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LICEO - GINNASIO STATALE “MARIO CUTELLI” 
PATTO DI CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA 

E SUA INTEGRAZIONE 
 

LA FAMIGLIA E LA DIRIGENTE SCOLASTICA, 

a) VISTI 
§ il DPR n.249 del 24 giugno 1998 - Regolamento recante lo Statuto delle Studentesse e 

degli Studenti della scuola secondaria 
§ la direttiva MPI n.5843/A3 del 16 ottobre 2006 - Linee d’indirizzo sulla 

cittadinanza democratica e legalità 
§ la direttiva MPI n.16 del 5 febbraio 2007 - Linee di indirizzo generali ed azioni a livello 

nazionale per la prevenzione e il bullismo 
§ la direttiva MPI n.30 del 15 marzo 2007 - Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di 

utilizzo di “telefoni cellulari” e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, 
irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e 
dei docenti 

§ il DPR n.235 del 21 novembre 2007 - Regolamento recante modifiche ed integrazioni al 
decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo Statuto 
delle Studentesse e degli Studenti della scuola secondaria 

§ la direttiva MPI n.104 del 30 novembre 2007 - Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi 
ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare 
riferimento all’utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità 
scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali 

§ il Regolamento di Istituto 
 

b) PRESO ATTO che la formazione e l’educazione sono processi complessi e continui che 
richiedono la cooperazione, oltre che dello studente, della scuola, della famiglia e dell’intera 
comunità scolastica; 

 
c) CONSIDERATO l’articolo 1 commi 1 e 2 del D.P.R. 249/98: 

1. La scuola è il luogo di promozione e di educazione mediante lo studio, l’acquisizione delle 
conoscenze e lo sviluppo della coscienza civile 
2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori 
democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con 
pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la 
realizzazione del diritto allo studio e lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno; 
 

d) RECEPITI infine 
§ il D.M. 39/2020 - Misure per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative 

in tutte le istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020-2021  
§ il Verbale n.82/28.05.2020 del Comitato Tecnico-Scientifico, istituito presso il Dipartimento 

della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri 
§ la Nota n.15303/10.07.2020 dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, recante 

Indicazioni di carattere generale e Nuova trasmissione dati monitoraggio avvio anno 
scolastico 2020/21 

§ il Documento di Indirizzo Regionale del 14 luglio 2020 sulla pianificazione delle attività 
scolastiche, educative e formative, relative all'anno scolastico-formativo 2020-2021, sul 
territorio della Regione Siciliana 
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 SOTTOSCRIVONO  

 

1. Il PATTO DI CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA (D.P.R. 21/11/2007 n. 235) 
 

 
2. L’INTEGRAZIONE AL PATTO DI CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA 

Per la Didattica a Distanza (Nota Ministeriale 17/03/2020 n. 388) 
 

______________________ 
 
 
1. PATTO DI CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA  

 
Il presente Patto è ispirato ai documenti fondamentali che regolano la vita all’interno della comunità 
scolastica e finalizzato a definire in maniera puntuale e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra 
istituzione scolastica autonoma, famiglie e studenti. 
 
Le indicazioni in esso contenute rispettano la libertà di insegnamento e il diritto di partecipazione 
alla vita scolastica di genitori e studenti. Il rispetto di tale Patto costituisce la condizione 
indispensabile per costruire un rapporto di fiducia reciproca, per potenziare le finalità dell’offerta 
formativa e per guidare gli studenti al successo scolastico. 

 

PREMESSA 

Il Patto di Corresponsabilità Educativa, sottoscritto dai genitori affidatari e dalla Dirigente 
Scolastica, rafforza il rapporto scuola/famiglia. Esso nasce da una comune assunzione di 
responsabilità e impegna le parti (scuola, genitori, studenti) a condividerne i contenuti e a 
rispettarne gli impegni; dettaglia compiti e doveri, e regola il comportamento di ciascun attore, 
impegnato a correlarsi costruttivamente con le altre parti nel pieno rispetto della distinzione dei 
ruoli e con la consapevolezza dei propri diritti e dei propri doveri.  

La Scuola è un luogo di crescita e di formazione che richiede agli studenti impegno e lavoro 
quotidiani, e dunque costanza nella frequenza e nell’applicazione a scuola e a casa: pertanto, da 
un lato l’istituzione scolastica in tutte le sue componenti, dall’altro lato la famiglia, sono tenute a 
realizzare le condizioni più adatte allo svolgimento di questo lavoro e al raggiungimento degli 
obiettivi formativi. 
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L’ISTITUZIONE SCOLASTICA si impegna a: 

1. rendere partecipi gli studenti delle finalità e degli strumenti dell’azione educativa, tramite il 
rapporto quotidiano e l’esempio, e trasmettere il rispetto dell’istituzione, dell’edificio e delle 
persone che vi operano 

2. vigilare sull’incolumità degli studenti quotidianamente durante l’intero orario delle lezioni, e 
altresì sul rispetto, da parte degli studenti, delle persone, dei luoghi, degli arredi; nonché a 
provvedere, in caso di mancanza, ad avvisarne le famiglie e a comminare le sanzioni previste, 
avendo innanzitutto presente il fine della riparazione del danno e del recupero formativo 

3. perseguire l’obiettivo del raggiungimento di un pieno sviluppo delle potenzialità degli alunni 
sotto il profilo culturale, psico-fisico e sociale, considerandoli soggetti attivi di un processo che 
contribuisca alla formazione di una mente flessibile, pienamente integrata, ma anche capace di 
esercitare una funzione critica positiva e propositiva, e di operare scelte autonome e 
responsabili 

4. fornire una formazione culturale di alto livello fatta di saperi e competenze interculturali in 
favore dell’educazione alla pace, alla democrazia, alla legalità e alla coesione sociale, e quindi 
aperta alla pluralità delle idee e al rispetto dell’alterità 

5. cogliere le esigenze formative degli studenti e della comunità in cui opera per ricercare, in 
un’ottica di miglioramento continuo, risposte adeguate alle nuove e diverse tendenze socio-
economiche e culturali, nonché alle necessità evidenziate dall’antropologia ecologica 

6. creare un clima sereno e sostenere un rapporto di relazione aperto al dialogo e alla 
collaborazione, al fine di motivare l’allievo all’apprendimento e favorire l’abitudine al confronto 
nel rispetto delle diversità 

7. perseguire il successo scolastico e formativo degli studenti, offrendo iniziative per il recupero, 
promuovendo il merito e valorizzando l’eccellenza 

8. esplicitare finalità e obiettivi delle discipline e rispettare la programmazione didattica nella sua 
flessibilità 

9. sostenere un rapporto di relazione con gli studenti e le famiglie aperto al dialogo e alla 
collaborazione 

10. garantire valutazioni chiare, tempestive e trasparenti, assicurandone la possibilità di 
consultazione tramite il registro elettronico  

11. prevenire, vigilare e intervenire in caso di episodi di bullismo, in qualunque forma esso si 
presenti, facendo comprendere la gravità di tutti i comportamenti che possono ledere la dignità 
e la privacy della persona e generare fenomeni di emarginazione 

12. offrire un ambiente favorevole all’apprendimento e alla crescita della persona, con iniziative 
rivolte al benessere e alla tutela della salute degli studenti in linea con il Piano Annuale per 
l’Inclusione e con le direttive contenute nei documenti sulle misure da adottare nell’attuale e 
perdurante condizione di allarme sanitario 

13. ascoltare e coinvolgere gli studenti e le famiglie, richiamandoli a un’assunzione di 
responsabilità rispetto a quanto espresso nel patto formativo; far conoscere il Regolamento di 
Istituto, farne rispettare le norme di comportamento e prendere adeguati provvedimenti 
disciplinari in caso di infrazioni 

14. comunicare costantemente con le famiglie, informandole sull’andamento didattico disciplinare 
dello studente e segnalando tempestivamente problematiche relative al suo comportamento, al 
numero di assenze e ai ritardi.  

15. rispettare, nella dinamica insegnamento/apprendimento, le modalità, i tempi, e i ritmi propri di 
ciascuna persona intesa nella sua irripetibilità, singolarità e unicità 

16. rispettare la vita culturale e religiosa degli studenti all’interno di un ambiente educativo di 
apprendimento sereno e partecipativo 
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I GENITORI/GLI ESERCENTI LA POTESTÀ GENITORIALE si impegnano a: 

1. conoscere e far rispettare il Regolamento di Istituto, il PTOF, il Patto di corresponsabilità 
educativa e le linee guida determinate dal Piano Annuale per l’Inclusione 

2. collaborare con la Scuola e i Docenti in un positivo e costruttivo clima di dialogo e di fiducia in 
sintonia con le scelte educative e didattiche della scuola stessa, riconoscendo e rispettando il 
ruolo e l’autorevolezza degli insegnanti, la loro libertà di insegnamento e la loro competenza 
valutativa 

3. sostenere la scuola nella propria opera di sensibilizzazione al rispetto degli altri e al rifiuto di 
qualsiasi forma di prevaricazione che possa determinare episodi di emarginazione, bullismo e 
cyberbullismo, informando tempestivamente la Scuola qualora venga a conoscenza di 
comportamenti a essi riconducibili avvenuti anche al di fuori del contesto scolastico 

4. partecipare all’attività degli organi collegiali, fornendo così il proprio contributo, direttamente o 
per il tramite dei propri rappresentanti, alle riunioni previste (assemblee, consigli, colloqui) e 
controllare con regolarità le comunicazioni (impegni, scadenze, iniziative scolastiche) 
provenienti dalla scuola, attraverso il registro elettronico, le e-mail, gli SMS e il sito della scuola 

5. assicurare la frequenza regolare dei figli e la loro puntualità alle lezioni, giustificando 
tempestivamente le assenze e i ritardi (entro tre giorni, e con la necessaria certificazione 
medica dopo le malattie e/o comunque assenze superiori a tre giorni attestante l’assenza di 
patologie in atto), e limitare le uscite anticipate ai casi di effettiva necessità, debitamente 
documentata. 

6. verificare, attraverso un contatto con i Docenti e/o un controllo puntuale del registro elettronico, 
che i propri figli seguano gli impegni di studio e le regole della scuola; in particolare, soprattutto 
in caso di assenza dei figli, riferire prontamente i lavori assegnati per lo studio autonomo, 
assicurandosi che vengano eseguiti 

7. sollecitare i propri figli a non fare uso, nella scuola, di cellulari o di altri dispositivi elettronici o 
audiovisivi, se non espressamente autorizzati dai docenti, e sensibilizzarli in merito ai divieti 
relativi al fumo 

8. conoscere le sanzioni previste dal Regolamento di Istituto anche nei casi di bullismo, 
cyberbullismo e navigazione on line a rischio 

9. informare la scuola, attraverso i canali deputati, degli eventuali problemi che possano incidere 
sulla situazione scolastica dell’alunno 

10. assumersi la responsabilità delle mancanze disciplinari dei propri figli e intervenire, con 
coscienza e responsabilità, rispetto a eventuali danni da loro prodotti a carico di persone o 
nell’uso improprio o scorretto dei servizi, degli arredi, delle attrezzature scolastiche, anche con 
il recupero e il risarcimento del danno 

11. educare i propri figli al rispetto della puntualità, alla costanza nella frequenza e nell’impegno, 
all’onestà e alla correttezza dei comportamenti, a partecipare infine alle attività della scuola, a 
cominciare da quelle curriculari, tenendo sempre conto delle esigenze collettive e delle 
eventuali difficoltà di altri, coordinando le proprie aspettative al lavoro complessivo di tutto 
l’Istituto 

12. assumere la piena responsabilità della frequenza in presenza delle lezioni in modalità blended, 
nella consapevolezza che l’assenza non incide solo sul profitto e sul comportamento del 
proprio figlio, ma ha conseguenze sul diritto altrui di svolgere attività in presenza. 
Da modificare 

13. non mandare a scuola il proprio figlio/a in presenza di sintomatologia respiratoria o di 
temperatura corporea superiore a 37,5° C ovvero, qualora siano presenti, anche in forma non 
febbrile, sintomi riconducibili a difficoltà respiratorie, insorti negli ultimi tre giorni 

14. curare di fare osservare ai propri figli tutte le misure di sicurezza attuate dalla Scuola per 
garantire il distanziamento ed evitare assembramenti (afflusso e deflusso da e verso l'istituto 
scolastico, rispetto della segnaletica, pausa di socializzazione, intervallo tra le ore per il 
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cambio dei docenti, utilizzo dei servizi igienici, utilizzo dei luoghi comuni, uso delle 
mascherine) 

15. dare immediata comunicazione alla scuola nel caso in cui qualche familiare e/o convivente sia 
stato posto in quarantena o in isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni 

16. dare immediata comunicazione alla scuola di eventuali contatti (anche dei familiari e/o 
conviventi) con persone positive al Covid-19 (o altra malattia infettiva) negli ultimi 14 giorni, per 
quanto di propria conoscenza. 

 

LA STUDENTESSA/LO STUDENTE si impegna a: 

1. conoscere i documenti che regolano la vita dell’Istituto 
2. mantenere costantemente un comportamento positivo e corretto, utilizzando con cura le 

strutture, le attrezzature e i sussidi didattici nel rispetto del Regolamento di Istituto, del PTOF, 
delle linee guida determinate dal Piano Annuale per l’Inclusione 

3. frequentare regolarmente le lezioni e assolvere assiduamente agli impegni di studio; favorire 
in modo positivo lo svolgimento dell’attività didattica e formativa, garantendo costantemente la 
propria attenzione e partecipazione alla vita della classe 

4. seguire le attività didattiche con atteggiamento maturo e responsabile, anche durante le ore in 
cui la docenza è affidata a supplenti  

5. rispettare le scadenze delle verifiche e accettare quelle mensilmente programmate dai docenti 
non come vessazioni, bensì come occasioni per avvalorare o ridefinire il proprio impegno 
scolastico 

6. favorire la relazione scuola-famiglia prestando cura alla consegna della documentazione 
proveniente dalla scuola e dagli insegnanti 

7. tenere un contegno corretto e rispettoso nei confronti di tutte le componenti scolastiche; 
accettare, rispettare e aiutare i compagni, prendendo in considerazione le ragioni dei loro 
comportamenti e favorendo situazioni di integrazione e di solidarietà 

8. sviluppare la capacità di confrontarsi in modo costruttivo con gli altri, nel rispetto dell’alterità, 
evitando e rifiutando qualunque tipo di prevaricazione e qualsiasi comportamento che possa 
ledere la dignità e la privacy della persona e generare fenomeni di emarginazione e di 
bullismo 

9. conoscere i rischi di un utilizzo non consapevole della rete e le sanzioni previste sia dalla 
Legge italiana che dal Regolamento di Istituto anche nei casi di bullismo, cyberbullismo e in 
generale di tutti i comportamenti inappropriati in rete 

10. osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza prescritte dal Regolamento di Istituto, in 
particolare la puntualità alle lezioni e il rispetto dei divieti del fumo e dell’uso di telefoni cellulari 
e di altri dispositivi elettronici durante le ore di lezione (C.M.15/03/2007), se non 
espressamente autorizzati dai docenti nell’ambito dell’attività didattica 

11. assumersi la responsabilità di eventuali infrazioni, sulla base di quanto normato attraverso il 
Regolamento d’Istituto e attraverso il Patto di corresponsabilità educativa 

12. usare un linguaggio e un abbigliamento consoni all’ambiente educativo scolastico 
13. lasciare l’aula solo se autorizzati dal docente e solo per pochi minuti; chiedere di uscire 

dall’aula solo in caso di necessità, e in ogni caso uno per volta 
14. partecipare alle lezioni in modo costruttivo, segnalando le proprie difficoltà e le proprie 

richieste di chiarimento e di approfondimento, in modo ordinato e pertinente, contribuendo ad 
arricchire le lezioni con le proprie conoscenze ed esperienze 

15. mantenere informata la famiglia sul proprio percorso formativo, sul comportamento e sul 
profitto 

16. prendere parte alle attività degli organi collegiali, nella consapevolezza di usufruire sì di un 
diritto, ma anche e soprattutto di un bene collettivo da gestire e condividere 



Patto di corresponsabilità educativa e sua Integrazione a.s. 2020/2021 
 

6 

17. assumere la piena responsabilità della frequenza in presenza delle lezioni in modalità 
blended, nella consapevolezza che l’assenza non incide solo sul proprio profitto e sul proprio 
comportamento, ma ha conseguenze sul diritto altrui di svolgere attività in presenza 

18. non recarsi a scuola in presenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea 
superiore a 37,5° C, ovvero qualora siano presenti, anche in forma non febbrile, sintomi 
riconducibili a difficoltà respiratorie, insorti negli ultimi tre giorni 

19. osservare tutte le misure di sicurezza attuate dalla Scuola per garantire il distanziamento ed 
evitare assembramenti (afflusso e deflusso da e verso l'istituto scolastico, rispetto della 
segnaletica, pausa di socializzazione, intervallo tra le ore per il cambio dei docenti, utilizzo dei 
servizi igienici, utilizzo dei luoghi comuni, uso delle mascherine) 

20. dare immediata comunicazione alla scuola nel caso in cui qualche familiare e/o convivente sia 
stato posto in quarantena o in isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni 

21. dare immediata comunicazione alla scuola di eventuali contatti (anche dei familiari e/o 
conviventi) con persone positive al Covid-19 (o altra malattia infettiva) negli ultimi 14 giorni, 
per quanto di propria conoscenza. 
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2. INTEGRAZIONE AL PATTO DI CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA 

Per la Didattica a Distanza  

La presente integrazione, resasi necessaria in seguito all’attivazione della Didattica a Distanza, 
tiene conto di quanto normato attraverso la documentazione prodotta nei mesi di confinamento 
sociale. In particolare, oltre agli atti amministrativi e alle disposizioni ministeriali citati, viene fatto 
riferimento al Regolamento DaD, al Vademecum del Liceo Ginnasio Statale Mario Cutelli e 
all’Integrazione Pro tempore. 

 

 

PREMESSA 

La Didattica a Distanza, che non può rappresentare un modello di attività didattica esclusivo, ha 
bisogno di essere progettata e condotta nel miglior modo possibile. Essa, nel periodo di 
sospensione delle lezioni in presenza, è sicuramente migliorata sia nelle strutture che nelle 
procedure. Tuttavia, poiché la DaD non può essere la semplice trasposizione in remoto delle 
attività didattiche ma rappresenta una diversa cultura degli apprendimenti e della relazione 
educativa, è fondamentale una seria riflessione di tutte le parti coinvolte in termini di disponibilità e 
di flessibilità.  

Spetta dunque agli adulti il compito di fare vivere ai giovani un momento di oggettiva complessità 
in un clima di normalizzazione, tramite la condivisione degli intenti tra tutti gli attori. In situazioni di 
emergenza le criticità spesso non trovano facile soluzione, ed è pertanto necessario assumere 
atteggiamenti solidali e di comprensione reciproca. 

 

 

L’ISTITUZIONE SCOLASTICA si impegna a: 

1. riaffermare la centralità dei percorsi educativi nel processo di crescita culturale, sociale e 
professionale delle giovani generazioni, nella consapevolezza del fondamentale ruolo svolto 
dalla scuola anche in periodi di crisi e di emergenza sanitaria  

2. potenziare, sia pure con finalità prevalentemente complementari ed integrative, il ruolo delle 
moderne tecnologie digitali nell'esercizio delle funzioni di insegnamento e di apprendimento 

3. garantire, compatibilmente con la gestione dell'emergenza sanitaria in corso, le condizioni di 
agibilità e vivibilità dei plessi adibiti ad uso scolastico, nonché la sanificazione degli ambienti e 
degli spazi utilizzati dalla popolazione scolastica 

4. garantire la comunicazione tra Scuola e Famiglia, anche attraverso le modalità a distanza 
5. mettere in atto azioni di supporto psicologico in grado di gestire sportelli di ascolto e di 

coadiuvare le attività del personale scolastico nella applicazione di metodologie didattiche 
innovative (in presenza e a distanza) e nella gestione degli alunni con disabilità e di quelli con 
DSA o BES, per i quali non sono previsti insegnanti specializzati di sostegno 

6. individuare modalità, mezzi, nonché metodologie didattiche per favorire l’apprendimento 
individuale, alternando la partecipazione in modalità sincrona e asincrona, anche attraverso la 
fruizione di materiali di studio da approfondire autonomamente  

7. mantenere la dimensione del gruppo-classe, mettendo in atto interventi inclusivi, con 
particolare riguardo agli alunni con bisogni educativi speciali.  
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I GENITORI/GLI ESERCENTI LA POTESTÀ GENITORIALE si impegnano a: 

1. accedere ai locali scolastici solo in caso di effettiva necessità e rispettando le norme di 
sicurezza indicate 

2. trasmettere al proprio figlio/a la consapevolezza dell’importanza di osservare tutte le misure di 
sicurezza attuate dalla Scuola per garantire il distanziamento ed evitare assembramenti 
(afflusso e deflusso da e verso l'istituto scolastico, rispetto della segnaletica, pausa di 
socializzazione, intervallo tra le ore per il cambio dei docenti, utilizzo dei servizi igienici, utilizzo 
dei luoghi comuni, uso delle mascherine) 

3. garantire la presenza costante e assidua del proprio figlio/a alle attività didattiche giornaliere a 
distanza per tutte le discipline, fornendo apposita comunicazione al docente coordinatore in 
caso di impossibilità dello stesso ad essere presente in una o più unità orarie 

4. dare immediata comunicazione alla scuola nel caso in cui il proprio figlio/a o qualche familiare 
e/o convivente sia stato posto in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni 

5. dare immediata comunicazione alla scuola di eventuali contatti della Studentessa o dello 
Studente (e quindi dei familiari e/o conviventi) con persone positive al Covid-19 (o altra 
malattia infettiva) negli ultimi 14 giorni, per quanto di propria conoscenza  

6. favorire in tutti i modi la partecipazione del proprio figlio/a alle proposte didattiche di classe, 
comunicando ai docenti eventuali difficoltà (problemi di connessione o cattivo funzionamento 
dei dispositivi, ecc.) al fine di trovare una soluzione comune 

7. collaborare con la scuola affinché il proprio figlio/a interiorizzi le regole di comportamento e le 
applichi anche durante le video-lezioni.  

 

 

LA STUDENTESSA/LO STUDENTE si impegna a: 

1. non comunicare a terzi le proprie credenziali di accesso alla piattaforma in uso e utilizzare 
l’account esclusivamente per i fini della DaD 

2. informare immediatamente, attraverso e-mail, l’Assistenza Tecnica in caso di impossibilità ad 
accedere al proprio account o qualora si abbia il sospetto che altri possano accedervi  

3. non diffondere eventuali informazioni riservate, né trasmettere o condividere contenuti di 
carattere pornografico, osceno, blasfemo, diffamatorio o contrario all’ordine pubblico o alle 
leggi vigenti in materia civile, penale e amministrativa 

4. non diffondere o comunicare i dati personali di terzi (immagini o registrazioni audio/video) 
senza averne prima ottenuto esplicito consenso 

5. garantire riservatezza e privacy sia del docente che dei discenti presenti nell’aula virtuale 
6. seguire tutte le attività didattiche giornaliere, facendo comunicare al genitore o all’esercente la 

potestà genitoriale l’impossibilità di essere presente in alcune unità orarie 
7. riconoscere nella DaD una opportunità di crescita e di responsabilizzazione  
8. rispettare le regole date dai Docenti durante le attività sincrone e rispettare le scadenze fissate 

per la consegna dei lavori assegnati  
9. seguire le attività didattiche con atteggiamento maturo e responsabile, anche durante le ore in 

cui la docenza è affidata a supplenti  
10. avere rispetto degli orari indicati dagli insegnanti 
11. non consumare pasti o bevande nel corso della lezione  
12. non fumare nel corso della lezione 
13. non assumere atteggiamenti irrispettosi 
14. seguire le attività con videocamera e microfono accesi 
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15. non utilizzare il cellulare durante le video lezioni, se non per uso esclusivamente didattico e 
preventivamente autorizzato dal docente responsabile dell’attività 

16. indossare un abbigliamento adeguato. 

 

 

I Genitori/L’esercente la Potestà Genitoriale 
 
 
         

 

                                                                               

                                                 
La Studentessa/Lo Studente 

 

                       La Dirigente Scolastica                                           

 

            


