
 

PATTO DI CORRESPONSABILITA’ 

Anno scolastico 2022 /2023 

LA SCUOLA SI IMPEGNA LA FAMIGLIA SI IMPEGNA L’ALUNNO SI IMPEGNA 

Nell’offrire un’offerta formativa 

adeguatamente la scuola si 

impegna a: 

1. Esplorare tutti gli strumenti 

possibili per stabilire un 

dialogo e garantire un flusso 

di informazioni tra scuola e 

famiglia 

2. Individuare modalità e mezzi 

per favorire i tempi e i ritmi 

propri di ciascuno. 

3. Predisporre un’offerta 

formativa articolata nel 

modo più vario possibile 

(produzione di schede, 

video, audio, video-lezioni, 

selezione di materiali, fonti, 

uso di piattaforme, ecc.) 

finalizzata al proseguimento 

del percorso di 

apprendimento 

4. Informare le famiglie sulle 

attività organizzate e sugli 

obiettivi didattici e formativi, 

illustrando obiettivi, 

modalità di verifica e criteri 

di valutazione 

1. Collaborare con i docenti al 

percorso educativo. 

2. Avere contatti frequenti con 

i rappresentanti di classe e 

con i docenti, nella modalità 

che verrà individuata per le 

specifiche classi 

3. Favorire in tutti i modi la 

partecipazione del 

figlio/della figlia alle 

proposte didattiche di classe, 

aiutandolo/a ad organizzarsi 

nello studio 

4. Comunicare ai docenti 

qualunque difficoltà, al fine 

di trovare una soluzione 

comune 

5. Riconoscere il ruolo 

professionale dei docenti in 

rapporto alla responsabilità 

educativa dei genitori 

6. Rispettare la privacy altrui: è 

severamente vietato 

diffondere foto, immagini, 

audio, registrazioni per 

finalità non scolastiche, 

intervenire durante le 

1. Partecipare con impegno alle 

attività che vengono proposte, 

manifestando le proprie 

difficoltà, anche di 

collegamento 

2. Prendere sul serio tutte le 

opportunità di crescita e di 

responsabilizzazione proposte 

dall’offerta formativa 

3. Presentarsi con  aspetto 

consono e abbigliamento 

adeguato a scuola 

4. Rispettare le regole che 

vengono date dai docenti 

5. Rispettare la privacy altrui: è 

severamente vietato diffondere 

foto, immagini, audio, 

registrazioni per finalità non 

scolastiche  

6. Essere consapevole che il 

proprio impegno e 

comportamento  sarà valutato 

7. Non recare danno fisico, né 

psicologico ad alcun 

componente del contesto 

scolastico (atti di bullismo) 

 

 
Istituto Tecnico Statale “Michelangelo Buonarroti” 

Settore Tecnologico - indirizzi: 
CAT- “Costruzioni ambiente territorio/Geotecnico” 

BIO -“Biotecnologie sanitarie”: Chimica, Materiali e biotecnologie 

AGR -“Trasformazione e produzione” Agraria, agroalimentare, agroindustriale 

Settore Economico –indirizzi: - Turistico 

-Amministrazione finanza e Marketing articolazione :articolazione “Relazioni Internazionali per il marketing“ 

potenziamento sportivo 

Istituto Provider CNI (Consiglio Nazionale Ingegneri) - Centro Italia- Lavoro- Fixo-  Agenda tecnica 

Corso serale di formazione di II livello  per il CAT e AGA ed AFM 

Centro AICA ECDL, ECDL CAD. --Centro accreditato TRINITY 

Liceo Matematico in convenzione con l’Università Vanvitelli di Caserta 

Viale Michelangelo, 1 -  81100 Caserta – Tel.: 0823/1846741 Fax:  0823/1846740 – Cod. Fisc. 93093620610 

cetl06000e@istruzione.it - www.istitutotecnicobuonarroti-ce.gov.it - cetl06000e@pec.istruzione.it 

 

 
Museo “Michelangelo” 

riconoscimento regionale 
L. R. 12/2005 

 

Convenzione CPIA 

 

Capofila Planetario di 
Caserta 

 
CAMPUS SALUTE 

mailto:cetl06000e@istruzione.it
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mailto:cetl06000e@pec.istruzione.it


5. Mantenere la dimensione 

del gruppo classe a cui vanno 

rivolti gli interventi, con 

particolare riferimento alla 

dimensione inclusiva della 

didattica, con particolare 

riguardo agli alunni con 

bisogni educativi speciali 

6. Rispettare la privacy altrui: è 

severamente vietato 

diffondere foto, immagini, 

audio, registrazioni per 

finalità non scolastiche  

 

 

 

 

lezioni. 

7. Rilascia liberatoria all’ uso 
delle email  istituzionali, per 
fini scolastici e per tutte le 
attività di Orientamento in 
Uscita e in Entrata ,nonché 
per attività di PCTO in 
rapporto anche con 
Università, Enti di Ricerca, 
Associazioni ed Enti di altra 
tipologia(foto, video..) 

 
8. Evitare più di 4 ritardi ALLA 1 

ORA  nel corso dell’ anno 
scolastico nel rispetto dell’ 
orario previsto all’ inizio 
delle attività didattiche, 
SANCITO ALLE 8 10. 

   Coloro che non 
rispetteranno tale limite 
subiranno delle sanzioni 
disciplinari. 

 
9.  NON SI DEVONO SUPERARE 

I TRE INGRESSI ALLA 2 ORA  
NEL CORSO DEL MESE. 

 

8. Essere partecipi e collaborativi 

per pratiche di buona 

inclusione a vantaggio di coloro 

che evidenziano difficoltà o 

stati di oggettivo 

disagio(svantaggiati psico-fisici) 

9. Evitare più di 4 ritardi ALLA 1 
ORA  nel corso dell’ anno 
scolastico nel rispetto dell’ 
orario previsto all’ inizio delle 
attività didattiche, SANCITO 
ALLE 8 10.  

      Coloro che non rispetteranno 
tale limite subiranno delle 
sanzioni disciplinari 

 
 10. NON SI DEVONO SUPERARE I 

TRE INGRESSI ALLA 2 ORA  
NEL CORSO DEL MESE. 

 
11.   INDOSSARE CARTELLINO  

IDENTIFICATIVO DELLA 
CLASSE DI APPARTENENZA 
PER RECARSI AI SERVIZI. 

         PUO’ USCIRE UN ALUNNO 

ALLA VOLTA DOPO LE 10. 

IL MANCATO RISPETTO DELLA 

MODALITA’ DI USCITA VERRA’ 

SANZIONATO A LIVELLO 

DISCIPLINARE 

12. I  RAPPRESENTANTI DI CLASSE 
DEVONO INDOSSARE 
CARTELLINO E RECARSI AI 
DISTRIBUTORI DOPO LE 10.30 
CON L’ELENCO DELL’ORDINE 
DELLA CLASSE. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vademecum Covid per la scuola 

 A.S. 2022 2023 

Regole per contrastare la diffusione del VIRUS. 

Le misure sono pensate per garantire la frequenza scolastica e prevedere il minimo impatto sulle attività:  

 mascherina solo per studenti e personale a rischio; 

 si pone fine alla DAD per gli alunni positivi che resteranno semplicemente a casa senza seguire le lezioni; 

 per accedere ai locali scolastici non è prevista alcuna forma di controllo da parte dell’Istituzione 

scolastica. 

REGOLE MIUR SULLE PERMANENZA A SCUOLA 

 Gli alunni non possono andare, o rimanere, a scuola con sintomi compatibili con l’infezione da Covid-19, 

come ad esempio Sintomi respiratori acuti (tosse e/o raffreddore) con difficoltà respiratoria; Vomito; 

Diarrea; Perdita del gusto; Perdita dell’olfatto; Cefalea intensa; Temperatura corporea superiore ai 37,5 

gradi centigradi; Test diagnostico (antigenico o molecolare) positivo 

- È comunque consentita la permanenza a scuola a studenti solo con sintomi respiratori di lieve entità ed in 

buone condizioni generali che non presentano febbre. In questi casi, gli studenti possono frequentare in 

presenza indossando mascherine chirurgiche/FFP2 fino a risoluzione dei sintomi ed avendo cura dell’igiene 

delle manie dell’osservanza dell’etichetta respiratoria (ad esempio non starnutendo o tossendo in 

prossimità di altre persone). 

ALTRE MISURE DI PREVENZIONE 

1) igiene delle mani ed etichetta respiratoria (proteggere la bocca e il naso durante gli starnuti o  i colpi di 

tosse utilizzando fazzoletti di carta);  

2) utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) e protezione per gli occhi per il personale 

scolastico a rischio e per gli alunni fragili;  

3) ricambio frequente d’aria;  

4) sanificazione periodica di tutti gli ambienti;  

5) sanificazione straordinaria in presenza di uno o più casi conclamati. 

 

GESTIONE DEI CASI POSITIVI  

 In caso di uno o più casi Covid sospetti: Il personale scolastico e/o gli studenti che presentano sintomi 

indicativi di infezione da Coronavirus vengono ospitati nella stanza dedicata o area di isolamento, 

appositamente predisposta e, nel caso di alunni minorenni, devono essere avvisati i genitori. Il soggetto 

interessato raggiungerà la propria abitazione e seguirà le indicazioni del proprio medico, opportunamente 

informato.  



 in caso di uno o più casi Covid confermati: al momento le persone risultate positive al test diagnostico 

per Covid sono sottoposte alla misura dell’isolamento. Per il rientro a scuola è necessario l’esito negativo 

del test (molecolare o antigenico)al termine dell’ isolamento. 

 in caso di uno o più contatti con positivi: non sono previste misure speciali per il contesto scolastico. Si 

applicano le regole generali previste per i contatti dicasi COVID-19 confermati come indicate da ultimo dalla 

Circolare del Ministero della Salute n. 019680 del 30 marzo 2022 (autoserveglianza: Uso della mascherina 

FFp2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso) 

DOPO ATTENTA LETTURA SI CHIEDE AI GENITORI DI SOTTOSCRIVERE IL PATTO DI 

CORRESPONSABILITA’: 

 

Il Dirigente Scolastico 

       dott.ssa Vittoria DE LUCIA 
                                                     Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                       ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs.39/93 

 

  



LA SOTTOSCRITTA: 

 

NOME _______________________________ COGNOME ______________________________ 

 

NATA A _____________________________ IL ______________________________________ 

 

E 

IL SOTTOSCRITTO: 

 

NOME _______________________________ COGNOME ______________________________ 

 

NATO A _____________________________ IL ______________________________________ 

 

IN QUALITÀ DI GENITORI (OVVERO TITOLARI DELLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE) 

 

DELL’ALUNNO/A: 

 

NOME _______________________________ COGNOME ______________________________ 

 

FREQUENTANTE NELL’A.S. 2022 – 2023             LA CLASSE _____________________________ 

 

SEZIONE ___________ PLESSO __________________________________________ 

 

DICHIARANO DI SOTTOSCRIVERE IL PATTO DI CORRESPONSABILITÀ RELATIVO ALLE MISURE 

ORGANIZZATIVE, IGIENICO-SANITARIE E AI COMPORTAMENTI INDIVIDUALI VOLTI AL RISPETTO DELLE 

NORME DELL’ ISTITUZIONE SCOLASTICA PER L’ANNO DI STUDIO 2022-2023. 

 

IN FEDE 

___________________________________        ____________________________________ 

(firma di entrambi i Genitori o Titolari della responsabilità genitoriale) 

 


