
 

 

 

 

 

 

 

 

2° Istituto di Istruzione Superiore “A-Ruiz” di Augusta 

Istituto Tecnico Settore Tecnologico - Istituto Tecnico Settore Economico Liceo 

Scientifico delle Scienze Applicate 

 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ TRA DIRIGENTE SCOLASTICO, 

ALUNNI E FAMIGLIE DEGLI ALUNNI 

 

 

ALUNNO: Nome e cognome 

 

Il presente Patto Educativo di Corresponsabilità tra il Dirigente Scolastico Prof.ssa Maria Concetta 

Castorina, gli alunni e le famiglie degli alunni viene articolato in due parti: una premessa relativa al DPR 

22 giugno 2009 n. 122 e una successiva formalizzazione degli impegni assunti dai contraenti. 

 

Premessa - DPR 22 giugno 2009 n. 122 

L’Istituto d’Istruzione Superiore “G. Arangio Ruiz” di Augusta rende noto agli alunni e alle famiglie degli 

alunni che, per gli studenti di tutte le classi degli istituti di istruzione secondaria di II grado vige la 

disposizione sulla validità dell’anno scolastico prevista ai sensi dell’art. 14, comma 7, del DPR 22 giugno 

2009, n. 122 “Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e 

ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008,n. 

137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169” integralmente riportato nel seguito: 

“A decorrere dall'anno scolastico di entrata in vigore della riforma della scuola secondaria di secondo 

grado, ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per 

procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, e' richiesta la frequenza di almeno tre quarti 

dell'orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, 

analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale 

deroga e' prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non 

pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni 

interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe 

riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o 

all'esame finale di ciclo”. 

Per agevolare la concreta applicazione di quanto sopra esposto, viene indicato nella tabella sottostante il 

monte ore annuale dei settori tecnologico ed economico e del Liceo Scientifico delle Scienze Applicate, così 

come articolati nel PTOF dell’Istituzione scolastica. 

 



 

 

Settore tecnologico 

 

indirizzo classi 
monte ore 

annuale 
numero massimo di assenze 

consentite 

 

 

meccanica e meccatronica ed 

energia 

I 1089 272 

II 1056 264 

III 1056 264 

IV 1056 264 

V 1056 264 

indirizzo classi 
monte ore 

annuale 
numero massimo di assenze 

consentite 

 

 

elettronica ed 

elettrotecnica 

I 1089 272 

II 1056 264 

III 1056 264 

IV 1056 264 

V 1056 264 

indirizzo classi 
monte ore 

annuale 
numero massimo di assenze 

consentite 

 

 

informatica e 

telecomunicazioni 

I 1089 272 

II 1056 264 

III 1056 264 

IV 1056 264 

V 1056 264 

 

Settore economico 

 

indirizzo classi 
monte ore 

annuale 
numero massimo di assenze 

consentite 

 

 

amministrazione, finanza e 

marketing 

I 1056 264 

II 1056 264 

III 1056 264 

IV 1056 264 

V 1056 264 

indirizzo classi 
monte ore 

annuale 
numero massimo di assenze 

consentite 

 

 

turismo 

I 1056 264 

II 1056 264 

III 1056 264 

IV 1056 264 

V 1056 264 



 

 

Liceo 

 

liceo scientifico classi 
monte ore 

annuale 
numero massimo di assenze 

consentite 

 

 

liceo scientifico opzione 

scienze applicate 

I 891 223 

II 891 223 

III 990 248 

IV 990 248 

V 990 248 

 

 

Pertanto, nel caso in cui l’alunno Nome e cognome, frequentante la classe X° ZE dovesse assentarsi durante 

l’anno scolastico per un numero di ore superiori alle ore consentite, riportate in tabella, il suo anno scolastico 

verrà considerato non valido, e quindi non sarà scrutinato né sarà ammesso alla classe successiva o all’esame 

finale di ciclo. 

Per quanto concerne le modalità nel computo delle ore di assenza si rimanda al Regolamento di Istituto. 

 

 

Considerato che la Scuola 

è un luogo di promozione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo 

della coscienza civile; 

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, nella quale ognuno, con pari dignità e nella diversità dei 

ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza e alla realizzazione del diritto allo studio e lo 

sviluppo delle potenzialità di ciascuno. 

Questo Istituto, nella persona del Dirigente scolastico, in piena sintonia con quanto stabilito dal regolamento 

delle studentesse e degli studenti, 

 

 

 

 

propone 

il seguente Patto educativo di corresponsabilità finalizzato a definire in maniera puntuale e condivisa diritti e 

doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, famiglie 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.



                

 I docenti si impegnano a: 

 

 essere puntuali alle lezioni, precisi nelle consegne di programmazioni, verbali e negli adempimenti 

previsti dalla scuola; 

 non usare mai in classe il cellulare; 

 non fumare nei locali dell’Istituto nel rispetto delle norme nazionali vigenti; 

 rispettare gli alunni, le famiglie e il personale della scuola; 

 essere attenti alla sorveglianza degli studenti in classe e nella pausa di 

socializzazione; 

 informare studenti e genitori del proprio intervento educativo e del livello di apprendimento degli 

studenti; 

 informare gli alunni degli obiettivi educativi e didattici, dei tempi e delle modalità di attuazione; 

 esplicitare i criteri per la valutazione delle verifiche orali, scritte e di laboratorio; 

 comunicare a studenti e genitori con chiarezza i risultati delle verifiche scritte, orali e di laboratorio; 

 effettuare almeno il numero minimo di verifiche come previsto dai Dipartimenti disciplinari; 

 correggere e consegnare i compiti prima della prova successiva; 

 realizzare un clima scolastico positivo fondato sul dialogo e sul rispetto; 

 favorire la capacità di iniziativa, di decisione e di assunzione di responsabilità; 

 incoraggiare gli studenti ad apprezzare e valorizzare le differenze; 

 lavorare in modo collegiale con i colleghi della stessa disciplina, con i colleghi dei consigli di classe 

e con l'intero corpo docente della scuola nelle riunioni del Collegio dei docenti; 

 pianificare il proprio lavoro, in modo da prevedere anche attività di recupero e sostegno il più 

possibile personalizzate; 

 effettuare il controllo rigoroso delle giustificazioni delle assenze e dei ritardi; 

 effettuare le verifiche solo durante le ore di lezione. 

 garantire trasparenza e tempestività nelle comunicazioni mantenendo un costante rapporto con le 

famiglie, nel rispetto della privacy. 

 organizzare attività di informazione e prevenzione in rapporto ai fenomeni di bullismo e di 

cyberbullismo; 

 vigilare attentamente riconoscendo le manifestazioni anche lievi di bullismo e cyberbullismo e 

monitorando le situazioni di disagio personale o sociale; 

                   

 Le studentesse e gli studenti si impegnano a: 

 

 essere puntuali alle lezioni e frequentarle con regolarità; 

 non usare mai in classe il cellulare o altri dispositivi elettronici, se non espressamente autorizzati e 

per fini esclusivamente didattici; 

 lasciare l’aula solo se autorizzati dal docente; 

 chiedere di uscire dall'aula solo in caso di necessità ed uno per volta; 



 intervenire durante le lezioni in modo ordinato e pertinente 

 conoscere l’Offerta Formativa presentata dagli insegnanti; 

  rispettare i compagni e il personale della scuola; 

 rispettare le diversità personali e culturali, la sensibilità altrui; 

 conoscere e rispettare il Regolamento di Istituto; 

 evitare di provocare danni a cose, persone, suppellettili e al patrimonio della scuola, pena 

l’indennizzo del danno prodotto; 

 partecipare al lavoro scolastico individuale e/o di gruppo; 

 svolgere regolarmente il lavoro assegnato a scuola e a casa; 

 favorire la comunicazione scuola/famiglia; 

 sottoporsi regolarmente alle verifiche previste dai docenti. 

 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 

dalla Legge;  

 accettare e mettere in atto le azioni riparatrici decise dalla scuola a seguito di comportamenti non 

rispettosi dei regolamenti dell’Istituto. 

 

I genitori si impegnano a: 

 

 conoscere l'offerta Formativa della scuola e partecipare al dialogo educativo, collaborando con i 

docenti; 

 sostenere e controllare i propri figli nel rispetto degli impegni scolastici; 

 essere disponibili ad assicurare la frequenza ai corsi di recupero e di eccellenza; 

 informare la scuola di eventuali problematiche che possono avere ripercussioni nell’andamento 

scolastico dello studente; 

 vigilare sulla costante frequenza; 

 giustificare tempestivamente le assenze il giorno del rientro; 

 vigilare sulla puntualità di ingresso a scuola; 

 non chiedere uscite anticipate prima della V ora e solo per casi di comprovata gravità e necessità non 

prevedibili; 

 invitare il proprio figlio a non fare uso di cellulari in classe o di altri dispositivi elettronici o 

audiovisivi; 

 non telefonare ai propri figli durante l'orario di lezione e, in casi di grave necessità, chiamare la 

scuola; 

 intervenire tempestivamente e collaborare con l’ufficio di presidenza, con il Consiglio di classe e con 

i singoli docenti nei casi di scarso profitto e/o indisciplina; 

 tenersi costantemente informati sull’andamento didattico e disciplinare dei propri figli nei giorni e 

nelle ore di ricevimento dei docenti, prenotando il colloquio. 



 

 

 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 tecnolgie al fine di prevenire e contrastare 

efficacemente i fenomeni di bullismo e cyberbullismo; 

 partecipare alle iniziative di prevenzione e informazione previste dalla scuola; 

 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; 

 sostenere e accompagnare le proprie figlie e i propri figli nell’esecuzione delle azioni riparatrici decise 

dalla scuola; 

 discutere e condividere con le proprie figlie e i propri figli il Patto educativo di corresponsabilità 

sottoscritto con l’Istituzione scolastica. 

 

 Il personale non docente si impegna a: 

 

 essere puntuale e a svolgere con precisione il lavoro assegnato; 

 conoscere l’Offerta Formativa della scuola e a collaborare a realizzarla, per quanto di competenza 

garantire il necessario supporto alle attività didattiche, con puntualità e diligenza; 

 segnalare ai docenti e al Dirigente Scolastico eventuali problemi rilevati; 

 favorire un clima di collaborazione e rispetto tra tutte le componenti presenti e operanti nella scuola 

(studenti, genitori, docenti). 

 

 

Il Dirigente Scolastico si impegna a: 

 

 garantire e favorire l'attuazione nell'offerta Formativa, ponendo studenti, genitori, docenti e 

personale non docente nella condizione di esprimere al meglio il loro ruolo; 

 garantire a ogni componente scolastica la possibilità di esprimere e valorizzare le proprie 

potenzialità; 

 garantire e favorire il dialogo, la collaborazione e il rispetto tra le diverse componenti della comunità 

scolastica; 

 cogliere le esigenze formative degli studenti e della comunità in cui la scuola opera, per ricercare 

risposte adeguate
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Integrazione al patto di corresponsabilità  

In merito alle misure di prevenzione, contenimento e contrasto alla diffusione del SARS-CoV-2 e della malattia da 

coronavirus COVID-19, 

L’Istituzione scolastica si impegna a: 

1. realizzare tutti gli interventi di carattere organizzativo, nei limiti delle proprie competenze e con le risorse a 

disposizione, nel rispetto della normativa vigente e delle linee guida emanate dal Ministero della Salute, dal 

Comitato tecnico-scientifico e dalle altre autorità competenti, finalizzate alla mitigazione del rischio di 

diffusione del SARS-CoV-2; 

2. organizzare e realizzare azioni di informazione rivolte a all’intera comunità scolastica e di formazione del 

personale per la prevenzione della diffusione del SARS-CoV-2; 

3. offrire iniziative in presenza e a distanza per il recupero degli apprendimenti e delle altre situazioni di 

svantaggio determinate dall’emergenza sanitaria; 

4. intraprendere azioni di formazione e aggiornamento del personale scolastico in tema di competenze digitali al 

fine di implementare e consolidare pratiche didattiche efficaci con l’uso delle nuove tecnologie, utili anche nei 

periodi di emergenza sanitaria, a supporto degli apprendimenti delle studentesse e degli studenti; 

5. intraprendere iniziative di alfabetizzazione digitale a favore delle studentesse e degli studenti al fine di 

promuovere sviluppare un uso efficace e consapevole delle nuove tecnologie nell’ambito dei percorsi personali 

di apprendimento; 

6. garantire la massima trasparenza negli atti amministrativi, chiarezza e tempestività nelle comunicazioni, anche 

attraverso l’utilizzo di strumenti informatici, garantendo il rispetto della privacy. 

7. scaricare ed attivare in tutti gli smartphone e iphone dei docenti e del personale ATA l’app Immuni 

(www.immuni.italia.it) disponibile negli store Play Store, App Store e Huawey AppGallery. (Fortemente 

consigliato) 

La famiglia  si impegna a: 

1. prendere visione del Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-

CoV-2 e del Regolamento per la didattica digitale integrata dell’Istituto e informarsi costantemente sulle 

iniziative intraprese dalla scuola in materia; 

2. condividere e sostenere le indicazioni della scuola, in un clima di positiva collaborazione, al fine di garantire 

lo svolgimento in sicurezza di tutte le attività scolastiche; 

3. monitorare sistematicamente e quotidianamente lo stato di salute delle proprie figlie, dei propri figli e degli 

altri membri della famiglia, e nel caso di sintomatologia riferibile al COVID-19 (febbre con temperatura 

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

gusto e/o dell’olfatto, difficoltà respiratorie o fiato corto), tenerli a casa e informare immediatamente il proprio 

medico di famiglia o la guardia medica seguendone le indicazioni e le disposizioni; 

4. recarsi immediatamente a scuola e riprendere la studentessa o lo studente in caso di manifestazione improvvisa 

di sintomatologia riferibile a COVID-19 nel rispetto del Regolamento recante misure di prevenzione e 

contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 dell’Istituto; 

5. in caso di positività accertata al SARS-CoV-2 della propria figlia o del proprio figlio, collaborare con il 

Dirigente scolastico o con il suo Primo collaboratore, individuato come referente, e con il Dipartimento di 

prevenzione dell’Azienda sanitaria locale per consentire il monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti 

stretti al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi; 

6. contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità delle studentesse e degli 

studenti e a promuovere i comportamenti corretti nei confronti delle misure adottate in qualsiasi ambito per 

http://www.immuni.italia.it/
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prevenire e contrastare la diffusione del virus, compreso il puntuale rispetto degli orari di ingresso, uscita e 

frequenza scolastica dei propri figli alle attività didattiche sia in presenza che a distanza e il rispetto delle 

regole relative alla didattica digitale integrata; 

7. fare in modo che il/la proprio/a figlio/a al rientro a scuola, dopo un’assenza pari o superiore a cinque giorni 

esibisca insieme al certificato medico l’autocertificazione prevista dalla normativa vigente, consapevole che,in 

caso contrario, il/la ragazzo/a non sarà ammesso/a in classe; 

8. scaricare ed attivare in tutti gli smartphone e iphone a disposizione dei membri del nucleo famigliare l’app      

Immuni (www.immuni.italia.it) disponibile negli store Play Store, App Store e Huawey AppGallery. 

(Fortemente consigliato). 

La studentessa/Lo studente si impegna a: 

1. prendere visione, rispettare puntualmente e promuovere il rispetto tra le compagne e i compagni di scuola di 

tutte le norme previste dal Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del 

SARS-CoV-2 dell’Istituto; 

2. esercitare la propria autonomia e il proprio senso di responsabilità di persone che transitano verso l’ultima fase 

dell’adolescenza ed entrano nel mondo delle responsabilità definite persino nel Codice Penale, partecipando 

allo sforzo della comunità scolastica e delle altre realtà sociali di prevenire e contrastare la diffusione del 

SARS-CoV-2; 

3. monitorare costantemente il proprio stato di salute, anche attraverso la misurazione della propria temperatura 

corporea, e comunicare tempestivamente alla scuola la comparsa di sintomi riferibili al COVID-19 (febbre con 

temperatura superiore ai 37,5°C, brividi, tosse secca, spossatezza, indolenzimento, dolori muscolari, diarrea, 

perdita del gusto e/o dell’olfatto, difficoltà respiratorie o fiato corto) per permettere l’attuazione del protocollo 

di sicurezza e scongiurare il pericolo di contagio di massa; 

4. collaborare attivamente e responsabilmente con gli insegnanti, gli altri operatori scolastici, le compagne e i 

compagni di scuola, nell’ambito delle attività didattiche in presenza e a distanza, ovvero con l’ausilio di 

piattaforme digitali, intraprese per l’emergenza sanitaria, nel rispetto del diritto all’apprendimento di tutti e dei 

regolamenti dell’Istituto; 

5. esibire al rientro a scuola dopo un’assenza pari o superiore a cinque giorni insieme al certificato medico 

l’autocertificazione prevista dalla normativa vigente; in caso contrario, l’alunno/a non sarà ammesso in classe; 

6. scaricare ed attivare in tutti gli smartphone e iphone a disposizione l’app Immuni (www.immuni.italia.it) 

disponibile negli store Play Store, App Store e Huawey AppGallery. (Fortemente consigliato). 

 

Augusta, 

                                                                                          Firma del genitore/affidatario per accettazione 

 

                                                                --------------------------------------------------------------               

 

Firma dello studente/della studentessa 

-------------------------------------------------                                                       Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                              Prof.ssa Maria Concetta Castorina 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.immuni.italia.it/
http://www.immuni.italia.it/
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