Istituto d’Istruzione Superiore “Niccolò Machiavelli”

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ
ANNO SCOLASTICO 2020/2021
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;
VISTO il D.P.R. 26 giugno 1998, n. 249, Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti
della scuola secondaria e ss.mm.ii;
VISTO 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.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi
di lavoro;
VISTO l’Art. 3 del DPR 235/2007;
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 SARS-COV-2;
VISTA la Legge 6 giugno 2020, n. 41, Conversione in legge con modificazioni del decreto- legge 8 aprile
2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e
sullo svolgimento degli esami di Stato;
VISTO 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);
VISTA l’O.M. 23 luglio 2020, n. 69;
VISTO il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza
per il contenimento della diffusione di SARS-COV-2 del 6 agosto 2020;
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 DVR dell’Istituto e le sue integrazioni;
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l'IIS «Niccolò Machiavelli» propone il seguente
Patto educativo di corresponsabilità,
approvato dal Collegio dei Docenti con delibera n° 8 del 3 settembre 2020
e dal Consiglio di Istituto con delibera n° 116 del 7 settembre 2020

Il “Machiavelli” sostiene l’idea di “una scuola di qualità” e “una scuola aperta a tutti" dove l'istruzione
non sia semplicemente finalizzata all'acquisizione di conoscenze e contenuti bensì volta a garantire il
successo formativo dei soggetti in apprendimento.
Il Patto di Corresponsabilità Educativa scuola-famiglia, rielaborato con le indicazioni relative alla
protezione da rischio biologico SARS-COV-2, come indicato dal Documento Tecnico del CTS n. 28, oltre ad
essere un documento pedagogico di condivisione di intenti educativi, è anche un documento di natura
contrattuale e pertanto ne è richiesta la sottoscrizione da parte di ciascun genitore e studente finalizzata
all’assunzione di impegni reciproci.
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L’Istituzione Scolastica, rappresentata da tutte le sue componenti, si impegna a:

1. Promuovere, attraverso l’apprendimento, la formazione a tutto tondo e la crescita completa ed
equilibrata del discente secondo principi di libertà di espressione e confronto costruttivo, nella
convinzione che soltanto il dialogo e la pluralità delle idee siano i canali privilegiati con cui
trasmettere le istanze di democrazia, dignità dell'essere umano, pace e libertà proprie di un paese
civile.
2. Proporre una didattica di qualità per sviluppare competenze trasversali, in un clima educativo
sereno, collaborativo e costruttivo, ispirato al principio di equità nei confronti di tutti gli utenti.
3. Offrire ambienti di apprendimento idonei alla crescita integrale della persona e alla valorizzazione
delle capacità e attitudini degli studenti.
4. Organizzare attività e pianificare azioni per il recupero delle carenze di apprendimento, per
l’integrazione nella comunità scolastica e per il contrasto all’abbandono.
5. Favorire la piena inclusione e garantire il diritto all’apprendimento degli studenti con bisogni
educativi speciali, diversamente abili o svantaggiati.
6. Collaborare con enti, associazioni e istituzioni territoriali per iniziative di accoglienza, integrazione
e apprendimento attivo.
7. Garantire la massima trasparenza degli atti amministrativi, chiarezza e tempestività delle
comunicazioni.
8. Rispettare le norme in materia di privacy per ogni informazione relativa ai propri studenti o alle
loro famiglie di cui si venga a conoscenza durante le attività scolastiche.
9. Esplicitare agli studenti e alle famiglie i propri obiettivi didattici ed educativi, nonché le modalità
per conseguire detti obiettivi.
10. Garantire trasparenza nella formulazione e nella presentazione dei traguardi, degli obiettivi di
apprendimento e delle modalità di valutazione.
11. Informare tempestivamente gli studenti e le famiglie circa i livelli raggiunti dagli studenti nel
percorso di apprendimento, segnalando particolarmente eventuali criticità o mancanze e
impegnandosi in strategie condivise di recupero.
12. Attivare canali per favorire la comunicazione e il dialogo con le famiglie.
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Per il contenimento e contrasto alla diffusione del SARS-CoV-2 l’Istituzione scolastica si impegna a:

1. Pianificare e realizzare interventi di carattere organizzativo e gestionale in applicazione alla
normativa vigente, per quanto di propria competenza e nella disponibilità di risorse umane ed
economiche, per garantire misure di prevenzione alla diffusione del virus.
2. Organizzare e realizzare azioni di informazione rivolte all’intera comunità scolastica e di
formazione del personale per la prevenzione della diffusione del SARS-CoV-2.
3. Mettere in atto tutte le idonee soluzioni didattiche e organizzative per garantire il servizio
scolastico anche in eventuale periodo di emergenza sanitaria.
4. Offrire iniziative in presenza e a distanza per il recupero degli apprendimenti e delle altre
situazioni di svantaggio determinate dall’emergenza sanitaria.
5. Predisporre interventi di supporto psicopedagogico, nei limiti delle risorse disponibili, a favore di
docenti, alunni e famiglie, per la gestione dei vissuti stressanti e traumatici legati all’emergenza
sanitaria.
6. 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 degli studenti.
7. Intraprendere iniziative di alfabetizzazione digitale per gli studenti al fine di sviluppare
competenze digitali adeguate.
8. Applicare il protocollo sanitario per la gestione degli studenti e del personale con salute fragile o
che presentino sintomi del contagio da SARS-CoV-2 e trattare i dati personali esclusivamente per
le finalità di prevenzione richieste dalla normativa ministeriale.
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La famiglia si impegna a:

1. Conoscere e accettare l’offerta formativa e i regolamenti dell’Istituto con le relative norme
disciplinari.
2. Partecipare alla vita della scuola e sostenerne l’azione educativa e formativa stimolando il proprio
figlio ad una partecipazione attiva, all’impegno continuo e proficuo, alla collaborazione.
3. Mantenere un dialogo costruttivo con i docenti, il dirigente e il personale scolastico, instaurando
rapporti corretti nel rispetto dei ruoli.
4. Sostenere le iniziative della scuola volte a favorire l’autonomia e il senso di responsabilità anche
nell’utilizzo degli strumenti digitali e delle nuove tecnologie.
5. Vigilare sull’uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle
modalità, agli atteggiamenti conseguenti al fine di prevenire e contrastare efficacemente i
fenomeni di bullismo e cyberbullismo.
6. Assicurarsi che lo studente frequenti regolarmente i corsi in presenza e online, si presenti con
puntualità alle lezioni ed si assenti solo in presenza di motivi seri e giustificati.
7. Partecipare alle iniziative di prevenzione e informazione previste dalla scuola.
8. Partecipare agli organi collegiali per il miglioramento del servizio erogato.
9. Monitorare sistematicamente le comunicazioni inerenti il proprio figlio attraverso il registro
elettronico e quelle relative alla vita e alla comunità scolastica pubblicate sul sito web.
10. Educare al rispetto dell’identità individuale, delle diversità, in particolare quelle etniche,
linguistiche, culturali e religiose.
11. Comunicare alla Scuola eventuali problematiche che potrebbero derivare da situazioni di disagio
familiare e/o scolastico.
12. Contribuire alla valutazione della qualità del sistema scolastico attraverso la compilazione di
strumenti condivisi (questionari…. etc.).
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Per il contenimento e contrasto alla diffusione del SARS-CoV-2 la famiglia si impegna a:
1. Prendere visione del Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione
del SARS-CoV-2 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 del proprio figlio e degli altri
membri della famiglia, e nel caso di sintomatologia riferibile al COVID-19 tenerlo 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 il proprio figlio 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.
5. Segnalare al Dirigente scolastico o al suo Primo collaboratore, individuato come referente, 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.
6. Contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità dello studente e
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.
7. Accettare che, in caso di insorgenza di febbre pari o superiore a 37,5° o di altra sintomatologia, si
provveda all’isolamento immediato e ad informare immediatamente l’Agenzia di Tutela della
Salute.
8. Accettare che il protocollo di accesso ai locali dell’Istituto comporti il trattamento di dati anagrafici
e di contatto quali nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza, recapito telefonico.
9. Accettare che il protocollo di gestione di una persona sintomatica all’interno dell’Istituto
scolastico preveda il trattamento di dati inerenti la salute dell’individuo (presenza di sintomi
influenzali, temperatura corporea, eventuale positività al COVID-19).
10. Accettare che il protocollo di sorveglianza sanitaria eccezionale per i dipendenti dell’Istituto,
rivolto ai casi cosiddetti “fragili”, preveda intrinsecamente la conoscenza dello stato di salute
generale dell’individuo, nonché il trattamento di dati anagrafici quali nome, cognome, recapito
telefonico o indirizzo email, data e luogo di nascita.
11. Accettare che per la gestione delle condizioni di fragilità dello studente l’Istituto in raccordo con
il Dipartimento di Prevenzione territoriale e il pediatra/medico di Medicina Generale tratti i dati
di salute dell’alunno interessato.
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Gli studenti si impegnano a:
1. Conoscere l’organizzazione scolastica, esplicitata nel Piano triennale dell’offerta formativa della
scuola e nei regolamenti dell’Istituto, ed osservare scrupolosamente e lealmente tutte le
disposizioni del Regolamento d'Istituto.
2. Conoscere e osservare le disposizioni organizzative dell’Istituto e il piano di sicurezza.
3. Adottare nei confronti del Dirigente Scolastico, del Corpo Docente, del Personale ATA e dei propri
compagni un comportamento sempre rispettoso ed educato.
4. Rispettare ambienti, arredi, attrezzature, strumenti e sussidi didattici dell'istituto e personali.
5. Risarcire eventuali danni alle attrezzature scolastiche, anche in maniera collettiva nel caso in cui i
diretti responsabili non siano individuati.
6. Essere coscienti di se stessi ed esercitare i propri diritti in modo corretto e mai lesivo dell'altrui
personalità e libertà.
7. Frequentare regolarmente i corsi in presenza e online, presentandosi con puntualità alle lezioni
ed assentandosi solo in presenza di motivi seri e giustificati.
8. Assolvere agli impegni scolastici con costanza e partecipazione, rispettando i tempi programmati
e le indicazioni di lavoro, didattiche e metodologiche, dei propri docenti.
9. Favorire le comunicazioni scuola-famiglia.
10. Partecipare coscientemente ed intelligentemente alle attività studentesche e agli Organi di
Rappresentanza Studenteschi, affrontando in modo maturo le responsabilità che essi esigono.
11. Non violare le norme vigenti circa la privacy e l'abuso dell'immagine altrui (Dir. 104 Art. 3)
attraverso l'uso scorretto di apparecchi fotografici o altri dispositivi elettronici.
12. Non utilizzare dispositivi elettronici che disturbino o ostacolino l'attività didattica durante le
lezioni.
13. Utilizzare dispositivi digitali nel massimo rispetto di se stessi e degli altri, come occasioni di crescita
e apprendimento e mai di sopruso o prevaricazione.
14. Non fumare all'interno dei locali della scuola.
15. Adottare un abbigliamento consono all'ambiente scolastico.
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Per il contenimento e contrasto alla diffusione del SARS-CoV-2 gli studenti si impegnano a:
1. Prendere coscienza delle regole per prevenire e contrastare la diffusione del SARS CoV2 suggerite
dalla segnaletica, dagli insegnanti, dai collaboratori scolastici e applicarle costantemente.
2. Prendere visione, rispettare puntualmente e promuovere il rispetto tra i compagni di scuola di
tutte le norme previste dalla documentazione di Istituto relativa alle misure di prevenzione e
contrasto alla diffusione del virus.
3. Monitorare costantemente il proprio stato di salute, anche attraverso la misurazione della
propria temperatura corporea, e comunicare tempestivamente ai docenti la comparsa di sintomi
riferibili al COVID-19 in caso di insorgenza durante l’orario scolastico di sintomi riferibili al COVID19, per permettere l’attuazione del protocollo di sicurezza e scongiurare il pericolo di contagio
diffuso.
4. Collaborare attivamente e responsabilmente con gli insegnanti, i compagni e gli altri operatori
scolastici nelle attività didattiche in presenza e a distanza, attivate per l’emergenza sanitaria, nel
rispetto del diritto all’apprendimento di tutti e dei regolamenti dell’Istituto.
5. In caso di attivazione della didattica integrata, rispettare durante le videolezioni le norme di
comportamento previste dal regolamento di Istituto.

Il Dirigente Scolastico si impegna, in qualità di rappresentante legale dell'Istituzione scolastica e di
responsabile gestionale, affinché i diritti degli studenti e dei genitori richiamati nel presente Patto siano
pienamente garantiti.
Il Patto educativo di corresponsabilità sintetizza le regole che l'istituto ritiene fondamentali affinché la vita
della comunità scolastica possa svolgersi in un clima di civiltà, correttezza e serenità.
Nel sottoscrivere, in piena libertà, il presente documento, tutte le parti dichiarano di accettarne i termini
e si impegnano a rispettare lealmente, ciascuno per quanto di propria competenza, le disposizioni
contenute.

