
PATTO EDUCATIVO 
(DPR 249/98 e DPR 2357/2007

 

PREMESSA 

 
1. La scuola è una comunità organizzata in cui convivono quotidianamente persone, risorse 

materiali, organismi diversi che necessitano di un clima

gestione e coordinamento, nell’interesse di tutti i soggetti coinvolti.

2. Le finalità comuni a tutti sono la formazione, l’educazione e il successo scolastico dello 

studente. 

3. Per raggiungere gli obiettivi comuni è n

famiglie, Istituzione scolastica 

 
L’ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE “COBIANCHI” si impegna pertanto a: 

- realizzare i curricoli disciplin

nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF)

- promuovere con ogni singolo alunno un clima di confronto e di attenzione, per motivarlo 

all’apprendimento e aiutarlo a esprimere al megli

- creare con le famiglie un clima sereno e di collaborazione anche per quanto riguarda la 

prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyber bullismo

- informare periodicamente le famiglie circa l’andamento didattico e il comportamento 

propria figlia o del proprio figlio 

- realizzare interventi di carattere organizzativo, nei limiti delle proprie competenze e con le 

risorse a disposizione, nel rispetto della normativa vigente e delle linee

Ministero della Salute, dal Comitato tecnico

finalizzate alla mitigazione del rischio di diffusione del SARS

- organizzare e realizzare azioni di informazione rivolte all’intera comunit

formazione del personale per la prevenzione della diffusione del SARS

- offrire iniziative in presenza e a distanza 

e delle altre situazioni di svantaggio determinate dall’emergenza sanitaria;

- intraprendere azioni di formazione e aggiornamento del personale scolastico in tema di 

competenze digitali al fine di implementare e consolidare p

l’uso delle nuove tecnologie, utili anche nei periodi di emergenza sanitaria, a supporto degli 

apprendimenti delle studentesse e degli studenti.

 

LA FAMIGLIA si impegna a:  

- monitorare sistematicamente e quotidianamente lo st

propri figli e degli altri membri della famiglia, e nel caso di sintoma

COVID-19, febbre, brividi, tosse

Allegato F

EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 
(DPR 249/98 e DPR 2357/2007 con integrazioni) 

1. La scuola è una comunità organizzata in cui convivono quotidianamente persone, risorse 

materiali, organismi diversi che necessitano di un clima sereno e di interventi complessi di 

gestione e coordinamento, nell’interesse di tutti i soggetti coinvolti. 

2. Le finalità comuni a tutti sono la formazione, l’educazione e il successo scolastico dello 

3. Per raggiungere gli obiettivi comuni è necessario che tutti i principali soggetti coinvolti 

famiglie, Istituzione scolastica – offrano il loro impegno e il loro contributo positivo.

L’ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE “COBIANCHI” si impegna pertanto a: 

realizzare i curricoli disciplinari, le scelte organizzative e le metodologie didattiche elaborate 

Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF);  

promuovere con ogni singolo alunno un clima di confronto e di attenzione, per motivarlo 

all’apprendimento e aiutarlo a esprimere al meglio le sue potenzialità; 

creare con le famiglie un clima sereno e di collaborazione anche per quanto riguarda la 

prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyber bullismo; 

informare periodicamente le famiglie circa l’andamento didattico e il comportamento 

propria figlia o del proprio figlio nonché delle sue assenze, ritardi o inadempienze

realizzare interventi di carattere organizzativo, nei limiti delle proprie competenze e con le 

risorse a disposizione, nel rispetto della normativa vigente e delle linee

Ministero della Salute, dal Comitato tecnico-scientifico e dalle altre autorità competenti, 

finalizzate alla mitigazione del rischio di diffusione del SARS-CoV-2; 

organizzare e realizzare azioni di informazione rivolte all’intera comunit

formazione del personale per la prevenzione della diffusione del SARS

offrire iniziative in presenza e a distanza atte a suppportare il recupero degli apprendimenti 

e delle altre situazioni di svantaggio determinate dall’emergenza sanitaria;

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. 

monitorare sistematicamente e quotidianamente lo stato di salute delle proprie figlie, dei 

propri figli e degli altri membri della famiglia, e nel caso di sintoma

febbre, brividi, tosse, difficoltà respiratorie, cefalea, sintomi gastrointestinali 

 

Allegato F 

 

 
 

1. La scuola è una comunità organizzata in cui convivono quotidianamente persone, risorse 

sereno e di interventi complessi di 

2. Le finalità comuni a tutti sono la formazione, l’educazione e il successo scolastico dello 

ecessario che tutti i principali soggetti coinvolti – alunni, 

offrano il loro impegno e il loro contributo positivo. 

L’ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE “COBIANCHI” si impegna pertanto a:  

ari, le scelte organizzative e le metodologie didattiche elaborate 

promuovere con ogni singolo alunno un clima di confronto e di attenzione, per motivarlo 

o le sue potenzialità;  

creare con le famiglie un clima sereno e di collaborazione anche per quanto riguarda la 

informare periodicamente le famiglie circa l’andamento didattico e il comportamento della 

nonché delle sue assenze, ritardi o inadempienze; 

realizzare 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 

scientifico e dalle altre autorità competenti, 

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; 

il recupero degli apprendimenti 

e delle altre situazioni di svantaggio determinate dall’emergenza sanitaria; 

intraprendere azioni di formazione e aggiornamento del personale scolastico in tema di 

ratiche didattiche efficaci con 

l’uso delle nuove tecnologie, utili anche nei periodi di emergenza sanitaria, a supporto degli 

ato di salute delle proprie figlie, dei 

propri figli e degli altri membri della famiglia, e nel caso di sintomatologia riferibile al 

difficoltà respiratorie, cefalea, sintomi gastrointestinali 



(nausea/vomito, diarrea), congiuntivite, faringodinia, dispnea, mialgie, rinorrea/congestione 

nasale, perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell’olfatto (iposmia), perdita 

del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia), tenerli a casa e informare 

immediatamente il proprio medico di famiglia o la guardia medica seguendone le 

indicazioni e le disposizioni; 

- prendere visione del Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della 

diffusione del SARS-CoV-2 e del Piano per la Didattica Digitale Integrata dell’Istituto e 

informarsi costantemente sulle iniziative intraprese dalla scuola in materia; 

- 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; 

- recarsi nel più breve tempo possibile a scuola e riprendere la studentessa o lo studente in 

caso di manifestazione improvvisa di sintomatologia riferibile a COVID-19 nel rispetto del 

Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-

CoV-2 dell’Istituto; 

- in caso di positività accertata al SARS-CoV-2 della propria figlia o del proprio figlio, 

collaborare con il Dirigente Scolastico o con il suo Primo collaboratore, individuato come 

referente, e con il Dipartimento di prevenzione dell’Azienda Sanitaria Locale per consentire 

il monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti stretti al fine di identificare 

precocemente la comparsa di possibili altri casi; 

- contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità delle 

studentesse e degli studenti e a promuovere i comportamenti corretti nei confronti delle 

misure adottate in qualsiasi ambito per prevenire e contrastare la diffusione del virus, 

compreso il puntuale rispetto degli orari di ingresso, uscita e frequenza scolastica dei propri 

figli alle attività didattiche sia in presenza sia a distanza e il rispetto delle regole relative alla 

didattica digitale integrata; 

- prendere visione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) e del regolamento della 

scuola;  

- limitare a casi eccezionali le uscite anticipate / entrate in ritardo e giustificare puntualmente 

assenze e ritardi;  

- vigilare che l’alunno rispetti le regole scolastiche, svolga i compiti assegnati e sia 

quotidianamente fornito dei materiali necessari; 

- tenersi costantemente informata circa l’andamento disciplinare e didattico dello studente, 

anche partecipando agli incontri periodici con il Consiglio di Classe o con i singoli 

insegnanti; 

- collaborare con i docenti intervenendo tempestivamente in caso di problemi didattici o 

disciplinari, per realizzare un’azione comune mirata alla soluzione delle difficoltà 

evidenziate. 

 

LO STUDENTE si impegna a: 

- prendere visionedi tutte le norme previste dal Regolamento recante misure di prevenzione 

e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 dell’Istituto, rispettarle puntualmente e 

promuoverne il rispetto tra le compagne e i compagni di scuola; 

- 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, brividi, tosse, difficoltà respiratorie, cefalea, sintomi 

gastrointestinali (nausea/vomito, diarrea), congiuntivite, faringodinia, dispnea, mialgie, 

rinorrea/congestione nasale, perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione 



dell’olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia), per 

permettere l’attuazione del protocollo di sicurezza e scongiurare il pericolo di contagio di 

massa; 

- 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; 

- conoscere e rispettare il regolamento scolastico, compreso quello per la Didattica Digitale 

Integrata (DDI);  

- essere puntuale alle lezioni e frequentarle con regolarità e impegno, munito di tutti i 

materiali necessari;  

- chiedere di uscire dall’aula solo in caso di effettiva necessità; 

- favorire la comunicazione scuola/famiglia annotando e comunicando regolarmente le 

valutazioni;  

- sottoporsi regolarmente alle verifiche scolastiche previste;  

- rispettare i beni e le attrezzature della scuola;  

- rispettare tutti i membri della comunità scolastica e rispettare i singoli ruoli; 

- evitare qualsiasi violenza fisica, verbale o morale. 

 

 

Verbania,28 settembre 2020 


