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PREMESSA 

L’alleanza tra scuola e famiglia costituisce un elemento centrale nella strategia del contenimento del contagio. I comportamenti 

corretti di prevenzione saranno tanto più efficaci quanto più rigorosamente adottati da tutti, in un clima di consapevole 

serenità e di reciproco rispetto, fondato sul dialogo e sulla condivisione degli obiettivi di tutela della salute e di garanzia 

dell’offerta formativa per tutti i protagonisti della vita scolastica.  

Il presente documento rappresenta una integrazione al Patto di corresponsabilità attualmente in vigore e l’applicazione delle 

norme in esso contenute sono legate al perdurare dello stato di emergenza sanitaria dovuta alla pandemia COVID-19. 

Pertanto, concluso il periodo di emergenza, le presenti disposizioni non avranno più efficacia. Per quanto non modificato dalla 

presente integrazione al Patto di corresponsabilità restano valide le disposizioni già previste. 

 

VISTA la Legge n. 71/2017 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 

cyberbullismo;  

VISTA la Legge 92/2019, Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica;  

VISTO il D. Lgs. 81/2008 Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;  

VISTO l'art. 83 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito in Legge 17 luglio 2020, n. 77, in materia di 

“Sorveglianza sanitaria eccezionale”, che resta in vigore fino al 31 dicembre 2021, ai sens dell’art. 6 del D.L.  

23 luglio 2021, n.  105, stante l’avvenuta proroga dello stato di emergenza fino a tale data, ai sensi dell’art. 

1 del D.L. 105/2021; 

VISTO l'art. 58 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in Legge 23 luglio 2021, n. 106, recante 

“Misure urgenti per la scuola”; 

VISTO il D.L. 6 agosto 2021, n. 111, recante Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività 

scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti” con particolare riferimento all’articolo 1; 

VISTO il “Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le 

Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2021/2022”, adottato con decreto del 

Ministro dell’istruzione del 6 agosto 2021, n. 257; 

VISTA la circolare del Ministero della salute dell’11 agosto 2021, n. 36254 avente ad oggetto “Aggiornamento 

sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della circolazione delle nuove varianti 

SARS – CoV-2 in Italia e in particolare della diffusione della variante Delta”; 

VISTO il verbale del CTS n. 10 del 21 aprile 2021 e la successiva nota del Ministero Istruzione n. 698 del 6 

maggio 2021; 

VISTO il “Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della 

diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro” del 6 aprile 2021; 

VISTO il Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020, recante “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai 

di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia”; 

VISTO il Rapporto ISS COVID-19 n. 11/2021, recante “Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione 

degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus SARS-CoV- 2”; 



 
 

VISTO il Rapporto ISS COVID-19 n.12/2021, recante “Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di 

strutture non sanitarie nell'attuale emergenza COVID-19: ambienti /superfici”; VISTO il Protocollo d’Intesa 

“Linee operative per garantire il regolare svolgimento degli Esami conclusivi di Stato 2020/2021”, 

sottoscritto tra il Ministero e le OO.SS. in data 21 maggio 2021; VISTO il Verbale n. 31 della seduta del 

Comitato Tecnico Scientifico del 25 giugno 2021; 

VISTO il Verbale n. 34 della seduta del Comitato Tecnico Scientifico del 12 luglio 2021; 

VISTA la nota del Ministero istruzione, prot. 22 luglio 2021, n. 1107 “Avvio dell'anno scolastico 2021/22. 

Nota di accompagnamento alle indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico del 12 luglio 2021 (verbale n. 

34); 

TENUTO CONTO dei contenuti e degli impegni inseriti nel “Patto per la scuola al centro del Paese”, 

sottoscritto a Palazzo Chigi il 20 maggio tra le OO.SS. e il Ministro dell’istruzione, Patrizio Bianchi; 

VISTO il D.L. 10 settembre 2021, n. 122, recante Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 

in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale; 

VISTI il Protocollo sicurezza, il Regolamento generale d’Istituto e ogni altro regolamento vigente che definisca 

i diritti e i doveri degli studenti e delle loro famiglie nonché del personale scolastico;  

CONSIDERATE le Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del COVID-19 in ambito 

scolastico e l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico 2021/2022 emanate dal Comitato Tecnico-Scientifico e 

dai diversi Uffici Scolastici Regionali;  

CONSIDERATE le esigenze del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-2022 approvato nella seduta del 

Consiglio di Istituto del 22 ottobre 2019;  

CONSIDERATA l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di 

trasmissione del contagio da COVID-19 tenendo conto del contesto specifico dell’Istituzione scolastica e 

dell’organico dell’autonomia a disposizione;  

CONSIDERATA l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli studenti nel rispetto del principio di 

equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali;  

CONSIDERATA l’esigenza di garantire la qualità dell’offerta formativa in termini di maggior numero possibile 

di ore di didattica in presenza, in rapporto alle risorse a disposizione, in aule e spazi adeguatamente adattati 

alle esigenze scolastiche.  

 

IN MERITO AL PIANO DI AZIONE CHE L’ISTITUZIONE SCOLASTICA INTENDE ATTUARE AL FINE DI 

PREVENIRE E CONTRASTARE EVENTUALI FENOMENI DI BULLISMO E CYBERBULLISMO 

 

 

 

 

 

 



 
 

La scuola si impegna a 

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

2. formare gli alunni cyber helper attraverso attività di osservazione, confronto e rielaborazione di situazioni 

rilevanti;  

3. stimolare un uso consapevole e responsabile degli strumenti digitali e delle nuove tecnologie;  

4. vigilare attentamente riconoscendo le manifestazioni anche lievi di bullismo e cyberbullismo e 

monitorando le situazioni di disagio personale o sociale;  

5. attivare lo sportello di ascolto per garantire aiuto in caso di episodi di bullismo e cyberbullismo;  

6. 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.  

La studentessa/lo studente 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 esplicita e motivata dell’insegnante;  

3. segnalare agli insegnanti, ai genitori o al docente referente gli 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 comportamenti si configurano come reati perseguibili dalla 

Legge;  

5. accettare e mettere in atto le azioni riparatrici decise dalla scuola nei casi di comportamenti non rispettosi 

dei regolamenti dell’Istituto;  

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 volte a favorire l’autonomia e il senso di responsabilità 

anche nell’utilizzo degli strumenti digitali e delle nuove tecnologie al fine di prevenire e contrastare 

efficacemente i fenomeni di bullismo e cyberbullismo;  

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 altre violazioni 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 la scuola.  

 

IN MERITO ALLE MISURE DI PREVENZIONE, CONTENIMENTO E CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DEL 

COVID-19 E DELLA MALATTIA DA CORONAVIRUS COVID-19 

 



 
 

La scuola si impegna a 

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

a disposizione, nel rispetto della normativa vigente e delle linee guida emanate dal Ministero della Salute, 

dal Comitato tecnico-scientifico e dalle altre autorità competenti, finalizzate alla mitigazione del rischio di 

diffusione del COVID-19;  

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

personale per la prevenzione della diffusione del COVID-19;  

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

svantaggio determinate dall’emergenza sanitaria, attivazione della DDI per gli studenti risultati positivi al 

COVID-19 per tutta la durata della quarantena. 

4. intraprendere azioni di formazione e aggiornamento del personale scolastico in tema di competenze digitali 

al fine di implementare e consolidare pratiche didattiche efficaci con l’uso delle nuove tecnologie, utili anche 

nei periodi di emergenza sanitaria, a supporto degli apprendimenti delle studentesse e degli studenti;  

5. intraprendere iniziative di alfabetizzazione digitale a favore delle studentesse e degli studenti al fine di 

promuovere e sviluppare un uso efficace e consapevole delle nuove tecnologie nell’ambito dei percorsi 

personali di apprendimento;  

6. garantire la massima trasparenza negli atti amministrativi, chiarezza e tempestività nelle comunicazioni, 

anche attraverso l’utilizzo di strumenti informatici, garantendo il rispetto della privacy.  

7. consegnare il libretto alla studentessa e allo studente, che firmerà la ricevuta di consegna, nei primi giorni 

di lezione. I genitori o altro responsabile apporranno la firma nella prima pagina e avranno cura di indicare 

i recapiti telefonici.  

La famiglia si impegna a 

1. prendere visione del Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del 

COVID-19, 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. sottoscrivere l’assicurazione per lo studente e versare la relativa quota. 

4. recarsi a scuola solo se munita di Green pass; 

5. 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), non farli venire a scuola e informare 

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

disposizioni;  

6. recarsi immediatamente 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 COVID-19;  

7. in caso di positività accertata al COVID-19 della propria figlia o del proprio figlio, collaborare con il Dirigente 

scolastico o con i suoi collaboratori 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;  

8. 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, di 

uscita e di frequenza alle attività didattiche sia in presenza che a distanza.  

La studentessa/lo studente si impegna a 

1. Prendere visione, rispettare puntualmente e promuovere il rispetto tra le compagne e i compagni di scuola 

di tutte le norme previste dal Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione 

del SARS-CoV-2 dell’Istituto; 

2. 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; 

3. 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. 

4. Partecipare alle lezioni collegandosi con puntualità sin dell’inizio della video lezione; tenere la videocamera 

aperta e aprire il microfono qualora venga loro richiesto; rimanendo presso la propria postazione fino al 

termine della video lezione. Per urgenti necessità possono assentarsi temporaneamente, previa 

comunicazione al docente interessato.  

5. Mantenere, durante le video lezioni, abbigliamento e comportamenti appropriati, evitando di usare 

impropriamente la comunicazione sincrona (uso scorretto della chat scritta.). Durante le verifiche è vietato 

avvalersi di aiuti esterni(suggerimenti, libri e/o appunti, internet) se non autorizzati dal docente. 

6. Non diffondere in rete o sui social le attività svolte sulla piattaforma anche in forma di foto, di riprese video 

o vocali; in particolare, è vietato diffondere le credenziali di accesso alle video lezioni a studenti/studentesse 

appartenenti ad altre classi o a utenti non appartenenti all’Istituto. E’ vietata altresì la modifica o 

cancellazione dei documenti condivisi.  

7. Segnalare immediatamente, al coordinatore di classe, l’impossibilità di accedere al proprio account, 

l’eventuale smarrimento o furto delle credenziali personali o qualunque situazione che possa determinare 

un furto di identità. 

8. Interagire con i docenti solo ed esclusivamente in orario scolastico 

Qualunque comportamento difforme rispetto al Regolamento d’istituto e al Regolamento di disciplina 

nell’espletamento nelle attività a distanza influisce sulla valutazione del comportamento e può generare, 

nel caso di illecito, responsabilità diretta disciplinare, civile e penale. 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

DELIBERA N° 5 DEL 01.10.2021(COLLEGIO DEI DOCENTI) - DELIBERA N° 3 DEL 01.10.2021(CONSIGLIO DI ISTITUTO) 

PROT. AOOITIGD 4459 DEL 28.10.2021 

 



 
 

 

FINALITÀ: EDUCATIVA, TENDONO AL RAFFORZAMENTO DEL SENSO DI RESPONSABILITÀ E  

AL RIPRISTINO DEI RAPPORTI CORRETTI 

DURATA: SEMPRE TEMPORANEE (SALVO CASO DI ECCEZIONALE GRAVITÀ), PROPORZIONATE ALL’INFRAZIONE, 

ISPIRATE, PER QUANTO POSSIBILE, AL PRINCIPIO DELLA RIPARAZIONE DEL DANNO 

 

COMPORTAMENTI SANZIONABILI 

 

 SANZIONE DISCIPLINARE 

ORGANO 

COMPETENTE AD 

INFLIGGERE LA 

SANZIONE 

 A. Mancata partecipazione alle attività in 

modalità DAD non motivata da segnalate 

difficoltà tecniche o di connessione. 

Ammonizione sul registro di classe e 

segnalazione ai genitori. 

  

SINGOLO DOCENTE 

 B.  Mancata esecuzione delle specifiche 

attività in presenza o in modalità DAD 

Ammonizione sul registro di classe e 

segnalazione ai genitori. 

  

SINGOLO DOCENTE 

 

C. Insulti e termini volgari e/o offensivi in 

presenza o in modalità DAD 

Segnalazione alla famiglia, nota disciplinare sul 

registro elettronico. In caso di reiterazione dei 

comportamenti e in relazione alla loro gravità 

eventuale sospensione dalle lezioni fino a 3 giorni. 

SINGOLO DOCENTE 

COORDINATORE DI 

CLASSE 

CONSIGLIO DI CLASSE 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

D. Abbigliamento inappropriato durante le 

lezioni, in presenza o in modalità DAD 

Ammonizione sul registro di classe e 

segnalazione ai genitori. 

 

SINGOLO DOCENTE 

 

E. Utilizzo di dichiarazioni false o non 

genuine per il contenuto o la sottoscrizione 

in riferimento alle misure anti Covid-19. 

 

Sospensione fino a 5 giorni. 

SINGOLO DOCENTE 

COORDINATORE DI 

CLASSE 

CONSIGLIO DI CLASSE 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

F. Comportamento contrastante con 

disposizioni organizzative, norme di 

sicurezza e di tutela della salute ivi compreso 

fumare negli ambienti scolastici, assumere 

alcolici o stupefacenti. 

Segnalazione alla famiglia, nota disciplinare sul 

registro elettronico, sanzioni pecuniarie per 

fumo (da €27,5 a €275); eventuale 

comunicazione all’autorità giudiziaria; 

sospensione dalle lezioni fino a 15 giorni. 

COORDINATORE DI 

CLASSE 

CONSIGLIO DI CLASSE 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

DELEGATO PER IL 

DIVIETO DI FUMARE. 

G. Mancata osservanza delle disposizioni 

organizzative e delle norme di sicurezza 

finalizzate a contrastare la diffusione del 

virus COVID-19. Uso improprio dei banchi a 

rotelle. 

Segnalazione alla famiglia, richiamo sul registro 

elettronico. In caso di reiterazione dei 

comportamenti e in relazione alla loro gravità 

eventuale sospensione dalle lezioni fino a 3 

giorni. 

SINGOLO DOCENTE 

COORDINATORE DI 

CLASSE 

CONSIGLIO DI CLASSE 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

H. Cessione a terzi delle credenziali 

dell’account istituzionale, comunicazione a 

terzi del link alle video lezioni con GMeet.  

 

Sospensione dall’attività didattica fino a 3 giorni. 

SINGOLO DOCENTE 

COORDINATORE DI 

CLASSE 

CONSIGLIO DI CLASSE 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

I. Diffusione di informazioni riservate. 

Produzione o divulgazione di materiale 

multimediale. Videoregistrazione delle 

lezioni.  

 

Nota disciplinare e avviso alla famiglia. In caso 

di uso improprio di immagini, oltre alla sanzione 

disciplinare (sospensione fino a 15 gg.) ed 

eventuale segnalazione all’Autorità garante della 

Privacy, multe da € 3000 a € 30000.  

SINGOLO DOCENTE 

COORDINATORE DI 

CLASSE 

CONSIGLIO DI CLASSE 

DIRIGENTE SCOLASTICO 
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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ (AI SENSI DELL’ART 5 BIS DPR 235/2007) 

INTEGRAZIONE IN RELAZIONE ALL’EMERGENZA COVID-19 

 

IL GENITORE/AFFIDATARIO dello studente ………………………………………………. classe ………. a.s. 2021/2022 

E 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO dell’Istituto Tecnico Industriale “G. Donegani di Crotone 

PRESO ATTO CHE 

- la formazione e l’educazione sono processi complessi e continui che richiedono la cooperazione, oltre che 

dell’alunno/studente, della scuola, della famiglia e dell’intera comunità scolastica;  

- la scuola non è soltanto il luogo in cui si realizza l’apprendimento, ma una comunità organizzata dotata di risorse 

umane, materiali e immateriali, tempi, organismi ecc che necessitano di interventi complessi di gestione, ottimizzazione, 

conservazione, partecipazione e rispetto dei regolamenti;  

- l’azione educativa è improntata sulla centralità dell’alunno che apprende, in un percorso individuale di crescita e di 

formazione come persona e come cittadino  

SOTTOSCRIVONO IL PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 

IL GENITORE/AFFIDATARIO, sottoscrivendo l’istanza d’iscrizione, assume impegno:  

 ad osservare le disposizioni contenute nel presente patto di corresponsabilità e nelle carte richiamate;  

 a sollecitarne l’osservanza da parte dell’alunno/studente.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO, in quanto legale rappresentante dell’istituzione scolastica e responsabile gestionale 

assume impegno affinché i diritti degli studenti e dei genitori richiamati nel presente patto siano pienamente garantiti.  

IL GENITORE/AFFIDATARIO, nel sottoscrivere il presente patto, dopo aver letto integralmente il documento, è 

consapevole che:  

 le infrazioni disciplinari da parte dell’alunno/studente possono dar luogo a sanzioni disciplinari;  

 nell’eventualità di danneggiamenti o lesioni a persone la sanzione è ispirata al principio della riparazione del danno 

(art. 4, comma 5 del DPR 249/1998, come modificato dal DPR 235/2007);  

 il regolamento d’istituto disciplina le modalità d’irrogazione delle sanzioni disciplinari e d’impugnazione.  

In caso di parziale o totale inosservanza dei diritti-doveri previsti o implicati nel presente patto si attua la procedura di 

composizione obbligatoria; la procedura di composizione obbligatoriamente comprende:  

 segnalazione di inadempienza, tramite “avviso”, se prodotta dalla scuola, “reclamo” se prodotta dallo studente o dal 

genitore/affidatario; tanto gli avvisi che i reclami possono essere prodotti in forma orale che scritta.  

 accertamento; una volta prodotto l’avviso, ovvero il reclamo, ove la fattispecie segnalata non risulti di immediata 

evidenza, il ricevente è obbligato a esperire ogni necessario accertamento o verifica circa le circostanze segnalate;  

 ripristino; sulla base degli accertamenti il ricevente, in caso di riscontro positivo, è obbligato a intraprendere ogni 

opportuna iniziativa volta ad eliminare o ridurre la situazione di inadempienza e le eventuali conseguenze;  

 informazione; il ricevente è obbligato ad informare l’emittente tanto sugli esiti degli accertamenti che sulle eventuali 

misure di ripristino adottate.  

Data _________________  

                   

                     IL GENITORE                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO          

 

   ……………………………………………                                                 ……………………………………………………….                                                              

                                                                                                                                                          


