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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 
Approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 1348 del 27 ottobre 2008 

Integrato dal Collegio dei Docenti in data 18 settembre 2020 con delibera n. 8 
Approvato dal Consiglio di istituto con delibera n. 1903 del 20.10.2020 

 

L’Istituto Tecnico Economico – Liceo Economico Sociale “E. CARAFA” – Corso per Adulti di II 
Livello, gli studenti dell’Istituto ed i loro genitori o rappresentanti legali, 

 

premesso che: 
 

- il presente accordo è finalizzato a definire l’alleanza educativa tra la Scuola, gli studenti 
e i loro genitori o rappresentanti legali e ad individuare in maniera condivisa i diritti ed i 
doveri di ciascuna delle componenti della comunità scolastica; 

- i diritti ed i doveri declinati nel presente accordo hanno fonte ed origine non solo nella 
volontà delle parti ma anche nelle vigenti disposizioni di legge in materia di ordinamento 
scolastico, nei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale della Scuola, nello 
Statuto delle studentesse e degli studenti della Scuola Secondaria, nel regolamento 
disciplinare dell’Istituto Scolastico, nelle norme del codice civile; 

- le misure e i comportamenti di prevenzione e contrasto alla diffusione del virus Covid-19 
elencati nel presente accordo hanno fonte ed origine non solo nella volontà delle parti ma 
anche nelle vigenti disposizioni di legge in materia di prevenzione da contagio, nelle 
norme del codice civile e penale, nei protocolli sanitari nazionali della Regione, del 
Comitato Tecnico Scientifico (CTS) istituito dal Dipartimento della Protezione Civile presso 
la Presidenza del Consiglio dei Ministri, applicati da questa istituzione scolastica; 

- il presente accordo ha validità per tutto il periodo di permanenza dello studente presso 
la Scuola fatte salve sue successive integrazioni e/o modificazioni che devono essere 
espressamente approvate e sottoscritte dalle parti; 
 

convengono quanto segue: 
 

Sezione I: doveri e diritti dell’Istituzione Scolastica 
 

DOVERI 
L’Istituzione Scolastica ha il dovere di: 

1. realizzare il processo di insegnamento/apprendimento con l’intento di promuovere lo 
sviluppo umano, culturale, civile e professionale degli studenti; 

2. ascoltare e rispettare le opinioni personali degli studenti purché siano manifestate nel 
rispetto dei principi ispiratori della vita della comunità scolastica di cui allo Statuto delle 
studentesse e degli studenti; 

3. vigilare sugli studenti per il tempo in cui sono affidati alle sue cure; 
4. tutelare la riservatezza degli studenti secondo quanto previsto dalle vigenti normative 

in materia (D.lgs. 101/2018 – GDPR 2016/679); 
5. formulare valutazioni tempestive e trasparenti sugli studenti e comunicarle loro; 
6. informare le famiglie degli studenti sul loro andamento didattico e disciplinare nonché 

sulla loro frequenza scolastica anche attraverso la realizzazione di incontri periodici 
individuali e collegiali. 

 

DIRITTI 
L’Istituzione Scolastica ha il diritto di 

1. svolgere la propria funzione in piena autonomia organizzativa e nel rispetto del principio 
di libertà di insegnamento; 

2. esigere il massimo rispetto da parte degli studenti e dalle loro famiglie per tutto il suo 
personale; 

3. chiedere la collaborazione delle famiglie nell’attuazione delle strategie educative e 
formative elaborate per gli studenti. 
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Sezione II: doveri e diritti degli studenti 
 

DOVERI 
Gli studenti hanno il dovere di: 
 

1. frequentare regolarmente le lezioni ed assolvere assiduamente agli impegni di studio 
svolgendo le esercitazioni didattiche a loro assegnate e sottoponendosi alle prove di 
verifica decise dagli insegnanti; 

 

2. adottare nei confronti di tutti i membri della comunità scolastica un atteggiamento 
corretto e rispettoso nel riconoscimento dei ruoli e delle funzioni di ciascuno; 

 

3. adottare un comportamento coerente con i principi ispiratori della vita della comunità 
scolastica: libertà di espressione, di pensiero, di coscienza, di religione; rispetto reciproco 
senza distinzioni di condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale; 

 

4. partecipare in maniera attiva e responsabile alla vita della Scuola; 
 

5. conoscere e rispettare le norme organizzative e di sicurezza della Scuola tra le quali i 
regolamenti, le norme sul funzionamento degli uffici, sull’uso degli impianti, delle 
strutture e dei servizi, le norme sulla sicurezza degli ambienti, i piani di evacuazione, 
le disposizioni antifumo, le misure anti contagio previste;  

 

6. utilizzare le strutture, le attrezzature e i sussidi didattici della Scuola in modo corretto, 
per scopi leciti e senza danneggiarli; 

 

7. aver cura e rispetto degli ambienti della Scuola ed in particolare dell’aula di lezione; 
 

8. custodire con attenzione i propri oggetti personali consapevoli che l’Istituzione Scolastica 
non risponde di eventuali danneggiamenti o furti degli stessi; 

 

9. risarcire i danni arrecati a persone o cose durante lo svolgimento delle attività scolastiche; 
 

10. rispettare le regole stabilite dalla Scuola sull’uso dei telefoni cellulari e delle altre 
apparecchiature elettroniche contenute nel Regolamento disciplinare. 

 
DIRITTI 

Gli studenti hanno diritto: 
 

1. ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi l’identità di 
ciascuno e sia aperta alla pluralità di idee; 

 

2. alla tutela della loro riservatezza secondo le prescrizioni delle vigenti normative in materia 
(D.lgs. 101/2018 – GDPR 2016/679); 

 

3. ad essere informati sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della Scuola; 
 

4. alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della Scuola; 
 

5. ad una valutazione tempestiva e trasparente finalizzata ad attivare processi di 
autovalutazione anche nell’ottica del miglioramento del proprio rendimento; 

 

6. ad esprimere la loro opinione per il tramite dei loro organi rappresentativi sulle decisioni 
che influiscono in modo rilevante sull’organizzazione della Scuola; 

 

7. ad ampliare la loro formazione partecipando alle attività curriculari integrative e 
aggiuntive offerte dalla Scuola 

 

8. a riunirsi in assemblea nel rispetto delle norme regolamentari della Scuola. 
 

Sezione III: doveri e diritti delle famiglie 
 

DOVERI 
Le famiglie hanno il dovere di: 
 

1. seguire l’andamento scolastico dei propri figli interessandosi sia del loro rendimento che 
del loro comportamento anche attraverso la partecipazione agli incontri di informazione 
individuali e collegiali promossi dall’Istituzione Scolastica; 
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2. vigilare e verificare che i propri figli frequentino regolarmente le lezioni, che si assentino 
solo per validi e giustificati motivi e che adempiano assiduamente ai propri doveri di 
studio anche a casa; 

 

3. partecipare in maniera attiva e responsabile alla vita della Scuola, rispettando le misure 
anti-contagio stabilite dalla scuola con documento protocollo 2755 del 28.08.2020 
sottoposto a revisione il 02.10.2020 ed il 23.10.2020 e disponibili integralmente su 
https://www.itescarafa.edu.it/index.php/78-generale/490-protocollo-anticontagio. 

 

4. informarsi sulle regole disciplinari e comportamentali della Scuola ed attivarsi affinché i 
propri figli le conoscano e le rispettino; 

 

5. risarcire i danni arrecati a persone o cose dai propri figli durante lo svolgimento delle 
attività scolastiche. 

 

DIRITTI 
Le famiglie hanno il diritto: 
 

1. alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della Scuola; 
 

2. di chiedere alla Scuola informazioni sulle sue attività ed iniziative ed in particolare sul 
Piano dell’Offerta Formativa. 

 

3. di essere informate sull’andamento scolastico dei propri figli nel rispetto delle vigenti 
normative anche in tema di tutela del diritto alla riservatezza; 

 

4. di costituire associazioni rappresentative e di utilizzare gli ambienti scolastici per le loro 
riunioni nel rispetto delle norme regolamentari della Scuola. 

 

SEZIONE IV: misure e comportamenti di prevenzione e contrasto 
alla diffusione del virus Covid-19 

 

Le famiglie e gli studenti hanno diritto di sapere che  
1. A motivo della pandemia COVID-19 e della conseguente emergenza sanitaria, la famiglia 

e chiunque eserciti la potestà genitoriale sugli studenti nonché questi ultimi, se 
maggiorenni, si impegnano a rispettare quanto previsto dai protocolli sanitari nazionali, 
della Regione, del Comitato Tecnico Scientifico (CTS) istituito dal Dipartimento della 
Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, e di questa istituzione 
scolastica che ne applica le norme. 

2. Nel contesto di una responsabilità condivisa e collettiva, costituisce infatti impegno 
comune l’adozione di comportamenti individuali ispirati ai principi di precauzione e 
prevenzione che devono mirare a realizzare comportamenti dettati da diligenza, prudenza 
e perizia ricavabili dalle regole di esperienza e dalle raccomandazioni scientifiche del citato 
C.T.S., con le successive modifiche ed integrazioni. 

3. Allo scopo di non esporre a pericolo la salute della comunità scolastica, tutti devono 
collaborare attivamente affinché vengano rispettate le seguenti “precondizioni” per la 
presenza e la frequenza scolastica: 

 assenza di sintomatologia respiratoria e temperatura corporea superiore a 
37,5° nei tre giorni precedenti; 

 non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 
giorni o come altrimenti stabilito dal C.T.S.; 

 non essere stati a contatto con persone positive, per quanto a propria 
conoscenza, negli ultimi 14 giorni, o come altrimenti stabilito dal C.T.S.; 

 Sempre nell’ambito delle “misure organizzative generali” adottate dal CTS 
(https://www.miur.gov.it/documents/20182/2467413/DOCUMENTO+TEC
NICO+SULL%E2%80%99IPOTESI+DI+RIMODULAZIONE+DELLE+MISUR
E+CONTENITIVE+NEL+SETTORE+SCOLASTICO.pdf/8d3ca845-d7a7- 
d691-ec78-1c1ac5e5da53?t=1590689741359), è stabilito che all’ingresso 

https://www.itescarafa.edu.it/index.php/78-generale/490-protocollo-anticontagio
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2467413/DOCUMENTO+TECNICO+SULL%E2%80%99IPOTESI+DI+RIMODULAZIONE+DELLE+MISURE+CONTENITIVE+NEL+SETTORE+SCOLASTICO.pdf/8d3ca845-d7a7-%20d691-ec78-1c1ac5e5da53?t=1590689741359
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2467413/DOCUMENTO+TECNICO+SULL%E2%80%99IPOTESI+DI+RIMODULAZIONE+DELLE+MISURE+CONTENITIVE+NEL+SETTORE+SCOLASTICO.pdf/8d3ca845-d7a7-%20d691-ec78-1c1ac5e5da53?t=1590689741359
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2467413/DOCUMENTO+TECNICO+SULL%E2%80%99IPOTESI+DI+RIMODULAZIONE+DELLE+MISURE+CONTENITIVE+NEL+SETTORE+SCOLASTICO.pdf/8d3ca845-d7a7-%20d691-ec78-1c1ac5e5da53?t=1590689741359
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2467413/DOCUMENTO+TECNICO+SULL%E2%80%99IPOTESI+DI+RIMODULAZIONE+DELLE+MISURE+CONTENITIVE+NEL+SETTORE+SCOLASTICO.pdf/8d3ca845-d7a7-%20d691-ec78-1c1ac5e5da53?t=1590689741359


 

 

 
 

 

4 

della scuola NON è necessaria la rilevazione della temperatura corporea e 
che chiunque abbia una sintomatologia respiratoria o temperatura 
corporea superiore a 37.5°C dovrà restare a casa. 

 

Le famiglie e gli studenti hanno il dovere di sapere che  
1. Il ricorso alla didattica a distanza implica il coinvolgimento attivo dello studente sul quale 

i docenti hanno possibilità di intervenire riadattando abilità e conoscenze. Al dovere della 
scuola di attivare la Didattica a Distanza corrisponde il dovere di partecipazione. I genitori, 
anche degli studenti maggiorenni, si impegnano a riconoscere che: 

 

2. La didattica a distanza ha la stessa configurazione e durata dell’orario settimanale delle 
lezioni e sostituisce a tutti gli effetti la didattica in presenza; 

 

3. La didattica a distanza potrà essere attivata sia di mattina sia di pomeriggio seguendo le 
indicazioni sul sito www.itescarafa.edu.it e con orario conosciuti in anticipo; 

 

4. La didattica a distanza potrà essere proposta nelle varie modalità (piattaforme – registro 
elettronico o altro) che vanno seguite in modo scrupoloso, anche contattando il personale 
docente per chiarimenti;  

 

5. La didattica a distanza non sostituisce ma si aggiunge allo studio ed al naturale 
approfondimento, usando tutte le risorse a disposizione, per approfondire e recuperare 
tematiche racchiuse nel programma di studio e non;  

 

6. La didattica a distanza sarà conteggiata come presenza nella classe virtuale cui 
corrisponderanno assenze che potranno essere riportate oggettivamente alla famiglia e, 
parimenti permetterà valutazioni orali che avranno un naturale seguito negli esiti di 
scrutinio, secondo un repertorio di valutazione che sarà integrato anticipatamente 
all’avvio della didattica a distanza e previamente conosciuto da genitori e studenti, 
sempre sul sito www.itescarafa.edu.it; 

 

7. La didattica a distanza come la didattica in presenza impone a tutti gli studenti un 
comportamento leale, serio e rispettoso, partecipativo, che potrà essere oggetto di 
sanzioni con riflessi sul voto di comportamento. Anche in questo caso un completamento 
alle valutazioni del comportamento che integrerà anche quello a distanza, sarà presente 
nel sito www.itescarafa.edu.it; 

8. La didattica a distanza permette a tutte le famiglie che ne siano sprovviste e che ne 
facciano esplicita richiesta, di poter ottenere sussidi didattici, dispositivi e collegamenti in 
comodato d’uso, nei limiti di disponibilità dell’istituzione scolastica, secondo modalità che 
saranno esplicitate dal personale docente. 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
A motivo della pandemia COVID-19 e della conseguente emergenza sanitaria, la famiglia e 
chiunque eserciti la potestà genitoriale sugli studenti nonché questi ultimi, se maggiorenni, sono 
consapevoli che i propri dati potranno essere ceduti, dietro richiesta, al Dipartimento di 
Prevenzione dell’ASL BAT ed agli enti sovraordinati ad esso. Nel contesto di una responsabilità 
condivisa e collettiva, costituisce infatti impegno comune l’accettazione implicita di tale 
integrazione, che ciascuno potrà leggere e stampare dall’albo pretorio dell’istituzione scolastica 
all’indirizzo telematico www.itescarfa.edu.it. 
La possibile ricostruzione della catena di contagi e contatti stretti, inoltre, anche durante il corso 
delle lezioni e della vita in istituto, impone la consapevolezza che dati personali possono essere 
comunicati al Dipartimenti di Prevenzione dell’ASL BAT il quale provvedere al relativo 
trattamento. Tanto avverrà anche in caso di malesseri in istituto dove la comunicazione sarà 
obbligatoria per l’istituto scolastico.  
 

Letto, confermato e sottoscritto in Andria, il  
 

Lo Studente     I Genitori                                             Il Dirigente  

http://www.itescarafa.edu.it/
http://www.itescarafa.edu.it/
http://www.itescarafa.edu.it/
http://www.itescarfa.edu.it/
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