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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ
(ai sensi del DPR 245/2007)
L'ISIS Nautico "Tomaso di Savoia duca di Genova-L. Galvani" di Trieste fa propria la concezione della scuola
come spazio di educazione ed istruzione che interagisce con gli studenti e le loro famiglie. La scuola è uno
spazio educativo che contribuisce alla formazione degli allievi secondo i principi sanciti dalla Costituzione
della Repubblica Italiana, attraverso i quali si sviluppano i diritti e i doveri derivati dall'essere parte della
società civile, aperta al confronto con le altre culture e attenta alla realizzazione di valori della convivenza
e della solidarietà. L'interiorizzazione delle regole può avvenire solo con una fattiva collaborazione con la
famiglia; pertanto la scuola persegue l'obiettivo di costruire un'alleanza educativa con i genitori, mediante
relazioni costanti nel rispetto dei reciproci ruoli.
La Scuola s'impegna a:
•
•
•
•
•
•
•

Creare un clima sereno corretto, favorendo lo sviluppo delle conoscenze e competenze, la maturazione
dei comportamenti e dei valori, l'accompagnamento nelle situazioni di disagio, la lotta ad ogni forma di
pregiudizio e di emarginazione, la promozione delle pari opportunità.
A perseguire l'obiettivo, nel suo settore specifico, non di educare per il mare ma con il mare per una
cittadinanza consapevole.
Realizzare i curricoli disciplinari nazionali e le scelte progettuali, metodologiche e pedagogiche
elaborate nel Piano dell'Offerta Formativa, tutelando il diritto di apprendere.
Procedere alle attività di verifica e di valutazione in modo congruo rispetto ai programmi e ai ritmi di
apprendimento, chiarendone le modalità e motivando i risultati.
Comunicare costantemente con le famiglie in merito ai risultati (voti), alle difficoltà ai progressi nelle
discipline di studio, oltre che ad aspetti inerenti il comportamento e la condotta.
Prestare ascolto, attenzione, assiduità e riservatezza ai problemi degli studenti, così da favorire
l'interazione pedagogica con le famiglie.
Dare attuazione a quanto previsto dalla Legge 29 maggio 2017, n.71.
La Famiglia s'impegna a:

•
•
•
•
•
•
•

Instaurare un dialogo costruttivo con i docenti, rispettando la loro libertà d'insegnamento e la loro
competenza valutativa.
Tenersi informata sull’andamento didattico-disciplinare, contattando periodicamente i singoli docenti.
Tenersi aggiornata su impegni, scadenze, iniziative scolastiche, controllando costantemente il libretto e
le comunicazioni scuola-famiglia, partecipando con regolarità alle riunioni previste, far rispettare l'orario
d'ingresso a scuola, limitare le uscite anticipate, giustificare in modo plausibile le assenze.
Verificare attraverso un contatto frequente con i docenti che lo studente segua gli impegni di studio e
le regole della scuola, prendendo parte attiva e responsabile ad essa.
Intervenire con coscienza e responsabilità nei confronti di eventuali danni provocati dal discente a carico
di persone, arredi, materiale didattico, anche con il recupero e il risarcimento del danno.
Collaborare con la scuola per prevenire e contrastare fenomeni di bullismo e di cyberbullimo;
Educare alla conoscenza dei diritti e doveri connessi all'utilizzo delle tecnologie informatiche e delle
regole relative all’uso di cellulari o altri dispositivi elettronici all’interno della scuola;

•
•

Partecipare attivamente alle azioni di formazione/informazione, istituite dalla scuola in tema di
prevenzione e contrasto al bullismo e cyberbullismo;
Vigilare attentamente sull’uso delle tecnologie da parte dei propri figli.

Lo Studente s'impegna a:
•

Considerare i seguenti indicatori di condotta, responsabilizzandosi in tal senso:
−

RISPETTO di persone, di leggi, di regole, di consegne, di impegni, di strutture, di orari;

−

PORTARE tutto il materiale richiesto dai docenti dalle singole discipline

− CORRETTEZZA di comportamento, di linguaggio, di utilizzo delle strutture, dei laboratori, degli
strumenti di lavoro e di studio, delle imbarcazioni e dei media.
−

ATTENZIONE alle proposte educative dei docenti, al personale non docente, ai compagni;

−

LEALTÀ nei rapporti, nelle verifiche, nelle prestazioni;

−

DISPONIBILITÀ a migliorare, a partecipare, a collaborare.

•

Collaborare con il referente del cyberbullismo alla progettazione e realizzazione di iniziative
scolastiche dirette alla prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo;

•

Usare la rete in modo consapevole, conoscere i diritti e doveri connessi all'utilizzo delle tecnologie
informatiche e rispettare le regole relative all’uso di cellulari o altri dispositivi elettronici all’
interno della scuola.
Trieste, ……………………………
FIRMA DEL GENITORE
………………………………………………….
FIRMA DELL’ALLIEVO
………………………………………………….

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ
SCUOLA-FAMIGLIA
INTEGRAZIONE
Approvato con delibera n° 23 del Collegio dei Docenti del 10/09/2020 nelle more dell’approvazione
del Consiglio di Istituto
L’ISIS Nautico “Tomaso di Savoia – L. Galvani” di TRIESTE
STIPULA CON LA FAMIGLIA DELLA STUDENTESSA/DELLO STUDENTE
L’INTEGRAZIONE AL PATTO DI CORRESPONSABILITÀ GIÀ SIGLATO
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.
La famiglia si impegna a:
1. Prendere visione del Protocollo sicurezza scolastica recante misure di prevenzione e contenimento
della diffusione del SARS-CoV-2 e del Piano 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 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 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.
La studentessa/Lo studente si impegna a:
1. 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;
2. 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;
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.

Trieste, 10 settembre 2020

Il Dirigente
Donatella Bigotti

La famiglia

La studentessa/Lo studente

