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Integrazione al Patto educativo di corresponsabilità 
 
 
La situazione di emergenza pandemica Covid-19 e le nuove modalità di erogazione della 
didattica in modalità a distanza rendono necessaria, al fine di dettagliare in modo 
condiviso i diritti e i doveri nella relazione tra scuola e famiglia, una specifica 
integrazione al Patto educativo di corresponsabilità dell’istituto.  
 
Visto il quadro normativo vigente, e in particolare 
 

• Visti i DPR n. 249 del 24/6/1998 e DPR n. 235 del 21/11/2007 ("Regolamento 
recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria") 

• Vista la Legge n. 71 del 29 maggio 2017 ("Disposizioni a tutela dei minori per la 
prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo" e le Linee di 
orientamento MIUR, ottobre 2017, per la prevenzione e il contrasto del 
cyberbullismo) 

• Viste le indicazioni del Ministero della salute e del Ministero dell'Istruzione 

l'Alunno, il Genitore dell'Alunno e il Dirigente Scolastico del Liceo Carlo TENCA di Milano 

sottoscrivono la presente 

INTEGRAZIONE AL PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 

 

1- COMPORTAMENTO IN AMBITO DIGITALE 

La scuola si impegna a: 

• Organizzare attività di informazione e prevenzione in rapporto ai fenomeni di 
bullismo e di cyberbullismo, oltre che azioni di educazione alla cittadinanza 
digitale; 

• Stimolare un uso consapevole e responsabile degli strumenti digitali e delle nuove 
tecnologie; 

• Sorvegliare costantemente l'attività informatica degli alunni. L'insegnante deve 
segnalare con tempestività al Dirigente Scolastico eventuali anomalie nella Rete 
e/o comportamenti degli alunni in contrasto con il presente regolamento; 

• Fornire in comodato d'uso, nei limiti delle risorse disponibili, agli studenti che ne 
facciano eventualmente richiesta, un dispositivo adeguato (Pc o tablet);  

• Garantire la formazione degli studenti con attività in presenza e a distanza, nel 
rispetto della normativa esistente e delle condizioni ambientali e organizzative 
della scuola; 

• Garantire la massima trasparenza negli atti amministrativi e nelle comunicazioni, 
mantenendo un costante rapporto con le famiglie, anche attraverso strumenti 
tecnologicamente avanzati, nel rispetto della privacy. 

http://www.liceotenca.edu.it/
mailto:mipm11000d@istruzione.it
mailto:mipm11000d@pec.istruzione.it


LICEO STATALE CARLO TENCA - MILANO                                                      pag. 2 

L’alunno si impegna a: 
 

• Usare un linguaggio corretto e rispettoso in tutti gli ambienti frequentati in 
presenza e online; 

• Utilizzare i dispositivi digitali nel rispetto dei regolamenti dell'Istituto, solo per 
fini didattici e su autorizzazione esplicita e motivata dell'insegnante.  

• Utilizzare solo per fini didattici materiali didattici, somministrati o raccolti dallo 
studente nel contesto delle attività didattiche e comunque sempre nel rispetto 
della privacy delle persone coinvolte;   

• Segnalare agli insegnanti e ai genitori episodi di bullismo o cyberbullismo di cui 
fosse vittima o testimone; 

• 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 a 
norma di legge; 

• Accedere alle videolezioni tramite un dispositivo adeguato, Pc o tablet; 
• Presentarsi all'ora indicata per partecipare alle attività didattiche a distanza 

proposte dal docente ed essere sempre visibile e riconoscibile durante le 
videolezioni. 

La famiglia si impegna a: 

• Conoscere e accettare l'offerta formativa e i regolamenti dell'Istituto con le 
relative norme disciplinari; 

• Verificare la presenza dei ragazzi attraverso il registro elettronico; 
• Giustificare eventuali assenze alle videolezioni; 
• 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; 

• 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; 

• Discutere e condividere con le proprie figlie e i propri figli il Patto educativo di 
corresponsabilità sottoscritto con l'Istituzione scolastica. 

 
2- Comportamento e misure di prevenzione, contenimento e contrasto alla 

diffusione dell'infezione da Covid-19 

 
 
La scuola si impegna a: 

• Adottare le misure organizzative più idonee rispetto al contesto, alla situazione 
territoriale, alla popolazione scolastica, con particolare attenzione alle fragilità e 
alle esigenze individuali, definendo e rendendo pubblico sul sito scolastico un 
"Protocollo di sicurezza anti Covid-19 – Piano di gestione rientro as. 2020-21"; 

• Fornire un ambiente sicuro e pulito, in cui sono adottate tutte le misure di 
prevenzione indicate dal Ministero della Salute e dall'ISS per la prevenzione 
dell'infezione da Covid-19; 

• Garantire l'informazione e la formazione di tutta la comunità scolastica e del 
proprio personale per la prevenzione, nell'ambiente scolastico, dell'infezione da 
Covid-19; 
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• Far rispettare le norme di comportamento, i regolamenti ed i divieti, così come 
saranno modificati alla luce delle nuove esigenze sanitarie; 

• Garantire che il maggior numero di studenti possa svolgere le attività scolastiche 
in presenza, compatibilmente con la situazione sanitaria e la gestione in sicurezza 
degli spazi della scuola. 
 
 

L’alunno si impegna a: 

• Prendere visione del "Protocollo di sicurezza anti Covid-19" della scuola, 
condividerlo con la propria famiglia, assumendosi la responsabilità di quanto in 
esso indicato, per la parte di propria competenza; 

• Prendere coscienza dei propri diritti-doveri e delle norme di comportamento che 
la scuola adotta, secondo le indicazioni normative per la prevenzione 
nell'ambiente scolastico dell'infezione da Covid- 19, rispettando la scuola intesa 
come insieme di persone, ambienti e attrezzature; 

• Rispettare rigorosamente le norme di comportamento, i regolamenti ed i divieti, 
così come saranno modificati alla luce delle nuove esigenze sanitarie, con 
particolare riferimento alla misurazione quotidiana della temperatura, al 
distanziamento tra persone, all'uso di mascherine e di misure di sanificazione 
personali e delle superfici di contatto, al rispetto degli orari scolastici, alle 
indicazioni in merito alle entrate e alle uscite dalla scuola; 

• Favorire in modo attivo e positivo lo svolgimento dell'attività didattica e 
formativa, rispettando i docenti e garantendo costantemente la propria 
attenzione e partecipazione alla vita della scuola e della classe, sia in presenza 
che a distanza; 

• Partecipare attivamente alla vita della scuola, consultando abitualmente il sito e 
il registro elettronico; 

• Riferire in famiglia ogni comunicazione proveniente dalla scuola e dagli 
insegnanti. 

La famiglia si impegna a: 

• Prendere visione del "Protocollo anti Covid-19" della scuola, condividerlo, 
discuterlo con i propri figli assumendosi la responsabilità di quanto in esso 
indicato, per la parte di propria competenza; 

• Sostenere l'azione della scuola, in un clima di positiva collaborazione, al fine di 
garantire lo svolgimento dell'attività didattica in presenza e a distanza, nel pieno 
rispetto delle indicazioni fornite nel Piano d'azione; 

• Rispettare le indicazioni del Protocollo e quelle ministeriali in merito alla 
rilevazione quotidiana della temperatura dei propri figli, alla fornitura quotidiana 
di mascherine e gel disinfettante, alle indicazioni in merito agli orari, favorendo 
una assidua frequenza dei propri figli alle attività didattiche in presenza e a 
distanza ed un rigoroso rispetto degli orari di frequenza, di ingresso e di uscita; 

• Partecipare attivamente alla vita della scuola, consultando abitualmente il sito e 
il registro elettronico, e partecipando agli organismi collegiali sia in presenza che 
a distanza. 

 Il Dirigente scolastico 
  prof. Mauro Agostino Donato Zeni 

Il Genitore 

______________________________________________________ 

 

L’Allievo 

______________________________________________________   

    


