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PREMESSA 

Con l’iscrizione al Liceo “Zingarelli-Sacro Cuore” di Cerignola e al Liceo Scientifico “Federico II” di Stornarella, 

ciascun alunno e ciascuna famiglia sottoscrivono un patto educativo di corresponsabilità (art. 3 D.P.R. 

235/2007  e successive modifiche e integrazioni) con la scuola.  

La famiglia, l’alunno e la scuola si impegnano a portare avanti e realizzare, ciascuno per le proprie competenze, 

il piano di formazione integrale, all’interno dello specifico contesto istituzionale e pubblico in cui si opera. I 

comportamenti dei vari soggetti sono regolati dai documenti fondamentali della scuola: “Statuto degli studenti 

e delle studentesse” D.P.R. n. 249/98, Carta dei servizi, Piano Triennale dell’Offerta Formativa (P.T.O.F.) 

annualmente revisionato sulla base del R.A.V. e del P.D.M. d’Istituto, Regolamento recante misure di 

prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-COV-2 in vista della ripresa delle attività didattiche 

per l’a.s. 2020/2021, Regolamento d’Istituto, Regolamento per la Didattica Digitale Integrata e per la 

Didattica a Distanza. 

 

GLI IMPEGNI DEI DOCENTI E DELLA SCUOLA 

- Osservare il “Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-

COV-2 in vista della ripresa delle attività didattiche per l’a.s. 2020/2021” pubblicato sul sito della scuola; 

- mettere in atto tutte le misure di prevenzione e contenimento del virus, disponendo gli ambienti scolastici 

nel rispetto delle norme, del distanziamento fisico e delle misure igenico-sanitarie; 

- ammettere lo studente a scuola dopo 5 giorni di malattia solo con certificato medico attestante la 

possibilità di rientro; in caso di assenza di tale certificato contattare la famiglia per prelevare il figlio da 

scuola; 

- favorire il “benessere” psico-fisico necessario all’apprendimento; 

- motivare gli alunni a dare il massimo di cui sono capaci, gratificare i loro sforzi ed incoraggiarli nei 

momenti di difficoltà; 

- indicare agli alunni gli obiettivi formativi che devono raggiungere e fornire un aiuto metodologico; 

- stimolare l’alunno a sentirsi parte di un gruppo; 

- indicare forme, metodi, strumenti di verifica e valutazione, esplicitando i criteri che verranno utilizzati, 

favorendo lo sviluppo di capacità valutative ed autovalutative; 

- sostenere un rapporto di relazione aperto al dialogo e alla collaborazione con alunni e loro famiglie; 

- utilizzare le piattaforme Axios per il RE - registro elettronico (richiesta di colloqui, frequenza dello 

studente, giustifica delle assenze e ingresso posticipato con comunicazione della motivazione, 

comunicazione di uscita anticipata dalle lezioni, comunicazione delle valutazioni delle prove scritte, 

pratiche, grafiche e orali), Moodle per attività asincrone e Zoom.us e/o altre piattaforme gratuite per 

attività sincrone;  

- segnalare alla famiglia, tramite il coordinatore di classe, assenze ripetute e/o anomalie nella frequenza 

delle lezioni o repentini cali nel rendimento scolastico; 

- programmare le prove di verifica con adeguato anticipo, tenendo conto del carico di lavoro degli allievi 

attraverso un’organizzazione condivisa dal Consiglio di Classe (1 prova scritta al giorno e max 3 in una 

settimana); 

- consegnare le verifiche corrette in tempi ragionevoli (max 15 gg.) e comunque prima che sia effettuata 

una nuova verifica della stessa materia; 

- offrire attrezzature e sussidi didattico-tecnologici in comodato d’uso e spazi scolastici idonei per le attività 

D.D.I./DAD in caso di problemi tecnici e/o di connessione a casa;  

- favorire l’acquisizione dell’uso consapevole delle tecnologie digitali; 

- progettare il planning mensile D.D.I./DAD, assicurando la sostenibilità delle attività proposte e 

salvaguardando un giusto equilibrio tra le attività digitali integrate sincrone e asincrone, tra 

compiti/consegne/verifiche assegnate per evitare sovrapposizioni tra discipline ed eccessivo carico di 

lavoro; 

- organizzare e accompagnare lo studente nel percorso PCTO pari a ore 90 per gli ultimi tre anni dei licei 

artistico, scientifico e classico quinquennale e del liceo classico quadriennale riferito ad attività culturali-

formative, certificazioni linguistiche e digitali, formazione sulla sicurezza, orientamento post-secondario. 



 
 

 

GLI IMPEGNI DELLO STUDENTE 

- Osservare il “Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-

COV-2 in vista della ripresa delle attività didattiche per l’a.s. 2020/2021” pubblicato sul sito della scuola; 

- conoscere e rispettare i regolamenti interni, i documenti suindicati e le norme emanate dai competenti 

uffici ministeriali e scolastici centrali e periferici; 

- rispettare gli ambienti e gli arredi scolastici, anche attuando la raccolta differenziata; 

- mantenere un comportamento corretto in aula, durante il cambio dei docenti, durante gli spostamenti 

nell’edificio; 

- tenere un contegno corretto e rispettoso nei confronti di tutto il personale della scuola e dei propri 

compagni; 

- usare un linguaggio consono all’ambiente educativo in cui si vive e si opera; 

- spegnere i telefoni cellulari e gli altri dispositivi elettronici durante le ore di lezione, salvo esplicita 

autorizzazione del docente esclusivamente per finalità didattiche; 

- rispettare il divieto di fumo all’interno della struttura scolastica; 

- presentarsi con puntualità alle lezioni e alle attività sincrone indicate nel planning mensile, rispettando il 

decoro dell’ambiente di insegnamento-apprendimento; 

- studiare con impegno e costanza, organizzando efficacemente eventuali impegni scolastici pomeridiani; 

- essere presente alle lezioni in occasione delle prove scritte programmate; 

- rispettare rigorosamente gli orari, le attività e le indicazioni dei tutor P.C.T.O.; 

- tenere un comportamento rispettoso nei riguardi di tutte le persone con le quali verrà a contatto presso la 

struttura ospitante per le attività P.C.T.O. in modalità online, off line e, se sarà poi possibile, in presenza; 

- comunicare tempestivamente e preventivamente al tutor scolastico P.C.T.O. eventuali trasferte al di fuori 

della sede di svolgimento delle attività di alternanza scuola-lavoro per fiere, visite, etc. presso altre 

strutture del gruppo della struttura ospitante etc. in caso di attività in presenza; 

- raggiungere autonomamente la sede del soggetto ospitante in cui si svolgerà l’attività di alternanza scuola-

lavoro nel caso di attività in presenza; 

- osservare gli orari e i regolamenti interni dell'azienda, le norme antinfortunistiche sulla sicurezza e quelle 

in materia di privacy. 

 

GLI IMPEGNI DELLA FAMIGLIA 

- Osservare il “Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-

COV-2 in vista della ripresa delle attività didattiche per l’a.s. 2020/2021” pubblicato sul sito della scuola; 

- mettere in atto tutte le misure di prevenzione e contenimento del virus, per quanto di sua competenza; 

prestando particolare attenzione a quanto segue: 

➢ misurare la temperatura al proprio figlio e nel caso sia pari e/o superiore a 37,5°C tenerlo a casa; 

➢ prestare particolare attenzione all’eventuale presenza di sintomi riconducibili al COVID-19, 

ovvero alla malattia infettiva da coronavirus SARS-CoV-2 (febbre con temperatura superiore ai 

37,5°C, brividi, tosse secca, spossatezza, indolenzimento, dolori muscolari, diarrea, perdita del 

gusto e/o dell’olfatto, difficoltà respiratoria, fiato corto); nel caso in cui il figlio avverta sintomi 

associabili al COVID-19, oltre a rimanere a casa, è necessario consultare telefonicamente un 

operatore sanitario quale il medico di famiglia, la guardia medica o il Numero Verde 800 713931 

Regione Puglia; 

➢ collaborare in modo attivo al monitoraggio dello stato di salute del figlio, nel rispetto delle norme 

vigenti, e informare tempestivamente la scuola di eventuali problematiche; 

➢ consegnare il certificato medico attestante la possibilità di rientro a scuola dopo malattia (5 giorni) 

al docente della prima ora tramite il figlio; in caso di assenza di tale certificato lo studente non 

sarà ammesso a scuola; 

➢ comunicare l’eventuale condizione di fragilità del figlio in forma scritta e debitamente 

documentata; le specifiche situazioni di tali studenti saranno valutate in raccordo con il 

Dipartimento di prevenzione territoriale, il medico competente e il medico di famiglia; 

- conoscere e rispettare i regolamenti interni, i documenti suindicati e le norme emanate dai competenti 

uffici ministeriali e scolastici centrali e periferici; 



custodire il PIN e la password utili per l'accesso al registro elettronico; tali dati sono inviati dalla scuola
tramite mail;
collaborare con gli insegnanti per il raggiungimento degli obiettivi educativi, visionando quotidianamente
il registro elettronico e Moodle per responsabllizzare il figlio e monitorare la frequenzaelapartecipazione
del figlio all'attività scolastica, anche in modalità D.D.I. e/o D.A.D;
assicurare la presenza del figlio a scuola per le attività da svolgere in modalità D.D.I./DAD nel caso di
problemi con i device e la connessione a casa;
compilare, firmare e consegnare la liberatoria genitori riferita all'Informativa - Accesso degli studenti ai
servizi delle Piattaforme e degli Strumenti digitali online (All. 1-Regolamento D.D.I./DAD) e al presente
Patto educativo di coresponsabilità;
sollecitare Ia conversazione su argomenti scolastici, di attualità e su problematiche tipiche dell'età;
aiutare il figlio ad organizzare la distribuzione dei suoi impegni di studio nella giomata e nell'arco della
settimana;
invitare il proprio frglio al rispetto delle regole, a non fare uso di cellulari in classe, e/o di altri dispositivi
elettronici e/o audiovisivi se non su richiesta e indicazione del docente;
giustificare in tempi brevi l'assenza del figlio sul registro elettronico;
tenersi informati sull'andamento didattico e disciplinare del proprio figlio attraverso la prenotazione di
colloqui tramite RE;
riconoscere e rispettare il ruolo e l'autorevolezza degli insegnanti nell'ambito educativo e disciplinare;
sostenere illlafrgliola nel percorso P.C.T.O. organizzato dalla scuola.
attorizzarc l'utilizzo e la diffusione di dati, fotografie, riprese, immagini e suoni relativi alle attività
scolastiche ed extrascolastiche come: visite guidate e viaggi di istruzione, stage formativi/didattici, accessi
a musei, teatri, gallerie, monumenti, fiere, pratiche assicurative, enti certificatori, registro elettronico,
piattaforme elearning e/o sistemi di videoconfercnza.

OBBLIGO DI FREQUENZA
Ai fini della validità dell'anno scolastico, così come disposto dall'art.14 del DPR 122109, è richiestalafuequenza
di almeno i3/+ dell'orario annuale personalizzato. Per orario personalizzato si intende il monte ore armuale di
insegnamenti e attività per il numero di unità di lezione settimanale, fissato convenzionalmente pari a 33
settimane. Tutte le assenze, incluse le entrate e le uscite fuori orario, vengono registrate e computate a fine anno
al fine del calcolo dell'orario annuale obbligatorio. Il mancato conseguimento del limite dei% dell'orario annuale
personalizzato, comprensivo delle deroghe previste, comporta I'esclusione dallo scrutinio finale e la non
ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato conclusivo del ciclo di studi. Saranno considerate
assenze ammesse in deroga e, pertanto non computate ai fini della validità dell'anno scolastico, le assenze
rientranti nelle seguenti tipologie:

a) motivi di salute documentati da apposita certificazione medica, comprovante la gravità del caso e

consegnata immediatamente al rientro ;

b) quarantena obbligatoria e isolamento fiduciario per COVID-I9
c) ricovero ospedaliero, day hospital,terapie e/o cure programmate, debitamente documentati;
d) motivi personali elo di famiglia (provvedimenti dell'autorità giudiziaria, rientro nel paese di origine per

motivi legali, gravi patologie e lutti dei componenti del nucleo familiare entro il secondo grado di
parentela) debitamente documentati;
donazioni di sangue o di midollo osseo;
partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;
frequenza a corsi di strumento musicale o di coreutica presso Conservatori di Musica statali o paritari;
attività di orientamento post-secondario documentate ;

adesioni a confessioni religiosg revedono il sabato giomo di riposo.
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