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PATTO EDUCATIVODI CORRESPONSABILITÀ 

(Integrato al COVID-19) 
 
Il servizio primario che la scuola offre alle parti interessate è la formazione. 
Considerando questo termine nella sua accezione più ampia, l’I.T.I. “Lucarelli” si pone come obiettivonon solo quello 
di fornire una solida preparazione culturale di base e competenze tecnico-professionali adeguate alle esigenze del 
mercato del lavoro, ma anche quello di formare i cittadini di domani educandoli a: 

 Rispettare le norme, le opinioni degli altri, la diversità, attraverso la conoscenza reciproca e il dialogo; 

 Cercare il confronto, attraverso lo scambio di idee e di esperienze; 

 Leggere e interpretare con spirito critico la realtà in cui vivono per fare scelte consapevoli e razionali; 

 Operare in modo collaborativo, condividendo le conoscenze e le competenze acquisite; 

 Comunicare, con un linguaggio appropriato e con argomentazioni coerenti, il proprio pensiero. 
 
Questi obiettivi non possono che essere perseguiti attraverso la collaborazione e il confronto fra la scuola 
e l’altra principale agenzia educativa, la famiglia, comunque composta. Scuola e famiglia devono, nell’interesse dei 
giovani in formazione, evitare di delegittimarsi a vicenda e guidare i ragazzi verso l’assunzione  delle loro 
responsabilità di adulti e di cittadini. 

 
 
L’ITI “G.B.B. Lucarelli” stipula conglistudenti ele loro famiglieilseguentepattoeducativo di corresponsabilità, 
conilquale... 

 

 

…interminidi L’ITI “ 
G.B.B.Lucarellisiimpegnaa… 

Lo studentesiimpegnaa… Lafamigliasiimpegnaa… 

 
 
 
 
 
 

 
OFFERTA 

FORMATIVA 

... garantireunPiano 

dell’offerta Formativavoltoa 

promuovereilbenesseree il 

successodellostudente,la 

sua valorizzazionecome 

personae la sua 

realizzazioneumanae 

culturale 

 

... garantireunambiente 

favorevoleallacrescita 

integraledellapersona 

 

... garantireunservizio 

didatticodiqualitàinun 

ambienteeducativosereno 

... condividerecongli 

insegnantie lafamigliail 

Piano dell’offerta 

Formativa 

 

…valorizzarel’Istituzione 

scolasticanelrispettodelle 

scelteeducativee didattiche 

... condividerecongli 

insegnantie ilpropriofiglio 

ilPiano dell’offerta Formativa 

 

... discuteree condividerecon 

ilpropriofigliole scelte 

educativee didattiche 

 

...favoriree incentivare 

un’assiduafrequenzadel 

propriofiglioallelezioni 
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…interminidi L’ITI “ 

G.B.B.Lucarellisiimpegnaa… 

Lo studentesiimpegnaa… Lafamigliasiimpegnaa… 

 
 
 
 
 
 
 

AZIONE 
EDUCATIVA 

... fornireuna formazione 

culturalee professionale 

qualificata,apertaalla 

pluralitàdelleidee,nel 

rispettodell’identitàdello 

studente 

 

... favorireilprocessodi 

formazionediciascuno 

studente,nelrispettodeisuoi ritmie 

tempidi apprendimento 

 

... offrireiniziativeconcrete, 

alfinedifavorireilsuccesso formativo 

... condividerecongli insegnantile 

lineeeducative e didattiche 

 

... frequentareregolarmente 

lelezionie assolvereagli 

impegnidistudioinmodo 

responsabilee neitempi 

programmatie concordati 

conidocenti 

 

... favorireinmodopositivo lo 

svolgimentodell’attività 

didatticae formativa, 

partecipandoinmaniera 

propositivaalla vita scolastica 

... instaurareunpositivo 

climadidialogonelrispetto 

dellescelteeducativevoltoa 

favorireunatteggiamentodi 

reciprocacollaborazionee 

fiduciaconidocenti 

 

... collaborarecon l’istituzionescolastica 

partecipandoattivamenteagli 

organismicollegiali 

 

... tenersicostantemente 

aggiornatasulpercorso didattico-

educativodel propriofiglio 

 
 

…interminidi L’ITI “ 

G.B.B.Lucarellisiimpegnaa… 

Lo studentesiimpegnaa… Lafamigliasiimpegnaa… 

 
 
 
 
 

COMUNICAZIONE 

... garantirelamassima 

trasparenzanelle valutazioni e 
nellecomunicazioni 
mantenendouncostante 
rapportoconlefamiglie, 
ancheattraversostrumenti 
tecnologicamenteavanzatinel 
rispettodellaprivacy. 

... riferireinfamigliatuttele 

comunicazioniprovenienti 
dallascuolae dagliinsegnanti 

 

... rispettarelaprivacydegli 
altri,nonutilizzare 
impropriamenteidatidi 
accessononproprie non 
accedere,specialmentenel 
campoinformatico,a documentio 
informazioni nonconsentiti 

... prendereinvisionetuttele 

comunicazioniprovenienti dallascuolae 
dagliinsegnanti 

 

... sensibilizzareilproprio 
figlioalrispetto 
dell’informazionealtrui 

e dellariservatezzadei dati 

 
 
 

…interminidi L’ITI “ G.B.B.Lucarellisiimpegnaa… Lo studentesiimpegnaa… Lafamigliasiimpegnaa… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DISCILINAE 
PROVVEDIMENTI 
DISCIPLINARI 

... diffonderee a far rispettarele 

normedi comportamento,i 

regolamentiedidivieti 

(fumo,cellularise non 

consentiti,ecc.) 

 

... prendereadeguati 

provvedimenti 

disciplinaritemporanei, 

incasodiinfrazioni, 

ispiratialprincipiodi 

gradualitàealla 

riparazionedeldanno 

 
... stimolareriflessionie 
attivarepercorsivoltial benesseree 
allatuteladella salute fisicae 
psicologica deglistudenti 

... prenderecoscienza 

deipropridiritti-doveri 

rispettandol’istituzione 

scolasticacontuttele sue 

normedi 

comportamentodescrittenelreg

olamentod’istituto 

 

...accettaree condividere 
eventualiprovvedimenti 

disciplinari,incasodi 
infrazioni,inquantohanno 
unafinalitàeducativae 
tendonoalrafforzamentodel 

sensodiresponsabilitàeal 
ripristinodeglieventuali 
rapportiinquinati 

... a 

condividereconidocenti 

eventualidecisionie/o 

provvedimentidisciplinari 

 

... a discutereconilproprio 

figlioeventualidecisionie/

o 

provvedimentidisciplinari 

 

... stimolareil proprio 
figlioad   
unariflessionesugli 
episodicriticial finedievitare 
iconflitti 
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AppendicerelativaalCOVID-19 

 

…interminidi L’ITI “ 

G.B.B.Lucarellisiimpegnaa … 

Lo studentesiimpegnaa… Lafamigliasiimpegnaa… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PREVENZIONE ALLA 
TRASMISSIONE 
DICOVID-19 

…monitorarecostantemente 

l’evoluzionedell’emergenza 
sanitariae diattivarsiconle 
famigliee/oconleautorità 
sanitarieterritorialiincasodi 
sintomiriconducibilial COVID-
19 

 

…mettereinattosoluzioni 
didattiche,organizzativee 
logisticheper garantireil 
servizioscolasticoin 
sicurezza 

 

…organizzareunastruttura 
funzionalecoordinatadal 
ReferenteCOVID-19 

 
…igienizzaree disinfettare 
frequentementegliambienti 
didattici 

 

…responsabilizzaregli 
studentia igienizzareipropri 
postidilavoro,perlapartedi 
lorocompetenza,coni 
dispositivimessia 
disposizionedallascuola(in 
particolarmodoneilaboratori e 
nellapalestra) 

 

…realizzareazionidi 
informazione/formazione 
rivolteal personalescolastico, 
nonchéagli studentie ai 
genitori,alfinediprevenirela 
diffusionedelCOVID-19 

 

…porreparticolareattenzione 
allepersonec.d. fragiliin 
quantoportatoridipatologie 
attualio pregressecheli 
rendanosuscettibilidi 
conseguenzeparticolarmente 
graviincasodicontagio 

…rispettareil Regolamento 
d’Istituto,nonchéquello 
previstodallesocietàdei 
mezziditrasporto(treni, 
pullman) 

 
…dinoncreare 
assembramentidavantialla 
scuola 

 
…rispettarelezone 
assegnateallapropriaclasse 
siainingresso,siainuscitae 
siadurante eventualipause 
educative 

 

 

…rispettareglioraridi 
ingressoa scuolae le 
tempisticheprevistedurante 
imovimentiinterniin 
seguitoalcambiod’ora 

 
…avvisaretempestivamente 
idocentiincasodi 
insorgenzadurantel’orario 
scolasticodisintomi 
riconducibilial COVID-19 

 

…igienizzarespessole 
maniconsaponee coni 
dispositivimessia 
disposizionedallascuola 

 

…mantenereunadistanzadi 
sicurezzadialmenoun 
metroincondizionistatiche. 

 

…indossarelamascherina 
tuttelevoltechesiè in 
movimentoo quandononè 
possibilerispettareil 
distanziamentofisicodiun 
metro 
 
… attendere il proprio 
turno, per l’accesso ai 
servizi igienici, rispettando 
la relativa segnaletica, nel 
caso in cui l’antibagno 
risulti già occupato da due 
studenti. 

…leggeree condividere 

insiemealpropriofiglio 
l’appendicedelregolamento 
d’istitutorelativoal COVID- 
19diloropertinenza 

 
…a prestareparticolare 
attenzioneaicomunicati 
relativialleiniziative 
intrapresedallascuola,in 
itinere,in materiadiCOVID- 
19 

 

…fornireuna merenda 
(panino,snack,ecc.)e/o una 
bottiglia di acqua (meglio 
una borraccia)in quanto non 
c’è possibilità di contatto con 
fornitori esterni 

 

…monitorareognimattinalo 
statodisalutedelproprio 
figlio,controllandoglila 
temperaturacorporeae nel 
casodifebbresuperiorea 

37,5°Co tosse/sintomatologia 

respiratoriatenerloa casae 

informareimmediatamenteil 

propriomedicodifamigliao 

ilpediatra,nonchéla scuola 

 

…accertarsicheilproprio 
figlio,abbiaognimattinala 
mascherinadiprotezioneda 
indossareneiluoghie 
ambienticheloprevedono 
(mezzoditrasportopubblico, 
bar,negozio,scuola,ecc.) 

 

…recarsiimmediatamentea 
scuolaperprelevareilproprio 
figlio,a seguitodi 
manifestazioneimprovvisadi 
sintomatologiaCOVID-19 
durantel’orarioscolastico 
comunicatadalReferente 



Pagina4di5 

 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE 

  “G. Bosco Lucarelli” 
  viale San Lorenzo, 6 - 82100 BENEVENTO 

   0824 21632 -  0824 25021 
 

  Meccanica, Meccatronica ed Energia  Trasporti e Logistica  Elettronica ed Elettrotecnica  Informatica e Telecomunicazioni 

 

 

 

…interminidi L’ITI “ G.B.B.Lucarellisiimpegnaa … Lo studentesiimpegnaa… Lafamigliasiimpegnaa… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
D.D.I. 

…ricalibrare gli obiettivi della 
programmazione annuale e i 
criteri di valutazione; 
 
….mantenere la comunicazione 
con le famiglie attraverso il 
registro elettronico; 
 
…fornire alle famiglie più in 
difficoltà  dispositivi (computer, 
tablet, etc.) in comodato d’uso a 
tutela del diritto allo studio; 
 

…fornire alle famiglie una 

puntuale informazione sui 

contenuti del Piano scolastico per 

la didattica digitale integrata; 

…individuare una piattaforma che 

risponda ai necessari requisiti di 

sicurezza dei dati a garanzia della 

privacy, tenendo anche conto 

delle opportunità di gestione di 

tale forma di didattica che sono 

all’interno delle funzionalità del 

registro elettronico; 

…assicurare un agevole 

svolgimento dell’attività sincrona 

anche, possibilmente, attraverso 

l'oscuramento dell'ambiente 

circostante che risulti fruibile, 

qualsiasi sia il tipo di device 

(smartphone, tablet, PC) o 

sistema operativo a disposizione; 

…rimodulare l’attività didattica in 

funzione del successo formativo 

di ciascuno studente, avendo cura 

di prendere ad oggetto della 

valutazione non solo il singolo 

prodotto, quanto l'intero processo; 

… porre particolare attenzione 

alla formazione degli 

alunni/studenti sui rischi derivanti 

dall’utilizzo della rete e, in 

particolare, sul reato di 

cyberbullismo. 

 

…rispettare il Regolamento 
d’Istituto con specifiche 
disposizioni in merito alle norme 
di comportamento da tenere 
durante i collegamenti da parte di 
tutte le componenti della comunità 
scolastica relativamente al 
rispetto dell’altro, alla condivisione 
di documenti e alla tutela dei dati 
personali e alle particolari 
categorie di dati (ex. dati 
sensibili); 
 
… valorizzare l’opportunità della 
didattica digitale integrata come 
strumento di acquisizione di 
competenze di cittadinanza attiva; 
 
….portare a termine compiti, 
consegne dei docenti entro i 
tempi stabiliti, con impegno e cura 
costanti; 
 
…evitare ogni tipo di  
comportamento rischioso 
derivante dall’utilizzo della rete; 
 
… in particolare, non tenere nei 
confronti dei compagni 
comportamenti riferibili al reato di 
cyberbullismo. 

 

… consultare periodicamente il sito 
dell’Istituto e il registro elettronico per 
visionare le comunicazioni della 
scuola;  
 
… stimolare l’alunno alla 
partecipazione il più possibile 
autonoma e responsabile alle attività 
di DDI e allo svolgimento dei compiti 
assegnati rispettando le scadenze; 
 
…condividere gli approcci educativi, i 

materiali formativi, per supportare il 

percorso di apprendimento dei propri 

figli in particolare di quelli con 

particolari fragilità che necessitino, in 

DDI, dell’affiancamento di un adulto 

per fruire delle attività proposte; 

…sostenere il proprio figlio/a 

relativamente alla necessaria 

motivazione, impegno, cura rispetto 

all’assegnazione di compiti, studio 

individuale; 

…mantenere costante la 

comunicazione con la scuola 

attraverso i canali di comunicazione 

stabiliti; 

….promuovere nel proprio figlio/a il 

rispetto del Regolamento d’Istituto 

con specifiche disposizioni in merito 

alle norme di comportamento da 

tenere durante i collegamenti; 

…educare il proprio figlio/a  ad 
evitare, nei confronti dei compagni, 
comportamenti riferibili al reato di 
cyberbullismo. 
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Isignori …………………………………………………………………………………. 

genitori dello studente………………………………………… della 

classe…………Indirizzo….…………………………… 

DICHIARANO 

 
 Diessereaconoscenza cheidoveridieducazionedeifiglieleconnesseresponsabilità,non 

vengonomenoperilsolofattocheilminoresiaaffidatoallavigilanzadialtri(art.2048 c.c., in 

relazione all’art. 147 c.c.). 

 Diessereaconoscenzachelaresponsabilitàdelgenitore(art.2048,primocomma,c.c.)e quelladel  
“precettore”(art.2048,secondo  commac.c.)peril  fatto  commessodaun minoreaffidatoalla 
vigilanzadiquestoultimo,nonsonotraloroalternative,giacché l’affidamentodelminore alla 
custodia diterzi,se solleva ilgenitore dalla presunzionedi “culpa in vigilando”, non lo solleva  da  
quella di “culpa in educando”, rimanendo comunque  i genitori tenuti a  dimostrare, per liberarsi 
da responsabilità  per il fatto compiutodalminore pur quandositrovisottola 
vigilanzaditerzi,diavere impartitoal 
minorestessoun’educazioneadeguataaprevenirecomportamentiilleciti(Cass.SezIII,21.9.2000,n. 
12501;26.11.1998, n. 11984). 

 Diaverlettoilpresentepattoinsiemealpropriofiglioediessereconsapevolidelleregolechedisciplinano 
il funzionamento dell’TI “G. B. B. Lucarelli” di Benevento 

 Diaccettareecondividereinsiemealpropriofiglioilpresentepatto,all’attodell’iscrizionedello 
studente 

 Di impegnarsi insieme alproprio figlio a rispettarlo ea farlo rispettare 
 
 

 
Benevento,lì…………… 

Firmadeigenitori * 

Padre ………………………………………….  

Madre: ……………………………………… 

Firmadello studente ………………………………………  

Firmadel Dirigente scolastico………………………………  

Timbro dell’istituzionescolastica 

*allegare copia del documento di riconoscimento di almeno un genitore 


