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Il Patto educativo di corresponsabilità
Art. 1. I Docenti dell’ISIS “Leonardo da Vinci – Giovanni Pascoli” di Gallarate si impegnano a:
1.1 Azione educativa in presenza e on line
a. Porre in atto tutte le condizioni per creare un ambiente educativo sereno e rassicurante, fondato sul dialogo, in cui
lo studente possa apprendere in un clima sereno.
b. Attivare, compatibilmente con le risorse umane ed economiche di cui dispone, forme di sostegno e recupero
adatte a prevenire e limitare l’insuccesso scolastico.
c. Incoraggiare gli studenti a valorizzare ed apprezzare le differenze; favorire l’accettazione dell’altro e la solidarietà.
d. Pianificare il proprio lavoro in modo trasparente prevedendo attività di recupero e potenziamento per quanto
possibili personalizzate.
e. Comunicare alle famiglie con regolare periodicità, via internet, gli esiti delle verifiche nelle singole discipline e
numero di assenze e/o ritardi.
f. Contattare tempestivamente le famiglie mediante comunicazione diretta per le difficoltà di apprendimento.
g. Organizzare compatibilmente con le risorse economiche ed umane, percorsi per le competenze trasversali e
l’orientamento, da realizzarsi in orario curricolare ed extracurricolare nell’istituto o presso enti ovvero istituzioni
ovvero fondazioni ovvero associazioni ovvero aziende esterne.
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1.2 Azione didattica in presenza e on line
Esplicare i criteri di valutazione delle verifiche, scritte e orali, pratiche di laboratorio, mettendo a disposizione
della classe, per tempo e prima delle verifiche, la griglia di valutazione usata.
Effettuare numero di verifiche minime previste dalla “Statuto delle discipline” dell’istituto allegato al PTOF.
Pianificare le verifiche scritte concordandole nell’ambito del Consiglio di Classe in modo da favorire il più
possibile un carico di lavoro equilibrato, utilizzando il calendario delle verifiche presente nel registro di classe.
Comunicare le date delle verifiche con adeguato preavviso (una settimana), ad eccezione delle verifiche di
recupero dovute all’assenza dell’alunno.
Comunicare in modo trasparente e tempestivo il voto delle interrogazioni orali, come previsto dallo Statuto delle
studentesse e degli studenti.
Essere puntuali alle lezioni.
Correggere e consegnare le verifiche eseguite in classe entro 20 giorni, come previsto dalla “Carta dei Servizi”
(art. 9 c.2) dell’istituto.
Verificare gli apprendimenti solo ed esclusivamente sul lavoro svolto in classe e spiegato preventivamente dal
docente.
Lavorare in modo collegiale nei Dipartimenti, nelle Commissioni, nei Consigli di classe e nel Collegio docenti.
Garantire l’accesso, mediante sito istituzionale, al “Piano dell’offerta formativa”, alle programmazioni curriculari
ed ai regolamenti interni.
Art. 1.3. Presenza a scuola in situazione di emergenza sanitaria Covid-19

a.

Assicurare quotidianamente la precondizione per la presenza a scuola, in ottemperanza al d.m. 39 del
26.06.2020, garantendo:
1. l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C anche nei tre giorni
precedenti;
2. che non siano stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
3. che non siano stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni.
4. la permanenza a casa se con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5°C.
b. Ottemperare la responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio e altrui.
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Art. 2. Gli esercenti la responsabilità genitoriale dell’Isis “Leonardo da Vinci – Giovanni Pascoli” di Gallarate, sia in
situazione di frequenza scolastica in presenza che on line, si impegnano a:
a.

Conoscere il Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto, il “Regolamento Generale d’Istituto”, i regolamenti interni
con le relative procedure.
b. Collaborare con la scuola per garantire il rispetto di tutte le norme e di tutti i regolamenti interni.
c. Collaborare con la scuola per la realizzazione del progetto educativo di cui i figli sono protagonisti.
d. Collaborare con la scuola per realizzazione di percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento, da
realizzarsi in orario curricolare ed extracurricolare nell’istituto o presso enti ovvero istituzioni ovvero fondazioni
ovvero associazioni ovvero aziende esterne.
e. Collaborare con la scuola per la realizzazione della formazione di Primo Soccorso e BLSD.
f.
Tenersi regolarmente informati sul percorso di apprendimento dei figli.
g. Informare tempestivamente la scuola di eventuali bisogni educativi speciali e consegnare, se esistente,
documentazione aggiornata.
h. Consegnare all’istituto il giudizio orientativo, rilasciato dalla scuola secondaria di I grado, all’atto di
perfezionamento dell’iscrizione alla classe prima.
i.
Conoscere e rispettare le norme che regolano la frequenza scolastica e le assenze.
j.
Assicurare che i figli abbiano atteggiamento di rispetto, di collaborazione, di solidarietà nei confronti dell’altro.
k. Collaborare con l’ufficio di Presidenza nei casi di infrazioni disciplinari e con le Forze dell’ordine in caso di
potenziali reati.
l.
Nel caso di danni provocati dal figlio a carico di persone o arredi o materiale didattico, intervenire con coscienza
e responsabilità, sanando l’offesa e rifondendo il danno.
m. Conoscere e rispettare le norme che regolano il Piano di sicurezza dell’istituto.
n. Collaborare per garantire il rispetto delle disposizioni atte a garantire un afflusso ordinato e sicuro all’entrata e
all’uscita dell’Istituto.
o. Conoscere e rispettare le norme che regolano il divieto di fumo e le vaccinazioni.
p. Assicurare quotidianamente, in situazione di emergenza sanitaria Covid-19, la precondizione per la presenza a
scuola dei propri figli, in ottemperanza al d.m. 39 del 26.06.2020, garantendo:
1. l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C anche nei tre giorni
precedenti;
2. che non siano stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
3. che non siano stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni.
la permanenza a casa se con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5°C.
q. Ottemperare la responsabilità genitoriale rispetto allo stato di salute proprio e dei propri figli.
Art. 3. Gli studenti dell’Isis “Leonardo da Vinci – Giovanni Pascoli” di Gallarate, sia in situazione di frequenza
scolastica in presenza che on line, si impegnano a:
a. Conoscere il Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto, il “Regolamento Generale d’Istituto”, il Regolamento
disciplinare, i regolamenti interni con le relative procedure.
b. Rispettare tutte le norme e tutti i regolamenti interni.
c. Conoscere e rispettare le norme che regolano la frequenza scolastica e le assenze.
d. Conoscere e rispettare le norme che regolano il Piano di sicurezza dell’istituto.
e. Rispettare le disposizioni atte a garantire un afflusso ordinato e sicuro all’entrata e all’uscita dell’Istituto nonché la
permanenza sicura nell’istituto.
f. Trasmettere tempestivamente ai genitori ovvero agli esercenti la responsabilità genitoriale le informazioni loro
indirizzate da parte della scuola.
g. Partecipare attivamente all’attività didattica di classe e collegiale d’istituto.
h. Svolgere regolarmente il lavoro assegnato a casa.
i. Partecipare in modo responsabile e proattivo nei momenti di implementazione curricolare quali certificazioni,
formazione finalizzata all’acquisizione di nuove competenze.
j. Impegnarsi per una partecipazione improntata al rispetto delle persone, dei ruoli, delle istituzioni e delle strutture.
k. Comportarsi in modo responsabile verso i compagni e i docenti anche nei momenti di valutazione periodica e
finale dell’attività didattica.
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l. Indossare un abbigliamento decoroso ed adeguato all’ambiente scolastico.
m. Spegnere e non far uso di telefono cellulare, di orologio telefonico o di altri dispositivi elettronici durante l’intero
orario scolastico, salvo espressa richiesta del docente.
n. Conoscere e rispettare le norme che regolano il divieto di fumo all’interno e all’esterno dell’istituto.
o. Comportarsi in modo educato e responsabile nella realizzazione di percorsi per le competenze trasversali e
l’orientamento, da realizzarsi in orario curricolare ed extracurricolare nell’istituto o presso enti ovvero istituzioni
ovvero fondazioni ovvero associazioni ovvero aziende esterne.
p. Comportarsi in modo educato e responsabile nelle uscite didattiche e nei viaggi d’istruzione
q. Assicurare quotidianamente, in situazione di emergenza sanitaria Covid-19, la precondizione per la presenza a
scuola, in ottemperanza al d.m. 39 del 26.06.2020, garantendo:
1.

l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C anche nei tre giorni
precedenti;
2. di non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
3. di non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni.
4. di permanere a casa se con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5°C.
r. Ottemperare la responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio e altrui, rispettando le cinque regole
per il rientro a scuola in sicurezza, riportate nel d.m. 39 del 26.06.2020:
1. Se hai sintomi di infezioni respiratorie acute (febbre, tosse, raffreddore) parlane subito con i genitori e NON
venire a scuola.
2. Quando sei a scuola, indossa una mascherina, anche di stoffa, per la protezione del naso e della bocca.
3. Segui le indicazioni degli insegnanti e rispetta la segnaletica.
4. Mantieni sempre la distanza di 1 metro, evita gli assembramenti (soprattutto in entrata e in uscita) e il
contatto fisico con i compagni.
5. Lava frequentemente le mani o usa gli appositi dispenser per tenerle pulite; evita di toccarti il viso e la
mascherina.

DELIBERA N. 22/20 DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO
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