
 
 

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  

LICEO STATALE “SOCRATE” 
classico-scientifico 

Integrazione al Patto educativo di corresponsabilità scuola-famiglia 
Approvata con delibera del Consiglio di Istituto del 3 settembre 2020. 

L’Istituto LICEO CLASSICO STATALE SOCRATE di ROMA 
VISTO il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell’autonomia scolastica; 

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti; 

VISTO il D.P.R. 26 giugno 1998, n. 249, Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria e ss.mm.ii; 

VISTA la Legge 29 maggio 2017, n. 71, Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo e Linee di 

orientamento MIUR, ottobre 2017, per la prevenzione e il contrasto del cyber bullismo; 

VISTA la Legge 20 agosto 2019, n. 92, Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica; 

VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; 

VISTA la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per 

fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19; 

VISTA la Legge 6 giugno 2020, n. 41, Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare 

conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato; 

VISTI il Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico, tramesso dal CTS - Dipartimento della protezione 

civile in data 28 maggio 2020 e il Verbale n. 90 della seduta del CTS del 22 giugno 2020; 

VISTO il documento “Quesiti del Ministero dell’Istruzione relativi all’inizio del nuovo anno scolastico”, tramesso dal CTS - Dipartimento della protezione 

civile in data 7 luglio 2020; 

VISTO il D.M. 26 giugno 2020, n. 39, Adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni 

del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021 (Piano scuola 2020/2021); 

VISTA l’O.M. 23 luglio 2020, n. 69; 

VISTO il D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 

2020, n. 39; 

VISTO il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19 

del 6 agosto 2020; 

VISTI il Piano recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 dell’Istituto, il Regolamento generale d’Istituto e ogni altro 

regolamento vigente che definisca i diritti e i doveri degli studenti e delle loro famiglie nonché del personale scolastico; 

CONSIDERATE le Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 in ambito scolastico e l’avvio in sicurezza dell’anno 

scolastico 2020/2021 emanate dal Comitato Tecnico-Scientifico e dai diversi Uffici Scolastici Regionali; 

CONSIDERATE le esigenze del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-2022 approvato nella seduta del Consiglio di Istituto del 14 dicembre 2018 e 

aggiornato con delibera del Consiglio di Istituto del 24 ottobre 2019; 

CONSIDERATA l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto 

del contesto specifico dell’Istituzione scolastica e dell’organico dell’autonomia a disposizione; 

CONSIDERATA l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli studenti nel rispetto del principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali 

individuali; 

CONSIDERATA l’esigenza di garantire la qualità dell’offerta formativa in termini di maggior numero possibile di ore di didattica in presenza, in rapporto 

alle risorse a disposizione, in aule e spazi adeguatamente adattati alle esigenze scolastiche; 

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;   

PRESO ATTO che la scuola non è soltanto il luogo in cui si realizza l’apprendimento, ma una comunità organizzata dotata di risorse umane, materiali e 

immateriali, che necessitano di interventi complessi di gestione, ottimizzazione, conservazione, partecipazione e rispetto dei regolamenti, 

IN OTTEMPERANZA al D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235, che all’art. 3, comma 1 recita “contestualmente all’iscrizione alla singola istituzione scolastica è 
richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti di un patto educativo di corresponsabilità finalizzato a definire in maniera dettagliata e 
condivisa i diritti e i doveri nel rapporto fra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie”, tenendo presente il Regolamento d’Istituto, il PTOF e lo 
Statuto delle Studentesse e degli Studenti (D.P.R. 21 novembre 2007 235 e D.P.R. 245/2007)  
 

VISTA la normativa vigente, 
HA ELABORATO LA SEGUENTE INTEGRAZIONE al vigente Patto educativo di corresponsabilità del Liceo, che costituisce la 
base di un rapporto costruttivo tra le componenti interagenti nella scuola, in particolare fra docenti, alunni e genitori, 
codifica gli impegni dei singoli soggetti per il raggiungimento degli obiettivi educativi e formativi prefissati e comporta da 
parte di tutti un impegno 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 nel rispetto delle norme igienico-sanitarie imposte dalla gestione dell’emergenza sanitaria si 

impegna, in coerenza con le indicazioni del ministeriali, del CTS e delle autorità sanitarie locali, si impegna a: 
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1. Realizzare e adottare tutti gli interventi e le prescrizioni di carattere organizzativo e igienico-sanitarie , 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, dotandosi dei dispositivi igienico-sanitari previsti come obbligatori al fine di 

contenere la diffusione del contagio; 

2. comunicare eventuali modifiche o integrazioni relative alle prescrizioni e/o all’uso di detti dispositivi;  

3. organizzare e realizzare azioni di informazione rivolte all’intera comunità scolastica e di formazione del personale per 

la prevenzione della diffusione e dell’infezione del SARS-CoV-2; 

4. garantire l’offerta formativa in sicurezza, prevedendo – in coerenza con le condizioni ambientali e organizzative della 

scuola, e in accordo con le Autorità competenti - anche l’utilizzo di modalità a distanza, se necessario; 

5.  favorire la costruzione di occasioni di condivisione degli obiettivi di salute pubblica in modo da favorire la 

corresponsabilità fra personale scolastico, docenti, studenti e famiglie;  

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.  sorvegliare la corretta applicazione di norme di comportamento, regolamenti e divieti, coerentemente con i 

provvedimenti adottati dalle Autorità competenti; 

LA FAMIGLIA  si impegna a: 

1. Prendere visione del Piano Organizzativo recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-

CoV-2 e per la gestione dell’emergenza sanitaria da COVID-19, garantendone l’applicazione per la parte di propria 

competenza (con particolare riferimento ai propri diritti-doveri in tema di salute individuale e collettiva) 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. rispettare, applicandole, tutte le indicazioni preventive dell’infezione da Covid-19 del Piano Organizzativo della 

Scuola, Ministeriali e delle Autorità competenti e 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 pari o 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 respiratoria e/o la temperatura corporea pari o superiore a 37,5° 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. far adottare, anche quando il proprio figlio/a non è a scuola, comportamenti di massima precauzione e 

responsabilità circa il rischio di contagio; 

LA STUDENTESSA/LO STUDENTE 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 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 Piano Organizzativo recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-

CoV-2 dell’Istituto (con particolare riferimento ai propri diritti-doveri in tema di salute individuale e collettiva); 

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. rispettare tutte le norme di comportamento, i regolamenti e i divieti definiti dalle Autorità competenti e dalla 

Dirigenza Scolastica, con particolare riferimento alla misurazione quotidiana della temperatura prima del 

trasferimento a Scuola, al distanziamento tra persone, all’uso di dispositivi di protezione (ad es. mascherine ecc.), 

alla igiene/disinfezione personale e delle superfici di contatto, al rispetto di eventuali prescrizioni/differenziazioni 

negli orari scolastici, alle modalità specifiche di ingresso/uscita dalla struttura scolastica e a tutte le misure previste 

dal protocollo- piano di prevenzione. 

 

IN MERITO ALLA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E ALLA GESTIONE DEI SERVIZI DIGITALI 
tenuto conto che la sopravvenuta emergenza sanitaria ha obbligato a un profondo ripensamento della didattica 
tradizionale, introducendo la Didattica a Distanza, la Scuola, oltre che ai singoli docenti e al personale amministrativo, può 
fornire, ove ritenuto necessario e compatibilmente con le risorse economiche a disposizione, a tutte le classi e a ogni singolo 
studente un account istituzionale interno per consentire l’accesso alle principali applicazioni di posta elettronica, audio e 
videoconferenze, all’esclusivo scopo di permettere lo svolgimento della didattica digitale integrata e di ottimizzare la 
comunicazione interna all’Istituto. 
LA SCUOLA quindi si impegna a  

1. Offrire iniziative in presenza e a distanza per il recupero degli apprendimenti e delle altre situazioni di svantaggio 

determinate dall’emergenza sanitaria; 

2. 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; 

3. 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; 

4. Garantire la massima trasparenza negli atti amministrativi, chiarezza e tempestività nelle comunicazioni, anche 

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

In particolare, si impegna a far rispettare al personale scolastico le seguenti indicazioni e precauzioni in merito alla: 
Gestione delle credenziali di accesso alla posta elettronica e alle piattaforme on-line 
1. non condividere con altri le proprie credenziali di accesso al registro elettronico e alle piattaforme di e-learning;  
2. contattare immediatamente l’amministratore in caso di smarrimento della password; 
3. proteggere le proprie credenziali utilizzando la navigazione “in incognito", evitando di memorizzare la password ed 

effettuando sempre il logout, quando si accede al servizio da un computer pubblico o condiviso con altri;  
4. utilizzare gli strumenti forniti esclusivamente per finalità didattiche; 
5. non utilizzare gli strumenti per compiere azioni che arrechino danni a cose o persone o che violino le leggi dello Stato o 

il Regolamento d’Istituto;  
6. non divulgare a soggetti terzi i materiali condivisi da altri docenti o studenti senza il loro consenso espresso; 
7. non diffondere informazioni riservate o dati personali. 
Gestione del registro elettronico  
1. aggiornare tempestivamente il registro inserendo nelle sezioni previste tutte le attività didattiche programmate; 
2. indicare nel registro eventuali rimandi a piattaforme, link esterni, etc. collegati alle attività da svolgere; 
3. comunicare con adeguato anticipo agli studenti eventuali variazioni di data e orario delle proprie lezioni in streaming. 
Conduzione delle video lezioni in modalità sincrona 
1. ricordare agli studenti che la condotta scorretta o non conforme alle indicazioni ricevute comporta l’applicazione di 

provvedimenti disciplinari e sanzioni giuridiche; 
2. far cessare eventuali comportamenti scorretti degli studenti; 
3. non consentire l’accesso alla videoconferenza di utenti non identificati;  
4. attendere l’uscita di tutti gli studenti prima di chiudere il collegamento al termine della video lezione;  
5. comunicare eventuali violazioni della privacy alla dirigenza. 



 
 
In merito alla gestione dei COLLOQUI SCUOLA FAMIGLIA si comunica che nella presente emergenza sanitaria il colloquio 
con le famiglie avverrà utilizzando piattaforme di comunicazione video o secondo altre modalità deliberate dal Collegio dei 
docenti.   
 
NELLA PARTECIPAZIONE ALLA DIDATTICA DIGITALE   

La studentessa/Lo studente si impegna a: 

1. collegarsi puntualmente alla lezione sincrona nell'orario stabilito, consapevoli che la lezione virtuale è una lezione 
a tutti gli effetti. Qualora presentasse problemi di natura tecnica, (connessione, microfono o visibilità) questi 
dovranno essere tempestivamente comunicati al docente che li segnalerà al personale competente dell'istituto. 
Le presenze, le assenze e i ritardi sono annotati dal docente sul RE. 

2. adottare un adeguato e corretto comportamento rispetto al linguaggio, all'abbigliamento e all'uso dei dispositivi: 
la telecamera e il microfono devono essere attivi, secondo le esigenze della lezione, durante la quale non è 
consentito avere elementi di distrazione (ad esempio il cellulare o altro dispositivo non strettamente funzionale 
all’attività didattica). 

3. restituire i compiti assegnati nei tempi previsti dal docente e non utilizzare ausili e supporti non espressamente 
autorizzati, che rischiano di falsare la prestazione richiesta e di compromettere gravemente il patto di fiducia 
stabilito con il docente. 

4. non utilizzare in modo improprio i contenuti delle lezioni e il materiale didattico. Nel rispetto della normativa 
vigente sulla privacy vigente, anche nelle lezioni in presenza, è assolutamente vietato diffondere foto, catturare 
screenshot e fare registrazioni relative al docente e alla sua lezione, in assenza di autorizzazione. 

5. favorire il corretto svolgimento di tutte le attività scolastiche, garantendo attenzione e partecipazione attiva sia in 
presenza sia a distanza; 

6. rispettare le regole di utilizzo (in particolare sicurezza e privacy) della rete web e degli strumenti tecnologici 
utilizzanti nell’eventuale svolgimento di attività didattiche a distanza 

7. trasmettere/condividere con i propri familiari/tutori tutte le comunicazioni provenienti dalla Scuola  
È importante ricordare che le credenziali (codici, password, link) in proprio possesso, essendo personali, non possono essere 
condivise e che il mancato rispetto di tali indicazioni sarà sanzionato a livello disciplinare e potrà incidere sulla valutazione 
del comportamento. 
 
NELLA COLLABORAZIONE ALLA GESTIONE DELLE LEZIONI IN MODALITÀ DIDATTICA DIGITALE 

 i genitori  si impegnano a: 

1. accertarsi che il proprio figlio/a sia in possesso della strumentazione adeguata per partecipare attivamente alle lezioni 
che si svolgeranno on line e informare tempestivamente la scuola in caso di difficoltà; 

2. responsabilizzare il proprio figlio/a a rispettare la puntualità alle lezioni, che resta un valore fondamentale dal 
momento che la lezione virtuale è una lezione a tutti gli effetti; 

3. responsabilizzare il proprio figlio/a a tenere attivi la telecamera e il microfono secondo le indicazioni del docente; 
4. responsabilizzare il proprio figlio/a a una gestione corretta e consapevole nella relazione con l’insegnante (vestire in 

maniera decorosa, non mangiare o bere, partecipare da soli e in un luogo idoneo all’attività didattica, ecc.); 
5. responsabilizzare il proprio figlio/a a non avvalersi di ausili e supporti (in forma cartacea, digitale) o all’aiuto di terzi 

non espressamente autorizzati, che rischiano di falsare la prestazione richiesta e di compromettere gravemente il 
patto di fiducia stabilito con il docente; 

6. vigilare affinché i contenuti delle lezioni e il materiale didattico non vengano utilizzati in modo improprio. Nel rispetto 
della normativa vigente sulla privacy, vigente peraltro anche nelle lezioni in presenza, è assolutamente vietato 
diffondere foto, catturare screenshot e fare registrazioni relative al docente e alla sua lezione, in assenza di 
autorizzazione; 

7. responsabilizzare il proprio figlio/a affinché, durante la lezione, non sia in possesso di elementi di distrazione (es. 
cellulare o altro dispositivo non strettamente funzionale all’attività didattica); 

8. essere consapevoli che le credenziali (codici, password, link) in loro possesso e in possesso del proprio figlio/a sono 

personali e non possono essere condivisi con nessuno. 

 

IN MERITO AL PIANO DI AZIONE CHE L’ISTITUZIONE SCOLASTICA INTENDE ATTUARE AL FINE DI PREVENIRE E 

CONTRASTARE EVENTUALI FENOMENI DI BULLISMO E CYBERBULLISMO, 

L’ISTITUZIONE SCOLASTICA si impegna a: 

1. Organizzare attività di informazione e prevenzione in rapporto ai fenomeni di bullismo e di cyberbullismo; 

2. Stimolare un uso consapevole e responsabile degli strumenti digitali e delle nuove tecnologie; 

3. Creare un ambiente scolastico accogliente, sereno, fiducioso e rispettoso nei confronti di tutti, anche attraverso il 

coinvolgimento di associazioni ed enti presenti sul territorio con competenze specifiche; 



 
 

4. Vigilare attentamente riconoscendo le manifestazioni anche lievi di bullismo e cyberbullismo e monitorando le 

situazioni di disagio personale o sociale; 

LA FAMIGLIA  si impegna a: 

1. Conoscere e accettare l’offerta formativa e i regolamenti dell’Istituto con le relative norme disciplinari; 

2. 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 tecnologie al fine di prevenire e contrastare efficacemente i 

fenomeni di bullismo e cyberbullismo; 

3. Partecipare alle iniziative di prevenzione e informazione previste dalla scuola; 

4. 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; 

5. Sostenere e accompagnare le proprie figlie e i propri figli nell’esecuzione delle azioni riparatrici decise dalla scuola; 

6. Discutere e condividere con le proprie figlie e i propri figli il Patto educativo di corresponsabilità sottoscritto con 

l’Istituzione scolastica. 

LA STUDENTESSA/LO STUDENTE si impegna a: 

1. Usare un linguaggio corretto e rispettoso in tutti gli ambienti frequentati e online; 

2. Utilizzare i dispositivi digitali nel rispetto dei regolamenti dell’Istituto, solo per fini didattici e su autorizzazione 

esplicita e motivata dell’insegnante; 

3. Segnalare agli insegnanti e ai genitori episodi di bullismo o cyberbullismo di cui fosse vittima o testimone; 

4. 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; 

5. Accettare e mettere in atto le azioni riparatrici decise dalla scuola nei casi in cui a seguito di comportamenti non 

rispettosi dei regolamenti dell’Istituto.  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

             Prof. Carlo Firmani 
 

Firma omessa ai sensi dell’art. 3 D.Lgvo n. 39 
/1993 

 

Roma __________________  

firma di entrambi i genitori ___________________ e ___________________  

firma dell’alunna, dell’alunno _______________________ 

 

 

 

 


