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ALLEGATO E
PATTO DI CORRESPONSABILITA’
Preso atto che:
1-

La formazione e l’educazione sono processi complessi e continui che richiedono
la cooperazione, oltre che dall’alunno, della scuola, della famiglia e dell’intera
comunità;
2La scuola non è soltanto il luogo in cui si realizza l’apprendimento, ma una
comunità organizzata dotata di risorse umane, materiali, tempi, organismi e tanto altro,
che necessitano di interventi complessi di ottimizzazione, conservazione,partecipazione e
rispetto dei regolamenti;
all’atto dell’iscrizione verrà sottoscritto il PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’.
Tale patto educativo di corresponsabilità è finalizzato a definire diritti e doveri nel rapporto tra
l’Istituzione scolastica, gli studenti e le famiglie, ai fini del successo formativo.
IMPEGNI DELLA SCUOLA
a) - trasmettere il sapere, favorendo l’apprendimento nel rispetto del P.T.O.F.;
b) – mantenere costantemente rapporti di comunicazione con la famiglia, informando i
genitori dell’andamento didattico-disciplinare e del percorso formativo dello studente;
c) – informare la famiglia nel caso di frequenti entrate in ritardo, di assenze collettive
arbitrarie e di assenze individuali prolungate mirate e non giustificate secondo le
disposizioni del regolamento;
d) – creare nella classe un clima di serenità che consenta allo studente di esprimersi liberamente
e costruttivamente nelle varie fasi della sua formazione individuale;
e) – rendersi disponibile ad una collaborazione con la famiglia nel caso di difficoltà da parte
dello studente a seguire le iniziative didattiche ad inserirsi nella vita di classe;
f) - informare regolarmente gli studenti sugli aspetti organizzativi delle verifiche periodiche
( modalità e tipologia delle prove, data e tempi di esecuzione, etc.);
g) – rendersi disponibile a illustrare a genitori e studenti le finalità e gli obiettivi delle
iniziative educative proposte, mediante forme di comunicazioni opportune;
h) – collaborare con la famiglia per il rispetto del regolamento d’Istituto e di disciplina;
i) – organizzare attività di recupero dell’apprendimento, in funzione delle risorse finanziarie
disponibili;
l) – attuare la normativa vigente in materia di sicurezza.
IMPEGNI DEI GENITORI
a) - essere attivamente presenti nell’educazione e nell’impegno di studio dei figli, attraverso
la trasmissione di valori ed esercitando una funzione di sostegno e di sollecitazione;
b) – conoscere i documenti attraverso cui l’istituzione scolastica esplicita gli obiettivi e le
finalità dell’offerta formativa, i regolamenti d’Istituto e di disciplina; impegnarsi a rispettare
in ogni circostanza il regolamento d’Istituto;
c) – partecipare alla vita della scuola direttamente in occasione delle assemblee dei genitori

e delle votazioni degli organismi rappresentativi che operano all’interno della scuola;
d) – informarsi regolarmente e tempestivamente delle iniziative che la scuola intraprende
per il suo regolare funzionamento (orario scolastico, calendario scolastico, sospensione
delle lezioni, calendario delle attività di recupero e/o potenziamento, etc. );
e) – mantenere un costante contatto con i propri rappresentanti nei Consigli di classe e nel
Consiglio d’Istituto per formulare proposte oppure per segnalare disservizi e fenomeni
di bullismo;
f) – regolarizzare nei tempi previsti eventuali assenze e ritardi del proprio figlio;
g) – essere presenti in occasione del “ricevimento famiglia” e informarsi periodicamente,
attraverso colloqui con i docenti, del profitto e della condotta del proprio figlio;
h) – rendersi disponibili a collaborare con i docenti in caso si evidenzino momenti di
difficoltà per lo studente;
i) – intervenire in conformità delle norme previste rispetto ad eventuali danni provocati dal
figlio a carico di persone, arredi e materiale didattico;
l) – rispettare le modalità di comunicazione richieste dall’Istituto, soprattutto tramite le funzioni
del registro elettronico e la consultazione della Bacheca Argo e del sito istituzionale
m) –non partecipare e/o presenziare alle lezioni e alle attività didattiche on-line,
n) – ottemperare a tutti gli obblighi di giustifica, certificazioni, attestazioni e autodichiarazioni
richieste dall’istituzione scolastica.
IMPEGNI DEGLI STUDENTI
a) – impegnarsi nello studio, seguendo le sollecitazioni del corpo docente;
b) - conoscere i documenti attraverso cui l’istituzione scolastica esplicita gli obiettivi e le
finalità dell’offerta formativa, i regolamenti d’Istituto e di disciplina;
c) – impegnarsi a rispettare in ogni circostanza il regolamento d’Istituto e di disciplina;
d) – informarsi regolarmente e tempestivamente delle iniziative che la scuola intraprende
per il suo regolare funzionamento (orario scolastico, calendario scolastico, sospensione
delle lezioni, calendario delle attività di recupero e/o potenziamento, etc.);
e) – collaborare per rendere agevole e spedita la comunicazione tra scuola e famiglia
ottemperando alle richieste della scuola stessa;
f) –partecipare alla vita scolastica in occasione delle assemblee, delle votazioni, dei consigli
di classe e d’istituto nel rispetto del regolamento;
g) – mantenere un costante contatto con i propri rappresentanti nei Consigli di classe e nel
Consiglio d’Istituto;
h) – impegnarsi a costruire in classe un clima di collaborazione con gli insegnanti e i
compagni nel rispetto delle esigenze di ciascuno;
i) – segnalare situazioni anomale, fenomeni di bullismo/vandalismo che si verificassero nelle
classi o nell’Istituto.
In riferimento all’utilizzo del registro elettronico, della fruizione della didattica a distanza e
all’esercizio delle attività ad essa connesse, gli studenti, i genitori e la famiglia degli studenti
sono informati e si impegnano:
● a conservare la password personale e a non consentirne l'uso ad altre persone;
●
a
comunicare
immediatamente
attraverso
email
al
seguente
indirizzo:
www.naps9200g@istruzione.it l’impossibilità ad accedere al proprio account o il sospetto che altri
possano accedervi;
● a non consentire ad altri, a nessun titolo, l'utilizzo del registro elettronico e di altre piattaforme
in uso per la DAD con le proprie credenziali;
● a non diffondere eventuali informazioni riservate di cui venisse a conoscenza, relative all'attività
delle altre persone che utilizzano il servizio;
● a non registrare con nessun mezzo o strumento le lezioni online;
● ad osservare il presente regolamento, pena la sospensione alle attività da parte dell’Istituto
dell’account personale dello Studente;
● ad utilizzare i servizi offerti solo ad uso esclusivo per le attività didattiche della scuola.
Le lezioni on line costituiscono di fatto attività didattica dell’istituto Liceo Francesco Sbordone
di Napoli e in quanto tali ad esse possono partecipare solo gli alunni iscritti.

Gli allievi dovranno accedere alle lezioni online (sincrone) utilizzando il loro l’account e restando
on line per tutta la durata della lezione, che potrà avvenire in modalità:
• video, mediante strumenti e APP di video conferenza con telecamera degli studenti attiva , con
sessioni organizzate e moderate dal docente della classe;
• audio mediante adeguati strumenti e APP, disabilitando la videocamera e lasciando attivo il solo
microfono;
• chat testuale mediante strumenti e APP dedicati.
È assolutamente vietato registrare con qualsiasi mezzo o strumento le lezioni online; sarà il
docente, se lo ritiene opportuno, a registrare la lezione per renderla disponibile off-line all’interno
della piattaforma. È fatto divieto di condividere all’esterno della piattaforma scolastica le
registrazioni pubblicate dai docenti.
È fatto, altresì, divieto di condivisione del “link alla lezione" con soggetti esterni alla Scuola. Non
è possibile perciò condividere il link all'interno di gruppi WhatsApp studenti e/o genitori e in
nessuna altra modalità diversa dalla piattaforma Argo dell’istituto.
Lo studente, e la sua famiglia, si assumono la piena responsabilità di tutti i dati caricati nella
piattaforma Argo dallo studente stesso.
In riferimento alla particolare condizione di emergenza epidemiologica i genitori e gli studenti si
impegnano a rispettare i regolamenti specifici di prevenzione epidemiologica pubblicati e
trasmessi dall’Istituto e dalle autorità competenti.
Napoli, ______________
______________________________

