PREMESSA
E’ ormai convinzione di tutti che la scuola rappresenti un fattore decisivo per lo sviluppo sociale, civile,
umano, oltre che culturale, di un Paese moderno, tanto che molti Stati investono nel proprio sistema
educativo e nella valorizzazione delle risorse umane per garantire livelli di formazione di alto e qualificato
profilo, assicurare competitività e sviluppo al sistema produttivo e promuovere l'educazione alla
cittadinanza, nonché la crescita democratica delle proprie comunità.
A partire da questa consapevolezza il nostro Istituto mira a instaurare sin dall’inizio del percorso
formativo di ciascun allievo un proficuo dialogo educativo fra scuola e famiglia, imprescindibile
per l’esito positivo del corso di studi che è il fine ultimo a cui tendono le tre fondamentali componenti
del processo formativo: alunni, genitori, scuola.
Crediamo fortemente nella necessità e nell’importanza di tale collaborazione.
In quest’ottica chiediamo agli alunni e alle famiglie di prendere visione del Regolamento d’Istituto, di
cui è riportato un estratto qui sotto, e del Patto di corresponsabilità che dovrà essere sottoscritto da
tutte le parti chiamate a impegnarsi nel dialogo educativo.
Regolamento d’Istituto (ESTRATTO)
(Delibera n. 15 del Consiglio di Istituto del 27 giugno 2012)
Art. 1 La scuola favorisce e promuove la formazione della persona e assicura il diritto allo studio garantito
a tutti dalla Costituzione della Repubblica.
Art. 2 La scuola favorisce la libera espressione e la partecipazione delle varie componenti alla vita
scolastica, è aperta ai contributi responsabilmente espressi.
NORME DI COMPORTAMENTO PER GLI ALUNNI
Art. 6 I criteri per l’orario delle lezioni sono deliberati dal Consiglio d’Istituto tenuto conto, il più possibile,
delle esigenze degli studenti. L’ingresso degli studenti è consentito dalle ore 7,30 nell’atrio e dalle ore
7,55 in classe sotto la sorveglianza del personale. La sorveglianza si estende fino al momento dell’uscita.
La permanenza degli studenti nei locali della scuola in orario extra scolastico, quando autorizzata, è sotto
sorveglianza del personale di servizio.
Art. 7 Durante il cambio dell'ora e in caso di ritardo dell'insegnante, gli alunni restano nella propria aula
senza disturbare le classi vicine.
Art. 8 Non è consentito soffermarsi nei corridoi, nei servizi, nei cortili, nella bidelleria e nell'aula fotocopie
se non durante gli intervalli.
Art. 9 Gli alunni non possono allontanarsi dall'aula e dalla scuola senza specifica autorizzazione
rispettivamente dell'insegnante e del Dirigente scolastico.
Art. 10 Gli studenti non possono uscire dall'aula durante le lezioni. Solo in caso di effettiva necessità
possono essere autorizzati dall'insegnante ad uscire uno alla volta e per un tempo adeguato.
Art. 11 Gli studenti allontanati dalle aule, durante le ore di lezione per motivi disciplinari, dovranno
essere accompagnati da collaboratore scolastico del piano dal Dirigente scolastico che assumerà
eventuali provvedimenti.
Art. 12 Gli spostamenti dalle aule ai laboratori, alla palestra e viceversa devono avvenire in modo
sollecito e senza causare disturbo alle attività didattiche. Gli studenti devono essere accompagnati dai
rispettivi insegnanti. La scuola non risponde degli oggetti lasciati incustoditi o dimenticati che, in palestra,
devono essere affidati all'insegnante.
Art. 13 Durante l'intervallo gli studenti resteranno nelle aule, nei corridoi adiacenti o nel cortile, sotto la
sorveglianza attiva dei docenti. I turni di vigilanza sono stabiliti dal Dirigente scolastico e affissi nei
corridoi.
Art. 14 Gli alunni sono autorizzati a richiedere fotocopie esibendo l'apposito tesserino. Non è permesso
allontanarsi dalle aule durante le lezioni per farsi fare fotocopie, pertanto esse saranno richieste o durante
l'intervallo o lasciando il materiale da fotocopiare al collaboratore incaricato e passando in seguito a
ritirarlo.
Art. 15 Durante le lezioni è vietato l'uso dei cellulari e di ogni altra apparecchiatura informatica non
autorizzata.
Art. 16 A norma delle L. 385/85, L. 584 del 11/11/1975 e del DPCM del 14/12/1995 è fatto divieto di
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fumare all’interno dell’area dell’Istituto.
Art. 17 Gli studenti non sono autorizzati a parcheggiare le automobili nel posteggio della scuola. I
motorini devono essere posteggiati nell'apposito parcheggio e, oltre i cancelli, devono procedere a passo
d'uomo senza ostacolare in nessun modo l'entrata e l'uscita dei pedoni e delle auto. Si fa inoltre
riferimento al protocollo vigente fra l’Istituto e l’Amministrazione Comunale.
Art. 18 Gli alunni che non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica sono tenuti a rispettare
rigorosamente le scelte alternative effettuate.
Art. 19 La frequenza alle lezioni è per gli studenti un diritto-dovere ed è pertanto obbligatoria. Gli
studenti possono allontanarsi dall’aula durante le lezioni solo se autorizzati dagli insegnanti; la mancata
partecipazione non autorizzata a singole lezioni verrà segnalata alla famiglia ed al Consiglio di classe.
REGOLAMENTAZIONE DELLE ASSENZE, DEI RITARDI E DELLE USCITE ANTICIPATE
Art. 20 La frequenza alle lezioni è obbligatoria per l'intero orario scolastico, anche quando sono previste
assemblee, laboratori, viaggi e visite d'istruzione, spettacoli, conferenze e ogni altra attività
programmata dalla scuola.
Art.21 L'assenza di un docente, per la quale la scuola provvede nei limiti delle disponibilità alla
sostituzione con un supplente o assicura in altro modo la sorveglianza, non è giustificazione valida per
mancare alle lezioni, entrare in ritardo o uscire in anticipo.
Art.22 E' ugualmente obbligatoria la frequenza alle attività di recupero programmate in orario extrascolastico.
Art 23 Dopo assenze di uno o più giorni, lo studente sarà riammesso alle lezioni presentando una
dichiarazione scritta sul libretto personale, firmata dalla famiglia da cui risulti che essa è informata della
mancata partecipazione del figlio alle lezioni. Gli studenti maggiorenni potranno firmare le proprie
giustificazioni. La giustificazione dell'assenza deve essere presentata all'insegnante della prima ora di
lezione. La scuola si riserva di non accettare giustificazioni per assenze arbitrarie e di richiedere alla
famiglia ulteriori elementi anche in caso di studenti maggiorenni.
Art. 24 Gli alunni che dopo un'assenza di uno o più giorni si presenteranno a scuola senza giustificazione
firmata dai genitori saranno riammessi in classe con riserva. Se entro tre giorni non si procederà alla
regolare giustificazione, il Dirigente scolastico o una persona da lui delegata avviserà le famiglie e
assumerà gli opportuni provvedimenti disciplinari.
Art. 25 I docenti della classe in orario autorizzano gli ingressi in ritardo entro la prima ora, segnalandoli
sul registro di classe, previa presentazione della giustificazione firmata da un genitore dallo studente
maggiorenne. Il ripetersi dei ritardi e delle assenze alla prima ora fa obbligo alla Presidenza di avvisare
la famiglia.
Art. 26 Gli studenti pendolari che giungono in ritardo a causa di documentati disservizi dei mezzi di
trasporto, saranno considerati giustificati. La scuola si riserva di accertare gli effettivi ritardi dei mezzi
pubblici.
Art. 27 Lo studente potrà entrare alla seconda ora ed uscire un’ora prima del termine delle lezioni solo
se munito di permesso scritto della Presidenza che lo rilascerà, per gli studenti minorenni, su richiesta
della famiglia. Deroghe a quanto sopra riportato potranno avvenire in caso di particolare e documentata
necessità.
Art. 28 Le entrate in ritardo per motivi accidentali e le uscite anticipate non possono superare il numero
di dieci per anno scolastico, salvo casi di grave necessità debitamente documentati. Sarà necessario
presentare il giorno stesso o il giorno successivo la giustificazione.
Art. 29 Le assenze ingiustificate costituiscono mancanza disciplinare di cui il Consiglio di classe può
tenere conto nella attribuzione del voto di condotta. Il Dirigente segnala alle famiglie periodicamente i
casi di numerose assenze di dubbia giustificazione, anche su richiesta del Coordinatore del Consiglio di
classe.
Art. 30 Per uscire prima della fine delle lezioni, gli studenti minorenni dovranno aspettare un familiare
maggiorenne presso la bidelleria del piano terra, dove il familiare dovrà firmare un apposito registro delle
uscite anticipate oltre che compilare la richiesta sul libretto personale dell'alunno. Per nessun motivo,
anche se il minorenne è solito tornare a casa da solo, potrà lasciare la scuola senza essere accompagnato
da un familiare maggiorenne o da qualcuno autorizzato dalla famiglia stessa. Le stesse disposizioni
valgono in caso di improvviso ed evidente malore dello studente.
Art. 31 I provvedimenti disciplinari a carico degli studenti hanno finalità educativa e sono individuati
dallo specifico Regolamento di Disciplina.
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Patto educativo di corresponsabilità
Art. 48 Al fine di rendere proficuo l’intervento educativo, famiglia, studente e istituto, ciascuno per le
proprie competenze, lavorano in sinergia. La famiglia è responsabile dell’educazione dello studente; lo
studente partecipa attivamente al processo educativo nella scuola assumendosi le
responsabilità delle proprie scelte; l’istituto partecipa al processo educativo con le attività didattiche
e formative. Sulla base di tali principi si stabilisce il seguente patto educativo di corresponsabilità tra
istituzione scolastica, studente e famiglia.
Gli studenti hanno il diritto a:
1- una valida formazione culturale, umana e sociale
2- rispetto come persone
3- comprensione del significato dei rimproveri, non diretti a mettere in discussione il proprio valore, ma
a favorire atteggiamenti più adeguati.
4- recupero e sostegno in caso di difficoltà, compatibilmente con le risorse umane e finanziarie
dell’istituto.
5- un ambiente sereno, sicuro ed educativamente proficuo.
Gli studenti hanno il dovere di:
1- rispettare i compagni e tutto il personale
2- ascoltare e mettere in pratica i suggerimenti dei docenti e seguirne con scrupolo le indicazioni di lavoro
scolastico e domestico
3- mantenere un linguaggio, un comportamento e un abbigliamento consono al decoro della scuola
4- comportarsi in modo da non ledere il diritto di apprendimento dei compagni e il dovere di
insegnamento dei docenti
5- rispettare l’orario, frequentare regolarmente le lezioni e motivare le assenze
6- svolgere le verifiche nei modi e nei tempi programmati senza effettuare assenze strategiche
7- rispettare le regole fissate dalla scuola, gli ambienti, gli arredi; in caso contrario si impegnano a
rifondere l’istituto dei danni provocati
I genitori hanno il diritto di:
1- essere informati sull’impostazione pedagogica e sull’organizzazione dell’istituto, sull’andamento
scolastico, sulle modalità e sugli esiti degli interventi di recupero dei figli
2- effettuare assemblee di sezione, di classe o di istituto nei locali della scuola, su richiesta dei
rappresentanti e concordando con il Dirigente Scolastico la data e l’ora di svolgimento
3- svolgere colloqui, regolarmente programmati, con i docenti per sostenere il percorso scolastico dei
figli
I genitori hanno il dovere di:
1- conoscere l’offerta formativa della scuola e contribuire in modo propositivo al suo arricchimento
2- giustificare per iscritto assenze e ritardi, nel rispetto delle norme fissate dal regolamento
3- controllare regolarmente e controfirmare le valutazioni e le comunicazioni della scuola
4- partecipare alle assemblee collegiali ed ai colloqui individuali con i docenti
5- educare i figli al rispetto delle persone, delle cose e dei valori della convivenza civile
6- collaborare con i docenti affinché gli studenti considerino lo studio e la cultura valori irrinunciabili
7- aiutare i figli a divenire autonomi nelle proprie scelte e nell’assunzione delle proprie responsabilità
8- chiedere aiuto in caso di difficoltà e concordare con i docenti gli interventi opportuni
I docenti hanno il diritto
1- al rispetto della persona e della professionalità da parte degli studenti e delle famiglie
2- a esercitare liberamente il proprio insegnamento, come prevede l'art. 33 della Costituzione.
I docenti hanno il dovere di:
1- impartire un insegnamento qualitativamente elevato, personalizzato ed educativamente positivo
2- far rispettare l’organizzazione dell’istituto
3- mantenere trasparenza e coerenza nella programmazione e nei criteri di valutazione
4- rispettare la persona degli studenti e la loro riservatezza nella vita privata (le valutazioni conseguite
in ambito scolastico non sono oggetto delle norme sulla riservatezza, in quanto l’istituto deve garantire
i principi di trasparenza, imparzialità e tempestività secondo le norme vigenti)
5- informare studenti e famiglie sulle decisioni adottate, il percorso e i progetti della vita scolastica
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6- comunicare alle famiglie le situazioni disciplinarmente rilevanti e/o ricorrenti, che possono costituire
un pregiudizio al processo educativo e di apprendimento
7- elaborare e verificare negli organi collegiali le programmazioni didattiche ed educative, armonizzarle
con la realtà della classe e dei singoli studenti, concordarle con i gruppi di lavoro
8- informare i genitori sull’andamento scolastico dei figli e sulle modalità e sugli esiti degli interventi di
recupero sia mediante il libretto personale, sia mediante colloqui, sia mediante una comunicazione
periodica
9- curare lo svolgimento di un numero di verifiche adeguato ad un apprendimento graduale, correggere
e consegnare le prove scritte di norma entro 15 giorni di calendario dalla loro effettuazione, permettere
la visione ed il controllo delle stesse da parte delle famiglie.

Libretto dello studente
Ad ogni studente viene consegnato all’inizio dell’anno un libretto sul quale devono essere motivati i
ritardi, le assenze, le uscite anticipate.
Lo studente si impegna a conservarlo in modo adeguato ed a portarlo sempre a scuola.
La famiglia si impegna a controllarlo sistematicamente
L’istituto si impegna a verificare lo stato del documento.
Sarà cura del coordinatore segnalare al D. S. eventuali ripetuti ritardi.
Arona, _____________

Firma dei genitori / famigliari responsabili:

__________________________________

Firma dello studente:
__________________________________

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa
Firma autografa omessa
ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’

Da restituire al coordinatore di classe

I sottoscritti ___________________________________________________________

genitori dell’alunno/a ________________________________ classe _____ sez ______

DICHIARANO

di aver preso visione e accettato il patto educativo di corresponsabilità dell’I.I.S.S. “Fermi” di Arona.

Data, --------------------------------

Firma dei genitori (o di chi ne fa le veci)
---------------------------------------------------

---------------------------------------------------
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INTEGRAZIONE AL PATTO DI CORRESPONSABILITÀ NEL RISPETTO DELLE REGOLE DI SICUREZZA PER IL
CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19
Premessa (dal Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico” del CTS,
28-05-2020)
La necessaria ripresa delle attività scolastiche deve essere effettuata in un complesso equilibrio tra sicurezza, in termini
di contenimento del rischio di contagio, benessere socio emotivo di studenti e lavoratori della scuola, qualità dei
contesti e dei processi di apprendimento e rispetto dei diritti costituzionali all’istruzione e alla salute. (omissis)
È indispensabile ricordare che oltre alle misure di prevenzione collettive e individuali da mettere in atto nel contesto
scolastico c’è bisogno di una collaborazione attiva di studenti e famiglie che dovranno continuare a mettere in pratica
i comportamenti generali previsti per il contrasto alla diffusione dell’epidemia, nel contesto di una responsabilità
condivisa e collettiva, nella consapevolezza che la riapertura delle scuole potrebbe comportate il rischio di nuovi
contagi. L’esigenza sociale di riapertura delle scuole e costituzionale di diritto allo studio chiamano pertanto ad una
corresponsabilità di fronte ad un rischio accettabile ma non completamente azzerato. (
Si rende necessario quindi integrare il “Patto di corresponsabilità” tra genitori e I.I.S. “Enrico Fermi”, al fine di rendere
esplicita e attiva la collaborazione per mantenere un adeguato livello di sicurezza.
L’Istituto di Istruzione Superiore Enrico Fermi
La Studentessa/lo Studente
e
l Genitori (o titolari di responsabilità genitoriale)
si impegnano all’osservanza del seguente patto per la frequenza della scuola da parte del minore
In particolare, il Genitore (o titolare di responsabilità genitoriale) dichiara:
• di aver preso visione ed accettato tutto quanto riportato nel “Patto di corresponsabilità”;
• di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna;
• che il figlio/a, o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare non è sottoposto alla misura della
quarantena ovvero che non è risultato positivo al COVID-19;
• di monitorare sistematicamente e quotidianamente, prima che vadano a scuola, lo stato di salute dei propri
figli e nel caso di sintomatologia riferibile a contagio da COVID-19 (febbre, raffreddore, congiuntivite, tosse
ecc.), tenerli a casa e informare immediatamente il proprio medico di base seguendone le indicazioni e le
disposizioni;
• di impegnarsi a trattenere il proprio figlio/a al domicilio in presenza di febbre pari o superiore a 37,5° o di altri
sintomi (es. tosse, raffreddore, congiuntivite) e di informare tempestivamente il medico di base e il Dirigente
scolastico della comparsa dei sintomi o febbre;
• di essere consapevoli ed accettare che il/la proprio/a figlio/a e l’eventuale accompagnatore possano essere
sottoposti a misurazione della febbre con termometro senza contatto prima dell’accesso all’istituto e che, in
caso di febbre pari o superiore ai 37,5° o di presenza delle altre sintomatologie sopra citate nello studente e/o
nell’accompagnatore, lo stesso non potrà essere ammesso a scuola e rimarrà sotto la sua responsabilità;
• di essere consapevoli ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre pari o superiore a 37,5° o di altra
sintomatologia (tra quelle sopra riportate), il personale scolastico provvede all’isolamento immediato dello
studente e ad informare immediatamente l’ASL, nonché i familiari;
• di recarsi immediatamente a scuola e riprendere il/la figlio/a in caso di manifestazione improvvisa di
sintomatologia riferibile a contagio da COVID-19 nel rispetto del protocollo disposto da Servizio di Prevenzione
e Protezione della scuola;
• di essere consapevoli che il/la proprio/a figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico sanitarie all’interno
dell’Istituto e nelle pertinenze dello stesso nei momenti di ingresso e uscita, nonché le altre regole finalizzate
alla prevenzione del contagio da COVID-19;
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•

di essere consapevoli e di accettare tutte le indicazioni in materia di prevenzione di contagio e le misure di
distanziamento sociale nelle pertinenze degli edifici scolastici anche durante i momenti di ingresso e uscita
degli alunni dagli stessi, nel rispetto della normativa vigente per la prevenzione della diffusione del contagio
da COVID-19;
• di leggere tempestivamente tutte le disposizioni organizzative e igienico sanitarie per la sicurezza e per il
contenimento pubblicate sulla bacheca di Argo;
• di informarsi costantemente riguardo alle iniziative della scuola, anche tramite contatto con i rappresentanti
di classe ma soprattutto mediante una consultazione quotidiana e sistematica della Bacheca di Argo;
In particolare la studentessa/lo studente si impegna a:
• rispettare tutta la normativa vigente in tema di emergenza sanitaria da contagio COVID-19 e di rispettare
pedissequamente le relative direttive impartite e disposte anche dalla scuola;
• mantenersi responsabilmente e autonomamente informata/o in merito alle sopraggiunte variazioni
disposizioni normative e dirigenziali mediante la consultazione quotidiana e sistematica della bacheca di Argo;
• comunicare tempestivamente alla scuola le variazioni del proprio stato di salute che potrebbero riferirsi ad un
contagio da COVID-19 (febbre, raffreddore, congiuntivite, tosse ecc.) per permettere l’attuazione del previsto
protocollo e scongiurare il pericolo di contagio di massa;
• intraprendere un percorso di potenziamento della propria autonomia e del proprio senso di responsabilità nei
confronti del processo di apprendimento e di crescita personale;
• prendere coscienza del ruolo formativo della valutazione intesa non tanto come fine ultimo
dell’apprendimento ma come il bilancio intermedio e finale del processo di formazione in chiave orientativa e
migliorativa;
• mettere in atto comportamenti rispettosi delle regole del vivere civile, del vivere in situazione di emergenza
sanitaria e, in particolare, del vivere a scuola, – anche nelle attività in didattica a distanza e didattica digitale
integrata (DaD-DDI) - evitando ad esempio, comportamenti colposi o dolosi anche in merito all’esecuzione di
verifiche scritte/pratiche/orali (anche a distanza), al rispetto del diritto d’autore, ad assenze strategiche e
ingiustificate, all’uso dello smartphone e di altri dispositivi connessi alla rete e ai social media, come da
Regolamento d’Istituto;
• utilizzare i dispositivi elettronici a supporto della didattica, in comodato o personali, in modo corretto e nel
rispetto della normativa in materia, evitando azioni lesive della tutela e riservatezza dei dati personali e della
dignità dell’altro riconducibili al cyberbullismo ed al bullismo in generale;
• rispettare i tempi programmati, concordati con i docenti, per il compimento del proprio curricolo e il
raggiungimento dei suoi obiettivi, impegnandosi in modo responsabile nell’esecuzione dei compiti richiesti;
• accettare, rispettare e aiutare gli altri e i diversi da sé, impegnandosi a comprendere le ragioni dei loro
comportamenti.
In particolare, l’Istituto di Istruzione Superiore Enrico Fermi dichiara
• di aver adottato e di adottare tutte le misure di prevenzione e di protezione volte al contenimento del rischio
di contagio nonché le misure di gestione di eventuali casi COVID-19 o sospetti in modo da limitare, per quanto
possibile, la diffusione dell’infezione. Tali misure sono volte a una riduzione di possibilità di contagio, pur
sottolineando che anche a fronte delle precauzioni e le procedure di sicurezza messe in atto, mantenute con
capillare e costante controllo, durante la frequenza del servizio, il rischio di possibilità di contagio non può
essere azzerato, per la peculiarità delle attività svolte e della tipologia di utenza;
• di fornire puntuale informazione rispetto ad ogni dispositivo organizzativo e igienico sanitario adottato per
contenere la diffusione del contagio da COVID-19 e di impegnarsi a comunicare eventuali modifiche o
integrazioni delle disposizioni;
• che il personale sarà adeguatamente formato sulle procedure igienico sanitarie di contrasto alla diffusione del
contagio. Il personale stesso si impegna ad osservare scrupolosamente ogni prescrizione igienico sanitaria e a
recarsi al lavoro solo in assenza di ogni sintomatologia riferibile al COVID-19;
• di impegnarsi ad adottare tutte le prescrizioni igienico sanitarie, tra cui le disposizioni circa il distanziamento;
Via Monte Nero, 15/A – 28041 ARONA (NO) - Tel. 0322-242320
codice ministeriale.: NOIS00400B – codice fiscale: 81002470037
PEO: nois00400b@istruzione.it PEC: nois00400b@pec.istruzione.it
http://www.iisenricofermiarona.it

7

•
•

•

•

•
•

•
•
•

di attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da COVID-19 da parte di uno
studente o adulto frequentante l’Istituto, a ogni disposizione dell’autorità sanitaria nazionale e locale.
di offrire iniziative in presenza e a distanza concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, al
fine di favorire il successo formativo e combattere la dispersione scolastica oltre a promuovere il merito ed
incentivare le situazioni di eccellenza;
di organizzare forme di incontro collettivo ed individuale anche in remoto con i docenti tali da soddisfare le
esigenze organizzative e lavorative delle famiglie, fissando gli incontri stessi in fasce orarie e con modalità
adeguate;
di aprire la scuola e i suoi spazi, anche in remoto, nelle forme e nei limiti previsti dalla normativa, per favorire
gli incontri tra i genitori e per iniziative promosse dagli stessi che abbiano contenuti e finalità omogenei a quelli
della scuola;
dare la massima diffusione e trasparenza a ogni tipo di comunicazione/informazione (circolari, note, disposti,
direttive, linee guida, vademecum ecc.), mediante pubblicazione sulla bacheca di Argo;
di intraprendere azioni di istruzione e formazione anche da remoto tese alla promozione di comportamenti
consapevoli improntati alla legalità, al senso critico e allo sviluppo della persona umana anche nell’ottica dello
sviluppo sostenibile, al fine di prevenire – da parte degli studenti – azioni in contrasto con la Legge e con le
regole del vivere civile, del rispetto della diversità in ogni sua forma e dell’ambiente;
in modo particolare, di impegnarsi in azioni di istruzione e formazione per il contrasto al cyberbullismo, alla
violazione della riservatezza dei dati personali, alle varie forme di discriminazione;
di intraprendere azioni di istruzione e formazione digitale integrata a supporto della didattica in presenza
secondo l’offerta formativa d’Istituto;
di intraprendere azioni di formazione e aggiornamento del personale tutto in tema di competenze
informatiche e pedagogiche, al fine di implementare e consolidare pratiche didattiche a supporto della
didattica a distanza e della didattica digitale integrata (DaD - DDI)

_______________________________________________________________________________________
Il/la
sottoscritto/a
_________________________________________
genitore
dell’alunno/a
_____________________________________
frequentante
la
classe
________
della
scuola
____________________________________ dichiara di aver preso visione, assieme al/la proprio/a figlio/a,
dell’integrazione “Emergenza COVID-19” al Patto educativo di Corresponsabilità dell’Istituto di istruzione Superiore
Enrico Fermi e di condividerlo.
FIRMA del Genitore
__________________________
FIRMA dell’Alunno/a
__________________________
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