitali e delle nuove tecnologie;
3. creare un ambiente scolastico accogliente, se
associazioni ed enti presenti sul territorio con competenze specifiche;
4. vigilare attentamente riconoscendo le manifestazioni anche lievi di bullismo e cyberbullis
personale o sociale. 
 
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 vo
strumenti digitali e delle nuove tecnolgie al fine di prevenire e contrastare efficacemente i fenomeni di bullismo e cyberbul
3. partecipare alle iniziative di prevenzione e informazione previste dalla scuola;
4. segnalare tempestivamente alla scuola e/o alle autorità competenti i casi di bullismo e di cyberbullismo e/o i casi di alt
dei diritti dei minori di cui viene a conoscenza;
5. sostenere e accompagnare le proprie figlie e i propri figli nell’esecuzione delle azioni riparatrici decise dalla scuola;
6. discutere e condividere con le proprie figlie e i propri figli il Patto Educativo di Corresponsabilità sottoscritto con l’
scolastica. 
 
L’alunna/L’alunno si impegna a: 
1. usare un linguaggio corretto e rispettoso in tutti gli ambienti frequentati e online;
2. utilizzare i dispositivi digitali nel rispetto dei regolamenti dell’Istituto, solo per fini didattici e su autorizzazione 
dell’insegnante; 
3. segnalare agli insegnanti e ai genitori episodi di bullismo o cyberbullismo di cui fosse vittima o testimone;
4. accettare, rispettare e aiutare gli altri, impegnandosi a comprendere le ragioni dei comportamenti altrui, evita
strumenti digitali e i mezzi di comunicazione per aggredire, denigrare, ingiuriare e molestare altre persone, consapevoli che
comportamenti si configurano come reati perseguibili dalla Legge;
5. accettare e mettere in atto le azioni riparatrici decise dalla scuola a seguito di comportamenti non rispettosi dei regolamenti 
dell’Istituto. 
 
In merito alle misure di prevenzione, contenimento 
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 disposi
della normativa vigente e delle linee guida emanate dal Ministero della Salute
competenti, finalizzate alla mitigazione del rischio di diffusione del SARS
2. organizzare e realizzare azioni di informazione rivolte a all’intera comunità scolastica e di formazione del per
prevenzione della diffusione del SARS-CoV
3. offrire iniziative in presenza e a distanza per il recupero degli apprendimenti e delle altre situazioni di svantaggio det
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 
apprendimenti delle alunne e degli alunni; 
5. intraprendere iniziative di alfabetizzazione digitale a favore delle alunne e degli alunni al fine di promuovere e svilupp
efficace e consapevole delle nuove tecnologie nell’ambito dei percorsi personali di apprendime
6. garantire la massima trasparenza negli atti amministrativi, chiarezza e tempestività nelle comunicazioni, anche attraverso
strumenti informatici, garantendo il rispetto della privacy.
 
La famiglia si impegna a: 
1. prendere visione del Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS
Regolamento per la didattica digitale integrata dell’Istituto e informarsi costantemente sulle iniziative intraprese dalla sc
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In merito al piano di azione che l’Istituzione scolastica intende attuare al fine di prevenire e contrastare eventuali 

1. organizzare attività di informazione e prevenzione in rapporto ai fenomeni di bullismo e di cyberbullismo;
2. stimolare un uso consapevole e responsabile degli strumenti digitali e delle nuove tecnologie; 
3. 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; 
4. vigilare attentamente riconoscendo le manifestazioni anche lievi di bullismo e cyberbullismo e monitorando le situazioni di disagio 

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 cyberbul

one e informazione previste dalla scuola; 
4. segnalare tempestivamente alla scuola e/o alle autorità competenti i casi di bullismo e di cyberbullismo e/o i casi di alt
dei diritti dei minori di cui viene a conoscenza; 

re le proprie figlie e i propri figli nell’esecuzione delle azioni riparatrici decise dalla scuola;
6. discutere e condividere con le proprie figlie e i propri figli il Patto Educativo di Corresponsabilità sottoscritto con l’

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

3. segnalare agli insegnanti e ai genitori episodi di bullismo o cyberbullismo di cui fosse vittima o testimone;
4. accettare, rispettare e aiutare gli altri, impegnandosi a comprendere le ragioni dei comportamenti altrui, evita
strumenti digitali e i mezzi di comunicazione per aggredire, denigrare, ingiuriare e molestare altre persone, consapevoli che
comportamenti si configurano come reati perseguibili dalla Legge; 

azioni riparatrici decise dalla scuola a seguito di comportamenti non rispettosi dei regolamenti 

In merito alle misure di prevenzione, contenimento E CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DEL SARS

1. realizzare tutti gli interventi di carattere organizzativo, nei limiti delle proprie competenze e con le risorse a disposi
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 per

CoV-2; 
3. offrire iniziative in presenza e a distanza per il recupero degli apprendimenti e delle altre situazioni di svantaggio det

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 

5. intraprendere iniziative di alfabetizzazione digitale a favore delle alunne e degli alunni al fine di promuovere e svilupp
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
strumenti informatici, garantendo il rispetto della privacy. 

Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS
Regolamento per la didattica digitale integrata dell’Istituto e informarsi costantemente sulle iniziative intraprese dalla sc
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In merito al piano di azione che l’Istituzione scolastica intende attuare al fine di prevenire e contrastare eventuali FENOMENI DI 

1. organizzare attività di informazione e prevenzione in rapporto ai fenomeni di bullismo e di cyberbullismo; 

reno, fiducioso e rispettoso nei confronti di tutti, anche attraverso il coinvolgimento di 

mo e monitorando le situazioni di disagio 

1. conoscere e accettare l’offerta formativa e i regolamenti dell’Istituto con le relative norme disciplinari; 
lte 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; 

4. segnalare tempestivamente alla scuola e/o alle autorità competenti i casi di bullismo e di cyberbullismo e/o i casi di altre violazioni 

re le proprie figlie e i propri figli nell’esecuzione delle azioni riparatrici decise dalla scuola; 
6. discutere e condividere con le proprie figlie e i propri figli il Patto Educativo di Corresponsabilità sottoscritto con l’Istituzione 

2. utilizzare i dispositivi digitali nel rispetto dei regolamenti dell’Istituto, solo per fini didattici e su autorizzazione esplicita e motivata 

3. segnalare agli insegnanti e ai genitori episodi di bullismo o cyberbullismo di cui fosse vittima o testimone; 
4. 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 

azioni riparatrici decise dalla scuola a seguito di comportamenti non rispettosi dei regolamenti 

E CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DEL SARS-COV-2 e della malattia da 

1. realizzare tutti gli interventi di carattere organizzativo, nei limiti delle proprie competenze e con le risorse a disposizione, nel rispetto 
scientifico e dalle altre autorità 

2. organizzare e realizzare azioni di informazione rivolte a all’intera comunità scolastica e di formazione del personale per la 

3. offrire iniziative in presenza e a distanza per il recupero degli apprendimenti e delle altre situazioni di svantaggio determinate 

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 

5. intraprendere iniziative di alfabetizzazione digitale a favore delle alunne e degli alunni al fine di promuovere e sviluppare un uso 

6. garantire la massima trasparenza negli atti amministrativi, chiarezza e tempestività nelle comunicazioni, anche attraverso l’utilizzo di 

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; 
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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 
famiglia, e nel caso di sintomatologia riferibile al COVID
spossatezza, indolenzimento,dolori muscolari, diarrea, perdita del gusto e/o dell’olfat
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 propria figlia o il prop
sintomatologia riferibile a COVID-19 nel rispetto del Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del 
SARS-CoV-2 dell’Istituto; 
5. in caso di positività accertata al SARS-CoV
referente 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;
6. contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità delle alunne e degli alunni e a promuover
comportamenti corretti nei confronti delle misure adott
compreso il puntuale rispetto degli orari di ingresso, uscita e frequenza scolastica dei propri figli alle attività didattich
 
L’alunna/L’alunno si impegna a: 
1. esercitare la propria autonomia e il proprio senso di responsabilità partecipando allo sforzo della comunità scolastica e delle altre 
realtà sociali di prevenire e contrastare la diffusione del SARS
2. prendere visione, rispettare puntualmente e promuovere il risp
dal Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS
3. monitorare costantemente il proprio stato di salute, anche attraverso la m
tempestivamente alla scuola la comparsa di sintomi riferibili al COVID
secca, spossatezza, indolenzimento, dolori muscolari, diarrea
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
nell’ambito delle attività didattiche intraprese per l’emergenza sanitaria, nel rispetto del diritto all’apprendimento di tut
regolamenti dell’Istituto. 
 
In merito al piano di azione che l’Istituzione scolastica intende attuare al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi prefissati 
attraverso la DIDATTICA A DISTANZA INTEGRATA
 
L’Istituzione scolastica si impegna a: 
1. Esplorare tutti gli strumenti possibili per stabilire un dialogo e garantire un flusso di
informazioni tra scuola e famiglie; 
2. offrire iniziative a distanza concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, al fine di favor
combattere la dispersione scolastica oltre a promuovere il merito ed incentivare le situazioni di eccellenza;
3. esprimere con chiarezza l’offerta formativa ed esplicitare, tramite il personale docente, i percorsi didattici e le
obiettivi e i criteri di valutazione; 
4. individuare modalità e mezzi per favorire i tempi e i ritmi propri di ciascuno facendo acquisire competenze, alternando la
partecipazione in tempo reale in aule virtuali con la fruizione auto
di attività di studio; 
5. predisporre un’offerta formativa a distanza articolata nel modo più vario possibile (produzione di schede, video, audio, v
selezione di materiali, fonti, uso di piattaforme…) finalizzata al proseguimento del percorso di apprendimento;
6. mantenere la dimensione del gruppo-classe a cui vanno rivolti gli interventi, con particolare riferimento alla dimensione inclusiva 
della didattica e con particolare riguardo agli alunni con bisogni educativi speciali;
7. intraprendere azioni di istruzione e formazione digitale integrata a supporto della didattica in presenza secondo l’offert
d’Istituto;  
8. intraprendere azioni di formazione e aggiornamento del personale tutto in tema di competenze informatiche al fine di implementare e 
consolidare pratiche didattiche a supporto della didattica digitale integrata (DDI);
9. supportare le famiglie in difficoltà con strumenti digitali in comodato 
10. prestare molta attenzione agli aspetti psicologici con costanti azioni di accompagnamento e vicinanza agli alunni, nel ri
contenimento delle ore di esposizione allo schermo e di un attento bilanciamento delle proposte didattiche vig
responsabile della privacy. 
 
La famiglia si impegna a: 
1. collaborare con i docenti al percorso educativo, indipendentemente dalla strumentazione a propria disposizione;
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ostenere le indicazioni della scuola, in un clima di positiva collaborazione, al fine di garantire lo svolgimento in 

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 propria figlia o il proprio figlio in caso di manifestazione improvvisa di 

19 nel rispetto del Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del 

CoV-2 della propria figlia o del proprio figlio, collaborare con il Dirigente Scolastico o con il 
referente Covid, e con il Dipartimento di prevenzione dell’Azienda Sanitaria Locale per consentire il monitoraggio basato sul

fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi; 
6. contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità delle alunne e degli alunni e a promuover
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 didattich

ropria autonomia e il proprio senso di responsabilità 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 intraprese per l’emergenza sanitaria, nel rispetto del diritto all’apprendimento di tut

Istituzione scolastica intende attuare al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi prefissati 
DIDATTICA A DISTANZA INTEGRATA per prevenire e contrastare eventuali fenomeni di bullismo e cyberbulli

1. Esplorare tutti gli strumenti possibili per stabilire un dialogo e garantire un flusso di 

2. offrire iniziative a distanza concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, al fine di favor
combattere la dispersione scolastica oltre a promuovere il merito ed incentivare le situazioni di eccellenza;
3. esprimere con chiarezza l’offerta formativa ed esplicitare, tramite il personale docente, i percorsi didattici e le

4. individuare modalità e mezzi per favorire i tempi e i ritmi propri di ciascuno facendo acquisire competenze, alternando la
partecipazione in tempo reale in aule virtuali con la fruizione autonoma in differita di contenuti per l’approfondimento e lo svolgimento 

5. predisporre un’offerta formativa a distanza articolata nel modo più vario possibile (produzione di schede, video, audio, v
fonti, uso di piattaforme…) finalizzata al proseguimento del percorso di apprendimento;

classe a cui vanno rivolti gli interventi, con particolare riferimento alla dimensione inclusiva 
e riguardo agli alunni con bisogni educativi speciali; 

7. intraprendere azioni di istruzione e formazione digitale integrata a supporto della didattica in presenza secondo l’offert

aggiornamento del personale tutto in tema di competenze informatiche al fine di implementare e 
consolidare pratiche didattiche a supporto della didattica digitale integrata (DDI);  
9. supportare le famiglie in difficoltà con strumenti digitali in comodato d’uso;  
10. prestare molta attenzione agli aspetti psicologici con costanti azioni di accompagnamento e vicinanza agli alunni, nel ri
contenimento delle ore di esposizione allo schermo e di un attento bilanciamento delle proposte didattiche vig

1. collaborare con i docenti al percorso educativo, indipendentemente dalla strumentazione a propria disposizione;
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ostenere le indicazioni della scuola, in un clima di positiva collaborazione, al fine di garantire lo svolgimento in 

propri figli e degli altri membri della 
19 (febbre con temperatura superiore ai 37,5°C, brividi, tosse secca, 

to, 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; 

rio figlio in caso di manifestazione improvvisa di 
19 nel rispetto del Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del 

2 della propria figlia o del proprio figlio, collaborare con il Dirigente Scolastico o con il 
referente Covid, e con il Dipartimento di prevenzione dell’Azienda Sanitaria Locale per consentire il monitoraggio basato sul 

6. contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità delle alunne e degli alunni e a promuovere i 
ate 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. 

ropria autonomia e il proprio senso di responsabilità partecipando allo sforzo della comunità scolastica e delle altre 

etto tra le compagne e i compagni di scuola di tutte le norme previste 
2 dell’Istituto; 

isurazione della propria temperatura corporea, e comunicare  
19 (febbre con temperatura superiore ai 37,5°C, brividi, tosse 

, perdita del gusto e/o dell’olfatto, difficoltà respiratorie o fiato corto) per 

operatori scolastici, le compagne e i compagni di scuola, 
nell’ambito delle attività didattiche intraprese per l’emergenza sanitaria, nel rispetto del diritto all’apprendimento di tutti e dei 

Istituzione scolastica intende attuare al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi prefissati 
per prevenire e contrastare eventuali fenomeni di bullismo e cyberbullismo 

2. offrire iniziative a distanza concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, al fine di favorire il successo formativo e 
combattere la dispersione scolastica oltre a promuovere il merito ed incentivare le situazioni di eccellenza; 
3. esprimere con chiarezza l’offerta formativa ed esplicitare, tramite il personale docente, i percorsi didattici e le relative finalità, gli 

4. individuare modalità e mezzi per favorire i tempi e i ritmi propri di ciascuno facendo acquisire competenze, alternando la 
noma in differita di contenuti per l’approfondimento e lo svolgimento 

5. predisporre un’offerta formativa a distanza articolata nel modo più vario possibile (produzione di schede, video, audio, video-lezioni, 
fonti, uso di piattaforme…) finalizzata al proseguimento del percorso di apprendimento;  

classe a cui vanno rivolti gli interventi, con particolare riferimento alla dimensione inclusiva 

7. intraprendere azioni di istruzione e formazione digitale integrata a supporto della didattica in presenza secondo l’offerta formativa 

aggiornamento del personale tutto in tema di competenze informatiche al fine di implementare e 

10. prestare molta attenzione agli aspetti psicologici con costanti azioni di accompagnamento e vicinanza agli alunni, nel rispetto di un 
contenimento delle ore di esposizione allo schermo e di un attento bilanciamento delle proposte didattiche vigilando sull’uso 

1. collaborare con i docenti al percorso educativo, indipendentemente dalla strumentazione a propria disposizione;  
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2.intraprendere azioni educative e formative tese alla promozione da 
legalità, al senso critico e allo sviluppo della persona umana, al fine di prevenire azioni in contrasto con le regole del vi
vivere a scuola, del rispetto della diversità, della Legge ed in modo particolare, azioni che rientrano nel cyberbullismo;
3. rispettare la privacy altrui: è severamente vietato diffondere foto, immagini, audio, registrazioni per finalità non scola
4. comunicare ai docenti qualunque difficoltà 
5. riconoscere il ruolo professionale dei docenti in rapporto alla responsabilità educativa;
6. collaborare con la scuola nel trasmettere le regole di comportamento da tenere durante le video
7. promuovere il corretto utilizzo a scuola e fuori scuola dei dispositivi elettronici in dotazione ai propri figli, esercitando
funzione educativa coerentemente con le azioni messe in atto dall’Istituto;
8. risarcire eventuali danni ai dispositivi di supporto didattico.
 
L’alunna/L’alunno si impegna a: 
1. prendere coscienza dei propri diritti-doveri, esplicitati nel Regolamento d’Istituto, rispettando la scuola intesa come insieme di 
persone, ambienti e attrezzature; 
2. utilizzare la connettività messa a disposizione dalla scuola solo per finalità didattiche;                                            
3. utilizzare i dispositivi elettronici a supporto della didattica, in comodato o personali, in modo corretto nel rispetto della
evitando azioni lesive della privacy e della dignità dell’altro riconducibili al cyberbullismo ed al bullismo in generale;
4. rispettare i tempi programmati, concordati con i docenti, per il raggiungimento del proprio curricolo, impegnandosi in mod
responsabile nell’esecuzione dei compiti richiesti;
5. partecipare con impegno alle attività che vengono proposte, manifestando q
docenti, in modo da permettere loro di trovare la modalità più adatta per permettergli/le di fruire della DDI;               
6. prendere sul serio la DDI e tutte le opportunità di crescita e 
7. essere puntuale alle video-lezioni e attivare microfono e telecamera quando i docenti lo richiedono;
8. rispettare le regole che vengono date dagli insegnanti durante la video
degli elaborati; 
9. essere consapevole che il proprio impegno e comportamento durante tutto il periodo di didattica a distanza verrà valutato;
10. non permettere ad utenti esterni di accedere alla 
di accesso; 
11. non diffondere i materiali prodotti dalle/dagli insegnanti (tutorial, presentazioni, dispense, ecc);
12. rispettare la privacy di tutti: è severamente vie
scolastiche; 
13. rispettare e non danneggiare device messi a disposizione dalla scuola.
 
 
Tricase, _____________                           

                                                                                                               
                                                                                                                
                                                                                                   

- - - - - - - - - - - - - - - - -

I sottoscritti ……………………………………………………  ……………………………………………………, 
genitori dell’alunno… …………………………………………….frequentante la 
classe……………….. della Scuola Secondaria/Primaria dell’I.C. “Tricase Via Apulia”,

1)      di aver preso visione del Patto di Corresponsabilità;
2)      di accettarlo in ogni sua parte;
3)      di possederne una copia cartacea.

Data                                                                                     Firma                               
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2.intraprendere azioni educative e formative tese alla promozione da parte dei propri figli di comportamenti consapevoli improntati alla 
legalità, al senso critico e allo sviluppo della persona umana, al fine di prevenire azioni in contrasto con le regole del vi

della Legge ed in modo particolare, azioni che rientrano nel cyberbullismo;
3. rispettare la privacy altrui: è severamente vietato diffondere foto, immagini, audio, registrazioni per finalità non scola
4. comunicare ai docenti qualunque difficoltà al fine di trovare una soluzione comune; 
5. riconoscere il ruolo professionale dei docenti in rapporto alla responsabilità educativa; 
6. collaborare con la scuola nel trasmettere le regole di comportamento da tenere durante le video-lezioni in diretta;

promuovere il corretto utilizzo a scuola e fuori scuola dei dispositivi elettronici in dotazione ai propri figli, esercitando
funzione educativa coerentemente con le azioni messe in atto dall’Istituto; 

di supporto didattico. 

doveri, esplicitati nel Regolamento d’Istituto, rispettando la scuola intesa come insieme di 

essa a disposizione dalla scuola solo per finalità didattiche;                                            
utilizzare i dispositivi elettronici a supporto della didattica, in comodato o personali, in modo corretto nel rispetto della

evitando azioni lesive della privacy e della dignità dell’altro riconducibili al cyberbullismo ed al bullismo in generale;
4. rispettare i tempi programmati, concordati con i docenti, per il raggiungimento del proprio curricolo, impegnandosi in mod
responsabile nell’esecuzione dei compiti richiesti; 

partecipare con impegno alle attività che vengono proposte, manifestando qualunque propria difficoltà tecnica di collegamento ai 
docenti, in modo da permettere loro di trovare la modalità più adatta per permettergli/le di fruire della DDI;               
6. prendere sul serio la DDI e tutte le opportunità di crescita e responsabilizzazione che essa offre;                                

lezioni e attivare microfono e telecamera quando i docenti lo richiedono; 
8. rispettare le regole che vengono date dagli insegnanti durante la video-lezione e le scadenze che vengono fissate 

9. essere consapevole che il proprio impegno e comportamento durante tutto il periodo di didattica a distanza verrà valutato;
10. non permettere ad utenti esterni di accedere alla piattaforma G Suite for Education di disturbare le video lezioni fornendo loro i link 

11. non diffondere i materiali prodotti dalle/dagli insegnanti (tutorial, presentazioni, dispense, ecc); 
12. rispettare la privacy di tutti: è severamente vietato diffondere foto, immagini, audio, registrazioni delle lezioni per finalità non 

13. rispettare e non danneggiare device messi a disposizione dalla scuola. 

                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO
                                                                                                               Prof.ssa Oronza MARIANO
                                                                                                                (Firma autografa omessa
                                                                                                   ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

I sottoscritti ……………………………………………………  ……………………………………………………, 
genitori dell’alunno… …………………………………………….frequentante la  
classe……………….. della Scuola Secondaria/Primaria dell’I.C. “Tricase Via Apulia”,

DICHIARANO 
1)      di aver preso visione del Patto di Corresponsabilità; 
2)      di accettarlo in ogni sua parte; 
3)      di possederne una copia cartacea. 

Data                                                                                     Firma                               
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SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO AD INDIRIZZO MUSICALE 
C. M. LEIC 87500X 

Sito Web: www.apuliascuola.edu.it 
parte dei propri figli di comportamenti consapevoli improntati alla 

legalità, al senso critico e allo sviluppo della persona umana, al fine di prevenire azioni in contrasto con le regole del vivere civile, del 
della Legge ed in modo particolare, azioni che rientrano nel cyberbullismo; 

3. rispettare la privacy altrui: è severamente vietato diffondere foto, immagini, audio, registrazioni per finalità non scolastiche; 

lezioni in diretta; 
promuovere il corretto utilizzo a scuola e fuori scuola dei dispositivi elettronici in dotazione ai propri figli, esercitando la propria 

doveri, esplicitati nel Regolamento d’Istituto, rispettando la scuola intesa come insieme di 

essa a disposizione dalla scuola solo per finalità didattiche;                                             
utilizzare i dispositivi elettronici a supporto della didattica, in comodato o personali, in modo corretto nel rispetto della Legge 

evitando azioni lesive della privacy e della dignità dell’altro riconducibili al cyberbullismo ed al bullismo in generale; 
4. rispettare i tempi programmati, concordati con i docenti, per il raggiungimento del proprio curricolo, impegnandosi in modo 

ualunque propria difficoltà tecnica di collegamento ai 
docenti, in modo da permettere loro di trovare la modalità più adatta per permettergli/le di fruire della DDI;                         

responsabilizzazione che essa offre;                                 

e le scadenze che vengono fissate per la consegna 

9. essere consapevole che il proprio impegno e comportamento durante tutto il periodo di didattica a distanza verrà valutato; 
piattaforma G Suite for Education di disturbare le video lezioni fornendo loro i link 

tato diffondere foto, immagini, audio, registrazioni delle lezioni per finalità non 

OLASTICO 
Prof.ssa Oronza MARIANO 
(Firma autografa omessa 

ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993)                                              

 - - - - - - - -- - - 

I sottoscritti ……………………………………………………  ……………………………………………………,  

classe……………….. della Scuola Secondaria/Primaria dell’I.C. “Tricase Via Apulia”, 

Data                                                                                     Firma                                                                                                                                                            
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