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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 

L’Istituto tecnico turistico paritario “Marinelli Fonte” forma una “comunità educante” ove ciascuno 

diventa attore a seconda del ruolo di competenza e condivide l’obiettivo fondamentale di coltivare 

la persona umana.  

Tutti quindi devono avere di mira la formazione integrale dell’uomo, secondo il modello e i valori 

della Costituzione repubblicana e la visione cristiana che ispira ENGIM VENETO, ente gestore. 

Questa proposta esige un soggetto che ne sia l’autore, nei diversi contesti: un padre e una madre 

per i figli in famiglia, una comunità civile, una comunità educante nell’ambito scolastico. 

Gli attori della comunità educante 

La scuola, i genitori, l’alunno sono chiamati ad attuare il progetto educativo, in reciproco accordo e 

continuità d’azione, contraendo un patto, in cui siano stabiliti i criteri generali dei reciproci diritti e 

doveri, analiticamente sviluppati nel “Regolamento scolastico”. 

La scuola si impegna a: 

- Mettere a disposizione insegnanti competenti, i quali interpretino fedelmente il progetto 

educativo d’intesa col Coordinatore didattico e collaborino tra loro e con i genitori degli 

studenti e coltivino il loro aggiornamento professionale, 

- Assicurare un ambiente favorevole alla crescita della persona e un servizio didattico-

formativo di qualità, non solo rispetto al curriculo nazionale, ma anche mediante 

l’espansione dell’offerta formativa. 

- Favorire l’inserimento degli studenti in un ambiente culturale e sportivo di qualità, 

usufruendo delle partnership attivate dall’Istituto. 

- Verificare e valutare il profitto scolastico in modo congruo ai curriculi e alla normativa, 

motivando i risultati. 

- Offrire occasioni di recupero e di potenziamento. 

- Favorire l’integrazione degli studenti diversamente abili, favorendone il benessere psico-

fisico e il raggiungimento degli obiettivi programmati. 

- Fornire la disponibilità di una adeguata strumentazione tecnologica. 

- Favorire la comunicazione con la famiglia sui risultati, sulle difficoltà, sui progressi nelle 

discipline di studio, oltre che sul comportamento e sulla condotta. 

- Prevenire, arginare, gestire eventuali situazioni di conflittualità, con l’intervento personale e 

l’ausilio di personale esperto. 

La famiglia si impegna a: 

- Riconoscere l’istituzione scolastica, instaurando un clima di dialogo, nel rispetto delle scelte 

didattiche, con gli insegnanti, i coordinatori, il Dirigente. 

- Conoscere l’offerta formativa della scuola e partecipare al dialogo sui temi educativi 

generali. 

- Rispettare la libertà di insegnamento degli insegnanti. 

- Aggiornarsi su impegni, scadenze, controllando costantemente il libretto scolastico e le 

comunicazioni scuola/famiglia, partecipare con puntualità alle riunioni previste. 
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- Informare, nelle modalità idonee, eventuali problematiche che possano influenzare 

l’andamento scolastico del proprio figlio. 

- Sostenere e controllare i propri figli perché rispettino gli obblighi e le scadenze scolastiche 

e la costanza nello studio. 

- Risarcire la scuola per eventuali e comprovati danni arrecati a servizi, arredi, attrezzature 

comuni. 

- Educare alla puntualità, al limitare uscite anticipate alla effettiva necessità, giustificando in 

modo plausibile le assenze. 

 

Lo studente si impegna a: 

- Tenere un comportamento corretto e rispettoso nei confronti di tutto il personale scolastico 
e dei propri compagni 

- Usare un linguaggio, un abbigliamento ed un atteggiamento consoni all’ambiente; 
- Evitare di provocare danni a cose, persone, suppellettili, al patrimonio della scuola. Ogni 

danno dovrà essere  risarcito; 
- Eseguire i compiti e le consegne richieste, seguire con impegno ed attenzione quanto 

proposto; 
- Comunicare gli esiti scolastici ai propri genitori 
- Avere cura del proprio materiale scolastico di cui è l’unico responsabile 
- Non portare a scuola materiale non adatto al lavoro scolastico 
- Non fare uso del cellulare  
- Essere ordinato e metodico nella gestione del proprio lavoro 
- Essere disponibile all’aiuto verso i compagni in difficoltà 

 

 

In merito alle misure di prevenzione, contenimento e contrasto alla diffusione del SARS-

CoV-2 e della malattia da coronavirus COVID-19 

La Scuola 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 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. favorire l’assegnazione di sussidi didattici per gli allievi privi e impossibilitati ad avere dispositivi 

digitali e intraprendere iniziative per favorire lo sviluppo delle loro competenze digitali; 

5. intraprendere azioni di formazione e aggiornamento dei docenti 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 degli 

allievi; 
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6. predisporre interventi di supporto psicopedagogico, nei limiti delle risorse disponibili, a favore di 

docenti, alunni e famiglie, per la gestione dei vissuti stressanti e traumatici legati all’emergenza 

sanitaria; 

7. rilevare, attraverso il personale docente e non docente, la temperatura corporea  a tutte le 

persone esterne prima dell’entrata a scuola e quando si presentassero situazioni fisiche riferibili 

ai sintomi del COVID-19. Nella rilevazione della temperatura corporea, saranno garantite tutte 

le procedure di sicurezza ed organizzative al fine di proteggere i dati personali raccolti secondo 

la normativa vigente. 

 

La famiglia si impegna a: 

1. prendere visione e condividere con i propri figli la documentazione relativa alle misure di 

prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 pubblicata dalla Scuola e 

informarsi costantemente sulle iniziative intraprese 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 formative; 

3. fornire i dispositivi di protezione previsti dalla normativa e individuati dalla scuola tra le 

misure di prevenzione e contenimento dell’epidemia (ad es. mascherina/e, gel 

disinfettante ecc.); 

4. monitorare sistematicamente e quotidianamente lo stato di salute 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 seguendone le indicazioni e le 

disposizioni; 

5. informare tempestivamente la scuola nel caso in cui il proprio figlio presenti un aumento 

della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, 

presso il proprio domicilio; 

6. recarsi immediatamente a Scuola e riprendere proprio figlio in caso di manifestazione 

improvvisa di sintomatologia riferibile a COVID-19 nel rispetto delle misure di prevenzione e 

contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 della Scuola; 

7. in caso di positività accertata al SARS-CoV-2 del proprio figlio, collaborare con il Direttore e con 

il Referente Covid, 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; 

8. contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità degli allievi e a 

promuovere i comportamenti corretti nei confronti delle misure adottate anche in contesti diversi 

dalla Scuola per prevenire e contrastare la diffusione del virus, compreso il puntuale rispetto 

degli orari di ingresso, uscita e frequenza scolastica dei propri figli; 

9.  far conoscere al proprio figlio l’applicazione IMMUNI, creata per aiutare a combattere la 

diffusione del virus. L’applicazione utilizza la tecnologia per avvertire gli utenti che hanno avuto 

un’esposizione a rischio, anche se sono asintomatici, ed evitare di contagiare altri, senza 

raccolta di dati personali e nel più assoluto rispetto per la privacy di ciascuno; 

10. supportare il proprio figlio a collaborare con i docenti in caso di sospensione delle attività 

didattiche e attivazione della FAD (Formazione a Distanza), per lo svolgimento regolare delle 
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lezioni in modalità digitale, compreso il puntuale rispetto delle regole relative alla FAD e delle 

norme della privacy. 

L’allieva/L’allievo si impegna a: 

1. esercitare la propria autonomia e il proprio senso di responsabilità, partecipando allo sforzo 

della comunità scolastica e delle altre realtà sociali per prevenire e contrastare la diffusione del 

SARS-CoV-2; 

2. prendere coscienza e rispettare le regole per prevenire e contrastare la diffusione del SARS 

CoV-2 suggerite dalla segnaletica, dai docenti, dal personale della scuola e applicarle 

costantemente;  

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. avvisare tempestivamente i docenti in caso di insorgenza durante l’orario scolastico di sintomi 

riferibili al COVID-19, per permettere l’attuazione del protocollo di sicurezza e scongiurare il 

pericolo di diffondere il contagio; 

5. collaborare attivamente e responsabilmente con i docenti, 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 della scuola; 

6. rispettare durante le videolezioni, in caso di attivazione della FAD, delle norme di 

comportamento previste dal regolamento della Scuola e dalla privacy. 

 

Approvato con delibera del Collegio docenti del 11 settembre 2020 (ai sensi del DPR 245/2007) 

 

Venezia, _______________________ 

 

Il Coordinatore delle attività didattiche ed educative   

prof. Stefano Grandesso 

 

Firma Padre (nome e cognome) ……………………………………………………… 

 

Firma Madre (nome e cognome) ……………………………………………………… 

 

Firma Studente (nome e cognome) ………………………………………………….  


