
Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore “Leopoldo Pilla” 
Istituto Tecnico Economico “L. Pilla” 

Istituto Tecnico Costruzioni, Ambiente e Territorio “G. Pittarelli” 

Sede Centrale Via Veneto, 21 Campobasso - Centralino    0874/60015  

Istituto Professionale Servizi per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale 

Viale Manzoni, 22 Campobasso - Tel.  0874/413306 

Sito Web: www.pilla.edu.it  E-mail: cbis02100c@istruzione.it pec: cbis02100c@pec.istruzione.it  

Codice Scuola: CBIS02100C Cod.Fisc. 80003730704 

 

Patto Educativo di Corresponsabilità 

(Art.3 D.P.R. 21 Nov. 2007, n.235) 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ  

SCUOLA-FAMIGLIA 

L’Istituto  

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; 

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 

studenti della scuola secondaria e 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 del cyber bullismo; 

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 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; 

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; 

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 

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); 
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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-

CoV-2 dell’Istituto, Prot. N. XXX, 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 SARS-CoV-

2 in ambito scolastico e l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021 emanate dal 

Comitato Tecnico-Scientifico e dai diversi Uffici Scolastici Regionali; 

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 scolastiche; 

PRESO ATTO che la formazione e l’educazione sono processi complessi e continui che richiedono 

la cooperazione, oltre che dello 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,  

PREMESSA 
 
La nostra scuola: 

● è il luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l’acquisizione delle conoscenze 
e lo sviluppo della coscienza civile e critica; 

● rappresenta una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale informata ai valori 
democratici e costituzionali ed è volta al perseguimento dell’obiettivo primario della crescita 
della persona in tutte le sue manifestazioni;  

● opera per garantire la formazione della cittadinanza partecipata e la realizzazione del diritto 
allo studio; 

● opera per garantire la salvaguardia del diritto alla salute. 
 
Per il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità sopra individuate la Scuola ha bisogno del 
contributo fattivo e collaborativo degli studenti e delle loro famiglie; pertanto tutti gli attori 
necessitano di interazione continua e di fiducia reciproca. 
Il patto educativo è finalizzato a consacrare in un documento i diritti i doveri e le responsabilità di 
ciascuno. 
 
  



LA SCUOLA SI IMPEGNA A: 
 

● creare un clima sereno e corretto volto a sviluppare il senso di appartenenza, a consentire 
una crescita equilibrata della persona favorendo l’acquisizione della propria autostima; 

● educare alla legalità, al rispetto degli altri senza pregiudizi ed emarginazioni, alla cultura 
come valore e ai modelli positivi; 

● realizzare i curricoli disciplinari nazionali e le scelte progettuali, metodologiche elaborate nel 
Piano dell’offerta Formativa; 

● favorire lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze per consentire agli studenti, nel 
continuo collegamento con le facoltà scientifiche, un percorso universitario di studi; 

● migliorare, in costante raccordo con il mondo del lavoro, le competenze e la versatilità dei 
giovani;   

● prestare ascolto, con attenzione e riservatezza, ai problemi degli studenti così da ricercare 
ogni possibile soluzione anche in sinergia con le famiglie;  

● controllare la frequenza alle lezioni per prevenire disagi o problemi, portando all’attenzione 
delle famiglie gli eventuali comportamenti anomali; 

● comunicare costantemente con le famiglie per informarle in merito ai risultati, alle difficoltà, 
alla frequenza e ai comportamenti al fine di intervenire congiuntamente;  

● garantire un ambiente di lavoro salubre ed educare a scelte consapevoli mirate alla salute 
degli studenti e a prevenire l’abitudine al fumo; 

● prevenire e contrastare, in collaborazione con le famiglie, fenomeni di bullismo 
e cyberbullismo in tutte le loro manifestazioni, vandalismo, diffusione di sostanze 
stupefacenti e di ogni altro comportamento antigiuridico e/o antisociale;  

● esporre alle famiglie e agli studenti gli obiettivi didattici, i metodi e i criteri di valutazione; 
● sostenere lo studente in difficoltà attraverso azioni di recupero e/o sostegno 

● coordinare i carichi di lavoro e programmare le verifiche affinché lo studente sia in grado di 
affrontare con serenità e proficuamente il lavoro a casa; 

● raccogliere e monitorare il grado di soddisfazione delle famiglie e degli studenti (Qualità) al 
fine di migliorare il servizio offerto; 
 
IN MERITO ALLE MISURE DI PREVENZIONE, CONTENIMENTO E CONTRASTO ALLA 
DIFFUSIONE DEL SARS-COV-2 E DELLA MALATTIA DA 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 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 SARS-CoV-2; 
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. Offrire iniziative in presenza e a distanza per il recupero degli apprendimenti e delle 
altre situazioni di svantaggio determinate dall’emergenza sanitaria garantendo alle famiglie 
richiedenti ed ammesse al beneficio in base ai criteri predeterminati ed oggettivi la 
connessione e i dispositivi informatici per la didattica a distanza 
4. Garantire la massima trasparenza negli atti amministrativi, chiarezza e tempestività 
nelle comunicazioni, anche attraverso l’utilizzo di strumenti informatici, garantendo il 
rispetto della privacy. 
5• comunicare con le famiglie mediante incontri informativi in video conferenza durante 
il perdurare dell’emergenza sanitaria, nel corso della quale sono sospesi i ricevimenti 
individuali e collettivi in presenza; 
6• individuare ed attuare le misure per prevenire e ridurre il rischio di contagio da “covid 
19 “attraverso le disposizioni contenute nel regolamento di istituto recante le misure di 
prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-COV- 2” e così: 



- individuare il personale preposto all'attuazione delle predette misure e alla vigilanza; 
- verificare che ciascun operatore, studente, utente o terzo che acceda agli ambienti 
scolastici, in assenza di condizioni riconducibili a rischio Covid, indossi la mascherina, 
provveda alla sanificazione delle mani e rispetti l'obbligo di distanziamento, anche negli 
spostamenti interni consentiti per lo svolgimento delle attività e per le esigenze personali; 
- individuare, con apposita segnaletica, i canali di ingresso e di uscita per raggiungere gli 
ambienti scolastici deputati allo svolgimento delle attività e predisporre gli spazi garantendo 
il distanziamento fra le postazioni 
- intervenire tempestivamente ad isolare chiunque presenti sintomi riconducibili al “covid-
.19” e procedere ad effettuare le comunicazioni dirette alla famiglia e alla ASREM. 
 
  

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A: 
 

● instaurare un dialogo costruttivo con i docenti, rispettando la loro libertà di insegnamento e 
la loro competenza valutativa; 

● collaborare fattivamente per promuovere la crescita del proprio figlio/a; 
● tenersi aggiornata su impegni, scadenze e iniziative scolastiche, controllando le 

comunicazioni scuola-famiglia pubblicate sul sito, firmandole, quando richiesto per presa 
visione; 

● a collaborare per il rispetto delle modalità attuative della didattica integrata a distanza come 
da modello allegato; 

● esprimere il proprio parere sulla scuola ed eventuali suggerimenti anche attraverso la 
compilazione dei questionari di soddisfazione che verranno somministrati durante l’anno; 

● partecipare ai momenti di incontro, confronto con la scuola (consigli di classe, riunioni, 
colloqui, ecc.)  e alle iniziative attinenti alle attività progettuali dell’istituzione; 

● controllare lo stato delle assenze del proprio figlio e provvedere alla giustifica; 
● controllare costantemente l’impegno, la partecipazione e il comportamento dei figli 

attraverso il controllo del Registro elettronico e l’attenta lettura delle comunicazioni 
periodiche inviate dalla scuola; 

● rappresentare tempestivamente ai coordinatori di classe e/o al Dirigente scolastico 
situazioni che possano comportare particolari forme di assistenza verso i propri figli; 

● conoscere le norme contenute nel regolamento interno della scuola e nel regolamento di 
disciplina; 

● sostenere la Scuola nel contrastare l’abitudine al fumo e più in generale stili di vita sbagliati; 
● collaborare in modo costruttivo con la Scuola nella prevenzione e nel contrasto al bullismo, 

al cyberbullismo in tutte le loro manifestazioni e alla diffusione di sostanze stupefacenti e di 
ogni altro comportamento antigiuridico e/o antisociale;   

● intervenire responsabilmente rispetto ai danni provocati dal figlio/a a persone o cose della 
scuola, anche attraverso il risarcimento dei danni nelle forme e nelle modalità previste nel 
regolamento di disciplina; 

● ad osservare le disposizioni di leggi in materia di prevenzione vaccinale, di malattie 
infettive… 

 
 
IN MERITO ALLE MISURE DI PREVENZIONE, CONTENIMENTO E CONTRASTO ALLA 
DIFFUSIONE DEL SARS-COV-2 E DELLA MALATTIA DA CORONAVIRUS COVID-19 
 
LA FAMIGLIA si impegna a: 
 
Prendere visione del Regolamento d’Istituto, di quello recante misure di prevenzione e 
contenimento della diffusione del SARS-CoV-2, 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 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 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; 
5. 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; 
6. 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 che a distanza e il rispetto delle regole relative alla 
didattica digitale integrata segnalando alla scuola sia difficoltà di connessione che di assenza 
di dispositivi informatici 

 
LO STUDENTE SI IMPEGNA A: 

 
● rispettare la dignità, l’identità personale e la libera manifestazione del pensiero di tutti 

coloro con i quali si trovi ad interagire all’interno della comunità scolastica; 
● comportarsi, in ogni momento della vita scolastica, in modo adeguato alle circostanze, ai 

luoghi, alle persone; 
● informarsi e a rispettare le norme che regolano la vita della scuola e il regolamento di 

disciplina; 
● frequentare regolarmente il corso di studi e ogni altra attività organizzata dalla scuola; 
● rispettare il divieto di fumo e a collaborare nelle azioni della Scuola volte ad educare a stili 

di vita positivi; 
● impegnarsi fattivamente e responsabilmente nello studio eseguendo e consegnando 

puntualmente i lavori assegnati; 
● rispettare l’ambiente scolastico ed averne cura in quanto patrimonio della collettività; 
● utilizzare correttamente le strutture interne ed esterne, i macchinari ed ogni altro supporto 

didattico messo a disposizione dalla scuola.     
● collaborare con i rappresentanti di classe e i docenti per prevenire e/o reprimere 

tempestivamente fenomeni di bullismo e cyberbullismo in tutte le loro manifestazioni, 
vandalismo, diffusione di sostanze stupefacenti e di ogni altro comportamento antigiuridico 
e/o antisociale;  

● esprimere il proprio parere sulla scuola ed eventuali suggerimenti anche attraverso la 
compilazione dei questionari di soddisfazione che verranno somministrati durante l’anno. 
 
 

IN MERITO ALLE MISURE DI PREVENZIONE, CONTENIMENTO E CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DEL 
SARS-COV-2 E DELLA MALATTIA DA CORONAVIRUS COVID-19,  
 
 
 



LO STUDENTE SI IMPEGNA A: 
 

● Prendere visione ed osservare il Regolamento d’Istituto, e quello recante misure di 
prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2, 

● Seguire le indicazioni fornite da insegnanti e personale della scuola per l’ingresso, lo 
stazionamento e l’uscita, nello e dall’edificio scolastico, mantenendo il distanziamento e 
l’obbligo della mascherina anche negli spazi antistanti l’edificio scolastico; 

● Mantenere all’interno dell’aula la postazione assegnata, accedere ai servizi igienici e ai 
distributori automatici di alimenti, solo se autorizzati dagli insegnanti, in fila e con rispetto 
di distanziamento; 

● Adottare tutte le misure di prevenzione, non solo in ambito scolastico; 
● Monitorare sistematicamente e quotidianamente il proprio stato di salute, 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), stare a casa e informare immediatamente il 
proprio medico di famiglia o la guardia medica seguendone le indicazioni e le disposizioni. 
In caso di comparsa della sintomatologia in ambiente scolastico darne immediato avviso per 
consentire l’attuazione del protocollo di sicurezza; 

● Osservare il divieto di scambio di materiale didattico e attrezzature varie; 
● Partecipare alla didattica a distanza con puntualità segnalando eventuali problemi di 

connessione e garantendo, per tutto lo svolgimento della stessa, il collegamento vocale e 
visivo, con esplicito divieto di diffusione di dati, video ed immagini. 
 

Sottoscrivono il presente patto educativo:  
 

● il Dirigente Scolastico dell’Istituto “L. PILLA” di Campobasso in quanto legale rappresentante 
dell’istituzione scolastica e responsabile gestionale; 

● i Genitori in quanto costituzionalmente titolari del diritto/dovere all’educazione e 
all’istruzione dei propri figli; 

● lo Studente in quanto diretto fruitore del servizio scolastico e protagonista del processo di 
apprendimento.  

  
Il Dirigente Scolastico (Prof.ssa Anna CIAMPA) ___________________________________________ 
 
Lo studente ______________________________________________________________________ 
 
I Genitori ________________________________________________________________________ 
 
     ________________________________________________________________________ 


